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1. ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Acclamate, acclamate,
acclamate al Signor.
Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le porte con inni di grazie
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.
(a cappella) Acclamate al Signore,
voi tutti della terra. (2x)

2. ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi
dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.
Rit. E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
e l'egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor
l'umanità.
Su nel cielo c’è
Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è
quando lui è in mezzo a noi.

3. 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.

4. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI
Alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà.
Alleluia, alleluia.

5. ALLELUIA DI SPELLO
Chi ascolta le mie parole
e le mette in pratica,
alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa
costruita sopra la roccia.
Alleluia, alleluia, alleluia
( Cade la pioggia, alleluia, alleluia)
Alleluia, alleluia, alleluia.
( Soffia il vento, alleluia, alleluia,
ma quell'uomo...)
Rimane saldo come la casa costruita
(Alleluia, alleluia, alleluia)
sopra la roccia, sopra la roccia
(Alleluia, alleluia).

6. ALLELUIA, CANTIAMO A TE
Alleluia oh alleluia,
cantiamo a te la nostra lode, alleluia
Alleluia oh alleluia,
cantiamo tutta la tua gloria, alleluia.
Salvezza gloria e potenza
sono del Signore Dio,
veri e giusti sono i suoi giudizi,
alleluia, alleluia.
Lodate tutti il nostro Dio,
voi che siete servi suoi,

voi che lo temete, piccoli e grandi.
Alleluia, alleluia.
Egli ha preso il regno suo,
esultiamo in allegria.
E la sposa è pronta per l'agnello,
Alleluia, alleluia.

7. ANDRO' A VEDERLA UN DI'
Andrò a vederla un dì
in cielo patria mia;
andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Rit. Al cielo, al cielo, al ciel
andrò a vederla un dì (2 .)
Andrò a vederla un dì,
e il grido di speranza,
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì:
lasciando questo esilio,
le poserò qual figlio
il capo sopra il cuor.
Andrò a vederla un dì:
le andrò vicino al trono,
per ottenere in dono
un serto di splendor.

8. ALLELUIA CANTO PER CRISTO
Rit. Alleluia (5 volte)
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria;
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo in lui rifiorirà
ogni speranza perduta;
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo un giorno tornerà
festa per tutti gli amici;
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!

9. ALZATI E RISPLENDI
Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor. (2x)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.

Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. (2x)
Stuoli di cammelli t'invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e da Kedar,
per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2x)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria fra le genti.

10. ALLELUIA LODATE IL SIGNORE
(M. Frisina)
Rit. Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
(2 volte)
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua maestà.
Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.
Lodatelo col suono dei cimbali sonori,
lodatelo con cimbali squillanti.

Lodate il Signore voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore.
Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente.
Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la tua gloria risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore.

11. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello Redentor.
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar,
Rit. Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello Redentor.
Tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor.
Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello Redentor.
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo, mistico fior.

12. BEATITUDINI
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, conoscere il tuo amore e avere vita in 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, diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
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 (2x)

13. 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 del nostro lavoro;
lo presentiamo a te,
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor! (2x)

14. BENEDICI IL SIGNORE
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.

Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i vostri peccati.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati
come l'erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte sue opere e domìni
benedicilo tu, anima mia.

15. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
Egli viene, non tarderà,
Egli viene, ci salverà. (2x)
Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l'aurora.
Eleviamo a Lui l'anima nostra,
non saremo delusi. (2x)

Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male. (2x)
Egli viene, andiamogli incontro,
ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia. (2x)

16. CANONI
Jubilate Deo omnis terra
servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
Misericordias Domini in aeternum cantabo.

17. 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.

18. CANTICO DEI REDENTI
Rit.
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più.
Perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me.
Ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza.
E quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo,
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande con te
è il Signore.

19. CANTATE INNI A DIO
Rit. Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate al nostro re, cantate inni.
Cantate inni a Dio, cantate inni,
cantate al nostro re, cantate inni.
Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà!
Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore.
Su tutti i popoli è l'eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!
Ti lodino, Signor, tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino
annunzino la tua maestà!

20. CREDO IN TE
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce, che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

Credo in Te, Signore, credo che tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono
che tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

21. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Rit.

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

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

22. CHI CI SEPARERÀ
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 che 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.

23. CRISTO NOSTRA PACE
Cristo nostra pace, guida nel cammino,
tu conduci il mondo alla vera libertà,
nulla temeremo se tu sarai con noi.
Cristo nostra pace, dono di salvezza,
riconciliazione, strumento di unità,
con il tuo perdono vivremo sempre in te.
Cristo Salvatore, nostro Redentore,
la tua dimora hai posto in mezzo a noi,
tu Pastore e guida sei dell'umanità.

24. CRISTO VIVE IN NOI
Rit. Ora lo so, ora Cristo vive in me
e se non lo canto io
lo canteranno i sassi.
Ora lo sai, ora Cristo vive in noi
e una gioia semplice
colora i nostri passi.
E mi ritrovo cambiato
diverso da ieri
diverso da com'ero,
libero, simile ad un cervo
che corre verso il fiume.
E l'uomo vecchio scompare
su pascoli verdi
mi posso riposare,
libero, vivere una vita
nuova nell'amore.
E io non vivo più,
ma è Dio che nasce in me.

25. CAMMINERO'
Rit. Camminerò, camminerò
sulla tua strada Signor,
dammi la mano, voglio restare
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor,
tente persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così.
Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.
Or non mi importa se uno ride di me,
lui certamente non sa,
quel gran tesoro che trovai quel dì
che dissi al Signore il mio sì.

26. DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia
anche per me, Gesù,
dal tuo cuore come fonte
hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato
ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo
dal tuo trono di dolore.

Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore.
Tu Re umile e potente,
risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero Agnello senza macchia,
mite e forte Salvatore sei.
Tu Re povero e glorioso
risorgi con potenza,
davanti a questo amore
la morte fuggirà.
27. DOV’È CARITÀ E AMORE
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio Vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi,
via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Nell'amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

28. È BELLO CANTARE IL TUO AMORE
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...
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...

29. DONACI TE STESSO
Di notte nel buio del cielo
le stelle brillano
il sole si sposa col giorno oltre l'oceano.
La terra rigenera i frutti come un miracolo.
Per questo noi ti ringraziamo,
per questo ti benediciamo.
Il pane che nasce dal grano
diventa il corpo tuo.
Il vino che viene dall'uva diventa il sangue tuo.
I frutti del nostro lavoro portiamo verso te:

è questo che ti presentiamo,
è questo che oggi t'offriamo.
Rit. Accogli, Signore, i nostri doni,
in questo incontro tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu ci hai donato,
ma in cambio donaci te stesso,
donaci te stesso.
Per l'uomo ti sei fatto uomo
e ci hai resi liberi.
Per l'uomo hai sconfitto la morte
vincendo gli inferi.
Trasformaci dentro, Signore, rendici umili:
un cuore di luce e calore,
un cuore ubriaco d'amore.

30. È BELLO LODARTI
Rit. È bello lodarti
cantare il tuo amore
annunziare al mattino
la tua bontà, la tua fedeltà
sulle corde dell'arpa e della cetra. (2x)
Son felice, Signore, per quello che hai fatto:
canto di gioia davanti a te.
Signore tu mi hai unto con olio profumato.
Fiorirà il giusto nei tuoi atri, o Signor.

Crescerà come cedro nella casa del nostro Dio.
Per annunziare che sei giusto, o Signor.

31. DIO S'È FATTO COME NOI
Dio si è fatto come noi
per farci come lui
Rit. Vieni Gesù, resta con noi,
resta con noi.
Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi;
resta con noi per sempre.

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

33. E SONO SOLO UN UOMO (SYMBOLUM '78)
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
Padre d'ogni uomo e non 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. (2x)
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. (2x)

34. 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 (2 v.)
Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
Di tutti i malati solleva il dolor;
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

35. 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...
ah ah ah...
una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà...
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'Amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. (2v)

36. FAI RISPLENDERE
Rit. Fai risplendere la gioia che c'è in te
fai risplendere la vita dentro te
fai sorridere il mondo intorno a te
mostra a tutti che Dio ha compiuto
grandi cose e meraviglie in te.
Vieni alla festa c'è un invito
pronto anche per te,
anche se povero tu puoi entrar.
Metti la vesta bianca
e le tristezze lascia andar
e godi della gioia del tuo Re.
Perché la festa non sarebbe festa senza te,
muoviti su non devi rinunciar.
Libera la tua gioia
e allora scoprirai
che c'è una vita nuova dentro te.

37. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità,
un desiderio d'amore e pura libertà,
il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit. Ave Maria, ave Maria.
Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra.
Tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l'ancella che vive della sua 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.

38. GIOVANNI
Voce di uno che grida nel deserto:
“Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”.
Rit. Alleluia, alleluia,
viene il Signore, alleluia.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.
E venne un uomo e il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio
come una lampada che rischiara il buio,
egli arde nell'oscurità.

39. GIOISCI FIGLIA DI SION
Gioisci, figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmato di grazia.
Rallegrati Maria,
il Signore in te ha operato meraviglie
per il tuo popolo.
Rit. Oggi si è compiuta in te
la speranza dell'umanità.
Oggi per il tuo sì,
Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì
Dio è venuto fra noi.
Gioisci, figlia di Sion,
ora, in te, il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie,
sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto l'anima tua
ti ha reso Madre di tutti noi.
Gioisci, Madre di Dio,
una nuova lode s'innalza
al tuo nome in quest'era,
un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi
faccia udire su tutta la terra le note più alte
di un nuovo Magnificat.

40. GLORIA A DIO
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama. (2x)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo;
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito Cristo Gesù.
Signore Dio, agnello di Dio,
Figlio del Padre Onnipotente,
tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.

41. GLORIA
Gloria gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria
E pace e pace in terra
agli uomini di buona volontà
Noi ti lodiamo (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 (Tu che togli i peccati)
i peccati del mondo (i peccati del mondo)
Abbi pietà di noi, Abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati (Tu che togli i peccati)
i peccati del mondo (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 (2 v)

42. I CIELI NARRANO
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia.
Non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda per il sole che sorge
e come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
La Legge di Dio rinfranca l'anima mia
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

43. IL PANE DEL CAMMINO
Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida,
sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
E’ il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,

44. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’amor,
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura il palpito di un grande mister:
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.
Rit. Cantate o popoli gloria all’Altissimo,
l’animo aprite a speranze ed amor.
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo’ col mio amore a riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama voglio a te dar,
un cuor che te brama, Gesù, cullar. (2 v.)

45. IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA
Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me;
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza;
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.

46. 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.
E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temer 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.

47. IL CHICCO
Un chicco da solo che fa?
Non fa un campo di grano nè un pane.
Un chicco da solo non potrà
esser la gioia di chi ha fame.
Ma uniti insieme,
tanti chicchi un solo pane.
Noi saremo il pane (vino),
noi sarem l'amore, noi sarem la gioia,
per un mondo che ha fame (sete)
d'infinito.
Noi saremo il pane (vino),

noi sarem l'amore,
noi sarem la gioia
per un mondo
che ha fame (sete) di Te.

Un acino da solo che fa?
Non è uva che matura sui colli.
Un uomo da solo non potrà
essere segno dell'amore.
Ma noi gli invitati,
tutti insieme Chiesa viva.

48. LO SPIRITO DEL SIGNORE
Rit. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione
mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
Lo Spirito di sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,
la tua Parola di salvezza.
Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la sua Parola,
mi dona il suo coraggio
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del tuo regno.
Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone del suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.
Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.

49. L'ACQUA VIVA
Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest'acqua sarà per lui
fonte di vita per l'eternità.
Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a lui,
alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l'acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa che sempre noi camminiam
nel tuo timore, nella fedeltà.
Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità. Amen.

50. LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo;
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene;
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore;
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli, amen.

51. IL CANTO DEL MARE
Rit. Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome, alleluia (2x)
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere,
mia forza e mio canto è il Signore.
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.
Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d'Egitto sommerse nel mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Si accumularon le acque al tuo soffio
s'alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.

52. IL DESIDERIO DI TE
Come la cerva anela ai corsi d'acqua
così la mia anima anela a te, o Dio;
l'anima mia ha sete del Dio vivente
quando verrò e vedrò il suo volto.
Il desiderio di Te, Signore,
è il cuore di ogni cuore,
l'acqua che non può mancare,
l'aria che respiro;
il desiderio di Te, Signore,
è fonte della vita,
dammi Tu di quest'acqua,
fa' che io possa berne,
acqua di vita eterna,
sete non avrò.
O voi assetati venite tutti all'acqua
senza denaro prendete e bevete;
stabilirò con voi un'alleanza;
l'empio lasci la sua vita e venga a me.
Non sia turbato, amici, il vostro cuore
Dio mi ha mandato a voi, fidatevi di Lui;
nella mia casa ci sono molti posti,
tornerò e vi prenderò insieme a me.

53. LA VERA GIOIA (M. FRISINA)
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore,
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra nè menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza,
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

54. IO SARÒ CON TE
Guardami, Signore, sono povero e solo,
come potrò annunciare la tua volontà.
Tu, Signore, hai detto: farò di te il mio servo.
Come saprò gridare la tua verità?
Rit. Io sarò con te, come luce che ti guida,
io sarò la tua voce, la tua forza,
io sarò la tua difesa, la tua salvezza.
Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata,
apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore, la mia forza m'abbandona,
stendi la tua mano ed io non temerò.
Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene,
insegnerò al tuo popolo la vera libertà.
Sento la tua mano che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida per chi ti cercherà.

55.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Rit. Jesus Christ you are my life,
you are my life,
alleluja, alleluja. (2 volte)
Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita:
camminando insieme a te
vivremo 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,
figlio di Dio nel mondo.

56.

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.
Cristo è venuto in mezzo a noi
nascendo da Maria;
egli nel mondo ormai sarà:
verità, vita e via.
La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Manda, o Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.

57.

IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
(Frisina)

Rit. Il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla,
il Signore è il mio pastore,
non manco di nulla.
Su pascoli erbosi mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce.
Mi guida e rinfranca nel giusto cammino
Per amore del suo santo nome.
Se dovessi andare in valle oscura,
non potrò temere alcun male.
Perché, o Signore, tu con me sei sempre,
col bastone e il vincastro mi dai pace.
Per me, Signore, prepari una mensa
Davanti agli occhi dei nemici.
Cospargi di olio il mio capo,
di gioia trabocca il mio calice.
Felicità e grazia mi saranno compagne
Per tutti i giorni della vita.

58. LODI DI DIO ALTISSIMO
Tu sei santo, Signor, Dio unico,
compi meraviglie, sei forte, sei grande.
Tu sei l'altissimo e onnipotente,
tu sei Padre santo e il re dell'universo.
Tu Trinità e Signore degli dei,
tu Dio vivo, Dio vero e sommo bene!
Tu sei amor, carità, sei sapienza,
tu sei umiltà, sei pazienza e bellezza.
Tu sei riposo, tu sei sicurezza,
gioia e letizia, la nostra speranza.
Tu sei giustizia, tu sei comprensione
e ogni nostra sovrabbondante ricchezza!
Tu sei splendore, tu sei mansuetudine,
tu sei protettore, custode e difensore.
Tu sei fortezza, tu sei sollievo,
sei nostra speranza, tu sei la nostra fede.
Carità nostra tu sei, nostra dolcezza,
tu sei la nostra vita eterna, o Dio Salvatore!

59. NON DI SOLO PANE
Rit. Non di solo pane vive l'uomo
ma di ogni parola che viene da Dio.
T'ha nutrito di manna nel deserto
il tuo Signore.
Ricordati di tutto il cammino
che il tuo Dio t'ha fatto percorrere,
per quarant'anni nel deserto
per metterti alla prova.(2x)
Ti ho condotto nel deserto
ma il tuo abito non è logoro,
non sono consumati i tuoi sandali
perché io sono il Signore, Jahwè tuo Dio.
Comprendi dunque nel tuo cuore
riconosci che il tuo Signore
corregge come un padre i suoi figli,
li punisce con amore, con la misericordia.

60. MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te
di quel figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi
quando hai udito che tu
non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi
non era per te.
Rit. Ave Maria (4x).
Io vorrei tanto sapere da te
se quand'era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di lui
e quante volte anche tu
di nascosto piangevi, madre,
quando sentivi che presto
l'avrebbero ucciso per noi.
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere
sola con lui.
Ora capisco che fin da quel giorno
pensavi a noi
per ogni figlio dell'uomo che muore
ti prego così.

61. MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l'umile serva
e disperde i superbi
nell'orgoglio del cuore.
Rit. L'anima mia esulta in Dio
mio Salvatore (2x),
la sua salvezza canterò.
Lui, onnipotente e santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
E solleva dal fango
il suo umile servo.
Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
E ricolma di beni
Chi si affida al suo amore.
Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre.

62. 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.
Raccogliete per il giorno della vita
dove tutto sarà giovane in eterno
quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

63. MISERERE (I)
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
lavami da ogni mia colpa;
mi sentirò il cuore rinnovato.
Io riconosco tutti i miei peccati
e ti grido la mia debolezza.
Contro te il mio orgoglio si è levato,
la mia natura è spinta verso il male.
La verità, o Dio, in te risiede:
tu mi insegni le vie della sapienza.
Limpida sorgente, mi rinnovi:
ritornerò più bianco della neve.
Il tuo volto, Signore, ho smarrito:
nel tuo amore dimentica le colpe.
Crea in me, o Dio un cuore puro:
io seguirò sentieri di fortezza.
Fammi sentire la gioia del perdono:
il mio cuore godrà della tua pace.
Donami la forza dello spirito:
ritroverò la mia giovinezza.
Insegnerò agli erranti le tue vie:
chi ha peccato a te ritornerà.
Apri, o Signore, le mie labbra,
la mia bocca annunci la tua lode.
Tu non gradisci offerte e sacrifici
se il mio cuore non segue le tue vie.
Vittima che accetti è la mia vita

mi sentirò travolto dal tuo amore.

64. MISERERE (II)
Pietà di me, o Dio,
secondo la tua misericordia,
nel tuo grande amore
cancella il mio peccato,
lavami dalle mie colpe,
mondami dal mio peccato,
riconosco la mia colpa,
il mio peccato mi sta davanti.
Rit. Nel tuo amore fa' grazia a Sion
rialza le mura di Gerusalemme.
Nel tuo amore fa' grazia a Sion
rialza le mura di Gerusalemme.
Crea in me,
o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito saldo,
non allontanarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Purificami con issopo
ed io sarò mondato
lavami e sarò più bianco della neve,
fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.

65. PACE A TE, FRATELLO MIO
Rit. Pace a te, fratello mio;
pace a te, sorella mia;
pace a tutti gli uomini
di buona volontà.
Pace nella scuola e nella fabbrica,
nella politica e nello sport;
pace in famiglia, pace in automobile,
pace nella chiesa.

66. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella signora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole, corro ai tuoi piè:
Rit. Oh Santa vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sè:
In questa misera valle infelice
tutti t’invocano, soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te:
Del vasto oceano propizia stella,
ti veggo splendere sempre più bella;
al porto guidami per tua mercè:
Pietosa mostrati con l’alma mia,
madre dei miseri, santa Maria.
Madre più tenera di te non v’è:
A me rivolgiti con dolce viso,
regina amabile del paradiso.
Te potentissima l’Eterno fè:

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

68. OGNI MIA PAROLA
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola
69. PACE ALLE GENTI
Spezzerai l'arco della guerra,
annunzierai pace alle genti.
E regnerai da mare a mare,
fino ai confini di questa terra.

70. MARANATHA', MARANATHA'
Rit. Maranathà, maranathà,
Vieni, vieni, Signore Gesù.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità.
Rischiara i cuori di chi ti cerca,
ed è in cammino incontro a te.
Vieni per l’uomo che cerca la sua strada
per chi è solo, per chi non spera più,
per chi è perduto per chi ha paura
del buio fitto intorno a se.
La Chiesa cerca la gloria del tuo volto
che risplenda sull’umanità.
Vieni Signore, noi t’invochiamo,
vieni a salvare chi spera in te.

71. MARANATHA', VIENI SIGNOR
Rit. Maranatha, vieni Signor,
verso te, Gesù le mani noi leviam,
Maranatha, vieni Signor,
prendici con te e salvaci, Signor.
Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo amore,
la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.
Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò;
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
Mio Signor son peccatore,
a te apro il mio cuore,
fa di me quello che vuoi,
e per sempre in te vivrò.
La parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità.

72. 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 ed unita.
Là salgono insieme le tribù di Jahwè
per lodare il nome del Dio d'Israel.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.

73. PADRE NOSTRO (MIGANI)
Padre nostro che sei nei cieli
sia santificato il nome tuo
venga il tuo regno, la tua volontà sia fatta
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano
e rimetti i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

E fa che non cadiamo in tentazione
ma liberaci da ogni male.
O Padre nostro, noi crediamo in te.

74. OGNI UOMO SEMPLICE
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai
vivere umilmente,
più felice tu sarai
anche senza niente.
Rit.

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.

75. PANE DEL CIELO
Rit. Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d'amore, tu ci fai come te. (2x)
No, non è rimasta fredda la terra.
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, pane di vita,
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra
Tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con te nella tua casa,
dove vivremo insieme a te tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi
e chi vive di te, vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

76. SANTO (POPOLARE ZAIRESE)
Rit. Osanna eh, Osanna eh
Osanna a Cristo Signor (2 volte)
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 del Signor.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor. Rit.
Santo Santo, Osanna
Santo Santo , Osanna

Rit.

77.

POPOLI TUTTI ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per noi.
Rit. Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa non c'è fedeltà
che in Te.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

78. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vero bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Sei l'Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
Rit. Pane della vita…
Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.

79. REGINA COELI
Regina coeli, laetare alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia,
ora pro nobis Deum, alleluia.
Regina del cielo, rallegrati, alleluia,
perché colui
che hai meritato di portare, alleluia,
è risorto come aveva predetto, alleluia,
prega per noi Dio, alleluia.

80. PERCHE' TU SEI CON ME
Rit.

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

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

81. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO
Rit. Questo è il mio comandamento:
che vi amiate, come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici,
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.
Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.

82. RESTA ACCANTO A ME
Rit. Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida
O Signore, ovunque io vada
resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino
ogni notte, ogni mattino
resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in te
nel tuo fedele amare
il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda non veda che te
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore
pensi a te
e trovi quell’amore
che hai dato a me.

83. SALVE, REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules fìlii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
ìcllos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

Salve, o Regina, madre di misericordia
vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù, dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi
gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci, dopo questo esilio,
Gesù, il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.

84. PANGE LINGUA GLORIOSI
Pange, lingua, gloriosi
Corporis mysterium
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae,
Recumbens cum fratibus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum:
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.
Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui,
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui:
Praestet fides supplementum

Sensuum defectui.
Genitori, Genitoque
Laus et iubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio;
Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio. Amen.
Trad: Genti tutte proclamate
Genti tutte, proclamate
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue,
che la vergine donò,
e fu sparso in sacrificio
per salvar l'umanità.
Dato a noi da madre pura,
per noi tutti si incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.
Nella notte della Cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
La parola del Signore
pane e vino trasformò:

pane in Carne, vino in Sangue,
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.
Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all'eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

85. RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e s'allontanano
dietro i monti i riflessi
di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita
e mai più si fermerà.
Rit. Resta qui con noi,
il sole scende già,
resta qui con noi,
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
se Tu sei fra noi
la notte non verrà.
S'allarga verso il mare
il tuo cerchio d'onda,
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini d'ogni cuore
alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia,
così il Tuo amore
tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l'umanità,
lotta, soffre e spera

come una terra che
nell'arsura chiede l'acqua
da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita,
con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te tra noi il deserto fiorirà.

86.

SALDO È IL MIO CUORE, DIO

Rit. Saldo è il mio cuore, Dio,
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora. Svegliati,
mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore,
a te canterò inni tra le genti,
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria,
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.

87. 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.
Fammi capire l’ansia dei cuori,
fammi amare chi non ti ama.

88.

SALVE, DOLCE VERGINE

Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del paradiso,
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o piena di grazia,

tutta la creazione.
Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l'albero della vita.
O sovrana semplice,
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce. Amen.

89.

SANTO (BONFITTO)

Santo, santo, santo,
è il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

90.

SANTO (MI7)

Santo, santo, santo,
è il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna, osanna
osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui
che viene nel nome del Signore. (2v)
Osanna, osanna, osanna, osanna,
osanna, osanna nell’alto dei cieli

91. SANTO (GEN)
Santo, santo, santo,
è il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli.
Benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna.

92. SANTO SANTO SANTO
Santo, santo, santo,
santo il Signore dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo,
santo il Signore dell’universo
Benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli
Santo, santo, santo,
santo il Signore dell’universo.
Santo il Signor.

93. SANTO (MIGANI)
Santo, santo, santo è il Signore
Dio dell'immenso e infinito universo.
I cieli, la terra sono pieni di te,
i cieli, la terra, sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna, osanna nell'alto per te.
Sia benedetto Colui che viene,
che viene a noi nel nome di Dio.
I cieli, la terra sono pieni di te,
i cieli, la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna, osanna nell'alto per te.

94. SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio, t
ra le lacrime 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.

95. SE M'ACCOGLI
Rit. Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada,
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua
camminerò.
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 quello che non l’hanno avuto mai.
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.

96. 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.
Salve Regina, Madre di misericordia,
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
Salve regina… Salve Regina, salve, salve!

97.

SYMBOLUM '77

1. Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finchè avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
2. 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.
3. 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.
4. Padre della vita noi crediamo in Te;
Figlio salvatore noi speriamo in Te;
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade, poi, dove Tu vorrai
noi saremo il seme di Dio.

98. SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Rit. Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta,
accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

99. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Rit. Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai,
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Quando qualcuno ti dice:
“nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa và;
Offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
Tu vai tracciando un cammino
un altro ti seguirà.

100.

SYMBOLUM '80

1. Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani.
Oltre al desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto: "che cosa è verità?"
E Tu, come un desiderio che non ha memorie,
Padre buono, come la 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.
2. Quando le parole non bastano all'amore,
quando il tuo 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.
3. Chiedo alla mia mente il coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare.
Chiedo al cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te fratello di credere con me.
E Tu, forza della vita, Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.

101. MANDA IL TUO SPIRITO
Rit. Manda il tuo Spirito,
Signore,
a rinnovare la terra.
Tu stendi il cielo come terra
e sulle acque dimori,
fai delle nubi il tuo carro
sulle ali del vento.
Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti,
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra.
Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi Signore,
mandi il tuo Spirito
e ricrei il volto della terra.
Sia per sempre la tua gloria,
per sempre lode al Signore,
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.

102. SVEGLIATI, O SION
Rit. Svegliati, svegliati, o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati
santa Gerusalemme.
Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine,
la coppa della mia ira
tu non berrai più.

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion,
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di bene.

103. SU ALI D'AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore mio rifugio,
mia roccia in cui confido.
Rit. E ti rialzerà,
ti solleverà su ali d'aquila,
ti reggerà sulla brezza dell'alba,
ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerà, ti solleverà.
E ti rialzerò, ti solleverò.

104.

IL PANE

Rit. Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente.
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto…
io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere, fare poesie,
io so scrivere e penso molto…
io non so fare niente.
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.

105. TI SEGUIRÒ
Rit. 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.

106. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta, al freddo, al gelo. (2x)
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar: o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! (2x)
A te che sei del mondo il Creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà,
più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2x)

107. 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 à
la stella polare è fissa ed è la sola
la stella polare Tu, la stella sicura Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit. Tutto ruota intorno a Te,
in funzione di Te
e poi non importa
il come, il dove, il se.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

108. TU SARAI PROFETA DI SALVEZZA
Una luce che rischiara
una lampada che arde
una voce che proclama
la parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l'annunzio di misericordia
Rit. Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello sposo
che gioisci alla sua voce
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.

109.

ADESTE FIDELES

Adeste, fideles, laeti triumphantes:
venite, venite, in Bethlem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite, adoremus (3x) Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores approperant.
Et nos ovanti gradu festinemus.
Venite, adoremus (3x) Dominum.
Aeterni Parentis splendorem aeternum
Velatum sub carne videbimus.
Deum infantem pannis involutum.
Venite, adoremus (3x) Dominum.

110. VENITE, FEDELI
Venite fedeli, l'Angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Rit. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto Bambino a Betlemme.
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un Angelo annunzia a Betlemme.

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

Ti ringrazio, mio Signore,
non ho più paura
perché con la mia mano nella mano
degli amici miei
cammino tra la gente della mia città,
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.

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.
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.

112. 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.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura
più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare
ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai (2x).

113.

TI RINGRAZIO

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu ci hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.
Rit. Alleluia, o mio Signore,
alleluia, o Dio del cielo.
Alleluia, o mio Signore,
alleluia, o Dio del ciel.
Quando il cielo si tinge d'azzurro,
io ti penso e tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.
Come il pane che abbiamo spezzato,
era sparso in grano sui colli;
così unisci noi sparsi nel mondo,
in un corpo che sia solo per te.
Quell’amore che unisce te al padre
sia la forza che unisce i fratelli;
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia resti sempre tra noi.

114.

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, 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.
Alzati in fretta mia diletta
vieni, colomba, vieni.
L'estate ormai è già passata,
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.

Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio
che l'amore è forte come la morte
e l'acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore
come sigillo sul braccio.

115. VIENE IL DIO DELLA GIOIA
Rit. Viene in mezzo a noi
il Dio della gioia, alleluia.
Ecco il Signore è mia salvezza
io confido in lui, non temerò mai
perché mia forza e mio canto è Dio,
egli è mia salvezza.
Ecco attingerete acqua con gioia
acqua alle sorgenti della salvezza,
manifestate le sue meraviglie
il suo nome è grande.
Inni al Signore innalzate
esultate e gridate di gioia
perché il Signore è in mezzo a noi
santo è il suo nome.
Fonte della vita, pane del cielo
tu ci vieni incontro e ti mostri a noi,
mostra il tuo volto e ci sazieremo
della tua luce.

116. VIENI VIENI, SPIRITO D'AMORE
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.
Vieni o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare.
Insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via.
Insegnaci Tu l'unità.

117. VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse
che il mio nome era proprio quello
come mai volesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
ma quel giorno mi chiamò.
Rit. Tu Dio, che conosci il nome mio,
fa' che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all'incontro con te.
Era un'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 passando mi chiamò.

118. SPIRITO SANTO DI DIO
Scendi creatore quaggiù,
vieni respiro di Dio.
Manda dal cielo la luce,
manda nel cuore la pace.
Vieni o padre dei poveri,
ad irradiare i tuoi doni;
consolatore dell’anima,
dolce sollievo per noi.
Nella fatica mi riposi,
nella calura mi ripari,
se piango tu mi consoli,
luce nel cuore dei fedeli.
Senza la tua forza,
nell’uomo non c’è niente,
bagna l’arsura,risana le ferite;
piega ciò che è rigido,
raddrizza chi è sviato,
manda calore nel gelo.
Donaci premio e virtù,
dona una morte serena,
rivolta verso la santità,
gioia per l'eternità.
Scendi creatore quaggiù,
vieni respiro di Dio.
Manda dal cielo la luce,
Spirito Santo di Dio.
Vieni Spirito, vieni Spirito. (4v.)

119.

PA, COME PADRE

Pa, come partorirà un figlio, pa,come la paglia che lo accolse nella
stalla
Pa, come i pastori che vegliano la notte, pa, come la pace fa pa,
pa.
Pa, come passiamo all’altra riva, pa, come parabola che annuncia
il tuo regno,
Pa, come pagliuzza nell’occhio del fratello, pa, come la pace fa pa,
pa.
Pa come Padre nostro che sei nei cieli, pa, come Padre
Tu ci insegni che la vita è un viaggio verso il cielo
e dobbiamo perderci per ritornare a vivere
E ci basta un attimo per non vedere il sole,
ma non bisogna arrendersi l’amore tuo ci illumina.
Pa, come il pastore guida il gregge, pa,come il padrone ha cura
della sua vigna
Pa, come quel pane che hai moltiplicato, pa, come la pace fa pa,
pa.
Pa, come la pasta lievitata, pa, il paralitico che prende il suo
lettuccio,
Pa, come parola che compie cose grandi, pa, come la pace fa pa,
pa.
Pa come passeranno la terra e il cielo, pa, come Padre
Tu ci insegni che la vita è un viaggio verso il cielo
e dobbiamo perderci per ritornare a vivere
E ci basta un attimo per non vedere il sole,
ma non bisogna arrendersi ci doni il tuo perdono.

Pa, come passione del tuo figlio, pa,come patibolo che ha visto la
sua gloria
Pa, il paradiso promesso al buon ladrone, pa, come la pace fa pa,
pa.
Pa, come Paraclito donato, pa, la Parasceve era proprio quello il
giorno,
Pa, come la Pasqua di risurrezione, pa, come la pace fa pa, pa.
Pa come Parusia sulle nubi del cielo, pa, come Padre
Tu ci insegni che la vita è un viaggio verso il cielo
e dobbiamo perderci per ritornare a vivere
E ci basta un attimo per rivedere il sole,
( se un raggio del tuo amore cattura il nostro cuore.)2v.

120.

LA PACE SIA CON TE

La pace sia con te,
con te fratello
che mi tendi la mano.
La pace sia con voi,
pace nel mondo
e amore fra di noi.
La pace sia con te,
con te sorella
che mi tendi la mano.
La pace sia con voi,
pace nel mondo
e amore fra di noi.

121.

TALITA' KUM

Rit. Talità talità kum,
Talità talità kum
io ti dico alzati fanciulla
E’ venuto il tempo di cantare
è venuto il tempo di rinascere
è venuto il tempo di partire
Come il vento caldo che al mattino
si alza piano e sveglia la città
Ed è bastato uscire verso il sole
per ritrovare amore dentro me
Come il fuoco acceso che alla notte
dona luce nell’oscurità
Ed è bastato prenderti per mano
per ritrovare vita dentro me
Come un canto dolce che alla sera
risuona per le case e se ne va
Ed è bastato udire la tua voce
per ritrovare pace dentro me

122.
RIT.

DOVE LA CARITÀ È VERA (FRISINA)
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio.
Dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.

Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.
Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen.

123.

ALZA LE BRACCIA, APRI IL TUO CUORE

(RnS - 431)
Grida la tua voglia di pace, grida la giustizia che vuoi.
Scoprirai che da sempre una voce grida più forte di te.
Senti, questa voce ti cerca, senti, ha bisogno di te.
Credi che nel profondo del cuore chi sta chiamando è Gesù.
Rit.

Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza, ma canta: GLORIA.
In ogni cosa rendi il tuo grazie,
continuamente invoca il suo nome.
Apri il tuo cuore, la forza del suo amore è già in te.
Canta la tua voglia di gioia, canta la speranza che è in te.
Scoprirai che la voce di Cristo canta più forte che mai.
Credi, è parola di vita, credi, egli è via e verità.
lascia che nel suo amore infinito trovi un amico anche in

te.
Rit. Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza, ma canta: GLORIA.
In ogni cosa rendi il tuo grazie,
continuamente invoca il suo nome.
Apri il tuo cuore, la forza del suo amore è già in te.
Alza le braccia, apri il tuo cuore,
dona al Signore splendida lode.
Non dare spazio alla tristezza, canta
Glo-o-ria,

glo-o-ria,

glo-ria,

canta

glo-oria, In ogni cosa rendi il tuo grazie,
glo-oria, continuamente invoca il suo nome.
gloria-a, Apri il tuo cuore, il suo amore e' gia' in te. Canta
glo-oria glo-oria, glo-oria glo-oria, gloria-a
canta,
glo-oria, In ogni cosa rendi il tuo grazie,
glo-oria, continuamente invoca il suo nome.
gloria-a, Canta con gioia, glo--ria.

124.

GLORIFICHIAMO IL TUO NOME

Rit. Glorifichiamo il tuo nome Signore,
glorifichiamo il tuo nome
Racconteremo le tue meraviglie
perchè grande è la tua Santità(x 2)
Inneggiamo al nostro Dio,
perchè forte è il Suo Amore
egli regna sulla terra,
e nei cieli potente è la Sua Gloria
Acclamiamo a Dio con Gioia,
perchè è degno di ogni Lode
egli vive in mezzo a noi,
e per sempre con noi Lui resterà
Esultiamo senza fine,
perchè saldo è il Suo Trono,
egli guida la Sua Chiesa,
nella luce e nella verità
Inneggiamo al nostro Dio,
perchè forte è il Suo Amore
egli regna sulla terra,
e nei cieli potente è la Sua Gloria, Gloria
RIT x 3
FINE: perchè grande è la tua Santità,
Grande sei Dio di bontà!

125. COME UN FIUME IN PIENA
Rit. Come un fiume in piena che
la sabbia non può arrestare
come l'onda che dal mare
si distende sulla riva
ti preghiamo Padre che
così si sciolga il nostro amore
e l'amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura
Come un pesce che risale a nuoto
fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che
noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.
Come l'erba che germoglia
cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia
si addormenta sotto il sole
ti preghiamo Padre che
così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli
questa vita nell'amore.
Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su questa terra l'uomo
costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla Tua casa
dove vivere una vita piena nell'amore.

126. PACE SIA, PACE A VOI
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
sulla terra com'è nei cieli.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
una casa per tutti.
Pace a voi: sia un'impronta nei secoli. Pace a voi: segno d'unità.
Pace a voi: sia l'abbraccio tra i popoli, la tua promessa
all'umanità.
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.

127.

BENEDETTO SEI TU (DALLA TUA BONTÀ)

Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del lavoro dell'umanità
lo presentiamo a Te
lo presentiamo a Te
perché diventi cibo della vita eterna
Rit.

Benedetto sei Tu
Signore Dio dell' universo
Benedetto sei Tu
nei secoli dei secoli,
nei secoli dei secoli
nei secoli Signore nostro Dio

Dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del lavoro dell'umanità
lo presentiamo a Te
lo presentiamo a Te
perché diventi la bevanda di salvezza

128.

NEBBIA E FREDDO

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.
Rit. Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi. (2 v)

129.

LODATE

Lodate, il Signore dei cieli, lodatelo sempre,
nell'alto dei cieli, nella sua misericordia;
Lodatelo Angeli, voi tutte sue schiere,
lodatelo sole, luna e le infinite stelle,
che siete nel cielo
che via ha stabilito, creato in eterno...
Lodate, il Dio della terra,
voi piante e voi fiori,
e pesci dell'acqua 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 rettile 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 ed i bambini sempre
lodino il suo nome,
che sulla sua terra,
risplende di gloria, risplende d'amore,
alleluia.

130. ULTIMA CENA
Come aveva detto alla sua Chiesa
prima di salire su nel cielo
e il suo Santo Spirito a noi lasciava
per guidarci sulla strada dietro a lui.
E c'era Maria che pregava
con i Santi uniti nell'amore,
che aspettava il vento che portava
la saggezza delle cose e l'amore del Signore.
Oggi la sua Chiesa siamo noi
tutti uniti nell'amore suo,
siamo un solo corpo che cammina
insieme nella notte alla luce del Signore.
Chi avrà dato il pane a suo fratello,
chi avrà dato l'acqua a chi ha sete,
avrà la sua parte con me nel Regno
che promette la Parola del Signore.
Siamo tutti uniti nell'amore
il fratello ami suo fratello,
questo amore ci avrà fatto Chiesa
come Cristo disse: “Lo sarete insieme a me.”

131. INNALZERÒ LA COPPA DI SALVEZZA
(Salmo 115)
Ho creduto anche quando ho detto:
sono molto disgraziato;
ho detto nella mia afflizione:
ogni uomo è falso.
Ma il Signore
mi ha tratto dalla morte
ricordando la sua misericordia
ed ora torna al tuo riposo, anima mia.
Che cosa posso rendere al Signore,
per il bene che mi ha fatto?
Rit Prenderò, innalzerò,
prenderò, inalzerò
la coppa di salvezza e invocherò
il nome del Signore!
Io ti offro di grazie un sacrificio
gridando il Tuo nome, mio Signore,
perché Ti sei rivolto alla mia sorte
e mi hai salvato.
La mia preghiera innalzo fino a Te,
insieme a tutta la Tua chiesa,
camminerò nella Tua presenza
in mezzo ai vivi.
Preziosa è agli occhi del Signore
la morte dei Suoi figli.
Mi hanno avvolto i lacci della morte,
mi han sorpreso le strette del destino,
ho invocato il nome del Signore

e mi ha salvato.
Anima mia torna al tuo riposo,
camminerai al cospetto del Signore
negli atri della casa del tuo Dio,
il Dio dei vivi.
Che cosa posso rendere al Signore
per il bene che mi ha fatto?

132.
Rit.

ALLELUIA (DELLE LAMPADINE)
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia,
allelui, alleluia, alleluia, alleluia.

La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi,
cantando insieme così…
Rit.

133. È UN CUORE LA COMUNITA'
In tutti i giorni miei
in tutti i passi miei
e nei momenti difficili
Signore sei con me
Io so che in tutti gli angoli
di questo mondo a spigoli
c’è un Pane che ci fa liberi
e uomini più uomini
Rit. E un cuore immenso ci unirà
È un cuore la Comunità
nel dono che Tu ci fai
nel corpo che Tu ci dai
E un cuore allegro canterà
È un cuore la Comunità
nel dono che Tu ci fai
nel Pane che Tu ci dai
E vivere quest’attimo
è vivere un miracolo
intorno ad un cenacolo
d’amore e di unità
Sorgente inesauribile
Tesoro inestimabile
Intimità possibile
con Te Signore vero Dio

134. CI INVITI ALLA TUA FESTA
(da “Alla tua mensa”- Messa dei ragazzi)
Rit. Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a Te,
ci doni la tua vita Gesù.
Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a Te,
per vivere sempre con noi.
Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l’incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti:
con grande gioia accogli tutti noi.
Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
ci doni la tua vita Gesù.
Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
per vivere sempre con noi.
Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore,
ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:
il pane della vita che sei Tu.
Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
ci doni la tua vita Gesù.
Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
per vivere sempre con noi.
Mangiando il tuo pane alla tua festa,
diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,
sarai la gioia che non finirà.

135. ALLELUIA
(“Alla tua mensa” Messa con i bambini)
Alleluia alleluia alleluia
Alleluia alleluia alleluia
Alleluia alleluia alleluia
Alleluia alleluia alleluia
Ecco Signore sono qui,
il mio cuore è pronto per Te
Alleluia alleluia alleluia
Alleluia alleluia alleluia
Fammi ascoltare, o Signore,
la Parola che parla di Te

136. ALLELUIA ALLELUIA
("Con voci di gioia" Messa dei ragazzi)
Rit: Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia (2 v)
Signore la tua parola luce si farà.
La tua Parola ci guiderà.
Signore, la tua Parola cibo si farà.
La tua Parola ci sazierà.

137.

.

È FESTA PER NOI
("Resta con noi Gesù" Messa dei ragazzi)
È festa, è festa, è festa per noi.
È festa, è festa, è risorto il Signor.
È festa, è festa, è festa per noi.
È festa, è festa, è risorto il Signor.

È risorto il Signore,alleluia, alleluia,
ha trionfato sulla morte,alleluia, alleluia.
Ritornata è la vita,alleluia, alleluia,
non saremo mai più soli,alleluia, alleluia..
È la gloria del Signore,alleluia, alleluia,
che ha vinto il peccato,alleluia, alleluia.
Giorno nuovo che rinasce,alleluia, alleluia,
gioia vera dona al cuore,alleluia, alleluia..
È la pace del Signore,alleluia, alleluia,
è discesa in mezzo a noi,alleluia, alleluia.
Diventiamo testimoni,alleluia, alleluia,
della fede e dell´amore,alleluia, alleluia..

138.

SEI TU, SIGNORE, IL MIO PASTORE
("Con voci di gioia" Messa dei ragazzi)

Rit. Sei Tu Signore io mio pastore
e più nulla mi mancherà;
e con Te per sempre abiterò,
nella tua casa vivrò.
Su pascoli erbosi mi fai riposare
Ad acque fresche mi conduci
Nel giusto cammino sei Tu che mi guidi
Per amore del tuo nome.
Se io camminassi in valli oscure
Non temerò: mi sei vicino.
Il tuo bastone e il mio vincastro
Sicurezza mi doneranno

139.

GLORIA
(da Messa con i bambini)

Rit. Gloria, Gloria, Gloria
a Dio che abita nei cieli, gloria
pace, pace, pace
agli uomini di buona volontà
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo
ti rendiamo grazie,
Signore Dio,
Re del cielo e della terra. Rit.
Signore Gesù Cristo,
Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi. Rit.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Rit.

140.

QUESTO È IL GIORNO DEL SIGNORE
("Resta con noi Gesù" Messa dei ragazzi)

Rit. Questo è il giorno del Signore
Alleluia, alleluia.
Questo è il giorno del Signore
Alleluia, alleluia.
Cantate al Signore perché egli è buono,
e benedetto è il suo nome.
Dica Israele quanto egli è buono,
eterna è la sua misericordia.,
La mano del Signore si è innalzata
ha fatto grandi meraviglie.
Non morirò, ma resterò in vita
e annunzierò le opere del Signore.
La pietra che i costruttori hanno scartato
ora è pietra angolare.
Ecco le opere del nostro Signore,
ai nostri occhi una meraviglia.

141. PANE DELLA VITA
("Con voci di gioia" Messa dei ragazzi)
Rit. Pane della vita
sei tu, Gesù.
Vino di salvezza
tu offri a noi.
Questa comunione con te, Signore
Chiesa viva ci farà.
Invitati alla tua festa
noi formiamo un solo corpo.
Vero cibo è la Parola
Che noi tutti unirù.
Invitati alla tua cena
celebriamo la tua Pasqua
Il tuo corpo e il tuo sangue
Tu, Signore, donerai.
Invitati alla tua mensa
tu ci nutri col tuo pane.
Tu, Signore, per amore
Nuova vita ci offrirai.
Invitati al tuo banchetto
Col tuo vino ci rinnovi.
Tu, Signore, in eterno
Gioia immensa ci darai.

142. I FRUTTI CHE CI DAI
("Resta con noi Gesù" Messa dei ragazzi)
Rit. Benedetto sei Tu Signore
per il pane e per il vino
i frutti che ci dai.
Benedetto sei Tu Signore
per il pane e per il vino
che in corpo e sangue tuo
trasformerai.
Dalla buona terra
dall’acqua irrigata
nascerà la spiga
che il grano ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
il grano in pane buono
si trasformerà.
Dalla buona terra
dal sole illuminata
nascerà la vite
che l’uva ci darà.
Dalla grande forza
dell’uomo che lavora
l’uva in vino buono
si trasformerà.

143.

ACCOGLI PADRE BUONO
("Con voci di gioia" Messa dei ragazzi)

Rit. Ti lodiamo, o Signore,
perché ti offri a noi;
e per questi doni tuoi preziosi
benedetto sei Signor.
Ecco il pane frutto della tua bontà.
Ecco il vino fonte della tua salvezza.
Accogli, Padre buono, pane e questo vino
perché oggi diventeranno corpo e sangue di Gesù.
Queste mani noi tendiamo verso te.
Questo cuore noi apriamo al tuo amore.
Accogli,, Padre buono, queste mani e questo cuore:
Sono il segno della vita che oggi noi offriamo a te.

144. FACCIAMO FESTA
("Con voci di gioia" Messa dei ragazzi)
Rit. Facciamo festa , facciamo festa
questo è il giorno del Signore!
Facciamo festa , facciamo festa.
ALLELUIA ALLELUIA
Tu ci hai chiamati qui nella tua casa
Signore , per lodare il tuo nome
Tu ci hai raccolti davanti all’altare
Signore , per sentire la tua parola
Tu ci hai riuniti intorno alla mensa
Signore , per mangiare il tuo pane

145. INSIEME A TE
("Alla tua mensa” – Messa dei ragazzi)
Rit. Insieme a te, uniti a te,
la nostra vita si trasformerà.
Insieme a noi, accanto a noi
ti sentiremo ogni giorno, Gesù.
Spezzando il pane hai detto ai tuoi:
"Questo è il mio corpo donato a voi";
prendendo il calice, hai detto, Gesù:
"Ecco il mio sangue versato per voi".
Se celebriamo la Pasqua con te
diventeremo discepoli tuoi.
Tu hai donato la vita per noi,
perché viviamo in eterno con te.
Tu hai mandato i discepoli tuoi
in tutto il mondo a parlare di te,
a rinnovare il tuo gesto d’amore:
"Fate questo in memoria di me".
E con la forza che viene da te
cammineremo nel mondo, Sigcnor.
Con questo Pane che hai dato a noi
riceveremo la vita di Dio.

146.

CHI VIENE A ME
("Con voci di gioia" Messa dei ragazzi)

Rit. Signore,
Tu hai detto a noi:
Io sono il Pane della vita
E chi viene a me
più fame non avrà. (2 vol)
Tu pane di salvezza, sceso a noi dal cielo,
sazia la nostra fame: resta con noi.
Tu, vino della gioia, festa dell’alleanza,
spegni la nostra sete: resta con noi.
Spezza il tuo pane santo, versa il tuo vino dolce
rendici Chiesa viva: resta con noi.
Vieni nel nostro cuore, donaci la tua gioia,
riempici del tuo amore: resta con noi.

147.

VENIAMO DA TE

Rit. Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti (2 v)
Per i giorni che ci doni:
ti ringraziamo.
Per i frutti della terra:
ti ringraziamo
Per il lavoro, le gioie della vita:
ti ringraziamo.
Per le tue parole:
ti ringraziamo.
Perché hai dato la tua vita:
ti ringraziamo.
E per la Chiesa che tutti ci unisce:
ti ringraziamo.

148.

TI RENDIAMO GRAZIE
("Con voci di gioia" Messa dei ragazzi)

Ti rendiamo grazie,
nostro Signore,
perché tu ci hai chiamati a te.
Oggi noi siamo
una sola famiglia
unita nel tuo nome.
Rit. E canteremo
la grande speranza
che, tu Signore,
ci hai messo un cuore.
E porteremo
l’annuncio più vero:
tu sei risorto e vivi con noi.
Ti rendiamo grazie,
nostro Signore,
perché ti sei offerto a noi.
Tu ci sostieni
nel nostro cammino,
e sempre con noi sarai.

