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INGRESSO

1

AL TUO SANTO ALTAR
Al tuo santo altar
m’appresso, o Signor,
mia gioia e mio amor.

O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.

Al tuo santo altar…
Tu sei forza, sei vita immortal;
perché triste cammino tra il mal?

Al tuo santo altar…
Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.

Al tuo santo altar…

2

ALZATI E RISPLENDI
Gerusalem, Gerusalem
spogliati della tua tristezza
Gerusalem, Gerusalem
canta e danza al tuo Signor.

Alzati e risplendi ecco la tua luce,
e su te la gloria del Signor. (2 volte)
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…
Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. (2 volte)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,

tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.
Gerusalem…

3

CANTO A TE

Nessuno è così solo sulla terra
da non avere un Padre nei cieli
nessuno è così povero nel mondo
da non avere Te.
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino
rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso
sul volto delle cose io ritrovo il Tuo sorriso.

Canto a Te, Signore della vita
che hai fatto tutto questo per amore
la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a Te, Signore Padre buono,
io canto dell’amore che mi dai,
del Tuo perdono e della nuova vita che è tra noi
è nata con il Figlio tuo Gesù.
Non c’è che una ragione sulla terra
per vivere sperando: l’amore;
il nome dell’amore lo conosco,
me l’hai insegnato Tu.
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù
io so che nella vita rimarrebbe la speranza
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.

4

CANTO LA TUA GLORIA

Canto la tua gloria, Dio della vita:
cantano i secoli per Te!
Canto la tua gloria, Dio dell’amore:
Signore della verità!
Mai cesserò di cantare per te:
e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di Padre
che vede e comprende
e la tua forza che mi sostiene.
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

5

D IO REGNA

Come è bello sentir sulle montagne
il passo di chi porta lieti annunci
proclama la pace, annuncia la salvezza:
“il nostro Dio regna”, Dio regna
Dio regna, Dio regna, Dio regna, Dio regna. (2 volte)
Cantate inni, cantate con gioia,
rovine di Gerusalemme
perché il Signore consola il suo popolo:
“Il nostro Dio salva”, Dio salva.
Dio salva, Dio salva, Dio salva, Dio salva. (2 volte)
Il Signore stende il suo braccio santo
davanti ai popoli della terra.
Tutti i confini del mondo lo vedranno:
“Il nostro Dio ama”, Dio ama,
Dio ama, Dio ama, Dio ama, Dio ama. (2 volte)

6

È BELLO LODARTI
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. (2 volte)

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…

È bello cantare il tuo amore …
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per il nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui
ci hai chiamati i figli tuoi, allora…

È bello cantare il tuo amore …

7

ECCO LA DIMORA DI DIO

Ecco la dimora di Dio in mezzo al suo popolo
non saremo mai più soli, noi vivremo insieme a Lui
e tergerà ogni lacrima, non ci sarà più pianto.
Il mondo vecchio è passato,
Dio fa nuova ogni cosa nell’amor.

Ecco siamo nella storia,
ecco viviamo la sua gloria
ecco un mondo nuovo nasce già nel Signor…
Non più notte non più peccato, il Signore ci ha liberato
non più schiavi, non più padroni, tutti uguali al suo
cospetto

la luce del Signore risplende su di noi
ogni deserto sarà un giardino,
il lupo e l’agnello vivranno vicino nell’amor.

Ecco siamo…
Una nuova Gerusalemme il Signore ha dato già,
una terra latte e miele dove regna la libertà.
Esulta Israele, io sono il tuo Dio
Lode, lode e potenza, onore e gloria
al nostro Dio Re dei re.

Ecco siamo…

8

E MI SORPRENDE

Io non ricordo che giorno era
la prima volta che ti incontrai:
non ti ho cercato, ma ti aspettavo
non ti ho mai visto, ma so chi sei.
E mi sorprende che dal profondo del tuo mistero, Dio,
Tu mi abbia chiesto di condividere con te
la gioia immensa di poter dare l’annuncio agli uomini,
che tu sei lieto di avere figli…e che siamo noi.
Ed ora ascolto la tua Parola
e vengo a Cena con tutti i tuoi
e so il tuo Nome, credo da sempre,
e la tua casa è casa mia…
Ed avrò cura del mio fratello, te lo prometto, Dio:
sarò felice di dare quello che hai dato a me!
Ma Tu, Signore, ricorda sempre di non lasciarmi solo:
anche se io qualche volta mi scorderò di te.

9

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 di 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.
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente e 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.

10

IL SIGNORE È LA LUCE

Il Signore è la luce che vince la notte.

Gloria, gloria cantiamo al Signore (2v).
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.
Il Signore è la speranza di un nuovo futuro.
Il Signore è la vita che vince la morte.

11

IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
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.

Il Signore…
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.

Il Signore…
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre
che il suo nome è grande.

Il Signore…
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia,
perché grande con te è il Signore.

Il Signore…
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INSIEME È PIÙ BELLO

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora,
quanta vita, quante attese di felicità.
Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me…

È più bello insieme,
è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme (2 volte)
E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso è il mio pianto,
il mio sorriso: chi mi vive accanto è un altro me.

È più bello insieme…
Fra le case e i grattacieli, le antenne lassù in alto,
così trasparente il cielo non l’ho visto mai.
E la luce getta veli di colore sull’asfalto ora
che cantate assieme a me.

È più bello insieme…
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LODATE O SERVI DEL SIGNORE

Lodate o servi del Signore
lodate il nome del Signore
sia benedetto il nome del Signore
da ora e per sempre nei secoli.

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia.
Da dove sorge il sole
fino là dov’esso tramonta
è benedetto lodato e cantato
il nome santo del Signore.

Alleluia…
Chi è come il Signore?
Chi è come il nostro Dio?
Lui che siede nell’alto dei cieli
volge lo sguardo sulla terra.

Alleluia…
Chi è come il Signore

che dalla polvere solleva il debole
dalla miseria rialza il povero
per dargli onore in mezzo al popolo?

Alleluia…
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LODE A TE, O CRISTO
Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. (2 volte)

Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo,
dammi dell’acqua viva perché non abbia più sete.

Lode a te…
Chi beve di quest’acqua avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell’acqua che io gli darò
non avrà mai più sete.

Lode a te…
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NOI CANTEREMO

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 s’è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita e Via.
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NOI VENIAMO A TE
Noi veniamo a te, ti seguiamo, Signor;
solo tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con te
una nuova umanità.

Tu, maestro degli uomini,
tu ci chiami all’ascolto.
E rinnovi con noi,
l’alleanza d’amore infinito.

Noi veniamo a te…
Tu, speranza degli uomini,
tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi,
la promessa del mondo futuro.

Noi veniamo a te…
Tu, amico degli uomini,
tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi
l’avventura di un nuovo cammino.

Noi veniamo a te…
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OSANNA ALL’ALTISSIMO
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo (2 volte)

Innalziamo il tuo nom,
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio,
Osanna all’Altissimo!
Gloria, gloria, gloria al Re dei re (2 volte)
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re (2 volte)
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QUANTA GENTE

Quanta gente si affaccia alla vita
tra i vagiti dei primi perché:
mio Signore, dov’è la felicità?
Quanta gente ha una strada in salita,
che percorre facendo da sé:
mio Signore, dov’è la felicità?

Ma se voglio, mi posso fermare,
dissetarmi di te.
Dentro me posso ancora trovare
un bambino per ricominciare.
E felice sarò
se col cuore mi abbandonerò,
io felice vivrò
se vicino al tuo amore, Signore, io ritornerò.
Quanta gente nel vuoto si getta
senza neanche capirne il perché:
mio Signore, dov’è la felicità?
Quanta gente cammina di fretta,
non si accorge che senza di te,
mio Signore, non c’è la felicità.

Ma se voglio, mi posso fermare…
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QUANTA SETE NEL MIO CUO
CUORE
UORE

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.

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,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.

Il Signore …
Nel mattino io t’invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.

Il Signore …
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QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE
BE NEDICE
Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore!
Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore!

Ti benedice perché ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme,
perché ci hai dato lo scopo per continuare
questa famiglia ti benedice.

Questa famiglia…
Ti benedice perché ci doni pazienza
E nel dolore ci dai la forza di sperare
Perché lavoro e pane non ci fai mancare
Questa famiglia ti benedice.

Questa famiglia…
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SORGI RISPLENDI

Le tenebre coprono tutta la terra.

L’oscurità si stende sui popoli
ma su te si leva l’Eterno
e la Sua gloria appare su di te.

Oh sorgi risplendi, la tua luce è venuta
e la gloria del Signore s’è levata.
Oh sorgi risplendi, la tua luce è venuta
e la gloria del Signore è su di te.
Le nazioni cammineranno alla tua luce
e i re allo splendore dell’aurora
e ti chiameranno la “città del Signore”
la Sion del Santo d’Israele.

Oh sorgi…..
Alza gli occhi e guardati intorno
s’adunano e vengon tutti a te.
I tuoi figli giungono da lontano,
le tue figlie saran portate a te.

Oh sorgi…..
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TE LODIAMO TRINITÀ
RINITÀ

Te lodiamo Trinità,
nostro Dio, t'adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo Trinità,
per l'immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia Te,
Tu lo hai fatto come un segno
Ogni uomo porta in sé,
il sigillo del tuo regno.

Te lodiamo Trinità…
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e creatore;
noi speriamo solo in te,

Gesù Cristo, salvatore.

Te lodiamo Trinità…
Infinita carità,
Santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

Te lodiamo Trinità…
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TI ESALTO DIO, MIO RE
Ti esalto o Dio mio re,
canterò in eterno a Te,
io voglio lodarti Signor
e benedirti alleluia.

Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza
ogni vivente proclama la sua gloria
la sua opera è giustizia e verità.

Ti esalto o Dio mio re…
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira, ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

Ti esalto o Dio mio re…
Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto
la sua mano provvede loro il cibo.

Ti esalto Dio mio re…
Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore,
egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.

Ti esalto o Dio mio re…
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VIENI TRA NOI SIGNORE

Vieni tra noi, Signore,
Tu che guarisci gli uomini,
Tu che consigli gli umili,
Tu che asciughi le lacrime.
Vieni tra noi, Signore,
Tu che parli alla gente
Tu che guidi e proteggi,
che dai forza ai deboli.

Resta con noi, vivi con noi
ogni momento della giornata.
Se sei vicino noi siamo forti,
noi siamo vivi, siamo fratelli.
Vieni tra noi, Signore,
Tu che ci dai la gioia,
Tu che tutto consoli,
Tu che asciughi le lacrime.
Vieni tra noi, Signore
Tu che vedi e perdoni,
Tu che capisci ogni dolore,
Tu che sai dare l’amore

Resta con noi, vivi con noi…
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VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui,
Voglio cantare per sempre al Signor (2 volte)

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?

Voglio cantare al Signor…

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.

Voglio cantare al Signor…
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.

Voglio cantare al Signor…

ASPERSIONE
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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.

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 amore 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.

E allora diamoci la mano…
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui
nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita
figli siamo noi se non siamo divisi da niente

vita eterna c’è quando Lui è in mezzo a noi.

E allora diamoci la mano…

KYRIE - GLORIA
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GLORIA (GEN)

Gloria, gloria!

Gloria a Dio nell' alto dei cieli,
e pace in terra,
agli uomini di buona volontà (2 volte)
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa
Signore re del cielo Dio Padre onnipotente!

Gloria a Dio…
Signore figlio unigenito,
Gesù Cristo,
Signore agnello di Dio,
figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi!

Gloria a Dio…
Perché tu solo il santo,
tu solo il Signore,
tu solo l' altissimo,
Gesù Cristo,
con lo spirito santo nella gloria di Dio padre.

Gloria, gloria!

Gloria a Dio…
Gloria, gloria!
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GLORIA (GIOMBINI)

Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria
e pace e pace
in terra agli uomini di buona volontà.
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, 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 Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Nella Gloria di Dio Padre. Amen.
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KYRIE ELEISON
ELEISON

Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.

Signore pietà, Cristo pietà
Signore pietà, Cristo pietà.
Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.
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SIGNORE PIETÀ
PIETÀ

Signore che ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi.

Signore pietà, Signore pietà.
Cristo che vuoi i fanciulli accanto a te, abbi pietà di noi.

Cristo pietà, Cristo pietà.
Signore che fai di noi una sola famiglia, abbi pietà di noi.

Signore pietà, Signore pietà.

ACCLAMAZIONI AL VANGELO
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ALLELUIA (CANTATE AL SIGNORE)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s'è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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ALLELUIA
LLELUIA ( CANTO PER C RISTO)
Alleluia (5 volte)

Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria

quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia!

Alleluia (5 volte)
Canto per Cristo, in Lui rifiorirà,
ogni speranza perduta;
ogni creatura con Lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

Alleluia (5 volte)
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ALLELUIA (ED OGGI ANCORA)
Alleluia (8 volte)

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

Alleluia (8 volte)

34

ALLELUIA (È RISORTO)
Alleluia (12 volte)

Il Signore Gesù Cristo è risorto dalla morte;
il male ed il peccato Lui ha sconfitto!
Il Signore Gesù Cristo è risorto in mezzo a noi;
grazie a Lui noi avremo la vita eterna!

Alleluia (12 volte)

35

ALLELUIA
LLE LUIA ( LA NOSTRA FESTA)
Alleluia (7 volte)

La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà. (2 volte)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi

cantando insieme così...

Alleluia (7 volte)
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ALLELUIA (LA TUA PAROLA
AROLA)
Alleluia (5 volte)

La Tua parola, Signore, è parola di vita eterna.

Alleluia (5 volte)
La Tua croce, Signore, ci darà la Tua salvezza.

Alleluia (5 volte)
Signore, vieni con noi e avremo la gioia eterna.

Alleluia (5 volte)
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ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI)
Alle, alleluia, a-alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alle- luia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà. Alleluia, alleluia.

Alle, alleluia…
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ALLELUIA (SPIRITO SANTO)
Alleluia (8 volte).

Spirito Santo riempici,
Spirito Santo trasformaci.
Spirito Santo plasmaci,
affinché lodiamo Gesù il Signor.

Alleluia (8 volte).
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BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

La tua Parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.

Beati quelli che ascoltano…
La tua Parola si è fatta uno di noi:
mostraci il tuo volto, Signore.

Beati quelli che ascoltano…
Tu sei il Cristo, Parola del Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa.

Beati quelli che ascoltano…
Parlaci della tua verità, Signore:
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.

Beati quelli che ascoltano…
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LODE E ONORE A TE
Lode e onore a Te, Signore Gesù.
Lode e onore a Te, Signore Gesù.

PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
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ACCOGLI I NOSTRI DONI

Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

Benedetto nei secoli il Signore
infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli,
benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai:
trasformalo in te, Signor.

Benedetto nei secoli il Signore… (2 volte)
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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 te stesso.

Accogli Signore i nostri doni…
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A TE NOSTRO PADRE
A te nostro Padre, nostro Signor,
pane e vino oggi noi t’offriam sull’altar.

Grano diverrai

vivo pane del cielo,
cibo per nutrire
l’alma fedel.

A te nostro Padre…
Vino diverrai
vivo sangue di Cristo
fonte che disseta
l’arsura del cuor.

A te nostro Padre…
Salga fino a te
ed a te sia gradita
l’ostia che ti offriamo
in tutta umiltà.
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A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI
CUOR I
A Te, Signor, leviamo i cuori;
a Te, Signor, noi li doniam.

Quel pane bianco che T’offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro;
accettalo, Signore, e benedici.

A Te, Signor, leviamo i cuori…
Quel vino puro che t’offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.

A Te, Signor, leviamo i cuori…
Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo;
accettali, Signore, e benedici.

A Te, Signor, leviamo i cuori…
Lacrime pie di vecchi morenti
dolci sorrisi di bimbi innocenti:
accetta tu, Signore, e benedici.

A Te, Signor, leviamo i cuori…

Eterno Padre, il sangue del Figlio
pei vivi e i morti fidenti t’offriamo;
accettalo, Signore, e benedici.

A Te, Signor, leviamo i cuori…
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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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BENEDICI

Benedetto sei Tu che ricolmi la terra di grazie,
che fai crescere il grano e sui tralci maturi le uve.
Benedetta la vita che doni ogni giorno ai tuoi figli.
Benedetto sei Tu, Padre buono, benedetto il tuo amore.

Benedici questo pane,
benedici quello che abbiamo.
Benedici questo vino,
benedici il nostro lavoro.
Benedici la tua Chiesa,
benedici quello che siamo.
Benedici i nostri figli,

benedici il cuore dell’uomo.
Benedetto sei Tu che dai vita nel cielo agli uccelli.
E col vento leggero del mare accarezzi i capelli.
Le stagioni, la pioggia, le stelle, la spiaggia,
la speranza, la gioia, il dolore e il conforto, Signore.

Benedici questo pane…
Canterò,
dalla tua bontà che ci riempie di doni,
benedetto sei Tu,
riceviamo il pane e il vino che ti presentiamo,
Padre buono per me,
perché siano per noi la salvezza,
per me.

Benedici questo pane…
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BENEDICI, O SIGNORE

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari,
mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo,
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate,
ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi;

avremo ancora vino.

Benedici, o Signore…
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i 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 tra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me...
Una goccia che è in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà.

Ecco quel che abbiamo...
Le nostre gocce, pioggia tra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà.

Ecco quel che abbiamo...
Sulle strade il vento, da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
TERRA

Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo.
Pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,

lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane,
cibo vero per l’umanità.

E sarò pane e sarò vino
Nella mia vita, nelle tue mani,
ti accoglierò dentro di me,
farò di te un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne,
sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia.

E sarò pane…
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I NOSTRI SEMPLICI DONI

I nostri semplici doni
Su questo altare poniamo:
accoglili, Signore,
trasformali in amore.

E noi benediciamo Te
per tutti i doni che ci dai.
Accogli questo pane,
accetta questo vino,
Signore vieni in mezzo a noi.
I nostri semplici cuori
a te, Signore, doniamo:
rivestili di luce,
ricolmali di gioia.

E noi benediciamo Te

per tutti i doni che ci dai.
Accogli questo pane,
accetta questo vino,
Signore, vieni in mezzo a noi.
Accogli questo pane,
accetta questo vino,
Signore, vieni in mezzo a noi.
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LA NOSTRA OFFERTA

Guarda quest’offerta
guarda noi, Signor,
tutto noi t’offriamo
per unirci a te.

Nella tua messa
la nostra messa,
nella tua vita
la nostra vita. (2 volte)
Che possiamo offrirti
nostro Creatore,
ecco il nostro niente,
prendilo, o Signor.

Nella tua messa…
Salga quest’offerta,
e sia gradita a te,
tu ci unisci in Cristo,
accendi in noi l’amor.
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NELLA CHIESA DEL SIGNORE
Nella Chiesa del Signore,
tutti gli uomini verranno,
se bussando alla sua porta

solo amore troveranno.
Quando Pietro, gli apostoli e i fedeli
vivevano la vera comunione,
mettevano in comune i loro beni
e non v’era fra loro distinzione.

Nella Chiesa del Signore…
E nessuno soffriva umiliazione,
ma secondo il bisogno di ciascuno,
compivano una giusta divisione,
perché non fosse povero nessuno.

Nella Chiesa del Signore…
Spezzando il pane nelle loro case,
esempio davan di fraternità,
lodando insieme Dio per queste cose,
godendo stima in tutta la città.

Nella Chiesa del Signore…
E noi che ci sentiamo Chiesa viva,
desideriamo con ardente impegno
riprendere la strada primitiva
secondo l’evangelico disegno.

Nella Chiesa del Signore…
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SALGA DA QUESTO ALTARE
ALTARE
Salga da questo altare
l’offerta a Te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.

Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.

Salga da questo altare…
Nel nome di Cristo uniti,

il calice e il pane t’offriamo:
per i tuoi doni elargiti,
Te Padre ringraziamo.

Salga da questo altare…
Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
del Tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.

Salga da questo altare…
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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.

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.

Ecco il pane e il vino…
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SE M’ACCOGLI

Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai
e per quelli che non l’hanno avuto mai.

Se m’accogli mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai
tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai
con i miei fratelli incontro a te verrò

Se m’accogli…
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TRASFORMI IN GESÙ
ESÙ

Nella terra baciata dal sole,
lavorata dall’umanità:
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.
Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanità
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.
Con la vita di tutta la gente
noi l’offriamo a te Padre e Signore
il dolore la gioia del mondo,
tu raccogli e trasformi in Gesù (2 volte)

SANTO
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SANTO

Santo, santo, santo
Il Signore, Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
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SANTO (È BELLO LODARTI)
Santo, Santo, Santo! (2 volte)

Il Signore Dio dell’universo. (2 volte)
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. (2 volte)
Santo, Santo, Santo! (2 volte)
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. (2 volte)

Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. (2 volte)
Santo, Santo, Santo! (2 volte)
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SANTO (OSANNA EH!)
Osanna eh osanna eh,
osanna a Cristo Signor (2 volte)

Santo, Santo, osanna (2 volte)

Osanna eh…
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te. (2 volte)

Osanna eh…
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore (2 volte)

Osanna eh…
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SANTO (LA NOSTRA EUCARISTIA)

Santo, santo, santo 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.
Osanna osanna al Dio della vita
Osanna osanna nell’alto per Te.
Sia benedetto colui che viene,
che viene a noi nel nome di Dio.

I cieli, la terra...
Per Te!

61

SANTO (C. N.)

Santo, santo, santo, santo,
santo è il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. (2 volte)
Osanna, osanna, osanna, osanna,
osanna, osanna, osanna, osanna,
nell’alto dei cieli.
Benedetto è, Benedetto è, è Colui che viene
nel nome del Signore. (2 volte)
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SANTO È SANTO (K.
(K. ARGUELLO)
Santo è santo, santo è santo, santo
santo è santo, santo è santo, santo
santo è santo, Jahvè Sabaot!

I cieli e la terra sono pieni di Te (2 volte)
Osanna nelle altezze, osanna (2 volte)

Santo è santo…
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore (2 volte)
Osanna nelle altezze, osanna (2 volte)

Santo è santo…..
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SANTO (GEN ROSSO)

Santo, santo, santo, il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 volte)
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 volte)
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SANTO (M. EMBERTI GIALLORETI)

Santo, santo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
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SANTO (ZAPPATORE)
Santo, santo, santo, santo, santo il Signore.

I cieli e la terra sono pieni di te.

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli;
osanna, osanna, osanna cantiamo al Signor.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signor.

Osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna cantiamo al Signor.
Santo, santo, santo, santo, santo il Signore.
Santo, santo, santo, santo, santo il Signor.
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SANTO (INTRECCIATO)
Santo…

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna. osanna nelle altezze.

Santo…
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.

Santo…
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna. Osanna, osanna, osanna, oh!

SCAMBIO DELLA PACE
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EVENU SHALOM

Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem,
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom shalom shalom alejem.
E sia la pace con voi. (3 volte)
Et la paix soi avec nous (3 volte)
End sei der Friede mit uns (3 volte)
Y sea la paz con nosotros (3 volte)
Sige la pau con sosoltres (3 volte)
And the peace be wit us (3 volte)
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo
la tua vita sia gioiosa,
e il mio saluto, pace, giunga fino a te.
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PACE A TE
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.

Pace a te, fratello mio…
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SHALOM

È la mia pace che io ti do,
è la mia pace che io ti do,
è la mia pace che io ti do,
la stessa pace che il Signore mi dà.

Shalom, shalom, shalom, pace a te.
Shalom, shalom, shalom, pace a te.
È il mio amore…

Shalom…
È la mia gioia…

Shalom…
È il mio cuore…

Shalom…

PADRE NOSTRO

70

PADRE NOSTRO (GIOMBINI)

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo,

venga il Tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.

E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. (2 volte)
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PADRE NOSTRO

Padre nostro tu che stai
in chi ama verità
e il regno che Lui ci lasciò
resti sempre nel nostro cuor,
e l’ amore che il tuo Figlio
ci donò, o Signor,
rimanga sempre in noi.
E nel pan dell’unità
dacci la fraternità,
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar
e non permettere che cadiamo
in tentazion, o Signor
abbi pietà del mondo. (2 volte)
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PADRE NOSTRO ASCOLTACI
ASCOLTACI

Padre nostro ascoltaci:
con il cuore ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi:
confidiamo in Te.

La tua mano stendi
Sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi,
il tuo regno venga in mezzo a noi.
Per il pane di ogni dì,
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo te
per chi ha il cuore vuoto
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche tu che sei l’amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore
non ritornerà
nel tuo regno gioia ognuno avrà.

COMUNIONE

73

AMATEVI FRATELLI

Amatevi fratelli,
come io ho amato voi!

Avrete la mia gioia
che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia
che nessuno ci toglierà!
Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!

Avrete la mia vita
se l’amore sarà con voi!

Avremo la sua vita
se l’amore sarà con noi!
Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!

Sarete miei amici
se l’amore sarà con voi!
Saremo suoi amici
se l’amore sarà con noi.
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CONFIDIAMO IN TE

Gesù ti ringraziamo
Sei qui in mezzo a noi
Vieni nei nostri cuori
Prendi dimora in noi
Nella gioia e nel dolore
Sempre tu sei con noi
Non ti sei risparmiato
Hai dato la vita per noi

Confidiamo in Te (2 volte)
Guardaci o Signore
Abbiamo bisogno di Te
Toccaci nel profondo
Guarisci i nostri cuori
Rischiara le nostre tenebre
Donaci la tua luce
Per servire il tuo regno
Facci forti nell’amore.

Confidiamo in Te (2 volte)
Sei Tu la nostra salvezza
Sei Tu la nostra speranza
Sei Tu la nostra gioia
Sei Tu la nostra libertà
Sei Tu la nostra salvezza

Sei Tu la nostra speranza
Sei Tu la nostra gioia
Sei Tu la nostra libertà

Confidiamo in Te (3 volte)

75

DOV’È CARI
CAR ITÀ E AMORE
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.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
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.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Imploriamo con fiducia il Padre santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell’amore.

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto

nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine!

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
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IL PANE DEL CAMMINO
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!

È il tuo pane, Gesù, che ci da forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

Il tuo popolo in cammino…
È 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.

Il tuo popolo in cammino…
È 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.

Il tuo popolo in cammino…
È 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.

Il tuo popolo in cammino…
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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 sarò nella casa di Dio,
lungo tutto il migrare dei giorni.
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INSIEME COME FRATELLI

Oh com’è bello e gioioso
stare insieme come fratelli. (2 volte)
Come olio che scende sulla testa
profumando tutto il volto. (2 volte)
Come olio che scende sulla barba
profumando anche le vesti. (2 volte)
Come rugiada che scende dall’Ermon
sui monti di Sion. (2 volte)

Là il Signore ha mandato benedizione
e la vita per sempre. (2 volte)
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LA NOSTRA EUCARESTIA

Lassù, lassù, più in alto di ogni uomo io
riuscirò con il mio cuore a catturare un sogno, un sogno.
Lassù, lassù, la vita è viva nel mio Dio,
che per noi si è fatto uomo e si è donato al mondo,
al mondo.
Lassù, lassù, si ferma appeso il canto mio,
siamo noi che ti lodiamo e ti rendiamo grazie, grazie, grazie.

Ora siamo qui, uniti in uno stesso corpo,
in una stessa Comunione, ora siamo qui.
Con il tuo sacrificio noi
cantiamo insieme una canzone.
Ecco la nostra Eucarestia.
Lassù, lassù, c’è una speranza dove io
porterò tutti gli amori e i giorni della vita, vita.
Lassù, lassù, c’è un’alleanza col mio Dio,
e noi con il Suo corpo e il sangue fra le mani, le mani.

Ora siamo qui, uniti in uno stesso corpo…
Ecco la nostra Eucarestia.
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NOI CREDIAMO IN TE

Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,

tu per sempre sei con noi.
C’è chi prega, Signor: vieni a noi.
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.
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PRENDETE E MANGIATE

Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.
Prendete e bevete, questo è il mio sangue.

Fate questo in memoria di me,
fate questo, e vivrete nel ciel.
Prendete e soffrite, questa è la mia croce
prendete e vivete, questa è la mia vita.

Fate questo…
Prendete e amate, questo è il mio amore.
Prendete e cantate, questa è la mia gioia.

Fate questo…
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RESTA CON NOI

Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.

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.

Resta…
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

Resta…
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RESTA CON NOI, SIGNORE
Resta con noi, Signore. Alleluia!

Tu sei frumento, Signor, degli eletti,
tu sei il pane disceso dal cielo.

Resta con noi, Signore. Alleluia!
Tu sei il vino che germina i vergini,
sei per i deboli il pane dei forti.

Resta con noi, Signore. Alleluia!
Tu sei la guida al banchetto del cielo,
tu sei il pegno di gloria futura.

Resta con noi, Signore. Alleluia!
Tu sei la luce che illumina il mondo,
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.

Resta con noi, Signore. Alleluia!
Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio,
tu solo hai parole di vita eterna.

Resta con noi, Signore. Alleluia!
Sarem fratelli alla mensa del Padre,
saremo un cuore ed un’anima sola.

Resta con noi, Signore. Alleluia!
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SIGNORE SEI TU IL MIO PASTORE
Signore, sei Tu il mio pastor,
nulla mi può mancar, nei tuoi pascoli.

Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar,
all’acque tue tranquille mi fai Tu dissetar.

Signore, sei Tu il mio pastor…
Per me hai preparato il pane Tuo immortal;
il calice mi hai colmo di vino celestial.

Signore, sei Tu il mio pastor…
La luce e la tua grazia mi guideranno ognor:

da Te m’introdurranno per sempre, o mio Signor.

Signore, sei Tu il mio pastor…
Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a Te Signore, più nulla temerò.

Signore, sei Tu il mio pastor…
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SPEZZIAMO IL PANE

Spezziamo il pane, mangiamo il corpo di Gesù (2 volte)

Anche se in molti, siamo un sol corpo
Perché insieme noi mangiamo
un solo pane (2 volte)
Mangiamo un solo pane.
Prendiamo il vino, beviamo il sangue di Gesù (2 volte)

Anche se in molti…
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SYMBOLUM 77

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua Parola io camminerò
Finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me,
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,

so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male Tu mi libererai,
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della Vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade, poi, dove tu vorrai
noi saremo il seme di Dio. (2 volte)
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VIENI, FRATELLO
Vieni, fratello, il Padre ti chiama,
vieni alla cena: c’è un posto anche per te.
Andiamo, fratelli, il Padre ci chiama,
andiamo alla cena: c’è un posto anche per noi.

Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi:
Parola e Pane, questo è il dono del Signor.

Vieni, fratello, il Padre ti chiama…
Il pane è Cristo, il vino è sangue suo.
Uniti, offriamo questa vittima d’amor.

Vieni, fratello, il Padre ti chiama…
Da ogni contrada Gesù ci chiama a sé:
con gioia andiamo alla mensa del Signor.

Vieni, fratello, il Padre ti chiama…
Intorno alla mensa l’amore crescerà.
Il corpo di Cristo un sol corpo ci fa.

CONCLUSIONE
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ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “è vicino il Regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

Andate per le strade in tutto il mondo…
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.

Andate per le strade in tutto il mondo…
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi, e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.

Andate per le strade in tutto il mondo…
Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.

Andate per le strade in tutto il mondo…
Nessuno è più grande del proprio maestro:
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete: io non vi lascio soli.

Andate per le strade in tutto il mondo…
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ANNUNCEREMO
Annunceremo il tuo regno, Signor,
il tuo regno, Signor, il tuo regno.

Regno di pace e di giustizia,
regno di vita e verità.

Il tuo regno, Signor, il tuo regno.
Regno d’amore e di grazia,
regno ch’è già nei nostri cuori.

Il tuo regno, Signor, il tuo regno.
Regno che soffre la violenza,
regno in cammino verso il cielo.

Il tuo regno, Signor, il tuo regno.
Regno che dura eternamente,
regno che al Padre giungerà

Annunceremo il tuo regno, Signor,
il tuo regno, Signor, il tuo regno.
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ANNUNCEREMO CHE TU
Annunceremo che Tu sei verità
lo grideremo dai tetti delle nostre città,
senza paura anche tu
lo puoi cantare. (2 volte)

E non temere dai
che non ci vuole poi tanto
quello che non si sa
non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio
lo dirai alla luce
ogni giorno è il momento di credere in Te.

Annunceremo che Tu sei verità…
Con il coraggio tu,

porterai la Parola che salva
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono.
Tu non devi fermarti ma continua a lottare
il mio Spirito sempre ti accompagnerà.

Annunceremo che Tu sei verità…
Non ti abbandono mai
Io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo
ogni tuo pensiero mi è noto.
La tua vita è preziosa
Vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio Amore per te.

Annunceremo che Tu sei verità…
Annunceremo che Tu!
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BENEDIRÒ
Benedirò il Signore in ogni tempo,
benedirò, il Signore. (2 volte)
Sulla mia bocca la sua lode, sempre!
Benedirò il Signore,
sempre, benedirò il Signore,
benedirò il Signore,
sempre, benedirò il Signore!

Guardate a lui e sarete raggianti
non sarete mai confusi,
gustate e vedrete
quanto è buono il Signore,
beato l’uomo
che in lui si rifugia.

Benedirò…
Temete il Signore
Voi tutti suoi santi
Nulla manca a chi lo teme,

venite figli io vi insegnerò
il timore del Signore!

Benedirò…
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COME UN SOFFIO DI VENTO
VENTO

Vorrei passare nel mondo come un soffio di vento
che accarezza la vita senza farsi notare
senza fare rumore solo farsi sentire.
Penetrare nel cuore dove l’uomo non muore
e nascondersi là per godere l’amore
poi un raggio di sole là nell’intimità.

E cantare sui prati sussurrando agli uccelli
io t’invidio lo sai per la tua libertà.
E sentirmi volare proprio dove mi pare
per toccare il mio cielo e arrivare di là.
Vorrei passare nel mondo come un soffio di vento
che accarezza i bambini, far sentire la brezza
di un mattino diverso in un mondo che muore.
Camminare e parlare della vita e di tutto
e giocare anche un po’, ed in fondo t’accorgi
che un bambino t’insegna ciò che tu non sai più.

E cantare sui prati…
Vorrei passare nel mondo come un soffio di vento
che va verso il Signore, spalancare la vita
sull’eterno presente che riempie il mio cuore.
Io mi sento disperso nell’amore di Dio
che non finirà più, ogni istante è una vita
che io sento infinita, il mio soffio sei tu.

E cantare sui prati…
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DIO APRIRÀ
APRIR À UNA VIA
Dio aprirà una via, dove sembra non ci sia,
come opera non so , ma una nuova via vedrò,
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé,
per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà,
una via aprirà.

Traccerà una strada nel deserto,
fiumi d’acqua viva io vedrò, se tutto passerà
la sua Parola resterà, una cosa nuova Lui farà.

Dio aprirà una via…
Per ogni giorno amore e forza
Lui mi donerà, una via aprirà.

Dio aprirà una via…
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GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su di noi.

Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.

Grandi cose…
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LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia o Signore che io vada in pace,
perché ho visto le tue meraviglie.
il tuo popolo in festa per le strade correrà,
a portare le tue meraviglie.

La tua presenza ha riempito d'amore,
le nostre vite le nostre giornate,
in te una sola anima, un solo cuore siamo noi,
con te la luce risplende, splende più chiara che mai.

Ora lascia o Signore…
La tua presenza ha inondato d' amore,
le nostre vite le nostre giornate
tra la tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo, cosi ci accompagnerai.

Ora lascia o Signore… (2 volte)
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LODATE
ODATE

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 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 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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MI PENSAMIENTO

Mi pensamiento eres tu Segnor
mi pensamiento eres tu Segnor
mi pensamiento eres tu Segnor
mi pensamiento eres tu. (2 volte)

Porque tu me has dado la vida.
porque tu me has dado el existir,
porque tu me has dado carino,
me has dado amor
Porque tu me has dado la vida.
porque tu me has dado el existir,
porque tu me has dado carino,
me has dado amor.
Mi alegria eres tu Segnor…

Porque tu me has dado la vida…

Mi Fortaleza eres tù, Segnor…

Porque tu me has dado la vida…
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ORA CHE IL GIORNO FINISCE
FINISCE

Dio, quante volte ho pensato la sera
di non averti incontrato per niente…
e la memoria del canto di ieri
come – d’un tratto – sembrava lontana…
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosta la mano:
quante parole lasciate cadere
quanti silenzi…ti chiedo perdono.

Io ti ringrazio per ogni creatura
per ogni momento del tempo che vivo.
Io ti ringrazio perché questo canto
libero e lieto ti posso cantare.(2 volte)
Ora che il giorno finisce, Signore,
ti voglio cantare parole d’amore:
voglio cantare la gente incontrata
il tempo vissuto le cose che ho avuto:
sorrisi di gioia, parole scambiate
le mani intrecciate nel gesto di pace
e dentro le cose – pensiero improvviso –
la Tua tenerezza il Tuo stesso sorriso…

Io ti ringrazio per ogni creatura…
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PACE SIA, PACE A VOI
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà
sulla terra come nei cieli.
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.

Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà
una casa per tutti.
Pace a voi, sia il tuo dono visibile.
Pace a voi: la tua eredità.
Pace a voi come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

Pace sia, pace a voi…
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 sia, pace a voi…
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QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
UDITO

Quello che abbiamo udito
quello che abbiam veduto
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito
l’annunciamo a voi.
Grandi cose ha fatto il Signore
del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato
sulla croce e l’abbiamo veduto.

Quello che abbiamo udito…
In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.

Quello che abbiamo udito…
Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito

il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.

Quello che abbiamo udito…
Viene il regno di Dio nel mondo
E l’amore rivela il suo avvento:
come un seme germoglia nell’uomo
che risponde all’invito divino.

Quello che abbiamo udito…
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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 si fermerà.

Resta qui con noi, il sole scende già;
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già;
se tu sei con noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare
quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore
alle porte dell’amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.

Resta qui con noi…
Davanti a noi l’umanità lotta,
soffre e spera come una terra
che nell’arsura chiede l’acqua

da un cielo senza nuvole,
ma che sempre ne può dare:
vita con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.

Resta qui con noi…
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SCRIVERÒ UN CANTO D’AMORE

Acque limpide ed onde di smeraldo,
sabbia fine tra le dita mie,
ed ancora il ripetersi nel cuore...
la dolce melodia.
Melodia di un amore che dona
il sorriso ad un fratello che spera.
E chiedersi il perché di tanto amore nel mio cuore.
Tu unica risposta ad ogni perché,
Tu unica fonte d'Amore.
Tu che ridoni al mondo la forza e la speranza, Tu!...

Sii per me la gioia e la certezza di esistere,
ed io sarò come nota accesa
per l'armonia dell'essere
scriverò con la vita un canto d'amore a Te
intonato nel meraviglioso
pentagramma di un cielo colorato!
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SOTTO L’OMBRA

Sotto l’ombra delle ali tue viviam sicuri.
alla Tua presenza noi darem:
Gloria, gloria, gloria a Te o Re.
In Te dimoriamo in armonia e t’adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
Degno, degno, degno sei Signor

Cuore a cuore uniti nel Tuo amor siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
Santo, Santo, Santo sei Signor.
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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”.

E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d’aquila ti reggerà;
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
E rifugio troverai.

E ti rialzerà, ti solleverà…
Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno;
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.

E ti rialzerà, ti solleverà…
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…
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TI LODINO I POPOLI O DIO

Ti lodino i popoli, Dio:
Ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, Dio:
Ti lodino i popoli tutti.
Esultino tutte le genti,
si rallegri chi invoca il tuo nome
perché i tuoi giudizi sono giusti
il tuo amore governa la terra.

Ti lodino i popoli, Dio…
Ci colmi di benedizioni,
su di noi risplende il tuo volto.
Conoscano tutte le genti
Le tue verità di salvezza.

Ti lodino i popoli, Dio…
La terra ha donato i suoi frutti,
tu,Signore, rinnovi la vita.
Si cantino i tuoi prodigi
agli estremi confini del mondo.

Ti lodino i popoli, Dio… (2 volte)
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TI RINGRAZIAMO

Veniamo da Te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti
Per i giorni che ci doni, Ti ringraziamo,
per i frutti della terra, Ti ringraziamo,
per il lavoro, le gioie della vita, Ti ringraziamo

Veniamo a Te…..
Per le tue parole, Ti ringraziamo,
perché hai dato la tua vita, Ti ringraziamo;

e per la Chiesa, che tutti ci unisce, Ti ringraziamo.

Veniamo a Te…..
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TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita chi tu mi hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del ciel!
Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un corpo che sia solo con te.

Alleluia, o mio Signore…
Quando il cielo si vela d’azzurro,
io ti penso e tu sei con me,
non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.

Alleluia, o mio Signore…
Quell’amore che unisce Te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

AVVENTO - NATALE
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A BETLEMME DI GIUDEA

A Betlemme di Giudea, una grande luce si levò:
nella notte sui pastori, scese l'annuncio e si cantò.

Gloria in excelsis Deo!
Gloria in excelsis Deo!
Cristo nasce sulla paglia, Figlio del Padre, Dio con noi.
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi.

Gloria…
Tornerà nella sua gloria, quando quel giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore, tutto il suo Regno ti darà.

Gloria…
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ADESSO È LA PIENEZZA

Dopo il tempo del deserto,
adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie,
adesso s’apre l’orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell’attesa,
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
La fanciulla più nascosta adesso
è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave adesso
illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio adesso è il canto,
la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

È nato, nato!
È qualcosa di impensabile eppure è nato, nato!

Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco.
È nato! Questa valle tornerà come un giardino.
Il cuore già lo sa.
È nata la speranza. È nata la speranza.
La potenza del creato adesso
è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gioia adesso
sta in una capanna povera.
La potenza dell’amore adesso
è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

È nato, nato…
Tu adesso sei bimbo,
tu adesso hai una madre.
Tu l’hai creata bellissima
e dormi nel suo grembo

È nato!
È nato! Questa valle tornerà come un giardino.
Il cuore già lo sa.
È nata la speranza. È nata la speranza.
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ALLA FREDDA TUA CAPANNA
CAPANNA

Alla fredda tua capanna
noi veniamo a giubilar
e con gli angeli la nanna
pien d'ardore a te cantiam:

Notte di stelle, notte d'amore
tu sei più vaga del prato in fior
tu sei più vaga del prato in fior.
Dormi, dormi, mio caro bambino!
Dormi, dormi, o fanciullo divino!
veglia il tuo cuor, veglia il tuo cuor.
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ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 v)
Astro del ciel, pargol divin,
mite agnello redentor,
tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior,

Luce dona alle menti…
Astro del ciel Pargol Divin,
mite Agnello Redentor.
Tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor.

Luce dona alle menti…
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DIO S’È FATTO COME NOI

Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Egli ci ha dato la sua vita,insieme a questo pane.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Noi, che mangiamo questo pane,saremo tutti amici.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!

Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria.

Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
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È NATALE

Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove
e i 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 insegna la via che annuncia la festa
che il mondo lo sappia e che canti così:

È Natale, è Natale, è Natale anche qui!
Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove
e i 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
le stelle e la luna stagnola d’argento,
la vecchia che fila, l’agnello che bruca,
la gente che dica e che canti così:

È Natale, è Natale, è Natale anche qui!
Ecco il presepio giocondo che va per il mondo
per sempre portando la buona novella,
seguendo la stella che splende nel cielo e che annuncia così:

È Natale, è Natale, è Natale anche qui!
È Natale, è Natale, è Natale anche qui!
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GLORIA AL SIGNORE

È sceso e tocca il grembo di Maria,
il Verbo si fa carne dentro lei.

È madre del Signore che la creò.
E nel silenzio nasce il Figlio di Dio.

Gloria, gloria al Signore apparso tra noi.
Gloria, Dio fratello dell’umanità.
Quel canto apre il cielo, sorride Dio,
speranza che fiorisce in mezzo a noi.
La madre stringe al seno il suo Gesù,
sussurra: “Figlio mio, amore Dio”.

Gloria, gloria al Signore…
Un pianto di bambino nella notte
è musica divina d’ascoltare.
Lì dentro la tua grotta tornerò anch’io
per adorare il figlio eterno di Dio.

Gloria, gloria al Signore… (2 volte)
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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 d’un grande mister
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

Cantate o popoli gloria all’Altissimo,
l’animo aprite a speranza ed amor. (2 volte)
Un coro d'angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d'or
facendo corona al Redentor.
Ed un arcangelo dischiude il mister
annunzia ai pastori: è nato il Signor,
l'atteso Messia, il Salvator.

Cantate o popoli gloria all’Altissimo…
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IO VEDO LA TUA LUCE

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava
nel deserto preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare
sulle strade della nostra incomprensione senza fine.

Io ora so chi sei,
io sento la Tua voce,
io vedo la Tua luce,
io so che Tu sei qui.
E sulla Tua Parola
io credo nell’amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai.
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un’Aurora che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della Tua venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei Verità che non tramonta, sei la vita
che non muore, sei la via d’un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la Tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

Io ora so chi sei…
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NASCE GESÙ

Notte di Dio su Betlehem,
tutte le stelle guardano giù:
da madre vergine nasce Gesù,

il salvatore di tutti noi.

Nasce Gesù, nasce per noi,
Emmanuele, Dio con noi. (2 volte)
Quale stupore c'è nel mio cuore,
è proprio bello il Figlio di Dio:
tu, tenerezza, carne di Dio,
piccolo uomo, tu come noi.

Nasce Gesù…
Figlio del Padre, amato sei tu,
figlio nel quale ogni uomo è di più;
nato a portare un mondo migliore,
siedi alla mensa con tutti noi.

Nasce Gesù…
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NOEL

Dall'alto del ciel scese un messo divin,
l'annuncio ad umil pastori portò.
È nato Gesù, è nato l'Agnel
il gregge lasciate e correte a Betlehem.

Noel, Noel, Noel, Noel,,
per noi oggi è nato il Re d'Israel.
La stella guidò i re magi a Betlehem
Splendente di luce la grotta indicò.
Nel fieno al gel giaceva Gesù
A lui, adoranti, offrono i don.

Noel…
Su cantate con noi esultate ognor
un grande mistero a noi svelò.
Gesù redentor a noi venne quaggiù
donando salvezza e pace nei cuor.

Noel…
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OSANNA AL FIGLIO DI D AVID

Osanna al Figlio di David,
Osanna al Redentor!
Apritevi o porte eterne: - avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra - l’eterno suo poter.

Avvento:
O monti stillate dolcezza; - il re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo - ed offre pace al cuor.
O Vergine presso l’Altissimo - trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figliuoli - donando il Salvator.
Onore, lode e gloria - al Padre e al Figlio
ed allo Spirito Santo - nei secoli sarà.

Natale:
E’ nato per noi il Messia, - è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio: - è nato il Salvator!
E’ nato per noi un bambino, - Parola del Dio
vivente,
è sceso sulla terra - il Verbo del Signor.
O luce splendore del Padre - illumina le menti,
accogli i nostri cuori - o Cristo Redentor!
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SOLO TU SEI RISPOSTA

Solo Tu sei risposta alle attese,
solo Tu dai speranza all’umanità.
In questa attesa universale, vieni Signore Gesù.
Perché la vita abbia senso, vieni Signore Gesù.
Dove si uccide per denaro, vieni Signore Gesù.
Per i ragazzi disperati, vieni Signore Gesù.

Solo Tu sei risposta...
Nel grembo di ogni nostra donna, vieni, Signore Gesù.
In ogni culla di bambino, vieni. Signore Gesù.

Per chi subisce la violenza, vieni Signore Gesù.
Per chi ti invoca con fiducia, vieni Signore Gesù.

Solo Tu sei risposta...
Con il tuo pane consacrato, vieni Signore Gesù.
Per la tua Chiesa del Duemila, vieni Signore Gesù.
Dove la fede è presa in giro, vieni Signore Gesù.
Dove ogni mafia uccide ancora, vieni Signore Gesù.

Solo Tu sei risposta...
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TU SCENDI
SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.

O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar. O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! (2 volte)
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. (2 volte)
Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venir a tremar su questo fieno.

Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò?
O Gesù mio,
perché tanto patir per amor mio? (2 volte)
Ma se fu tuo volere il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché vagire?

Sposo mio, amato Iddio,
mio Gesù, t’intendo sì!
Ah! mio Signore,
Tu piangi non per duol, ma per amore. (2 volte)
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VENITE FEDELI
FEDELI

Venite, fedeli, l’angelo c’invita,
venite, venite a Betlemme.

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.

Nasce per noi Cristo Salvatore…
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore…
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto Bambino a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore…
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore…
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VIENI, SIGNORE GESÙ

Vieni, Signore Gesù,
il mondo ha bisogno di Te.
Al mondo manca la vita. Tu sei la vita.

Vieni, Signore...
Al mondo manca la luce. Tu sei la luce.

Vieni, Signore...
Al mondo manca la pace. Tu sei la pace.

Vieni, Signore...
Al mondo manca l’amore. Tu sei l’amore.

Vieni, Signore...

QUARESIMA
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È GIUNTA L’ORA

È giunta l’ora, Padre, per me.
Ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te
e il Figlio tuo Cristo Gesù.
Erano tuoi li hai dati a me:
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
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GESÙ
ESÙ MIO, CON DURE FUNI

Gesù mio, con dure funi
come reo, chi ti legò?

Sono stati i miei peccati
Gesù mio, perdon, pietà.
Gesù mio, la bella faccia
chi crudele ti schiaffeggiò?

Sono stati i miei peccati
Gesù mio, perdon, pietà.
Gesù mio, di fango e sputi
chi il bel volto t'imbrattò?

Sono stati i miei peccati
Gesù mio, perdon, pietà.
Gesù mio, le sacre membra
chi spietato ti flagellò?

Sono stati i miei peccati
Gesù mio, perdon, pietà.
O Maria quel tuo bel figlio
chi l'uccise e lo straziò?

Sono stati i miei peccati
Gesù mio, perdon, pietà.
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IO TI ESALTERÒ
ESALTER Ò

Io ti esalterò tu mi hai liberato
Il tuo nome ho gridato e tu mi hai guarito (2 v)
Cantate inni al Signore
rendete grazie al suo nome
perché Egli è buono per sempre
e cambia il pianto in gioia.

Io ti esalterò tu mi hai liberato…
Mi hai dato un monte sicuro
ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato
vieni in mio aiuto.

Io ti esalterò tu mi hai liberato…
Hai mutato il lamento
in canto, musica e danza
la mia veste di sacco
in abito di gioia.

Io ti esalterò tu mi hai liberato… (2 volte)
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PURIFICAMI, O SIGNORE

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.

Purificami, o Signore…
Il mio peccato io lo conosco;
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.

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

Purificami, o Signore…
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

Purificami, o Signore…
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SE TU MI ACCOGLI PADRE BUONO

Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò mio salvatore
e tornerò, Gesù, con te.
Se nell’angoscia più profonda,

quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.
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SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA

Signore ascolta Padre perdona,
fa’ che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.

Signore ascolta Padre perdona…
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo dona il tuo perdono.

Signore ascolta Padre perdona…
O buon Pastore tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.

Signore ascolta Padre perdona…
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TI SALUTO O CROCE SANTA

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.

Ti saluto, o Croce santa…
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

Ti saluto, o Croce santa…
O agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu che porti del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.

Ti saluto, o Croce santa…
Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

Ti saluto, o Croce santa…

PASQUA
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ALLELUIA, A COLUI CHE RISUSCITÒ
RISUSCITÒ

Alleluia, alleluia,
a Colui che risuscitò!
Alleluia, alleluia,
gloria al nome di Gesù!
Cristo è il Signor del mondo intero.
Gesù il Re del creato.
Portiamo a tutti il suo Vangel:
Gesù è morto e risorto.
Con Cristo morti in croce,
di lui avremo la vita.
Dio effonde la pace,
che ogni uomo attende.

Lode al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo.
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CRISTO RISUSCITI

Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signore!
Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano!

Cristo risusciti in tutti i cuori…
Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, Cristo Signore.

Cristo risusciti in tutti i cuori…
Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti redenti.

Cristo risusciti in tutti i cuori…
Egli sarà con noi nel grande giorno; al suo ritorno.

Cristo risusciti in tutti i cuori…
Cristo nei secoli, Cristo è la storia, Cristo è la gloria!

Cristo risusciti in tutti i cuori…
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ECCO L’UOMO

Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.

Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e Fratello, noi speriamo in te!
Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
Figlio e Fratello, noi speriamo in te!
Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore
ci chiederà di soffrire da soli

Noi ti preghiamo…
Nella memoria dell'ultima Cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nuova speranza di vita.

Noi ti preghiamo…
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È LA PASQUA DEL SIGNORE

È la Pasqua del Signore:
esultiamo a Lui e cantiamo, Alleluja, alleluia!
È Dio di Abramo e di Isacco, è il Dio di Giacobbe.

È la Pasqua del Signore…
È Lui che ha aperto il mar Rosso e noi siamo passati.

È la Pasqua del Signore…
È Lui che ci porta nel deserto e ci guida nel cammino.

È la Pasqua del Signore…
È Lui che il Figlio ha mandato e l’ha risuscitato,

È la Pasqua del Signore…
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IL 14 NISÀ
ISÀN

Era verso sera sul monte di Siòn,
era il 14 Nisàn.
Prima di entrare a Getsemani,
prima di esser preso hai detto loro:
Tra poco andrò via, torno al Padre mio.
Soli resterete quaggiù.
È finito il tempo di stare qui,
ora voi sapete cosa fare.

Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.
Prendete e bevete, questo è il mio sangue.
Ogni volta che farete tutto questo lo farete

in memoria di me.
E vi lascio ancora un comandamento:
“Amatevi come Io ho amato voi”.
Siate sempre uniti tutti nel mio nome,
e per sempre resterò con voi.

Prendete e mangiate...
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LE TUE MANI

Le tue mani sono piene di fiori,
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota, fratello mio

Alleluia (4 volte)
I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi, cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto fratello mio!

Alleluia (4 volte)
Hai portato una mano all’orecchio;
dimmi, cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’angeli, fratello mio!

Alleluia (4 volte)
Stai cantando una allegra canzone;
dimmi, perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore!
Ecco perché canto fratello mio!

Alleluia (4 volte)
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QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO
COMANDAMENTO

Questo è il mio comandamento: che vi amiate
come io ho amato voi, come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici;
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.

Questo è il mio…
Il servo non sa ancora amare
ma io v'ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.

Questo è il mio…
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.

Questo è il mio…
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RISURREZIONE

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore
il cuore sta per impazzire
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

Chi cercate, donne, quaggiù,

chi cercate, donne, quaggiù,
quello che era morto non è qui
è risorto! Sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità,
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta tu,
hai salvato tutti noi: uomini con te,
tutti noi: uomini con te,
uomini con te, uomini con te.
Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre.
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RISUSCITÒ
ISUSCITÒ, ALLELU
ALLELUI
LUIA

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, risuscitò
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ecco l’angelo al sepolcro davanti a Maria
E i discepoli ad Emmaus saranno consolati
E gli Apostoli dallo Spirito saranno trasformati
Voglio gridar, gridar la verità

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, risuscitò…
Per annunciare al mondo intero l’Amore del Dio di bontà
e proclamare a tutti gli uomini il regno dell’al di là
è un desiderio immenso che mi chiama alla gioia
voglio gridar, gridar la verità

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, risuscitò…
È Gesù risuscitato che noi vogliamo cantar
fame e sete noi abbiamo ma Lui ci sazierà
a colui che crederà che l’Amor lo salverà
vogliam gridar, gridar la verità.

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, risuscitò…

ADORAZIONE
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ANIMA CHRISTI

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

Anima Christi, sanctifica me…
Ne permittas me separari a Te.
Ab Hoste maligno defende me.
In hora mortis meae voca me.

Anima Christi, sanctifica me…
Et iube me venire ad Te,
ut cum sanctis tuis laudem Te
per infinita saecula saeculorum. Amen.

Anima Christi, sanctifica me…
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CANONI DI TAIZÈ
AIZÈ

a) Ubi caritas et amor, Ubi caritas Deus ibi est.
b) Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
c) Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria,
gloria, alleluia, alleluia.
d) Oh, oh, oh, adoramus te Domine.
e) Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2 volte)

f) Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta.
g) Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino. Alleluia!
h) Jubilate Deo, Jubilate Deo, alleluia.
Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
i) Kyrie, kyrie eleison. (2 volte)
j) Gloria, gloria in excelsis Deo. Gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis.
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CONFIDO IN TE O OSTIA SANTA

O Ostia Santa, in cui è il Testamento
Della divina grande Misericordia,
in cui è il corpo e il sangue del Signore
segno d’amore per noi peccatori.
O Ostia Santa, in cui è la sorgente
dell’acqua viva per noi peccatori,
in te il fuoco purissimo d’Amore
la tua divina Misericordia.
O Ostia Santa, in te la medicina
che dà sollievo alla nostra debolezza,
vincolo santo tra Dio ed ogni uomo
che confida nel tuo Amore.
O Ostia Santa, sei l’unica speranza
fra le tempeste e le tenebre del mondo,
nelle fatiche e nelle sofferenze,
ora e nell’ora della nostra morte.

Confido in Te o Ostia Santa (2 volte)
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DAVANTI AL RE

Davanti al re, c’inchiniamo insieme
Per adorarlo con tutto il cuore
Verso di lui eleviamo insieme
Canti di gloria al nostro Re dei Re.
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GENTI TUTTE PROCLAMATE
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 s’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.
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HAI DATO UN CIBO

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida e verità.

Grazie, diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,

pieni di fede nel mister.
O Trinità. Noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo intero.

Grazie…
Verbo di Dio carne nostra
Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo corpo è il pane e sangue il vino,
per la parola tua fedel.

Grazie…
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INNI E CANTI

Inni e canti sciogliamo fedeli,
al divino eucaristico Re,
egli ascoso nei mistici veli,
cibo all’alma fedele si dié.

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti, t’adora,
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà.
Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori s’ascose
per avere l’impero dei cuor.

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono…
O Signor che dall’Ostia radiosa,
sol di pace ci parli e d’amor,
in te l’alma smarrita riposa,
in te spera chi soffre e chi muor.

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono…
O Signor vero Pane del cielo,
prigioniero d’amore per noi,
ogni cuore in purezza ti accolga
e con fede si nutra di te.

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono…
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IN TE CREDIAM SIGNOR

In te crediam, Signor, in te crediam,
tu sei per noi, Signor, viva verità.

Sei tu la luce, la nostra gioia:
noi ci prostriam, Signor, e ti adoriam.
In te speriam, Signor, in te speriam,
l’eterno tuo amor mai tramonterà.

Noi ti amiam, Signor, noi ti amiam:
dona il tuo pan del ciel, pegno d’amor.
Qui presso te, Signor, noi ti preghiam:
resta con noi, signor, per l’eternità.
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LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA

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 è avere 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 é Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siete 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
che abbiamo vita in Lui.
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MISTERO DELLA CENA

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo a noi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.
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PANE DEL CIELO

Pane del cielo sei Tu Gesù,
via d’Amore: Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di vita;
ed infiammare col Tuo Amore
tutta l’Umanità.

Pane del cielo…
Sì, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te, nella Tua casa
dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.

Pane del cielo…
No, la morte non può farci paura:

Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

Pane del cielo…
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PANGE LINGUA (LATINO E ITALIANO)

Pange lingua gloriosi - corporis mystérium,
sanguinisque pretiosi, - quem in mundi 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.
Canta, o lingua, il gran mistero - di quel corpo nobile,
e del sangue prezioso - sparso al mondo riscattar.
Fior d'un seno generoso - effuse il re dei popoli.
A noi noto, a noi donato - da una pura Vergine.
Qui vissuto, il germe santo - di dottrina seminò,
chiuse il suo mortale stato - con mirabile ordine.
Alla mensa coi fratelli - nella notte dell'amor,
ossequiante al sacro rito, - celebrando gli azzimi,
dei suoi dodici più fidi - è cibo mirabile.
Il divin Verbo incarnato, - ad un verbo, il calice
in suo sangue muta, e in carne il pan vero; a credere,
se i sensi sono vani, - la sola fede
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SEI TU, SIGNORE, IL PANE

Sei tu, Signore il pane, Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi:
prendete pane e vino, la vita mia per voi.
Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà.
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la chiesa è carità.
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SILENZIOSO D IO

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.

Pane di vita sei,
Cristo Gesù, per noi;
e per l’eternità,
la vita ci darai.
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.

Pane di vita sei…
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T’ADORIAM OSTIA DIVINA

T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor!
Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.

T’adoriam, Ostia divina…
Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.

T’adoriam, Ostia divina…
Tu dei giusti sei la vita
Tu sei venia al peccator

T’adoriam, Ostia divina…
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor.

T’adoriam, Ostia divina…
Tu la gioia di ogni cor
Tu dei secoli il Signor.

T’adoriam, Ostia divina…
Con gli spiriti celesti
Aleggianti intorno a te.

T’adoriam, Ostia divina…
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TANTUM ERGO (LATINO E ITALIANO)

Tantum ergo Sacramentum - veneremur cérnui:
et antíquum documentum - novo cedat rítui:
præstet fides supplementum - sénsuum défectui.
Genitori, Genitoque - laus et iubilátio,
salus, honor, virtus quoque - sit et benedíctio:
procedenti ab utroque - compar sit laudátio. Amen.

Così eccelso Sacramento, - umili, adoriamo;
e l'antico documento - ceda al nuovo rito.
Dia la fede supplemento - al mancar dei sensi.
Lode e gloria al Genitore - ed al Generato.
Forza sia, salute, - onore e benedizione.
Venga reso al primo amore - un uguale omaggio. Amen.
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TI AMO SIGNOR

Ti amo Signor
A Te devo la voce
Per adorarti
Con tutta l’anima mia.
Gioisci mio Re
Si rallegri il mio cuor.
Dolce Signor
E divin Redentor.
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TU SOLE VIVO

Tu sole vivo per me sei, Signore.
vita e calore diffondi nel cuor.
Tu sul cammino risplendi, mio sole,
luce ai miei passi ti voglio, Signor.

Tu sole vivo per me sei, Signore…
La tua parola mi svegli al mattino
e mi richiami alla sera con te.

Tu sole vivo per me sei, Signore.
Sulla mia casa, t’innalza, mio sole,
splenda d’amore, di luce, per me.

Tu sole vivo per me sei, Signore.

CONVERSIONE
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ABBÀ MISERICORDIA

Non sono degno di essere qui,
ho abbandonato la tua casa,
ho dissipato i tuoi beni,
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.

Abbà, misericordia Abbà, misericordia
Abbà, Abbà. (2 volte)
Non sono degno di essere tuo figlio,
in Gesù Cristo rialzami e in Lui ridammi la vita,
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.

Abbà, misericordia…
Non sono degno del tuo amore,
riempi il mio cuore del tuo Spirito,
insieme a te farò festa per sempre:
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.

Abbà, misericordia…
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AMO

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.

Amo il Signore...
Anima mia torna alla Tua pace
il Signore ti ha ascoltato,

ha liberato i Tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.

Amo il Signore... Amo!
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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.

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.

Apri le tue braccia…
I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà
questa è libertà.

Apri le tue braccia…
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BENEDICI IL SIGNORE

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

Benedici...
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.

Benedici...
Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande
nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i
nostri peccati.

Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri,
beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.

162

CAMMINERÒ
AMMINER Ò

Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano: voglio restar
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così:

Camminerò, camminerò…
Io non capivo ma rimasi a sentir,
quando anch’io vidi il Signor.
Lui mi chiamava, chiamava anche me
ed io gli risposi così:

Camminerò, camminerò…
Or non m’importa se uno ride di me:
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì
che dissi al Signore così:

Camminerò, camminerò…
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CESAREA DI FILIPPO

La gente chi dice che io sia?
Che pensa del Figlio dell’uomo?
Uno mi ha detto che
sei un rivoluzionario
sei un profeta vero
o un illuso?

Che sei Geremia
Che tu sei il Battista
ma io credo che
che tu sei il Messia
che sei il Figlio
di Dio

Ma Cristo è un amico che
non condanna mai, non tradisce mai
ma Cristo è la speranza per noi
è la forza che ci accompagnerà.
Io sono la strada e la vita
sei la verità
Io sono il Pastore che cerca
Tu sei il mio papà
Uno mi ha detto che
ma io credo che
non hai vinto il mondo
che Tu hai vinto il mondo
tutto è rimasto il male
Tu mi dai speranza!
come prima

Ma Cristo è un amico che…
Nessuno di voi mi domanda
Dove va il Signore?
Tu ci lasci soli
L’angoscia si abbatte su voi
Uno mi ha detto che
ma io credo che
Tu non ritornerai
manderai il tuo Spirito
che Tu non sarai
a cambiare il mondo!
più con noi

Ma Cristo è un amico che…
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COME È GRANDE
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.
Com’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.

Come è grande la tua bontà…
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IL SIGNORE HA MESSO UN SEME
SEME

Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il signore ha messo un seme
nel profondo del mio cammino.
Io appena me ne sono accorto
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro
e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
all’inizio del mio cammino.
Io vorrei che fiorisse il seme
io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio
lo conosce il mio Signor
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IO VEDO LA TUA LUCE

Tu sei prima di ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.

Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola, io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
Di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta
sei la vita che non muore, sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

Io ora so chi sei, io sento la tua voce…
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LASCIA CHE DENTRO TE

Lascia che dentro te scorra un oceano,
lasciati guidare dallo Spirito;
getta via le opere delle tenebre,
prendi con te le armi della luce.
Vivi nell’amore e l’amore sarà vita in te,
vivi nella gioia e il mondo canterà con te,
vivi nella verità, farai chiarore intorno a te,

vivi come Maria, scoprirai che Cristo vive in te.

Lascia che dentro te scorra un oceano…
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L’EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria;
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità...
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà.

Siamo qui sotto la stessa luce
sotto la sua croce cantando ad una voce.
È l’Emmanuel Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel, Emmanuel.
È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.

Siamo qui…
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MESSAGGIO AI GIOVANI

A voi che avete conosciuto Colui
che esiste dal principio.
A voi che siete stati amati
e siete stati perdonati
a voi, o figli, a voi, o fratelli
a voi che avete vinto il mondo
e custodite la parola.
Sappiate riconoscere lo spirito di Dio

l’amore è il seme eterno di ogni cosa.
Per questo si può credere: non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore.
Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh.

A voi che avete conosciuto Colui…
Se molti non capiscono la verità di Dio
voi siate ancora più fedeli a Lui.
E se vi parleranno di un altro Cristo in terra,
per voi rimanga Lui, Gesù il Signore.

A voi che avete conosciuto Colui…
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto
qualunque uomo giusto è figlio suo.

Se il cuore vi condanna sappiate avere fede:
il Padre sa ogni cosa e vi comprende.

A voi che avete conosciuto Colui…
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NOSTALGIA D’UNA SORGENTE

Ho sempre tanta nostalgia
d’una sorgente da cui son nato
goccia piccola infinita
non ero solo, era una fiume di fratelli:
un vento forte aleggiava su quell’acqua.

Acqua viva sei Signore
io mi perdo nel tuo mare
corro nella tua corrente
grido la mia libertà. (2 volte)
Ed era l’alba nacque il sole dietro i monti
riempì tutta la mia goccia in un istante
e la mia vita già non era più la mia
avevo un volto, era il Tuo, Padre mio!

Acqua viva sei Signore…
Ed ascoltavo, la tua voce mi creava
in ogni istante mi donavi la tua forza

per camminare in mezzo ai sassi di una strada
con i fratelli che incontravo ad ogni passo.

Acqua viva sei Signore…
Ed ho voluto anche seguire strade mie
dove non eri dove ho perso la tua luce
e la mia veste dono del tuo primo giorno
s’era sporcata d’una terra solo umana.

Acqua viva sei Signore…
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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. (2 volte)
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PRENDIMI PER MANO

Prendimi per mano, Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo.
La strada è tanto lunga e tanto dura,
però con te nel cuor non ho paura (2 volte)
Avevo tanta voglia di viaggiare,
tu mi dicesti “vai” ed io partii.
Son vivo, dissi allora ad un amico,

ti lascio amico mio pensaci tu.

Prendimi per mano, Dio mio…
Io sono tanto debole, Signore,
ma voglio amare te con tutto il cuore.
La forza del tuo Spirito sostenga
l’umanità in cammino verso te.

Prendimi per mano, Dio mio…
Grazie per tutto quello che mi hai dato.
Grazie per questo cuor che hai trasformato.
Grazie per tutto quello che tu sei,
perché sei Via, Vita e Verità.

Prendimi per mano, Dio mio,
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RE DI GLORIA

Ho incontrato te Gesù e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene;
il mio passato io lo affido a te:
Gesù, re di gloria, mio Signor.
Tutto in te riposa la mia mente e 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.

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 e 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.

Dal tuo amor chi mi separerà…
Io ti aspetto mio Signor
Io ti aspetto mio signor

Io ti aspetto mio re…
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RISPOSTA

Quante le strade che un uomo farà
e quando fermarsi potrà?
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar
Per giungere e per riposar?
Quando tutta la gente del mondo riavrà
Per sempre la sua libertà.

Risposta non c’è, o forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà.
Quando dal mare un’onda verrà
che i monti lavare potrà?
Quante volte un uomo dovrà litigar
sapendo che è inutile odiar?
E poi quante persone dovranno morir
perché siano troppe a morir?
Quanti cannoni dovranno sparar
e quando la pace verrà?
Quanti bimbi innocenti dovranno morir
e senza saperne il perché?
Quanto giovane sangue versato sarà
finché un’alba nuova verrà?

Risposta non c’è, o forse chi lo sa,
un popolo nuovo sarà. (2 volte)
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SCUSA, SIGNORE

Scusa Signore, se bussiamo alla porta
del tuo cuore siamo noi.
Scusa Signore se chiediamo mendicanti
dell’amore, un ristoro da Te.

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.

Così la foglia quando è stanca cade giù…
Scusa Signore quando usciamo dalla strada
del tuo amore siamo noi.
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora
del perdono ritornare da te.

Così la foglia quando è stanca cade giù…
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TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
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.

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove”, e il “se”.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei Tu.

Tutto ruota…
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu:
quello che farò sarà soltanto amore.

Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Tutto ruota…
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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 di esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.

Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Tu sei l’unico volto della pace,
Tu sei speranza delle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele in questo mare.

Soffierà, soffierà…
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VIVERE
IVERE 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.
(stacco musicale)

Vivere perché ritorni al mondo l’unità…
una scia di luce lascerai.

SEQUELA
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CAMMINEREMO NELLA LIBERTÀ
LIBERTÀ

Camminando sui fiumi,
sulle acque perenni, piedi freddi
ed un cuore sempre pieno di amore,
toccheremo il tuo cielo,
immacolata dimora, dove tu
ci attendevi dalla tua eternità.

Cammineremo nella libertà
per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà
il sole all’alba presto tornerà.(2 volte)
Tra la gente mi porta il sentiero
che vivo a scoprire la vita
che ciascuno ha con sé,
nel profondo mi nasce la preghiera

al mio Dio, ogni giorno
la pace solo lui mi dà.

Cammineremo nella libertà…
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COME LA CERVA

Lacrime e tristezza intorno a me,
tutti a chiedermi: "Il tuo Dio chi è?"
È di ghiaccio ormai il mio cuore,
dove sei, Signore, adesso.
Io che ero sempre in testa
a gridare la tua festa
potrò mai lodarti ancora?
Ora aiuta chi in te spera.

Come la cerva anela all'acqua
così l'anima mia ti cerca,
mi riempirò di te, Signore.
Ritornerò ancora a bere
alla sorgente della vita
e la mia anima si sazierà.
Al passaggio delle onde
si son rotte le mie tende,
al fragore di una cascata
la mia barca si è spezzata.
Perché mi doni la tua grazia
innalzerò a te il mio canto
e se pregherò ancora
sarà per te la mia preghiera.

Come la cerva anela all'acqua...
Perché mi hai dimenticato?
Ora solo me ne vado
tra gli insulti della gente
non mi resta niente adesso.
Ma mi chiedo perché piango:

anche se povero e stanco
spero ancora nel Signore
tu, salvezza del mio cuore.

Come la cerva anela all'acqua...
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ECCOMI

Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte.

Eccomi, eccomi...
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.

Eccomi, eccomi...
Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo!

Eccomi, eccomi...
Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore.

Eccomi, eccomi...
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.

Eccomi, eccomi...
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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,
passo di un mondo che tende ormai all’unità
che non è più domani usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…

Che la strada si apre
passo dopo passo,
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità. (2 volte)
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ESCI DALLA TUA TERRA

Esci dalla tua terra e va’
dove ti mostrerò. (2 volte)
Abramo non partire, non andare, non lasciare
La tua terra, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella, ma la gente è differente,
ti è nemica, dove speri d’arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa. Parola di Jahvé!
La rete sulla spiaggia abbandonata l’han lasciata
i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata, ma il silenzio
una domanda sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità. Parola di Gesù!
Partire non è tutto certamente c’è chi parte
e non dà niente cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore, con l’amore
aperto a tutti può cambiar l’umanità.

Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo. Parola di Gesù!

Esci dalla tua terra e va,
dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va,
sempre con te sarò.
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IL CANTO DELL'AMORE

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino,
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te, ovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già;
aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te, ovunque andrai.
Io ti sarò accanto, sarò con te;
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2 volte)
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IL DISEGNO

Nel mare del silenzio una vice si alzò
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.

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 mano fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c’era niente quel giorno.

Avevi scritto già…..
E quando hai calcolato le profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c’era niente quel giorno.

Avevi scritto già…..
E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l’avevi fatto anche per me.

Avevi scritto già…..
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
la mia libertà è il tuo disegno su di me
non cercherò più niente perché tu mi salverai.
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IL MISTERO

Chi accoglie nel suo cuore il volere del Padre
mio,
sarà per me fratello, fratello, sorella e madre
Con gli occhi semplici voglio guardare,
della mia vita svelarsi il mistero,
là dove nasce profonda l’aurora
d’un’esistenza chiamata al tuo amore.

M’hai conosciuto da secoli eterni,
m’hai costruito in un ventre di donna
e hai parlato da sempre al mio cuore,
perché sapessi ascoltar la tua voce.

Chi accoglie…
Guardo la terra e guardo le stelle
e guardo il seme caduto nel campo,
sento che tutto si agita e freme,
mentre il tuo regno, Signore, già viene.
Se vedo l’uomo ancora soffrire,
se il mondo intero nell’odio si spezza,
io so che è solo il travaglio del parto,
d’un uomo nuovo che nasce alla vita.

Chi accoglie…
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NELLE TUE MANI

Nelle tue mani affido la vita,
Dio, mia salvezza sei tu.
volgi lo sguardo al mio cuore,
con te al sicuro sarò.

Padre del cielo, per il tuo nome vivrò;
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò.
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai
O Dio di ogni bontà
Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu,
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
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PIETRO VAI

Signore ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote,
s’è fatto tardi a casa io ritorno.
Signore, son deluso, me ne vado,
la vita con me è sempre stata dura,
e niente mai mi dà soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura,
son stanco e ora non aspetto più.

Pietro vai, fidati di me
getta ancora in acqua le tue reti,
prendi ancora il largo sulla mia parola
con la mia potenza
io ti farò pescatore di uomini.
Maestro dimmi: cosa devo fare,
insegnami, Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi una fede forte.

Pietro vai, fidati di me,
la mia chiesa su di te io fonderò.
Manderò lo Spirito, ti darà il coraggio
donerà la forza dell’amore
per il Regno di Dio. (2 volte)
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POSERÒ
OSER Ò I MIEI
MIE I PASSI

Passi incerti di un bambino
Sono i passi miei

In cammino per il mondo
Tra volti sconosciuti
E cerco, cerco, cerco un volto amico,
a cui possa dire: chi sei tu e chi sono io
Ti ho cercato nei tramonti,
nel sole che moriva,
ti ho cercato dentro l’alba
nel sole che nasceva.
Ti cerco, ti cerco, dentro un cuore d’uomo.
Per poterti dire: chi sei tu e chi sono io.

Poserò i miei passi
Sui tuoi passi per sognare,
alzerò il mio sguardo
sul tuo sguardo per capire.
Strade infinite con Te camminerò.
Amore e libertà,
non sogno ma realtà con Te.
Sogno nella notte
un cuore amante per amare,
sogno nei miei sogni di confondermi con Te.
Signore ti cerco, dona la Tua voce,
che io possa udire: Seguimi, amico mio!

Poserò i miei passi…
Scopro le tue orme sulle strade della vita,
scopro dentro ai cuori
la tua impronta, o Gesù.
Vedo la luce, illumina il cammino,
io ti seguirò, Signore mio.

Poserò i miei passi…
Gioia immensa del risveglio alla realtà,
gioia troppo grande per restare dentro me
e dono, dono un sogno a sonni inquieti
di fratelli che ti cercano, Signore mio.

Poserò i miei passi…
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SARAI

Sarai luce per chi non vede,
pane per chi ha fame,
acqua per chi ha sete,
fede per chi non crede.
Tu, Pietro del Duemila
lascia le tue reti
io ti farò
pescatore di uomini.

Sarai luce per chi non vede...
Se mi vuoi seguire
prendi la tua croce
vendi i tuoi averi,
lascia tutto e dallo ai poveri.

Sarai luce per chi non vede...
Chi lascia la sua casa
per seguire me
riceverà molto di più
ora e nel tempo che verrà.

Sarai luce per chi non vede...
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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.

Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi

che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai,

Offri la vita tua…
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UN GIORNO FRA LE MIE MANI

Un giorno fra le mie mani,
un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò perché alla fine Tu
ne sia felice. Oh come vorrei in ogni momento
strappare questa oscurità
che scende e non mi fa guardare al di là
dei passi miei.

Come vorrei amarti
in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita,
in chi cammina ma non sa che Tu sei qui
con lui. È quello che più vorrei,
è quello che più vorrei per te.
La strada piena di gente,
ma l’orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar
indifferente. Oh come vorrei parlare
ad ognuno così come faresti tu
della felicità di quella pace che tu solo dai.

Così vorrò amarti
negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera e non sa che Tu sei lì
con lui. Così oggi ti amerò,
così oggi ti amerò di più.

193

VIENI CON ME

Quel mattino in riva al lago quante cose ho pensato
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mestiere.
Mi sentivo inutile: ma che ci sto a fare!
Sei passato per caso e mi hai detto così:

Vieni con me ti darò da fare
Ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi.
Ho passato notti insonni a sentire certe voci
che venivano da dentro, io dicevo: “sono sogni.
No, non è possibile sono un nulla io,
a cosa ti servo, solo tu lo sai.

Vieni con me ti darò da fare…
Sono pronto a dirti sì, vengo dietro a te, Signore.
Spesso dubito e mi fermo: sono un uomo, e tu lo sai.
Ma sarà la mia questa strada che
non so dove porta, solo ci sei tu.

Vieni con me ti darò da fare…
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VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada:
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2 volte)

E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, va’.
E non voltarti indietro va’.
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VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno Lui passò;
era una 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.

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 quel giorno mi chiamò.

Tu, Dio, che conosci il nome mio…

SPIRITO SANTO
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LO SPIRITO DEL SIGNORE

Lo Spirito del Signore è su di me;
lo Spirito del Signore mi ha consacrato;
lo Spirito del Signore Egli mi manda
per annunziare la pace, la gioia.
5 Strofe:
Lo Spirito del Signore mi ha scelto
• per annunziare la buona novella ai poveri;
• per annunziare la grazia che libera gli uomini;
• per dar conforto a tutti i cuori afflitti;
• per dar sollievo ai poveri che sono nel pianto;
• per celebrare il suo amore fra i popoli;
esulto di gioia in Dio, mio Salvatore.

Lo Spirito del Signore è su di me…
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SPIRITO DI D IO

Spirito di Dio, scendi su di noi.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Fondici, plasmaci, riempici, usaci.
Spirito di Dio, scendi su di noi.
Spirito di Dio, scendi su di me.
Spirito di Dio, scendi su di me.
Fondimi, plasmami, riempimi, usami.
Spirito di Dio, scendi su di me.
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SPIRITO DI DIO CONSACRACI

Spirito di Dio, riempimi,
Spirito di Dio battezzami,
Spirito di Dio consacrami,
Vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio, guariscimi,
Spirito di Dio rinnovami,
Spirito di Dio consacrami,
Vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio, riempici,
Spirito di Dio battezzaci,
Spirito di Dio consacraci,
Vieni ad abitare dentro noi.
Spirito di Dio, guariscici,
Spirito di Dio rinnovaci,
Spirito di Dio consacraci,
Vieni ad abitare dentro noi.

199

SPIRITO DI SANTITÀ
SANTITÀ

Spirito di Santità Spirito di Luce
Spirito di fuoco scendi su di noi.
Spirito del Padre Tu sei la luce
manda a noi dal ciel lo Splendore di Gloria.

Spirito di Santità…
Unzione celeste fonte di vita
rinfranca i cuori e guarisci i corpi.

Spirito di Santità…
Testimone verace tu ci mandi nel mondo
a proclamare che Cristo è risorto!

Spirito di Santità…
Spirito d’esultanza Gioia della Chiesa

fai scaturire dal cuor il canto dell’Agnello.

Spirito di Santità…
Facci conoscere l’amore del Padre
e rivelaci il volto di Cristo Gesù.

Spirito di Santità…
Fuoco che illumini Soffio di vita
Tu rendi gloriosa la croce del Signor.

Spirito di Santità…
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SPIRITO SANTO CUORE DELL’UMANITÀ

Spirito Santo, scendi su di noi.
Con la Tua grazia riempi i nostri cuor.
Con la Tua forza rialza i figli tuoi,
solo Tu sei il Consolator.

Spirito Santo, cuore dell’umanità,
vieni e donaci unità.
Spirito Santo, fuoco che sempre brucerà,
vieni e infiamma tutti noi.
Tocca le labbra, fa’ che parlino di Te,
tocca questi occhi per vedere il nostro Re.
Fa’ che ascoltiamo la tua voce, o Signor,
nel nostro cuore l’amore sarà.

Spirito Santo, cuore dell’umanità…
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SPIRITO SANTO DAI LUCE
LUCE

Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore,
dai luce alla mia mente.

Tu sei speranza, tu sei la vita.
O consolatore riempimi di te.
Spirito Santo scendi su di noi,

infiamma i nostri cuori,
dai luce alle menti.

Tu sei speranza, tu sei la vita…
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VENI CREATOR SPIRITUS (LATINO E ITALIANO)

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, * digitus paternae dexterae;
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,
teque utriusque Spiritum * credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria * et Filio, qui a mortuis
surrexit, ac Paraclito, * in saeculorum saecula.
Amen.
Vieni, o spirito creatore, * visita le nostre menti,
riempi della tua grazia * i cuori che hai creato.
O dolce consolatore, * dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore, * santo crisma dell'anima.
Dito della mano di Dio, * promesso dal Salvatore
irradia i tuoi sette doni, * suscita in noi la parola.
Sii luce all'intelletto, * fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite * col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico, * reca in dono la pace,
la tua guida invincibile * ci preservi dal male.
Luce d'eterna sapienza, * svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio uniti * in un solo Amore.

Sia gloria a Dio Padre, * al Figlio, che è risorto dai morti
e allo Spirito Santo * per tutti i secoli.
Amen.
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VIENI, SPIRITO DI CRISTO

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, vieni, Spirito d’amore…
Vieni, o Spirito dai quattro venti
soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Vieni, vieni, Spirito d’amore…
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

Vieni, vieni, Spirito d’amore…

MARIA
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ANDRÒ
NDR Ò A VEDERLA UN DÌ
DÌ

Andrò a vederla un dì!
in cielo, patria mia;
andrò a veder Maria:
mia gioia e mio amor.

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.

Al ciel, al ciel, al ciel…
Andrò a vederla un dì!
andrò a levar miei canti
con gli Angeli e coi Santi
per corteggiarla ognor.

Al ciel, al ciel, al ciel…
Andrò a vederla un dì!
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor.
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AVE MARIA

Ave Maria, vergine madre del Signor
ascolta l’omaggio e la preghiera
che a te innalzano i nostri due cuor:
su di noi rivolgi

il tuo sguardo d’amor e di dolce bontà.
Tu sei la madre della gioia;
tu sei conforto di ogni dolor;
tu sei la forza di chi si affida a te,
la strada che ci riporta a Gesù.
Ave Maria.
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CANTICO DELLA BEATA VERGINE

L’anima mia magnifica il Signore*
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.*
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente*
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia*
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,*
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,*
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,*
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,*
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.
Gloria al Padre…
Magnificat * anima mea Dominum,
et exultavit spiritus meus * in Deo salutari meo,
quia respexit humilitatem ancillae suae. *
Ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes,

quia fecit mihi magna, qui potens est, *
et sanctum nomen eius,
et misericordia eius in progenies et progenies *
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo, *
dispersit superbos mente cordis sui;
deposuit potentes de sede * et exaltavit humiles;
esurientes implevit bonis * et divites dimisit inanes.
Suscepit Israhel puerum suum, * recordatus misericordiae,
sicut locutus est ad patres nostros, * Abraham et semini
eius in saecula.
Gloria Patri…
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COME MARIA

Vogliamo vivere Signore,
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole

per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.
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DELL’AURORA TU SORGI PIÙ
PIÙ BELLA

Dell’aurora Tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra,
non vi è stella più bella di Te.

Bella Tu sei qual sole;
bianca più della luna,
e le stelle le più belle
non son belle al par di Te! (2 volte)
Gli occhi tuoi son più belli del mare;
la tua fronte ha il colore del giglio;
le tue gote , baciate dal Figlio,
son due rose e le labbra son fior.

Bella tu sei qual sole…
Delle perle tu passi l’incanto,
la bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell’iride eclissi i bagliori,
il tuo viso rapisce il Signor.
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È L’ORA CHE PIA

È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.

Ave, ave, ave Maria!
È l’ora più bella che suona nel cuor,
che mite favella di pace, d’amor.

Ave, ave, ave Maria!
Tu pura, tu bella più eletta del sol
Tu fulgida stella dell’italo suol!

Ave, ave, ave Maria!
Le brilla sul viso sovrana beltà,
le aleggia un sorriso che nome non ha.

Ave, ave, ave Maria!
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GIOISCI FIGLIA DI SION

Gioisci, figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmata di grazia.
Rallegrati, Maria,
il Signore in te ha operato
meraviglie per il suo popolo.

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 tra 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 resa madre di tutti noi.

Oggi si è compiuta in te…
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.

Oggi si è compiuta in te…
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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.

Ave Maria, Ave Maria.
Dio t’ha prescelta
qual Madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà
nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.

Ave Maria, Ave Maria.
Ecco l’ancella che vive della tua Parola
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera,
e l’uomo nuovo è qui,
in mezzo a noi.

Ave Maria, Ave Maria.
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IL TREDICI MAGGIO

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in cova d’Iria.

Ave, ave, ave Maria.
Ave, ave, ave Maria.
Splendente di luce veniva Maria,
il volto suo bello un sole apparia.

Ave, ave…
In mano un rosario portava Maria,
che addita ai fedeli del cielo la via.

Ave, ave…

Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia.

Ave, ave…
O Madre pietosa la stella sei Tu
che al Cielo ci guidi, ci guidi a Gesù.

Ave, ave…
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IMMACOLATA VERGINE BELLA

Immacolata, Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella;
fra le tempeste tu guidi il cuore
di chi ti chiama stella d’amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi (2 volte)
Tu che nel cielo siedi regina
a noi pietosa lo sguardo china,
per il Bambino che stringi al petto
deh, non privarci del tuo affetto.

Siam peccatori…
La tua preghiera è onnipotente
innanzi al trono del Dio clemente;
alle tue preci Iddio s’inchina,
deh, non sdegnarci, o gran Regina.

Siam peccatori…
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MADONNA DEGLI ANGELI

Madonna degli angeli, dei cieli Regina.
Raggiante di grazia, di luce divina.
Fra inni e fra cantici a te noi veniamo,
te Madre cantiamo d’eterno Signor.

Madonna degli angeli, dei cieli Regina,

la grazia divina ci ottieni dal ciel (2 volte )
Tu sei fra le vergini, la Vergine sposa,
il giglio dei cantici, la mistica rosa.
Tu l’astro che tremola nel ciel mattutino
Sul nostro cammino la stella del mar.

Madonna degli angeli…
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MADONNA NERA

C’è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare,
una terra un dolce volto
con due segni di violenza:
sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.

Madonna, Madonna nera
è dolce essere tuo figlio.
Oh lascia, Madonna nera
ch’io viva vicino a te.
Questo mondo in subbuglio
Cosa all’uomo potrà offrire
Solo il volto di una Madre
Pace vera può donare;
nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene
in fondo al cuor.

Madonna, Madonna nera…
Lei ti calma e rasserena,
Lei ti libera dal male,
perché ha sempre un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
lei t’illumina il cammino

se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a lei così:

Madonna, Madonna nera…
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MADRE DELLA SPERANZA

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
piena di Spirito Santo
umile Vergine madre
del figlio di Dio!
Tu sei la piena di Grazia
scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia,
Porta del Cielo.

Madre della Speranza…
Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore
sotto il tuo sguardo mettiamo
il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
quando più buia è la notte,
stella del giorno,
risplendi sul nostro sentiero!

Madre della Speranza…
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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 non saresti più stata tua,
e questo Figlio che non aspettavi non era per te.

Ave Maria! (5 volte)
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

Ave Maria! (5 volte)
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi;
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui,
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così…

Ave Maria! (5 volte)
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MAGNIFICAT

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

L’anima mia esulta in Dio
mio Salvatore (2 volte),
la sua salvezza canterò.
Lui, Onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni

e solleva dal fango il suo umile servo.

L’anima mia esulta...
Lui, misericordia infinita,
Lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.

L’anima mia esulta...
Lui, amore sempre fedele,
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

L’anima mia esulta...
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MARIA, VOGLIAMO AMARTI

Maria (4 volte)
Siamo tutti tuoi e cogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai.
Con Te sulla tua via il nostro cammino è sicuro.
Con Te, ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte, Tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.

Maria…
La tua corona di rose vogliamo essere noi.
Una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi
come un canto di lode senza fine.

Maria…
Ave, Maria.
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MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora. (2 volte)
Anch’io festevole corro ai tuoi pié,

o Santa Vergine prega per me. (2 volte)
Il pietosissimo tuo dolce cuore,
ess’ è rifugio al peccatore. (2 volte)
Tesori e grazie racchiude in sé,
o Santa Vergine prega per me. (2 volte)
In questa misera valle infelice,
tutti t’invocano Soccorritrice. (2 volte)
Questo bel titolo conviene a te,
o Santa Vergine prega per me. (2 volte)
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NOI VOGLIAM DIO

Noi vogliam Dio! Vergin Maria,
porgi l’orecchi al nostro dir:
noi t’invochiamo, o Madre pia,
dei figli tuoi compi il desir!

Deh! benedici, o Madre, al grido della fé:
noi vogliam Dio ch’è nostro Padre,
noi vogliam Dio ch’è nostro Re!
Noi vogliam Dio nelle famiglie,
dei nostri cari in mezzo al cuor:
sian forti i figli, sagge le figlie;
tutti l’infiammi di Dio l’amor.
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NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d'amore,
tu sei rifugio, al peccatore.

Fra i cori angelici e l'armonia.
Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
Dal ciel, benigna, riguarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.

Ascolta o Vergine, la prece mia.

Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
In te potenza, in te fidanza,
tutto a te volge, dolce speranza,

ovunque aleggia la melodia.
Ave Maria, Ave Maria. (2 volte)
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O BELLA MIA SPERANZA

O bella mia speranza, - dolce amor mio Maria,
tu sei la vita mia, - la pace mia sei Tu.
Quando ti chiamo, e penso - a Te Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento, - che mi rapisce il cuor.
Se mai pensier funesto - viene a turbar la mente,
sen fugge allor che sente - il nome Tuo chiamar.
In questo mar del mondo, - Tu sei l'amica stella,
che può la navicella - dell'alma mia salvar.
Sotto del tuo bel manto, - amata mia Signora,
vivere voglio ancora, - spero morire un dì.
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O DEL CIELO GRAN REGINA

O del cielo gran Regina, - tutti corron ai tuoi piè;
e alla grazia tua divina, - dan tributo di lor fè.
O Maria, Madre pia, - o Regina tu del ciel:
stendi il manto tutto santo - sul tuo popolo fedel!
Sei Regina di clemenza - e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza, - che fai piovere dal ciel.
Tu ci attiri verso il cielo – con quell’occhio tuo divin,
e ci additi senza velo – un più fulgido confin.
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ODO SUONAR
SUONAR

Odo suonar la squilla della sera
che dolcemente invita alla preghiera
per rallegrar il cuor, l’anima mia.

Ave Maria, Ave Maria (2 volte)
Vedo aleggiar in cielo un messaggero,
che rivelante svela un grande mistero
col salutar la verginella pia.

Ave Maria, Ave Maria (2 volte)
O Gabriel, celeste serafino,
unendomi all’accento tuo divino,
vò dir nella tua dolce compagnia:

Ave Maria, Ave Maria (2 volte)
All’appressar dell’ultima mia sera
Aiutami a ripeter la preghiera
Dolce cotanto in vita all’alma mia.

Ave Maria, Ave Maria (2 volte)
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O MADRE DEL SIGNORE

O madre del Signore, accogli i tuoi figli
e svelaci il volto del Signor.
Vestita sei di sole, sul capo una corona,
difendi noi tuoi figli, proteggi i nostri cuori.
O vergine gloriosa sei, stella tra le stelle
che brilla più di tutte su nel ciel.
Feconda sei di grazie, ci doni il Salvatore,
maestra sei d’amore, di gioia e di umiltà.
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O MARIA QUANTO SEI BELLA
BELLA

O Maria, quanto sei bella, - sei la gioia, e sei l’amore;
m’hai rapito questo cuore, - notte e giorno io penso a Te.

Evviva Maria, Maria evviva,
evviva Maria e chi la creò
Quando il sole è già lucente - le colline e il mondo indora,
quando a sera si scolora, - Ti saluta il mio pensier.
Ed un giorno in paradiso, - grideremo: viva Maria;
grideremo: viva Maria, - viva lei che ci salvò.
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PREGHIERA A MARIA

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi:

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor:

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo…
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor:

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo…
Maria madre, umilmente tu hai sofferto
il suo ingiusto dolor:

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo…
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor:

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo…
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REGINA COELI (LATINO E ITALIANO)

Regina coeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare. alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
Gaude et laetare, Virgo Maria, alleluia.
Quia surrexit Dominus vere, alleluia.
Oremus.
Deus, qui per resurrectionem Filii tui Domini nostri Jesu
Christi mundum laetificare dignatus es: praesta,
quaesumus, ut per eius Genitricem Virginem Mariam
perpetuae capiamus gaudia vitae. Per eundem Christum
Dominum nostrum. Amen.
Regina del cielo, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.
Gioisci e rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Perché 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.
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SALVE REGINA

Salve regina, madre di misericordia
vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve regina.
A te ricorriamo esuli figli di Eva

a te sospiriamo piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno Gesù.

Salve regina madre di misericordia
o clemente, o pia, o dolce vergine Maria
Salve regina! Salve regina, salve, salve!
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SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
“nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi…
Lungo la strada, la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano,
a chi è vicino a te.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi…
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

Vieni, o Madre, in mezzo a noi…
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TI SALUTIAMO
SALUTIAMO V ERGINE

Ti salutiamo, Vergine,
colomba tutta pura,
nessuna creatura
è bella come Te.

Prega per noi, Maria,
prega pei figli tuoi,
Madre, che tutto puoi,
abbi di noi pietà.
Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata,
tu sei l’Immacolata,
sei Madre di Gesù.

Prega per noi, Maria…
Vorrei salire in cielo,
vedere il tuo bel viso,
Madre del Paradiso,
goder con te Gesù.

Prega per noi, Maria…
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TOTA PULCRA

Tota pulcra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem. Tu laetitia Israel.
Tu onorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis. Intercede pro nobis
ad Dominum Jesum Christum.

SAN FRANCESCO
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ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire,
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore, l’ardente
e dolce forza dei tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

Alto e glorioso Dio...
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CANTICO DELLE CREATURE
CREATURE

Laudato sii Signore per frate sole, sora luna,
frate vento, il cielo, le stelle, per sora acqua, frate focu.

Laudato sii Signore
per la terra e le tue creature. (2 volte)
Laudato sii Signore quello che porta la tua pace
e saprà perdonare per il tuo amore saprà amare.

Laudato…..
Laudato sii Signore per sora morte corporale
dalla quale homo vivente non potrà mai scampare.

Laudato…..
Laudate e benedite, ringraziate e servite
Il Signore con umiltà ringraziate e servite.

Laudato….
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FRANCESCO VAI!

Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone servirò.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: Io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai! Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.

Francesco vai…..
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.

Francesco vai……
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.

Francesco vai…..
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FRATELLO SOLE E SORELLA
SORELLA LUNA

Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me

dono di Lui, del suo immenso amore. (2 volte)
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna
la madre terra con frutti. Prati e fiori
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura
fonte di vita per le sue creature
dono di Lui, del suo immenso amore. (2 volte)
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 amor
beato chi lo serve in umiltà.
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IL CANTO DELLA CREAZIONE
CREAZIONE

Laudato sii, Signore mio. (4 volte)
Per il sole di ogni giorno,
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino,
di chi cerca te, Signore
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo,
e le doni a chi è nel buio.

Laudato sii…
Per la nostra madre terra,
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo,
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio,
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua,
alla sera della vita.

Laudato sii…
Per la morte che è di tutti,
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore,
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo,
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini,
che il mio mondo fanno nuovo.

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

Laudato sii…
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LAUDATO SII

Laudato sii, o mio Signore (4 volte)
E per tutte le tue creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco

Laudato sii, o mio Signore (4 volte)
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
Per i frutti, i fiori e l’erba
Per i monti e per il mare

Laudato sii, o mio Signore (4 volte)
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone

Laudato sii, o mio Signore (4 volte)

E per quelli che ora piangono,
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono,
e per quelli che ora muoiono.

Laudato sii, o mio Signore (4 volte)
E per quelli che camminano,
e per quelli che ti lodano,
e per quelli che ti aspettano,
e per quelli che ora cantano.

Laudato sii, o mio Signore (4 volte)
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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 fortezza,
Tu carità, fede e 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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LODI DI D IO ALTISSIMO

Tu sei Santo, Signore Dio
Fai cose grandi, meravigliose,
Tu sei il Bene, il sommo bene,
Tu sei il Signore onnipotente
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
Tu sei presente, sei
per sempre Dio presente sei.

Tu sei Santo, Signore Dio…
Tu sei trino e un solo Dio
Tu sei il Re del cielo e della terra
Tu sei bellezza, sei
Per sempre Dio bellezza sei

Tu sei Santo, Signore Dio…
Tu sei amore e carità
Tu sei sapienza ed umiltà,
Tu sei letizia sei,
Per sempre Dio letizia sei

Tu sei Santo, Signore Dio…
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

Tu sei Santo, Signore Dio…
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PIANGENDO FRANCESCO

Piangendo Francesco disse
un giorno a Gesù:

Amo il sole, amo le stelle,
amo Chiara e le sorelle,

amo il cuore degli uomini
amo tutte le cose belle.
Oh mio Signore mi devi perdonare
perché te solo io dovrei amare.
Sorridendo il Signore gli rispose così:

Amo il sole, amo le stelle…
Oh mio Francesco non devi pianger più,
perché io amo quel che ami tu.
Cantando Francesco gli rispose così:

Amo il sole, amo le stelle…
O mio Signore ti voglio ringraziare
Per ogni cosa che mi fai amare.
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PIETRE VIVE

Eravamo dei sassi,
uno contro l'altro senza mai volerci bene.
Ma lo Spirito Santo
ci ha plasmati e formati a immagine di Gesù!

Noi pietre vive per costruire un edificio santo,
noi graditi a Dio, lo saremo stringendoci
ancora più forte a Gesù.
Lui pietra viva,
pietra angolare scelta e preziosa, per Dio,
uniti a Lui, siamo pietre che sempre sorridono,
pietre che insieme camminano,
pietre che si danno la mano!
Eravamo divisi,
pietre spigolose buone per costruire barriere!
Ma l'Amore di Dio
ha distrutto il peccato e ci ha dato la libertà!

Noi pietre vive…
Eravamo ammassati,
gente senza volto che non sa più dove andare.

Ma, per grazia di Dio
nella Chiesa ciascuno ha un posto per lavorar!

Noi pietre vive…
Eravamo rinchiusi
dentro l'egoismo che ci fa "costruire" da soli!
Ma è Gesù Cristo
che ci chiama a servir con Amore ogni uomo per Lui.

Noi pietre vive…
Francesco di Assisi
obbediva al Signore che chiedeva a lui:
“Ripara la Chiesa!”
Ma, non coi sassi, perché le pietre viventi siamo noi!

Noi pietre vive…
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SALVE
ALVE F RANCESCO

Salve Francesco, nostro Padre Santo!
Che fosti specchio di purezza e amor.
Tu rinunciando ogni terreno incanto,
più grande fosti innanzi al tuo Signor.

O Serafin Francesco,
araldo del gran Re,
mostra di nuovo ai popoli,
la via di Cristo in te.
In pura, santa e celestiale ebbrezza
chiamasti tua signora povertà:
l’amor divino fu sola tua ricchezza,
Cristo, tua gloria e tua felicità!

O Serafin Francesco…
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SAN D AMIANO

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 in 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.

Se vorrai…..
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Vivi puro e libero non avere fretta
con la gioia un grande amore questo è ciò che conta.

Se vorrai…..
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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 perdono
dov’è dubbio che io porti la fede
dov’è discordia che io porti l’unione
dov’è errore che io porti verità
a chi dispera che io porti la speranza.

O Maestro dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo
che sia voce di speranza
che sia buon mattino

per il giorno d’ogni uomo
e con gli ultimi del mondo sia
il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà. (2 volte)
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.

O Maestro dammi tu…
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TESTIMONI DI PACE

Signore fa’ di me un strumento della tua pace
Signore fa’ di me uno strumento del tuo amor.
Là dov’è l’odio ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa ch’io porti il perdono.

Signore fa’ di me un strumento della tua pace…
Dov’è discordia ch’io porti l’unione,
dov’è l’errore ch’io porti la verità.

Signore fa’ di me un strumento della tua pace…
Dov’è dubbio ch’io porti la fede,
dov’è disperazione ch’io porti la speranza.

Signore fa’ di me un strumento della tua pace…
Dove son le tenebre ch’io porti la luce,
dov’è tristezza ch’io porti la gioia.

Signore fa’ di me un strumento della tua pace…
Fa ch’io mi doni senza ricevere,
fa ch’io perdoni, pur non perdonato.

Signore fa’ di me un strumento della tua pace…
Fa ch’io apra il cuore a tutti i fratelli,

in un amore senza confini.

Signore fa’ di me un strumento della tua pace…

CANTI DEL FANCIULLO
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AVE PIENA DI GRAZIA

Ave piena di grazia, il Signore ti ha eletta:
tu sarai benedetta fra le donne del mondo.

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te, è con te. (2 volte)
Sei la Vergine Santa, hai accolto il Signore:
tu lo porti nel cuore per salvare il mondo.

Ave Maria, piena di grazia…
Sei la madre di Dio che si è fatto bambino,
il tuo figlio divino è la luce del mondo.

Ave Maria, piena di grazia…

249

BENEDETTO SEI TU SIGNOR

Benedetto sei Tu, Signor (4 volte)
Per il pane e per il vino
che per noi diventeranno
sacramento di salvezza;
benedetto sei Tu Signor.

Benedetto sei Tu, Signor (4 volte)
E per l’uomo che hai fatto,
a Tua immagine e somiglianza,
ed erede del Tuo regno;
benedetto sei Tu Signor.

Benedetto sei Tu, Signor (4 volte)
E per Cristo Gesù Tuo Figlio,

che nascendo da Maria
per noi tutti si è fatto uomo;
benedetto sei Tu Signor.

Benedetto sei Tu, Signor (4 volte)
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BENEDIRÒ IL SIGNORE

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca il Suo nome sempre avrò;
nel mio canto do gloria al Signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.

Ti benedirò, Signore in ogni tempo,
canterò per Te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò
e avrò nel cuore la gioia.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
il Suo nome in eterno canterò;
io L’ho cercato e Lui mi ha risposto,
dall’angoscia Lui mi libererà.

Ti benedirò, Signore...
Benedirò il Signore in ogni tempo,
guardando a Lui il mio volto splenderà;
io lo so com’è buono il Signore,
nella mia vita vicino mi sarà.

Ti benedirò, Signore...
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BONTÀ, BELLEZZA E PROVVIDENZA

Guardate gli uccelli del cielo:
non hanno né ansia né affanno,
leggeri si alzano in volo
e riempiono l'aria di canto.

Ma il Padre celeste li nutre,

dà il cibo ad ogni vivente:
non lascia mancare il suo amore.
Sia lode, sia gloria al Signor.
Guardate i gigli del campo,
i fiori dei boschi e dei prati:
non tessono i loro vestiti,
non comprano i loro profumi.

Ma il Padre del cielo li veste,
li copre di mille colori.
Chi è pari in bellezza, a quei fiori?
Sia lode, sia gloria al Signor.
Guardate i campi di grano,
guardate i grappoli d'uva:
il pane e il vino saranno
la mensa del popolo in festa.

Il Padre celeste li cambia
nel corpo e nel sangue di Cristo:
mistero di fede e di amore.
Sia lode, sia gloria al Signor.
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CI CHIAMI ALLA FESTA

Siam venuti a lodarti Signore
siam venuti a cantare il Tuo amore,
alla mensa del pane e del vino,
alla mensa del figlio di Dio.
Cantiamo, Signore, la gioia,
la gioia di essere qui,
la gioia di dare un sorriso,
la gioia di stare con Te.

Siam venuti a lodarti Signore...
Cantiamo, Signore, il Tuo amore,
la Tua infinita bontà:
sei Tu che ci chiami alla festa,

ci doni la fraternità.
Abbiam preparato l’altare
ed ora non manchi che Tu,
ma noi t’invochiamo con fede:
"Sì vieni Signore Gesù! "

Siam venuti a lodarti Signore...
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CI INSEGNI A PERDONARE
PERDONARE

O Signore Tu ci ami,
sei fratello e nostro amico:
hai lasciato la Tua casa
per venire qui fra noi.

Signore, pietà. (4 volte)
O Signore, Tu sei santo,
sei l'eletto di Dio Padre:
stai accanto a lui nel cielo
a intercedere per noi.

Signore, pietà. (4 volte)
O Signore, Tu sei buono,
solo Tu sei l'Innocente,
innalzato sulla croce
per salvare tutti noi.

Signore, pietà (4 volte)
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COME SPIGHE NEI CAMPI

Come spighe nei campi, come uva sui colli
che raccolti ora sono pane e vino per noi.
Così noi qui riuniti celebriamo il Tuo amore
e formiamo Signore una lode a Te.

Ti offriamo, Signore, tutto quello che abbiamo
e per la Tua bontà un dono sarà.

Ti offriamo, Signore, tutto quello che siamo,
la nostra povertà un dono sarà.
La fatica e la gioia, la speranza e il dolore
noi portiamo Signore come lode a Te.
Tu ci doni la vita e ci chiami all’amore,
Ti preghiamo Signore, vieni e vivi con noi.

Ti offriamo, Signore...
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D IMMI, MAESTRO BUONO

Dimmi, Maestro buono,
dimmi che devo fare
per essere felice,
per vivere nel bene.

Ama il Signore Dio,
ama il prossimo Tuo:
fa’ questo e vivrai
e Tu felice sarai.
E a tutti voi io dico:
questo è il comando mio:
amatevi l'un l'altro
come vi amo io.
Dimmi, Maestro buono,
dimmi che devo fare
per vivere nella pace
insieme ai miei fratelli.

Ama il Signore Dio, ama il...
Dimmi, Maestro buono,
dimmi che devo fare
per essere fedele,
seguendo la Tua via.

Ama il Signore Dio, ama il...
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ECCOMI SIGNORE

Mi sveglio al mattino e apro gli occhi al mondo,
Ti sento a me vicino, mi chiami ed io rispondo.
E tutta la mia vita è come una chiamata:
Tu parlami Signore ed io risponderò.

Eccomi, Signore, cosa vuoi ch’io faccia?
Parlami, Signore, io Ti risponderò.
Eccomi, Signore, cosa vuoi ch’io faccia?
Chiamami, Signore, io Ti seguirò.
I primi Tuoi discepoli accolsero il Tuo invito
e grandi moltitudini ti hanno poi seguito.
Anch’io, mio Signore, Ti voglio ascoltare:
Tu guida la mia vita, con Te camminerò.

Eccomi, Signore, cosa vuoi...
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FACCIAMO FESTA

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.

Facciamo festa...
Tu ci hai raccolti davanti all’altare,
Signore, per sentire la Tua Parola.

Facciamo festa...
Tu ci hai riuniti intorno alla mensa,
Signore, per mangiare il tuo Pane.

Facciamo festa...
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GRAZIE SIGNORE

Grazie, grazie! Grazie, Signore!
Grazie di averci chiamati alla festa.
Grazie, grazie! Grazie, Signore!
Grazie per esserti donato a noi.
Vogliamo annunciare al mondo intero
che abbiamo trovato un amico sincero.
L’abbiamo incontrato, è stato con noi:
la pace e la gioia ci ha messo nel cuor.

Grazie, grazie!...
Vogliamo annunciare a tutti il suo nome
e dire che è grande davvero il suo amore:
è il Figlio di Dio Gesù Salvatore.
Lo dona Maria, è il Dio con noi.

Grazie, grazie!...
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GRAZIE, SIGNORE

Grazie, Signore,
rendiamo grazie
a Te che regni nei secoli eterni...
...perché ci hai dato la fede.
...perché ci hai dato il Tuo amore.
...perché ci doni il Tuo pane.
...Tu ci perdoni le colpe.
...Tu ci ridoni la vita.
...perché sei sempre con noi.
...a Te cantiamo con gioia.
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HAI DATO LA VITA PER NOI

Gesù, buon pastore, hai dato la vita per me:
amore più grande di questo nel mondo non c’è.
Gesù, Tu hai sofferto, sei morto e risorto per me.
Insieme ai fratelli farò la mia Pasqua con Te.

Hai dato la vita per noi, Alleluia!
Gesù, sei risorto da morte,
la vita per sempre ci dai, Alleluia, Alleluia!
Gesù, Tu ci ami e spezzi il Tuo pane per noi:
intorno alla mensa amici e fratelli ci fai.
Con tutta la Chiesa il Padre lodiamo con Te
e Ti ringraziamo perché la salvezza ci dai.

Hai dato la vita per noi...
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INCONTRARTI È UNA FESTA
FESTA

Incontrarti è una festa,
incontrarti è la vita!
Ti lodiamo, Signore perché
tu ci ami e noi siamo con te.
È festa nella Tua casa:
cantiamo la Tua bontà.
È festa della salvezza
che dà la felicità.

Incontrarti è una festa...
È festa piena di vita:
la luce splende su di noi.
È festa piena di pace:
la gioia è dentro di noi.

Incontrarti è una festa...
È festa che non ha fine:
tu sei per sempre con noi.

È festa nel nostro cuore:
Signore, stiamo con te!

Incontrarti è una festa...
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LA TUA MESSA, GRAZIE SIGNOR

La Tua Messa, grazie Signor,
vive in noi, grazie Signor;
i Tuoi doni, grazie Signor
diffonderemo, grazie Signor.
Il Tuo corpo ci tiene uniti,
la Tua parola è vita per noi.

La Tua Messa...
Il Tuo sangue è forza per noi,
il Tuo amore è gioia per noi.

La Tua Messa...
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OGGI È FESTA PER NOI

Oggi è festa per noi, è risorto Gesù!
Oggi è festa perché è in mezzo a noi. (2 volte)
Cantiamo insieme un canto al Signore,
lodiamo il suo nome nella gioia!
Il Signore è vivo tra di noi
e per sempre ci accompagnerà.

Oggi è festa per noi...
Rendiamo insieme grazie al Signore
per tutto quello che ha dato a noi;
Egli ci ha invitati alla sua festa,
ci ha salvati con la sua bontà.

Oggi è festa per noi...
Lo spirito ci guida nel cammino,
ci rende tutti amici nell’amore;

siamo testimoni del Vangelo,
cresceremo nella fedeltà

Oggi è festa per noi...
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PANE DELLA VITA

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 unirà.

Pane della vita sei tu Gesù…
Invitati alla tua cena
celebriamo la tua Pasqua.
Il tuo corpo e il tuo sangue
tu, Signore, donerai.

Pane della vita sei tu Gesù…
Invitati alla tua mensa
tu ci nutri col tuo pane.
Tu, Signore, per amore
nuova vita ci offrirai.

Pane della vita sei tu Gesù…
Invitati al tuo banchetto
col tuo vino ci rinnovi.
Tu, Signore, in eterno
gioia immensa ci darai.

Pane della vita sei tu Gesù…
Chiesa viva ci farà.
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PICCOLO FIORE

Piccolo fiore, Dio ti creò,
umile ancella poi ti chiamò,
e nell’attesa gioia e dolore,
mentre l’Amore cresceva in te.

Immacolata, sei tu Maria,
dolce fanciulla di Nazareth.
Sei nostra madre, nostra sorella,
come una stella ci guiderai.
Quale mistero per te Maria,
in una stalla nasce Gesù,
fuggi in Egitto per poi tornare,
ma al cuore basta dire il tuo sì.

Immacolata, sei tu Maria…
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QUESTO GIORNO COME È BELLO

Questo giorno com’è bello,
come’è bello questo giorno!
È la festa dell’incontro,
dell’incontro col Signore.

Com’è bello questo giorno,
com’è bello, come’è bello.
Com’è bello questo giorno,
questo giorno insieme a Te.
Chi mi ama mi è vicino,
mi è vicino con amore.
Il Signore è presente,
è presente nel mio cuore.

Com’è bello questo giorno…
Con gli amici festeggiamo,
festeggiamo nella gioia.

Nella gioia noi cantiamo,
noi cantiamo al Signore.

Com’è bello questo giorno…
Questa festa è un ricordo,
un ricordo dell’amore.
Io lo porto come un dono,
come un dono nel mio cuore.

Com’è bello questo giorno…
Com’è bello questo giorno,
questo giorno insieme a Te.

267

SIAMO NOI LA TUA CHIESA

Siamo noi la Tua Chiesa, o Signore Gesù.
Siamo il popolo Tuo, la famiglia di Dio.
Figlio di Dio, Padre di tutti,
un solo corpo, un solo spirito;
se noi vivremo la Tua Parola
noi cresceremo nell’unità.

Siamo noi la Tua Chiesa...
Una famiglia, tutti fratelli,
una è la fede che ci riunisce;
siamo amati e perdonati
se noi viviamo la carità.

Siamo noi la Tua Chiesa...
Cristo Signore in noi dimora,
lui è la vite, noi siamo i tralci:
unica pianta che porta frutti
se noi viviamo uniti a Lui.

Siamo noi la Tua Chiesa...
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SIGNORE TU CI CHIAMI

Signore, Tu ci chiami
e noi veniamo verso Te,
il Tuo Vangelo
ci mette la gioia nel cuor.
Noi veniamo verso la Tua casa
dove attendiamo il Tuo perdono,
rispondendo alla Tua chiamata
cantiamo il Tuo nome.

Signore, Tu ci chiami...
Noi veniamo verso la Tua casa
dove incontriamo i Tuoi fratelli,
rispondendo alla Tua chiamata
cantiamo il Tuo nome.

Signore, Tu ci chiami...
Noi veniamo verso la Tua casa
lasciando le nostre miserie,
rispondendo alla Tua chiamata
cantiamo il Tuo nome.

Signore, Tu ci chiami...
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TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
IGNOR E

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.

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 nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

Ti ringrazio mio Signore...
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TU CI CHIAMI ALLA FESTA
FESTA

Tu ci chiami alla festa
di una grande amicizia,
noi veniamo, Signore,
per l’incontro con Te.
La tua voce risuona
nel profondo del cuore,
è promessa di vita
che sentiamo infinita.

Tu ci chiami alla festa…
Tu ci ami per primo,
ci prepari ogni dono,
sei l’amico importante
che vogliamo trovare.

Tu ci chiami alla festa…
Ti portiamo i pensieri
che ci fanno sognare,
ti vogliamo parlare,
ti vogliamo ascoltare.

Tu ci chiami alla festa…
Tu ci accogli alla mensa,
una mensa abbondante,
stiamo in tua compagnia,
non andremo più via.

Tu ci chiami alla festa…
Questo giorno è una festa
e il tuo amore ci basta,
sei l’amico migliore
che vogliamo seguire.

Tu ci chiami alla festa…
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VOGLIO L’AMORE DEL SIGNOR

Nessun mai per buono che sia,
passa un giorno senza peccar.
Solo Dio è giusto e fedele, è perfetto,
è incapace di errar.

Voglio cantare al Signor, (2 volte)
sempre fin quando vivrò. (2 volte)
Voglio annunciar la potenza e l’amore,
voglio l’amore del Signor.
Il Signore ha fatto ogni cosa,
ha creato il cielo e la terra..
Il Signore si pone accanto
ai ciechi, affamati e vinti.

Voglio cantare...
Egli sbarra il cammino ai violenti,
e protegge gli oppressi e stranieri.
E gli orfani Egli difende
e le vedove Egli sostiene.

Voglio cantare...
Nostro Dio ha potere eterno!
la sua forza è la forza dei buoni.
Egli è Dio di tutte le genti.
Alleluia e Gloria al Signor!

Voglio cantare...

DEFUNTI
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CIELI E TERRA NUOVA

Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.

Cieli e terra nuova il Signor darà…
Vinta sarà la morte in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

Cieli e terra nuova il Signor darà…
Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia , di gloria e santità.

Cieli e terra nuova il Signor darà…
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DEI NOSTRI FRATELLI

Dei nostri fratelli - afflitti e piangenti
Signor delle genti, - perdono e pietà!
Sommersi nel fuoco - di un carcere orrendo
ti gridan piangendo - perdono, pietà!
Se all'opere nostre - riguardi severo,
allor più non spero - perdono, pietà!
Ai nostri defunti - dà luce e riposo,
o Padre amoroso, - perdono, pietà!
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IN PARADISO

In paradiso ti accolgano gli angeli e i santi
ti accolgano nella pace di Dio.
Ti accolgano gli angeli, - e ti portino al trono di Dio
Tu possa sentire – la Sua voce di padre benigno.

In paradiso ti accolgano gli angeli e i santi…
Ti accolgano i martiri – e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte – alla gloria che Cristo ci ha dato.

In paradiso ti accolgano gli angeli e i santi…
Ti accolga la Vergine, - dolce madre di Cristo qui in terra:
tu possa abitare – con la dolce tua Madre del cielo.

In paradiso ti accolgano gli angeli e i santi…
Ti accolga il Signore, - Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
tu possa vedere – il Suo volto splendente di gloria.

In paradiso ti accolgano gli angeli e i santi…
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IO CREDO: RISORGERÒ
RISORGER Ò

Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvator!
Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

Io credo: risorgerò…
Ora è nelle tue mani
Quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

Io credo: risorgerò…

Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto.
Conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.

Io credo: risorgerò…
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

Io credo: risorgerò…
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LA PACE
PACE DEI SANTI

La pace dei Santi concedi o Signore,
ai morti aspettanti l'eterna mercè.
Rimetti il dolore, li chiami con Te!

L’eterno riposo dono loro, o Signore,
splenda ad essi la luce perpetua.
Deh fa che si ascolti nel buio romito
dei cari sepolti la voce del cuor.
La gioia infinita concedi, o Signore.

L’eterno riposo dono loro, o Signore,
splenda ad essi la luce perpetua.
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QUANDO BUSSERÒ
BUSSER Ò

Quando busserò alla tua porta,
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!
Quando busserò alla tua porta,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore!
Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare,
o mio Signore!

Il Santo Rosario
Lunedì e Sabato

Misteri della gioia (Gaudiosi)
1. L’annunciazione dell’angelo a Maria
2. La visita di Maria a Santa Elisabetta
3. La nascita di Gesù a Betlemme
4. La presentazione di Gesù al tempio
5. Il ritrovamento di Gesù al tempio
Giovedì

Misteri della luce (Luminosi)
1. Il battesimo di Gesù al Giordano
2. Gesù alle nozze di Cana
3. L’annuncio del regno di Dio
4. La trasfigurazione sul monte Tabor
5. L’istituzione dell’Eucarestia
Martedì e Venerdì

Misteri del dolore (Dolorosi)
1. L’agonia di Gesù al Getsemani
2. La flagellazione di Gesù
3. Gesù coronato di spine
4. Gesù che va al Calvario
5. Gesù che muore in croce
Mercoledì e Domenica

Misteri della gloria (Gloriosi)
1.
2.
3.
4.
5.

La risurrezione di Gesù
L’ascensione di Gesù al cielo
La discesa dello Spirito Santo
L’assunzione di Maria al cielo
Maria incoronata Regina

Preghiera secondo l’intenzione del Santo Padre.
Salve Regina…

LITANIE LAURETANE
LAURETANE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
O Dio, Padre Celeste
O Dio, Figlio Redentore del mondo
O Dio, Spirito Santo
Santa Trinità, unico Dio
Santa Maria
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Madre della Chiesa
Madre della divina grazia
Madre purissima
Madre castissima
Madre sempre vergine
Madre immacolata
Madre degna d’amore
Madre ammirabile
Madre del buon consiglio
Madre del Creatore
Madre del Salvatore
Vergine prudentissima
Vergine degna di onore
Vergine degna di lode
Vergine potente
Vergine clemente
Vergine fedele
Specchio di perfezione
Sede della sapienza
Fonte della nostra gioia

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà
Cristo, ascoltaci
Cristo, esaudiscici
abbi pietà di noi
“
“
“

prega per noi
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

Tempio dello Spirito Santo
prega per noi
Tabernacolo dell’eterna gloria
“
Dimora consacrata a Dio
“
Rosa mistica
“
Torre della santa città di Davide
“
Fortezza inespugnabile
“
Santuario della divina presenza
“
Arca dell’alleanza
“
Porta del cielo
“
Stella del mattino
“
Salute degli infermi
“
Rifugio dei peccatori
“
Consolatrice degli afflitti
“
Aiuto dei cristiani
“
Regina degli Angeli
“
Regina dei Patriarchi
“
Regina dei Profeti
“
Regina degli Apostoli
“
Regina dei Martiri
“
Regina dei veri cristiani
“
Regina delle vergini
“
Regina di tutti i Santi
“
Regina concepita senza peccato
“
Regina assunta in cielo
“
Regina del santo rosario
“
Regina della famiglia
“
Regina della pace
“
Regina dell’Ordine Francescano
“
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

perdonaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

ascoltaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo

abbi pietà di noi

Prega per noi, Santa Madre di Dio.

Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.
Preghiamo
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della
salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi
che con il rosario della beata Vergine Maria abbiamo
meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi
contengono e di raggiungere ciò che essi promettono.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

LITANIE DEL SACRO CUORE
Signore, Pietà.
Signore pietà
Cristo pietà
Cristo, pietà.
Signore, pietà.
Signore pietà
Cristo ascoltaci
Cristo ascoltaci.
Cristo esaudiscici
Cristo esaudiscici.
Padre celeste, Dio,
abbi pietà di noi
Figlio, Redentore del mondo, Dio,
“
Spirito Santo, Dio,
“
Santa Trinità, unico Dio,
“
Cuore di Gesù, Figlio dell’eterno Padre,
“
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito Santo
nel seno della Vergine Maria,
“
Cuore di Gesù,
sostanzialmente unito al Verbo Di Dio,
“
Cuore di Gesù, maestà infinita,
“
Cuore di Gesù, tempio santo di Dio,
“
Cuore di Gesù, tabernacolo dell’Altissimo,
“
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo, “
Cuore di Gesù, fornace ardente d’amore,
“

Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità,

abbi pietà di noi
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore,
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù,
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode,
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori,
Cuore di Gesù, in cui si trovano tutti i tesori
di sapienza e di scienza,
Cuore di Gesù, in cui abita
tutta la pienezza della divinità,
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque,
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti
abbiamo ricevuto,
Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna,
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso,
Cuore di Gesù, generoso verso tutti quelli
che t’invocano,
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità,
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi,
Cuore di Gesù, propiziazione
per i nostri peccati,
Cuore di Gesù, annientato dalle nostre colpe,
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte,
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia,
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione,
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra,
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori,
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te,
Cuore di Gesù, speranza di chi muore in te,
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi,
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“
“

perdonaci, o Signore

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,

abbi pietà di noi
Gesù mite e umile di cuore

Rendi il nostro cuore simile al tuo.
Preghiamo:
Dio, Padre buono, nel cuore del tuo Figlio celebriamo le
meraviglie del tuo amore: da questa fonte inesauribile
riversa su di noi l’abbondanza dei tuoi doni.
Per Cristo nostro Signore.
Amen.

DIO SIA BENEDETTO
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria Vergine e Madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo Sposo.
Benedetto Iddio nei suoi Angeli e nei suoi Santi.

TE DEUM (LATINO)
Te Deum laudamus: * te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem, * omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli, * tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim, * incessabili voce proclamant:
"Sanctus, Sanctus, Sanctus * Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra * majestatis gloriae tuae."
Te gloriosus * Apostolorum chorus,
Te prophetarum * laudabilis numerus,
Te martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia,
Patrem * immensae maiestatis;
venerandum tuum verum * et unicum Filium;
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum.
Tu rex gloriae, * Christe.
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem, * non horruisti
Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, * aperuisti credentibus regna
caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, * in gloria Patris.
Iudex crederis * esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni, * quos pretioso
sanguine redemisti.

Aeterna fac cum sanctis tuis * in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine, * et benedic
hereditati tuae.
Et rege eos, * et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies * benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum, * et in saeculum
saeculi.
Dignare, Domine, die isto * sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, * miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos, * quem ad

modum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: * non confundar in aeternum

TE D EUM (ITALIANO)
Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli * e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo * il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli * e la candida schiera dei
martiri;
le voci dei profeti * si uniscono nella lode;
la santa Chiesa * proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio * e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza
dell'uomo.
Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno dei
cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, * nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo * alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,* che hai redento col tuo
Sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, * guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, * lodiamo il tuo nome per
sempre.
Degnati oggi, Signore,* di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: * in te abbiamo
sperato.
Pietà di noi, Signore, * pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, * non saremo confusi in eterno.

