
 

1. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 
 

 
Voglio cantare al Signor  
e dare gloria a Lui.  
Voglio cantare per sempre al Signor. 
 
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare. 
Egli è mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come Te lassù nei cieli o Signor. 
Chi è come Te lassù  
maestoso in santità? 
 
La destra del Signore  
ha annientato il nemico. 
Le sue schiere ha rigettato  
in fondo al mare, 
sull'asciutto tutto il suo popolo passò 
con timpani e con danze  
al Signore si inneggiò. 
 
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. 
 
 

2. BEATI VOI! 
 
Beati voi! Beati voi! Beati voi! Beati! 
 
Se un uomo vive oggi nella vera povertà, 
il regno del Signore  
dentro lui è presente già. 
Per voi che siete tristi  
e senza senso nella vita, 
c’è un Dio che può donarvi 
 una speranza nel dolor. 
 
 

 
Voi che lottate senza violenza  
e per amore riceverete un giorno  
questa terra, dice Dio. 
Voi che desiderate  
ciò che Dio vuole per voi, 
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 
 
E quando nel tuo cuore  
nasce tanta compassione, 
è Dio che si commuove  
come un bimbo dentro te. 
Beati quelli che nel loro cuore sono puri, 
già vedono il Signore  
totalmente anche quaggiù.  
 
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé, 
il Padre che è nei cieli 
già lo chiama “Figlio mio”. 
Chi soffre per amore  
e sa morire oggi per Lui, 
riceve il Regno subito  
e la vita eterna in sé. 
 
Se poi diranno male  
perché siete amici suoi, 
sappiate che l’han fatto  
già con Lui prima di voi (2v.) 
 
Siate felici!Siate felici! Siate felici! Amen! 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. E’ 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! 
 
Tu che sei l'amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere, 
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora ... 
 
Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri, ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora ... 
 

 
 

 

 

4. GRANDI COSE 
  
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare i fiori dalle rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportato liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare  
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte,  
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto 
Nel nostro cuore hai messo  
un seme di felicità.  
 
 
 
 
 

 

5. LA MANO NELLA TUA 
 

La mano nella tua io metto mio Signor, 
cammino accanto a te e non ti lascerò. 
 
La tua Parola tengo nel cuor:  
non me la scorderò. 
Alla tua mensa ritornerò  
con gli altri amici tuoi.  
 
Del tuo perdono io canterò  
e ad altri l’offrirò; 
della tua pace dono farò 
a chi non sa cos’è. 
 
Per questo pane che tu mi dai  
stanco non sarò mai: 
forza d’amare ritroverò  
anche per chi non l’ha.  
 
  

6. ECCOMI GESU’ 
 
Eccomi Gesù, qui davanti a Te, 
ecco la mia gioia, è qui con me. 
Ecco la mie mani piccole, ma pure, 
ecco il mio cuore, lo dono a Te. 
 
Si, voglio cantare che nel cuore, 
dentro ci sei. 
Si, voglio cantare che nel cuore,  
adesso ci sei. 

 
Eccomi, Gesù, con il mio sorriso, 
con le mie paure e i miei perché. 
Ecco la mia vita, ecco i miei progetti 
Ecco il mio cuore, lo dono a Te.  
 
 

 
 



 

7. LODE E GLORIA 
 
 Lode e gloria a Te o Signore 
Lode e gloria a Te o Signore. 
 
Date lode al Signore, o figli di Dio,  
benedite il suo nome su tutta la terra,  
il suo amore per noi è fedele  
per sempre, il suo amore per noi  
è per sempre.  
                                                                       
Acclamate al Signore da tutta la terra 
ci ha creati e voluti, a Lui apparteniamo. 
Il Signore ci guida e ci tiene per mano. 
Senza fine è il suo amore per noi. 
 
 
 

8. 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 “E’ vicino il regno dei cieli!” 
guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta.  
 
Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate  
con gioia e per amore, 
con voi non prendete  
né oro e né argento 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
 
 
 
 

 

9. LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
Laudato sii, Signore mio ( 4v) 
 
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.  
 
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. 
 
Per la morte che è di tutti, 
io la sento ad 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.  
 
Io ti canto o mio Signore 
E con me la tua creazione 
Ti ringrazia umilmente, 
perché Tu sei il Signore. 
 
 
 
 
 
 



 

10. E’ PIU’ BELLO INSIEME 
 
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 
E’ più bello insieme eh (2 v.)   
 
E raccolgo nel mio cuore  
la speranza e il dolore, 
il silenzio, il canto della gente  
intorno a me. 
In quel canto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso: 
chi mi vive accanto è un altro me.  
 
Fra le case e i grattaceli, 
fra 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 insieme a me.  
 
 

11. TU SEI 
 
Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 
 
Tu sei l’unico volto della pace,  
Tu sei speranza nelle nostre mani, 

  Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 

 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te (2v) 
 
 
 

12. CHIARA  
E’ LA TUA PAROLA 

 
Chiara è la tua Parola  
che guida i passi del mio cammino 
Chiara è la tua sorgente: 
quest’acqua viva che mi ristora.  
Chiara la luce amica  
del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa  
perché tu vegli sui figli tuoi.  
 
E non andrò lontano mai da te,  
e canterò la vita che mi dai,  
e seguirò la strada che tu fai,    
ed amerò  i figli  che tu avrai.  
 
Amo la tua bellezza 
che mi sorride nei miei fratelli,  
amo la tenerezza  
che mi circonda di mani amiche.    
Amo il tuo canto eterno  
dietro lo sguardo di un nuovo figlio, 
amo anche il tuo silenzio, 
perché vuol dire che ascolti me. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

13. BENEDICI IL SIGNORE 
 
Benedici il Signore anima mia 
quanto è in me benedica il Suo nome. 
Non dimenticherò tutti i suoi benefici 
benedici il Signore anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia      
di beni nella tua giovinezza. 
 
Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, 
a Israele le sue grandi opere. 
 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno  
e la sua ira verso i nostri peccati. 
 
 

14. VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita con le gioie  
e coi dolori d'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 è generare  
ogni momento il Paradiso,  
è quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perché ritorni al mondo unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai,  
una scia di luce lascerai. 
 
 

15. 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. 
 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai suoi angeli  
ha dato un comando 
di preservati in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai.  

 
 
 



 

16. OLTRE LA MEMORIA 
 
Oltre la memoria del tempo  
che ho vissuto, 
oltre la speranza  
che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
 anch’io confesso  
ho chiesto che cosa è verità. 
E Tu,  come un desiderio  
che non ha memorie, Padre buono. 
Come una speranza che non ha confini,  
come un tempo eterno  sei per me. 
          
Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del Tuo giorno o Dio,  
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua Parola mi rischiarerà. 
 
Quando le parole non bastano all’amore, 
quando il mio fratello  
domanda più del pane, 
quando l’illusione  
promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto  
nel mezzo del cammino. 
E Tu, Figlio tanto amato,  
Verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno,  
libertà infinita sei per me.  
 
Chiedo alla mia mente  
coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto  
passione per la vita 
e chiedo a te fratello di credere con me. 
E Tu, Forza della vita,  
Spirito d’amore, dolce Iddio, 
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me.  

 

17. BENEDIRO’ IL SIGNORE 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca la sua lode 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 nome suo in eterno canterò, 
io l' ho cercato e lui mi ha risposto, 
dall'angoscia lui mi libererà. 
 
Benedirò il Signore in ogni tempo, 
guardando a lui il mio volto splenderà; 
io lo so com'è buono il Signore, 
nella vita vicino mi sarà. 
 
 

18. COME FUOCO VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi  
un’immensa felicità,  
che mai più nessuno ci toglierà,  
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere da ora in poi  
che sei Tu in cammino con noi,  
che la morte vinta per sempre  
che ci hai ridonato la vita? 
 
Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole 
è al tramonto. Ora gli occhi ti vedono,  
sei tu, resta con noi. 
 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto 
d'amore: mani che ora spezzano il pane 
d'eternità. 



 

19. TU SEI LA MIA VITA 
 
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, 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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

20. 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 dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta 
ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione.  

 
 

 
 
 
 

 

 



 

 

21. HO UN AMICO 
 
Ho un amico grande grande,  
di più grande non ce n’è; 
mi ha donato tutto il mondo,  
è più forte anche di un re. 
 
Se io temo Lui è sicuro  
e non ha paura mai. 
È l’amico più sincero, sai 
e ti segue ovunque vai. 
Però talvolta lo sfuggo,  
e voglio fare da me 
ma crolla presto il mio mondo, 
perché Lui è più forte di me. 
 
Una volta io credevo  
di potere amare da me; 
non pensavo e non sapevo che 
non lo può nemmeno un re. 
Però talvolta lo sfuggo,  
e voglio fare da me 
ma crolla presto il mio mondo,  
perché Lui è più forte di me. 
 
 

22. ASCOLTERO’  
LA TUA PAROLA 

 
Ascolterò la Tua Parola, 
nel profondo del mio cuore,   
io l'ascolterò,  
e nel buio della notte 
la Parola come luce, risplenderà. 
 
Mediterò la Tua Parola,  
nel silenzio della mente la mediterò.  
Nel deserto delle voci 
la Parola dell'amore, risuonerà.  
  

 
E seguirò la Tua Parola,  
sul sentiero della vita io la seguirò.  
Nel passaggio del dolore 
la Parola della croce, mi salverà. 
 
Custodirò la Tua Parola,  
per la sete dei miei giorni la custodirò.  
Nello scorrere del tempo 
la Parola dell'Eterno, non passerà. 
 
Annuncerò la Tua Parola,  
camminando in questo mondo  
io l'annuncerò.  
Le frontiere del Tuo regno 
la Parola come un vento, spalancherà. 
 

23. TE AL CENTRO  
DEL MIO CUORE 

 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te  
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
Tutto ruota attorno a Te,  
in funzione di Te. 
E poi non importa  
il "come", il "dove", il "sé". 
 
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. 



 

24. HO CERCATO DI TROVAR 
 

Ho cercato di trovar dove abita il Signor  
Ho cercato di trovar dove abita il Signor. 
Non era nel cielo, non era nel sole 
Non era nemmeno in mezzo alla luna (2v) 
 
Ho provato anche a guardar 
tutt’intorno per trovar (2v) 
Non era sul monte, non era nel fiume, 
non era nemmeno nel bosco dei pini. 
 

       Ho provato anche a pensar 
per cercare di capir 
Non era nel bene, non era nel male 
Non era nemmeno nel mezzo del cuore.  
 
Poi mi fermo a risposar e trovo  
chi mi sa    ascoltar.  
Io lo guardo: è un viso amico. 
Mi vien voglia di cantar! 
Lui era vicino, ma tanto vicino, 
bastava soltanto un poco d’amore. 
Lui era nel cielo, Lui era nel sole, 
Lui era perfino in mezzo alla luna! 
Lui era sul monte, Lui era nel fiume, 
Lui era perfino nel bosco dei pini! 
 
 

25. RE DI GLORIA 
 

Ho incontrato Te, Gesù,  
e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora ti appartiene: 
tutto il mio passato io lo affido a Te. 
Gesù, Re di gloria, mio Signore. 
 
Dal Tuo amore chi mi separerà 
sulla croce hai dato la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai 
quando un giorno Ti vedrò. 

 
Tutto in te riposa, 
la mia mente, il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a Te,  
non lasciarmi mai, Gesù, Re di gloria, 
mio Signor. 
 
Io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Re. 
 
 

 

26. DAMMI UN CUORE SIGNOR 
 
Dammi un cuore Signor,  
grande per amar. 
Dammi un cuore Signor, 
pronto a lottare con Te. 
 
L’uomo nuovo creatore della storia 
costruttore di nuova umanità 
L’uomo nuovo che vive l’esistenza 
come un rischio che il mondo cambierà.  
 
L’uomo nuovo che lotta con speranza 
nella vita cerca verità. 
L’uomo nuovo non stretto da catene 
l’uomo libero che esige libertà. 
 
L’uomo nuovo che più non vuol frontiere 
né violenze in questa società. 
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre  
dividendo con lui il tetto e il pane.  
 
 

 

 

 

 

 

 



 

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

28. IL DISEGNO 
 

Avevi scritto già  
il mio nome lassù nel cielo 
Avevi scritto già la mia vita insieme a te 
Avevi scritto già di me. 
 
Nel mare del silenzio un voce si alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno.  
 
E quando la tua mente  
fece splendere le stelle 
e quando le tue mani modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
E quando hai calcolato  
la profondità del cielo. 

 
E quando hai colorato  
ogni fiore sulla terra 
dove non c’era niente quel giorno. 
 
E quando hai disegnato  
le nubi e le montagne. 
E quando hai disegnato  
il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me. 
 
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente  
perché Tu mi salverai 
 
 

29. DACCI IL TUO PANE 
 
Tu che dall’eternità sei Dio 
Tu che riempi il nostro cuore 
fonte dell’amore che non si ferma mai 
e straripa come un fiume in piena. 
Tu che dall’eternità sei Dio 
Tu che hai amato senza prezzo 
e gratuitamente Te stesso ci hai donato 
e dalla tua croce ci hai chiamati. 
 
Dacci il tuo pane per la nostra vita 
che ci farà una cosa sola in Te. 
Rendici per sempre dono per il mondo 
seme di speranza per l’umanità. 
 
Tu che dall’eternità sei Dio 
Tu che perdoni ad ogni uomo 
offri il tuo sorriso a chi ritorna a Te 
e fai festa ai figli Tuoi. 
Tu che dall’eternità sei Dio 
Tu che ti sei fatto pane 
Vita per il mondo e cibo del cammino 
sei presente sempre in mezzo a noi. 



 

30. SIGNORA DELLA PACE  
 

Dolce Signora vestita del cielo 
Madre dolce della speranza. 
Gli uomini corrono senza futuro, 
ma nelle loro mani  
c'è ancora quella forza 
per stringere la pace  
e non farla andare via 
dal cuore della gente. 
 
Ma Tu portaci a Dio,  
nel mondo cambieremo 
le strade e gli orizzonti 
e noi apriremo nuove vie  
che partono dal cuore 
e arrivano alla pace 
e noi non ci fermeremo mai 
perché insieme a Te l'amore vincerà. 

 
Dolce Signora vestita di cielo 
Madre dolce dell'innocenza 
libera il mondo dalla paura,  
dal buio senza fine,  
dalla guerra e dalla fame, 
dall'odio che distrugge  
gli orizzonti della vita 
dal cuore della gente.  

 
 

31. DONNA  
DELLA NUOVA ALLEANZA 

 
Donna della Nuova Alleanza 
che hai portato in grembo il Salvatore, 
tu ridoni al mondo la pace e la speranza, 
tu fai nuovo e grande il nostro amore. 
Donna fortunata che hai accolto 
la Parola dell'Onnipotente, 
oggi tu contempli la luce del suo volto, 
ora sei felice pienamente. 

 
Stella del mattino,  
Tu annunci il nuovo giorno 
all’uomo che ha paura della morte 
e nel tuo destino anticipi per noi 
la gloria che ti sarà data in sorte. 
                    
Donna della Nuova Alleanza,  
Serva per il Regno del Signore, 
canti la Salvezza con tutta l'esultanza 
che l'Eterno ha messo nel tuo cuore. 
Donna trapassata dalla spada, 
associata a Cristo nel dolore, 
segui il Figlio tuo in fondo alla sua strada, 
offri al Padre il sangue redentore. 
 
 

32. MARIA TU SEI 
 
Maria Tu sei la vita per me, 
Sei la speranza, la gioia, l’amore,  
tutto sei. 
Maria Tu sai, quello che vuoi, 
sai con che forza d’amore in cielo,  
mi porterai. 
 
Maria ti do il mio cuore per sempre  
se vuoi, 
tu dammi l’amore che non passa mai; 
rimani con me  
e andiamo nel mondo insieme, 
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità. 
 
Maria con te sempre vivrò, 
in ogni momento, giocando,  
cantando, ti amerò; 
seguendo i tuoi passo in te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti 
dell’anima. 
 
 



 

33. MARIA TU PORTA 
DELL’AVVENTO 

 
Maria tu porta dell'Avvento, 
Signora del silenzio 
sei chiara come aurora in cuore  
hai la Parola. 
 
Beata tu hai creduto! 
Beata tu hai creduto! 
 
Maria tu strada del Signore,  
Maestra nel pregare, 
fanciulla dell'attesa il Verbo in te riposa.  
 

Maria Tu Madre del Messia,  
per noi dimora sua, 
sei Arca d'alleanza, in Te Dio è presenza. 
 

 

34. GIOVANE DONNA 
 

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

 

35. CANTO A TE MARIA 
 
Nella casa tua io canto a te Maria 
prendi fra le mani, tu, la vita mia, 
accompagna il mio cammino verso Lui 
sulla strada che hai percorso tu, Maria. 
 
Tu che hai vissuto nella verità, 
Tu, vera donna della libertà, 
dal cuore tuo l’amore io imparerò 
e nel mondo io lo porterò. 

 
Resta vicino a me, Madre di Dio, 
del tuo coraggio riempi il cuore mio, 
solo l’amore, allora, mi guiderà, 
sarò luce per l’umanità.  
 
 

36. 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.  
 
Lungo la strada la gente, 
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano 
a chi è vicino a te.  
 
 
 



 

37. MADRE IO VORREI 
 
Io vorrei tanto parlare con Te, 
di quel figlio che amavi, 
io vorrei tanto ascoltare da Te  
quello che pensavi  
quando hai udito  
che Tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi 
non era per Te. 
 
Ave Maria! Ave Maria! 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Io vorrei tanto sapere da Te 
se quand’era bambino, 
Tu gli hai spiegato  
che cosa sarebbe successo di Lui, 
e quante volte anche Tu  
di nascosto piangevi Madre 
quando sentivi che presto  
l’avrebbero ucciso per noi.  
 
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. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

38. QUESTO PANE SPEZZATO 
 
Questo Pane spezzato  
è il Tuo Corpo, Signore. 
Questo vino versato  
è il Tuo Sangue, Signore. 
Noi veniamo alla Tua mensa  
per saziarci di Te,  
Noi veniamo alla Tua mensa  
per saziarci di Te. 
 
Questo pane che ci dai, Signore 
è il segno della vita eterna; 
nella sera dell'ultima tua cena  
hai offerto la vita per noi. 
 
Tu Signore sei il Pane dell'amore, 
tu, Signore, sei il vino della gioia; 
hai donato in cibo la tua vita 
per nutrirci e stare con noi. 
 
Sei per noi il pane della vita 
sei per noi il vino di salvezza 
e con te saremo in comunione 
e vivremo l'amore tra noi. 
 
Il tuo pane è la forza nel cammino, 
il tuo vino è gioia con gli amici; 
ti lodiamo e cantiamo il tuo nome, 
sei risorto e vivi con noi. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

39. NOI SAREMO IL PANE 
 
Un chicco da solo che fa?  
Non fa un campo di grano né un pane! 
Un chicco da solo non potrà,  
esser la gioia di chi ha fame 
m uniti insieme  
tanti chicchi un solo pane! 
 
Noi saremo il pane, noi sarem l'amore, 
noi sarem la gioia 
per un mondo che ha fame d'infinito! 
Noi saremo il pane, noi sarem l'amore, 
noi sarem la gioia  
per un mondo che ha fame di Te . 

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

40. 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  
tra le lacrime e speravi  
che il seme sparso davanti a te  
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore è in festa  
perché il grano biondeggia ormai,  
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
 

41. ECCO  
QUEL CHE ABBIAMO  

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



 

42. ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
Accogli 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. 
 
 

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

 

44. 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 e vivrà  
ancora in mezzo a noi. 
  
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano il vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono Tuo, Signore.  
 
 

45. ECCO IL PANE E IL VINO 
 
Ecco il pane e il vino    
della cena insieme a Te, 
ecco questa vita che trasformi: 
cieli e terre nuove in noi,   
tu discendi dentro noi fatti come Te,  
noi con Te nell'anima. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

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

47. 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 un 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.  

 

48. CI ACCOGLI  
ALLA TUA MENSA 

 
Signore ci accogli alla Tua mensa  
e ci doni il Tuo Corpo. 
Tu sei il Pane Vivo che ci nutre in eterno. 
 
Gesù Tu sei il Pane di Vita, 
chi mangia del Tuo Corpo vivrà. 
Ci doni la Tua forza, ci doni la salvezza, 
rimani con  noi. 
 
Gesù che Ti offri con gioia 
a chi ha fame e sete di Te, 
riempi il nostro cuore  
perché in Te crediamo; 
rimani con noi. 
 
Gesù, Tu sei fonte di grazia, 
sei luce che riflette bontà. 
Se Tu ci sei vicino paura non avremo; 
rimani con noi. 
 
 

49. 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. 
 
 
 
 
 



 

50. FRUTTO  
DELLA NOSTRA 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 dell’umanità. 
 
E sarà pane e sarò vino,   
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò, dentro di me 
farò di me un’offerta viva 
fn 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.  
  
 

51. TI OFFRIAMO SIGNORE 
 
Ti offriamo Signore il nostro vivere 
con tutto il peso  e la gioia dei giorni. 
Ti offriamo Signore le nostre mani 
molte volte son vuote, ma ricercano Te. 

 
Ti offriamo Signore la vita del mondo 
e nelle Tue mani  ricominciamo con Te. 
 
Ti offriamo Signore le nostre croci, 
il coraggio di amare dei santi di oggi. 
 

 
Ti offriamo Signore le nostre forze, 
perché il Tuo volere sia in cielo e in terra. 
 
Ti offriamo Signore queste speranze,  
le nostre famiglie e i bambini del modo. 
Ti offriamo Signore la nostra Chiesa, 
la Tua famiglia su tutta la terra. 
 
Ti offriamo Signore i nostri errori, 
peccato e tristezza perdonaci ancora. 
Ti offriamo Signore chi soffre ancora 
catene e ingiustizia e cerca la pace. 
 
 

52. TI RINGRAZIO,  
MIO SIGNORE 

 
Ti ringrazio, mio Signore:  
incontrarti è una festa,  
incontrarti è nuova vita   
che rinasce dentro me. 
Ti ringrazio, mio Signore:  
incontrarti è una festa,  
incontrarti è nuova vita 
che rinasce dentro me. 
 
La tua mensa, o Signore, 
è l'incontro degli amici:  
il tuo amore ci riunisce  
e rinnova l'unità. 
 
Tu ci chiami tuoi fratelli  
e ci accogli nel perdono,  
del tuo Spirito riveli  
la presenza fra di noi. 
 
La parola che ci doni  
è una luce nel profondo  
che dà senso alla vita  
e fa in noi la verità. 
 



 

53. GRAZIE GESU’ 
    
Grazie Gesù della vita, 
grazie di mamma e papà. 
Grazie del sole che splende  
e di una stella nell’oscurità. 
 
Grazie Gesù, grazie perché 
un vero amico tu sei per me. 
Grazie Gesù, ora lo so 
che sempre accanto ti troverò. 
 
Grazie, Gesù del tuo pane  
che tutti fratelli ci fa, 
figli dell'unico Padre  
che ci ama dall’eternità. 
 

 

54. EMMANUEL 
 
Dall'orizzonte una grande luce  
viaggia nella storia  
e lungo gli anni ha vinto il buio  
facendosi memoria, 
e illuminando la nostra vita  
chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca la Verità. 
 
Da mille strade arriviamo a Roma  
sui passi della fede,  
sentiamo l'eco della Parola  
che risuona ancora  
da queste mura, da questo cielo  
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l'Uomo Vero Cristo tra noi. 
 
Siamo qui, sotto la stessa luce,  
sotto la sua croce, cantando ad una voce. 
E' l'Emmanuel Emmanuel, Emmanuel. 
E' L'Emmanuel, Emmanuel. 
 

 
Dalla città di chi ha versato  
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,  
rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.  
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo, il suo Figlio,  
e l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio,  
è il Pane della Vita,  
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.  
 
La morte è uccisa, la vita ha vinto,  
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo  
lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia  
la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, comunità.  
 
Noi debitori del passato di secoli di storia, 
di vite date per amore,  
di santi che han creduto 
di uomini che ad alta quota  
insegnano a volare 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.  
 
E' giunta un'era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
E' oggi il giorno sempre nuovo  
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove  
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù. 
 
 



 

55. VIVERE ALLA GRANDE 
 
Solo per la strada un giorno io pensai 
che cosa mai farò di questa vita mia 
sono stanco di sprecare gli attimi 
come potrò spaccare questa ipocrisia 
che mi prende e mi porta via  
lontano da me 
che mi prende mi porta via lontano  
lontano da Te. 
 
Oh, eh oh, oh eh oh!  
Prendimi per mano e insegnami 
a vivere alla grande come vuoi Tu. 
Oh, eh oh, oh eh oh!  
 
Ho scoperto che c’è Dio vicino a me 
ed il suo amore può cambiar la vita mia 
e ora tocca a me riempire gli attimi 
vivendo sempre nella sua verità 
che mi aiuta a vincere ogni difficoltà 
che mi aiuta ad abbattere  
quel muro di ostilità.  

  
 

56. RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono,  
scende ormai la sera     
e s’allontanano dietro ai monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre,  
perché sappiamo che una nuova vita    
da qui è partita e mai più si fermerà.  
 
Resta qui con noi, il sole scende già 
resta qui con noi, Signore, sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se Tu sei fra noi la notte non verrà. 
 
 

 
S’allarga verso il mare 
il tuo cerchio d’onda                           
che il vento spingerà fino a  quando  
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell’amore vero;  
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.  
 
Davanti a noi l’umanità lotta,  
soffre e spera 
come una terra che nell’arsura  
chiede l’acqua 
da un cielo senza nuvole  
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d’acqua pura 
con Te fra noi deserto fiorirà.  
 
 

57. IN TE LA MIA GIOIA 
 
In Te, Signore, ho posto la mia gioia, 
In Te, Signore, ho posto la mia fiducia. 
 
Chi abiterà nella tua tenda: 
chi dimorerà nella tua casa 
chi ha il cuore puro è  limpido. 
 
Io custodirò la tua parola 
e camminerò sulla tua strada: 
la tua grandezza canterò. 
 
Io ti canterò un canto nuovo 
Per te danzerò tutta la vita: 
per sempre ti benedirò. 
 
 
 
 
 
 
 



 

58. 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  
è Dio che bagna del suo amor l’umanità. 
 
Su nel cielo c’è,  
Dio Padre che vive per l’uomo. 
Crea tutti noi e ci ama di amore infinito. 
Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore. 
Vita nuova c’è  
quando Lui è in mezzo a noi. 
 
Nuova umanità,  
oggi nasce da chi crede in Lui. 
Nuovi siamo noi,  
se l’amore è la legge di vita. 
Figli siamo noi,  
se non siamo divisi da niente. 
Vita eterna c’è quando Lui è dentro noi. 
 
 

59. CAMMINERO’ 
 
Camminerò, camminerò, 
sulla tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a Te. 
 
 

 
Quando ero solo,  
solo e stanco nel mondo, 
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così. 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò; 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta si alzò. 
 
Or non importa se uno ride di me, 
Lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così. 
 
A volte son triste 
ma mi guardo intorno 
scopro il mondo e l’amor 
son questi i doni che Lui fa per me, 
felice ritorno a cantar. 
 
 

60. NOI VEGLIEREMO 
 
Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade vestiti a festa; 
presto arriverai  e  sarà giorno. 
 
Rallegratevi in attesa del Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando lui verrà, sarete pronti, 
e vi chiamerà amici per sempre. 
 
Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando lui verrà, sarete pronti, 
e vi chiamerà amici per sempre. 
 
 
 



 

61. LA TUA VITA E’ UN DONO 
 
La tua vita è un dono 
che non puoi buttare via! 
Non puoi viverla da solo, 
ma nell’armonia! 
Troverai la gioia e la libertà, 
se nell’amore la vivrai! 
 
C’è una grande forza dentro te 
che ti fa cantare e camminare: 
è il respiro eterno di Dio Padre 
che ora vive dentro te!  
 
C’è un fuoco vivo dentro te 
che riscalda sempre il tuo cuore: 
è il vento forte dell’amore 
che nuova vita porta in te!  
 
C’è una speranza dentro te 
che sostiene sempre il tuo cammino: 
è la gioia piena di una vita 
che in te non finirà. 
 
 

62. IL SIGNORE È VICINO 
 
Il Signore è vicino,  
rallegratevi in lui, Alleluia! 
Rallegratevi, rallegratevi,  
rallegratevi, Alleluia! 
 
Si rallegri il deserto e gioisca la terra: 
spunterà come un fiore la venuta di Dio. 
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore: 
il Signore è potente,  
Lui che fa grandi cose. 
 
Si rallegrino i poveri  
e con loro gli oppressi: 
viene un giorno di grazia,  

 
di vittoria e giustizia. 
Si rallegri chi ha fame  
e chi ha sete di Dio:  
una mensa abbondante  
gli prepara il Signore. 
 
Si rallegri chi è cieco:  
si apriranno i suoi occhi 
e il muto sia pronto a cantare di gioia. 
Si rallegri chi è sordo: udirà la notizia, 
e lo zoppo stia in piedi:  
danzerà per la festa. 
 
Si rallegrino i giovani,  
gli anziani e i bambini: 
si daranno tutti la mano  
annunciando la pace. 
Si rallegri il credente  
e ogni uomo che attende: 
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore. 
 
 

63. JESUS CHRIST  
YOU ARE MY LIFE 

 
Jesus Christ You are my life 
Alleluia alleluia. 
Jesus Christ You are my life 
You are my life, alleluia 
 
Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a te 
vivremo in te per sempre. 
 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a te 
cantando la tua gloria 
 
Nella gioia camminerem, portando  
il tuo vangelo, testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. 



 

64. DIO HA VISITATO  
IL SUO POPOLO 

 
Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia! 
 
Gli occhi dei ciechi vedono la luce,  
gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 
I cuori spenti vibrano d’amore,  
i volti tristi splendono di gioia: 
 Dio ha fatto meraviglie per noi … 

 
Le bocche mute cantano in coro  
e mani stanche ritmano la lode 
Dio ha fatto meraviglie per noi … 
 

Il lieto annuncio ai poveri è portato,  
la vera pace ai popoli è donata  
Dio ha fatto meraviglie per noi … 
 
I corpi infermi trovano salute, 
i piedi zoppi danzano a festa 
Dio ha fatto meraviglie per noi … 
 
Oggi i bambini entrano nel Regno, 
i peccatori tornano al Signore 
Dio ha fatto meraviglie per noi … 
 
 

65. DIO È CON NOI ! 
 
Dio è con noi, Emmanuel!    
Dio è con noi, Emmanuel! 
La sua gioia è la nostra forza, 
Emmanuel!  
 
Nessuno più ci dica «dov’è il vostro Dio?»  

 
perché Dio è con noi! 
Nessuno vada errando  
su strade senza uscita,  
perché Dio è con noi! 
 
Nessuno è così povero  
da dire «non so amare! » 
perché Dio è con noi! 
Nessuno deve odiare,  
ma solo perdonare,  
perché Dio è con noi! 
 
Nessuno deve piangere  
da solo nel suo male,  
perché Dio è con noi! 
Nessuno sia triste, affranto nel dolore, 
perché Dio è con noi! 
 

66. LA MIA ANIMA CANTA 
 
La mia anima canta 
la grandezza del Signore,  
il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 
Nella mia povertà 
l’infinito mi ha guardata 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in me,  
la mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore. 
 
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti 
ha risollevato gli umili 
ha saziato gli affamati 
e ha aperto ai ricchi le mani! 



 

67. QUALE GIOIA! 
 
Quale gioia mi dissero: 
andremo alla casa del Signore! 
ora i piedi o Gerusalemme 
si fermano davanti a Te! 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita,  
come città salda, forte e unita! 
 
Domandate pace per Gerusalemme, 
sia pace a chi ti ama, 
pace sulle tue mura! 
 
 

68. FRATELLO SOLE, SORELLA 
LUNA 

 
Dolce sentire, come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire, che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa, risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amore. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amore. 
Dono di Lui, del suo immenso amore. 
 
Sia laudato, nostro Signore, 
che ha creato l’universo intero; 
sia laudato, nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature.  
Dono di Lui del suo immenso amore. 
Beato chi lo serve in umiltà. 
 
 

 

69. 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”: 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”… 
 
 

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



 

71. 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, il tuo mondo in mano a Lei. 
 
Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
Oh lascia, Madonna Nera, 
ch’io viva vicino a Te! 
 
Lei ti calma e rasserena, 
Lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli. 
Lei ti illumina il cammino 
se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai a Lei così: 
 
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. 
 
 

72.  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 Ti invochiamo Spirito di Cristo: 
vieni Tu dentro noi. 
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 
La bontà di Dio per noi. 
 
Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito e soffia su di noi, 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l’unità. 
 
 

73. VIENI SIGNORE, VIENI 
 
Vieni, Signore, vieni, 
Vieni, Signore, vieni 
Vieni, Signore, vieni, Maranathà! 
 
Hai detto che vieni, che sei alla porta: 
ritorna a bussare, verremo ad aprire, 
fa’ presto Signore, fa’ presto a venire! 
Promesse e parole ci muoiono in cuore, 
se viene a salvarci, torniamo a sperare, 
fa’ presto Signore, fa’ presto a venire! 
 
La terra è sconvolta  
da guerre e da morte, 
la vita è sommersa nel pianto  
e nel sangue, 
fa’ presto Signore, fa’ presto a venire! 
La notte è profonda, e il lume è alla fine 
il tempo è passato, l’attesa è finita, 
fa’ presto Signore, fa’ presto a venire! 
 
 
 
 



 

74. ADESSO E’ LA PIENEZZA 
 
Dopo il tempo del deserto,  
adesso è tempo di pianure fertili.  
Dopo il tempo delle nebbie,  
adesso si 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. 
 
E’ nato, nato! E’ qualcosa di impensabile  
eppure è nato, nato! Noi non siamo soli, 
il Signore ci è a fianco. E’ nato! 
Questa valle tornerà come un giardino.  
Il cuore già lo sa. E’ nata la speranza.  
E’ nata la speranza. 
 
La potenza del creato 
adesso è il pianto di un bambino fragile. 
La potenza della gloria 
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. E’ nato … 
 
Tu adesso sei bimbo,  
tu adesso hai una madre. 
Tu l’hai creata bellissima  
e dormi nel suo grembo … 

 

75. PADRE NOSTRO  
(S. Andrea) 

 
Padre nostro Tu che stai  
in chi ama verità, 
ed il regno che Lui ci lasciò 
venga sempre nel nostro cuor 
e l’amore che 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, 
non permettere che cadiamo in tentazion, 
o Signor, abbi pietà del mondo. 
 
 
 

76. SPIRITO SANTO,  
SCENDI SU DI ME 

 
Spirito Santo, scendi su di me, 
come su antichi profeti,  
come su antichi re. 
Spirito Santo, scendi su di me, 
come sui primi cristiani  
che hanno deciso per Te, 
che sono vissuti per Te. 
 
A me serve il coraggio per seguire Gesù, 
a me serve il coraggio per dare l’amore 
che mi doni tu. 
Fammi capace dell’amicizia più vera, 
metti nel cuore la gioia, 
dammi di vivere vita sincera. 
 
Una piccola luce io per gli altri sarò, 
un segno di pace 
se ovunque vivo vicino ti avrò. 
Tutta la vita ai miei fratelli spalanco, 
per essere insieme a coloro, 
che sono tuoi amici e ti vivono a fianco. 



 

77. NELLA MEMORIA 
 
Nella memoria di questa passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 
 
Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 
figlio e fratello, noi speriamo in Te (2v) 
 
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. 
 
Nella memoria dell’ultima cena, 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 
 

78. E’ QUESTA L’ORA 
 
E’ questa l’ora o Padre di tornare a Te 
agli amici che mi hai dato ho detto che 
questa è la vita eterna: che conoscano Te 
e la tua Parola viva che è in me. 
 
Erano tuoi o Padre e Tu li hai dati a me, 
ora essi sanno che ritorno a Te, 
fa’ che siano una cosa sola,  
come io sono in Te 
perché ora sanno che ritorno a Te. 
 
La tua Parola o Padre è sempre verità 
e conservali Tu nell’unità 
perché il mondo creda che Tu 
mi hai mandato ai figli tuoi 
e li hai amati come ami me. 
 
 

 
Io non vi lascerò più soli in questo mondo, 
vi darò il mio Spirito d’amore, 
e il vostro cuore sia pieno della vera gioia, 
quella stessa che il Padre ha dato a me. 
 
 

79. E’ GIUNTA L’ORA 
 
E’ 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, 
e sian perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato 
e li hai amati come ami me. 
 
 



 

80. NON CERCATE  
TRA I MORTI 

 
Non cercate tra i morti  
chi la morte annientò; 
è tornata a cantare la vita  
in colui che ci amò. 
E’ risorto il Signore, oggi è vivo per noi: 
Cristo porta la pace e l’amore,  
Egli è sempre con noi. 
 
Andavano le donne al sepolcro;  
piangevano ed era mattino. 
Venivano ad ungere il corpo, 
sepolto dentro al giardino. 
Trovarono vuota la tomba 
che aveva accolto il Signore; 
sentirono voci di angeli 
e grande ne fu lo stupore. 
 
Vivevano nella paura, 
tenevano chiuse le porte: 
finita la grande avventura, 
sentivano canti di morte. 
Gesù, il vivente, il risorto, 
si rese presente tra i suoi: 
soffiò su di loro lo Spirito  
e disse “sia pace tra voi”. 
 
 

81. RESURREZIONE 
 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita (2v) 
 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi 
e adesso ti avremo per sempre (2v) 

 
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! 
 
 
 

82. IL SIGNORE E’ RISORTO 
 
Il Signore è risorto: cantate con noi! 
Egli ha vinto la morte: Alleluia! 
Alleluia, alleluia … 
 
Il mattino di Pasqua nel ricordo di Lui 
siamo andate al sepolcro non era più là. 
Senza nulla sperare, con il cuore sospeso 
siamo andate al sepolcro non era più là. 
 
Sulla strada di casa parlavamo di Lui 
e l’abbiamo incontrato, ha parlato con noi! 
Sulle rive del lago pensavamo  
a quei giorni e l’abbiamo incontrato  
ha mangiato con noi! 
 
Oggi ancora fratelli ricordando quei giorni 
ascoltiamo la voce del Signore con noi! 
E spezzando il suo pane  
con la gioia nel cuore 
noi cantiamo alla vita nell’attesa di Lui! 
 



 

83. 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 (2v) 
 
E per questa strada và, và,  
e non voltarti indietro và,  
e non voltarti indietro. 
 

84. TI RINGRAZIO 
 
Ti ringrazio o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che Tu mi hai donato, 
per l’amore che tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del cielo (2v) 
 
Quando il cielo si tinge d’azzurro, 
io ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che il peccato ci dà. 

 
Come il pane che abbiamo spezzato, 
era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi sparsi nel mondo, 
in un corpo che sia solo per Te. 
 
Quell’amore che unisce Te al Padre, 
sia la forza che unisce i fratelli, 
ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. 
 
 

85. CANTO PER CRISTO 
 
Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
Alleluia, alleluia. Alleluia. 
 
Canto per Cristo in Lui rifiorirà, 
ogni speranza perduta. 
Ogni creatura con Lui risorgerà 
Alleluia, alleluia. Alleluia. 
 
Canto per Cristo, un giorno tornerà, 
festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà 
Alleluia, alleluia. Alleluia. 
 
 

86. ALLELUIA E POI 
 
Chiama ed io verrò da Te, 
Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi la libertà, 
nella Tua Parola camminerò. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  
 
Danza ed io verrò con Te, 
Figlio la tua strada comprenderò. 
Luce poi nel tempo tuo, 
oltre il desiderio riposerò. 



 

87. GLORIA (Giombini) 
 
Gloria! Gloria!  
A Dio nell’alto dei cieli, gloria! 
E pace! E pace!  
In terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
 
Ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
 
Signore 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, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio 
Padre. AMEN 
 
 

88. DIO DELLA GIOIA 
 
Buono è il Signore, Dio della gioia,  
Dio della gioia. 
 
Io benedirò, benedirò il Signore 
sempre sulla bocca porterò la sua lode. 
 
Cantate insieme a me, cantate al Signore, 
lodiamo ed esaltiamo  
la grandezza del suo nome. 
 

 
Gustate e vedete com’è buono il Signore 
fortunato l’uomo 
che in Lui pone il suo rifugio. 
 
Venite a me, o figli, venite ed ascoltate: 
io vi insegnerò il timore del Signore. 
 
 
 

89. OGGI SIGNORE 
 
Oggi Signore, sento che ci sei 
e stai vivendo qui vicino a me. 
Voglio esaltarti tu sei tanto grande, 
ogni creatura canta a te il suo amore. 
 
Tu ci hai donato tutto di Te stesso, 
vivi nel pane per restare in noi. 
Riempi l’uomo della tua presenza, 
siamo felici perché sei con noi. 
 
Tu mi doni forza con la tua bontà, 
inni di gioia canterò al tuo nome. 
Sei la mia luce, sei il mio cammino, 
l’unico bene che bramo quaggiù. 
 
Siate uniti, misericordiosi, 
restate ovunque sempre nel mio amore, 
in comunione gli uni con gli altri, 
questo è il comando che Io vi do. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

90. 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! 
 
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà: questa è libertà! 
 
 

91. SCUSA SIGNORE 
 
Scusa Signore, se bussiamo  
alle porte 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. 
 
Scusa, Signore, quando usciamo 
dalla strada dell’amore, siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi 

 
solo all’ora del perdono ritornare da Te. 
 
 

92. TI RINGRAZIO  
MIO SIGNORE 

 
Ti ringrazio mio Signore  
e non ho più paura perché 
con la mia mano nella mano  
degli amici miei, 
cammino fra la gente della mia città 
e non mi sento più solo, 
non sento la stanchezza 
guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi 
e siate per sempre suoi amici, 
e quello che farete al più piccolo fra voi, 
credete, l’avrete fatto a me! 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi, 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli,  
vede tutti i figli suoi, 
con gioia vi perdonerà! 
 
Sarete miei amici se vi amate fra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l’amore non ha prezzo,  
non misura ciò che dà, 
l’amore confini non ne ha! 
 



 

93. TU SEI VERITA’ 
 
Tu sei verità, sei la vita che non muore, 
Tu sei verità, sei la nostra libertà. 
Come un arcobaleno, dai colore alla vita, 
Tu sei verità che resterà tra di noi. 
 
Tu da sempre mi hai voluto nel tuo amore 
mi hai donato la tua vita infinita 
e sul palmo della mano 
tu mi tieni in ogni istante  
e mi doni la tua fedeltà. 
 
Vera luce è per me la tua Parola 
che rischiara più del sole il mio cammino 
e mi guida con coraggio 
per sentieri sconosciuti  
e mi dona la felicità. 
 
Sei la gioia che riempie il mio cuore 
la speranza che mi aiuta a camminare 
la bellezza che mi attira per scoprirti 
sempre più, per amare solo Te. 
 
 

94. 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 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 di ogni giorno. 
 
 

95. VENIAMO DA TE,  
O SIGNORE 

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



 

96. SIAMO DISCEPOLI TUOI 
 
Siamo discepoli tuoi, impariamo da Te, 
sei il nostro pastore, sei la guida sicura 
e dalla tua Parola sgorga la novità. 
 
E con la forza della libertà 
noi camminiamo insieme a Te, Gesù, 
e il nostro amore confini non ha 
perché l’amore sei Tu. 
 
Testimoni di Te, fino dove Tu vuoi, 
sale che dona sapore,  
ci vuoi luce del mondo 
e nello Spirito doni coraggio e lealtà. 
 
Siamo comunità, riuniti intorno a Te, 
siamo un popolo solo,  
comunione d’amore, 
una sola speranza camminare ci fa. 
 
 
 

97. DOVE DUE O TRE 
 
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 in Te. 
 
Voi che siete luce della terra miei amici 
risplendete sempre della vera luce 
poiché il mondo creda nell’amore  
che c’è in voi, o Padre 
consacrali per sempre  
e diano gloria a Te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
se sarete uniti, se sarete pace,  
se sarete puri 

 
perché voi vedrete Dio che è Padre 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli  
nel mondo siate testimoni  
di un amore immenso,  
date prova di quella speranza  
che è in noi, 
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 voi 
e abbiamo vita con Lui (2v) 
 
 

98. LA CREAZIONE GIUBILI 
 
La creazione giubili insieme agli angeli, 
ti lodi, ti glorifichi, o Dio Altissimo. 
Gradisci il coro unanime  
di tutte le tue opere: 
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità! 
 
Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico: 
mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
Ma con amore provvido raggiungi  
tutti gli uomini: beata sei tu … 
 
In questo tempio amabile  
ci chiami e convochi 
per fare un solo popolo di figli docili. 
Ci sveli e ci comunichi  
la vita tua ineffabile: 
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità! 



 

99. CON CEMBALI E CANZONI 
 
Lode a Dio che guidò  
con la sua forza immensa 
questa donna a salvar Israel. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni 
celebriamo il tuo nome così. 
Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel; 
la sua voce ancor parlerà; 
al suo popolo sempre manderà 
quell’amore che lo salverà. 
 
Perché grande sarà chi ama il Signore, 
guai a chi contro lui insorgerà. 
Innalziamo a te un grido di salvezza, 
hai sconfitto il nemico perché 
con potenza mirabile accorri tu 
anche quando siam poveri noi. 
Poca cosa è per te ogni canto Signor, 
nessun male ha colpito Israel. 
 
Il tuo nome invochiam  
perché tu sei il Signore 
ora e sempre starai qui con noi. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni, 
celebriamo il tuo nome così. 
La tua voce potente risuonerà 
in coloro che amano te, 
canteremo perché ogni giorno avrai  
la tua mano distesa su noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

100. CAMMINIAMO  
INCONTRO AL SIGNORE 
 
Camminiamo incontro al Signore 
camminiamo con gioia, 
egli viene non tarderà, 
egli viene, ci salverà. 
 
Egli viene: il giorno è vicino 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra, 
non saremo delusi (2v) 
 
Egli viene vegliamo in attesa 
ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male (2v) 
 
Egli viene: andiamogli incontro 
ritornando su retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia, 
ci darà la sua grazia (2v) 
 
Egli viene: è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda (2v) 
 
 
 



 

101. IO CREDO RISORGERO’ 
 
Io credo risorgerò, 
questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
 
Prima che io nascessi,  
mio Dio tu mi conosci,  
ricordati Signore 
che l’uomo è come l’erba 
come il fiore del campo. 
 
Ora è nelle tue mani  
quest’anima che mi hai data: 
accoglila Signore,  
da sempre tu l’hai amata, 
è preziosa ai tuoi occhi. 
 
Padre, che mi hai formato  
a immagine del tuo volto 
conserva in me Signore,  
il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno. 
 
Cristo, mio Redentore, risorto nella luce: 
io spero in te Signore,  
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 
 
Spirito della vita, che abiti nel mio cuore; 
rimani in me Signore,  
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 
 
 

102. HAI DATO UN CIBO 
 
Hai dato un cibo a noi Signore, 
germe vivente di bontà. 
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, 
sei stato guida di 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 inter. 
 
 

103. CRISTO RISUSCITI 
 
Cristo risusciti in tutti i cuori, 
Cristo si celebri, Cristo si adori.  
Gloria al Signor! 
 
Cantate o popoli del regno umano, 
Cristo sovrano! Gloria al Signor! 
 
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore. 
Cristo Signore! Gloria al Signor! 
 
Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
la terra canti: Gloria al Signor! 
 
Egli sarà con noi nel grande giorno, 
al suo ritorno: Gloria al Signor! 
 
Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 
Cristo è la gloria! Gloria al Signor! 
 
 
 
 
 



 

104. PADRE NOSTRO 
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 (2v) 
 
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 (2v) 
 
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 nome gioia ognuno avrà (2v) 
 
 
 

105. MI DICHIARO PER CRISTO 
 
Mi dichiaro per Cristo:  
con Lui vivrò i giorni miei. 
Mi dichiaro per Cristo: 
camminerò insieme a Lui. 
Grande festa è già nel cuore 
e la gioia diviene amore, 
lo stupore di Te o mio Signore. 
 
E’ un dono la vita che mi dai, 
riscoprire ogni giorno che ci sei 
e trovarti vicino, accanto a me, 
condividi anche Tu la storia mia. 
 

 
Un incontro, uno sguardo, il nome mio, 
poi nel cuore certezza e libertà; 
desideri infiniti dentro me, 
com’è bello parlarti, mio Signore. 
 
Testimone sincero Tu mi vuoi 
il coraggio e la forza Tu mi dai 
per seguire le strade Tue, Signore, 
e parlare a tutti del Tuo amore. 
 
 

106. MIRA IL TUO POPOLO 
 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo, oggi ti onora. 
Anch’io festevole, corro ai tuoi piè: 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
Il pietosissimo, dolce Tuo cuore 
porto e rifugio è al peccatore. 
Tesori e grazie, racchiude in sé: 
o Santa Vergine, prega per me. 
 
In questa misera, valle infelice 
tutti ti invocano, Soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a Te: o Santa .. 
 
 



 

107. SIGNORE DOLCE VOLTO 
 
Signore dolce volto di pena e di dolor,  
o volto pien di luce, colpito per amor. 
Avvolto nella morte, perduto sei per noi. 
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
 
Nell’ombra della morte resistere non puoi. 
O Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi, 
nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te. 
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator. 
 
 
 

108. 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, 
sua vittoria e segno d’amor: 
il suo sangue innocente fu visto 
come fiamma sgorgare dal cuor. 
 
Tu nascesti fra braccia amorose 
d’una Vergine Madre, o Gesù, 
tu moristi fra braccia pietose 
d’una croce che data ti fu. 
 
O Agnello divino, immolato 
sulla croce crudele, pietà! 
Tu, che togli dal mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha! 
 
 
 
 
 

 

109. 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. 
 
Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 
 
O buon Pastore, tu che dai la vita, 
parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora, con pietà infinita. 
 
 
 
 

110. SALGA  
DA QUESTO ALTAR 

 
Salga da questo altar l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita e il Sangue salutare. 
 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti te, Padre, 
ringraziamo. 
 
Noi siamo il divino frumento  
e i tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento  
son l’anime nutrite. 
 



 

111. O SIGNORE RACCOGLI  
I FIGLI TUOI 

 
O Signore, raccogli i tuoi figli, 
nella Chiesa i dispersi raduna. 
 
Come il grano nell’ostia si fonde  
e diventa un solo pane, 
come l’uva nel torchio  
si preme per un unico vino. 
 
Come in tutte le nostre famiglie  
ci riunisce l’amore 
e i fratelli si trovano insieme  
ad un'unica mensa. 
 
Come passa la linfa vitale  
dalla vite nei tralci, 
come l’albero stende nel sole  
i festosi suoi rami. 
 
O Signore, quel fuoco d’amore,  
che venisti a portare, 
nel tuo nome divampi ed accenda  
nella Chiesa i fratelli. 
 
 

112. IN TE SIGNORE 
 
In Te, Signore, ho posto la mia gioia; 
in Te, Signore, ho posto la mia fiducia. 
 
Chi abiterà nella tua tenda: 
chi dimorerà nella tua casa? 
Chi ha il cuore puro e limpido. 
 
Io custodirò la tua Parola 
e camminerò sulla tua strada: 
la tua grandezza canterò. 
 
 

 
Io ti canterò un canto nuovo, 
per te danzerò tutta la vita: 
per sempre ti benedirò. 
 
 

113. CON VOCE DI GIUBILO 
 
Con voce di giubilo  
date il grande annuncio, 
fatelo giungere ai confini del mondo. 
Con voce di giubilo  
date il grande annuncio, 
il Signore ha liberato il suo popolo. 
 
Lodate il Signore egli è buono. 
Egli ha fatto meraviglie, alleluia. 
 
Eterna è la sua misericordia 
nel suo nome siamo salvi, alleluia. 
 
La sua gloria riempie i cieli e la terra 
è il Signore della vita, alleluia. 
 
 
 

114. LO SPIRITO DI CRISTO 
 
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto 
torna la vita, noi diventiamo  
testimoni di luce. 
 
Non abbiamo ricevuto  
uno spirito di schiavitù, 
ma uno spirito di amore,  
uno spirito di pace 
nel quale gridiamo abbà Padre (2v). 
 
Lo spirito che Cristo risuscitò  
darà vita ai nostri corpi 
corpi mortali e li renderà  
strumenti di salvezza (2v). 



 

115. PADRE MAESTRO 
ED AMICO 

 
Padre, di molte genti, padre, 
il nostro grido ascolta: 
 
è il canto della vita. 
Quella perenne giovinezza 
che tu portavi in cuore, 
perché non doni a noi? 
 
Padre, maestro ed amico, 
noi giovani del mondo 
guardiamo ancora a te. 
Apri il nostro cuore a Cristo, 
sostieni il nostro impegno 
in questa società. 
 
Festa, con te la vita è festa, 
con te la vita è canto: 
è fremito di gioia. 
Oggi tra noi ancora è vivo 
l’amore che nutrivi 
per tutti i figli tuoi. 
 
 

116. UN CUORE GRANDE 
 
Dio ti ha dato un cuore grande 
come le sabbie del mare. 
Dio ti ha donato il suo Spirito, 
ha liberato il tuo amore. 
 
Hai svelato ai giovani  
il vero volto del Signore: 
dalla tua bontà hanno capito  
che Dio è nostro Padre. 
Hai formato uomini dal cuore sano e forte: 
li hai mandati per il mondo  
ad annunciare il Vangelo della gioia. 
 

 
Hai aperto ai poveri il cuore e la tua casa: 
dietro il volto del ragazzo emarginato  
hai visto il Signore. 
Hai accolto i piccoli  
come si accoglie un dono: 
fino all’ultimo respiro 
hai consumato per loro la tua vita. 
 
 

117. SOLO CHI AMA 
 
Noi annunciamo la parola eterna:  
Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità. 
 
Passa questo mondo, passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai (2v) 
 
Dio è luce in Lui non c’è la notte:  
Dio è amore. 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 
Dio è carità. 
 
Noi ci amiamo perché Lui ci ama:  
Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita:  
Dio è carità. 
 
Giovani forti avete vinto il male:  
Dio è amore. 
In voi dimora la parola eterna:  
Dio è carità. 
 



 

118. GLORIA 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini. 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
Ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
 
Signore Dio, Re del Cielo,  
Dio Padre Onnipotente. 
Gesù Cristo, Agnello di Dio,  
Tu, Figlio del Padre. 
 
Tu che togli i peccati del mondo  
la nostra supplica ascolta Signore,  
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi! 
 
Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu l’Altissimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
 
 

119. POPOLI TUTTI 
ACCLAMATE 

 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre, voglio lodare  
il tuo grande amore per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze,  
sempre io ti adorerò. 
 
Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a te,  

 
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa, 
non c’è fedeltà che in Te. 
 
 

120. CRISTO E’ RISORTO 
VERAMENTE 

 
Cristo è risorto veramente, alleluia! 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù 
è il Signore della vita. 
 
Morte, dov’è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a Lui, 
poi insieme a Lui risorgerò. 
 
Tu, Signore, amante della vita, 
mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, 
con questo mio corpo ti vedrò. 
 
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donarmi a te. 
Fa’ che possa dire 
“Cristo vive anche in me” 
e quel giorno io risorgerò. 
 



 

121. VENITE FEDELI 
 
Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
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 
 
 

122. SEI LUCE SPLENDIDA 
 
Una luce risplende per i giusti,  
una stella proclama il tuo mattino, 
ogni uomo richiama sul cammino 
verso il regno. 
 
Sei luce splendida  
che il cuore illumina, 
Signore Gesù. 
Sei luce splendida  
che guida i popoli, 
Signore Gesù. 
 
Quando il cielo si chiude nel silenzio, 
quando il buio nasconde l'orizzonte, 
tu riaccendi nell'intimo  
alla gente la speranza. 
 
Se la strada si perde nel deserto, 
se la vita si aggira senza senso, 
come un sole riappari, Dio immenso,  
a orientarci. 

 

123. RALLEGRATEVI  
NEL SIGNORE 

 
Rallegratevi nel Signore sempre, 
rallegratevi, 
non angustiatevi per nulla. 
Rallegratevi nel Signore sempre, 
rallegratevi, 
il Signore è vicino. 
E la pace di Dio sarà con voi,  
non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi, Alleluia! 
 
Rallegratevi …. 
 
E la luce di Dio risplenda in voi… 
Rallegratevi … 
E la grazia di Dio dimori in voi… 
 
Rallegratevi nel Signore sempre, 
rallegratevi… 
E la pace di Dio sarà con voi 
non angustiatevi per nulla. 
E la pace di Dio sarà con voi,   Alleluia. 
 
 
 

124. SOLO IN DIO  
    

Solo in Dio riposa l'anima mia 
da Lui la mia speranza. 
 
Lui solo è mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa, non potrò vacillare. 
 
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,  
il mio saldo rifugio, la mia difesa. 



 

125. IL SIGNORE  
È IL MIO PASTORE  

 
Il Signore è il mio pastore 
nulla manca ad ogni attesa 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 
 
E' il ristoro dell'anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro a lui mi sento vicino. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, 
mi sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice è colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
 

126. DIO APRIRÀ UNA VIA 
 
Dio aprirà una via 
dove sembra che 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… 
 
 

127. PADRE VOGLIO 
RITORNARE DA TE 

 
Nel cuore ho tanta nostalgia, 
vorrei tornare a casa tua, 
il desiderio porto dentro 
di contemplare il tuo volto. 
 
Padre, voglio ritornare da te. 
Padre, credo nel tuo amore per me. 
 
La notte e il giorno io ti penso 
e la tua voce in cuore sento, 
ricordo i segni del tuo amore 
e sempre invoco il tuo nome. 
 
E verso casa io cammino. 
Padre, lo so, non sei lontano,  
so che da sempre tu mi ami 
e se ritorno mi perdoni. 
 
O Padre mio, non sono degno 
di fare parte del tuo regno, 
ma se mi dai un cuore nuovo 
diventerò un figlio vero. 
 



 

128. PARLA, SIGNORE 
 
Nella preghiera la tua Parola 
è come un volto che si rivela 
e tutto il cielo si fa vicino 
per abitare dentro ad ognuno. 
 
Parla, Signore, parlaci ancora, 
la tua Parola ci trasfigura. 
 
Nella preghiera la tua Parola 
è una presenza che in noi dimora, 
il nostro corpo è la tua tenda, 
del tuo mistero è trasparenza. 
 
Nella preghiera la tua Parola 
è un orizzonte di luce pura, 
cresce nel cuore come l'aurora 
e l'esistenza tutta rischiara. 
 
Nella preghiera la tua Parola 
è come un fuoco che non consuma 
e nel silenzio la tua sapienza 
scrive nei cuori la tua alleanza. 
 
 

129. QUESTO È IL TEMPO 
 
Il Signore del tempo 
dona a noi questo giorno 
per rispondere a lui. 
 
Questo è il tempo, questo è il tempo, 
questo è il tempo di salvezza per noi. 
 
Tempo di ritornare al Signore, 
tempo di convertire il cuore, 
tempo di rinnovare l'amore per lui. 
 
Tempo di ascoltare il Signore, 
tempo di ricercare la luce, 

 
tempo di confermare la fede in lui. 
  
Tempo di obbedire al Signore, 
tempo di rinunciare al male, 
tempo di camminare nel bene con lui. 
 
Tempo di rivestire il Signore, 
tempo di trasformare la vita, 
tempo di ritrovare la gioia in lui. 
 
 
 

130. GLORIA A TE,  
PAROLA VIVENTE 

 
Gloria a te, Parola vivente, 
Verbo di Dio, gloria a te, 
Cristo maestro Cristo Signore! 
 
Tu solo hai parole di vita per noi. 
Beato colui che ti ascolta, Signore, 
perché vivrà. 
 
Tu solo hai proposte di amore per noi. 
Beato colui che le accoglie, Signore, 
perché vivrà. 
 
Tu solo sei via alla vita per noi. 
Beato colui che ti segue, Signore, 
perché vivrà. 
 
Tu solo dischiudi l'eterno per noi. 
Beato colui che in te spera, Signore, 
perché vivrà. 
 



 

131. VIENI SANTO SPIRITO  
 
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni Padre dei poveri,  
vieni Datore dei doni 
Luce dei cuori, Luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto  
ospite dolce dell'animo 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nel calore riparo 
nel pianto conforto, nel pianto conforto. 
 
Luce beatissima invadi i nostri cuori 
senza la tua forza nulla, nulla è nell'uomo. 
Lava ciò che è sordido,  
scalda ciò che è gelido 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 
 
Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano 
i tuoi sette santi doni,  
i tuoi sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 
 
 

132. ASCOLTA E VIVRAI 
 
Ascolta e vivrai!  
ascolta e vivrai! 
ascolta e vivrai! 
 
Il Signore ha qualcosa da dire, 
il Signore ti vuole parlare. 
Nel silenzio disponi il tuo cuore 
se il tuo Dio vorrai ascoltare. 
 
Il Signore ti chiede di amare 
con la mente, le forze ed il cuore. 
A lui solo dovrai obbedire 

 
se la vita vorrai ottenere. 
 
Il Signore ti viene a cercare, 
il Signore ti offre il suo amore. 
Il suo dono non puoi rifiutare 
se con gioia vorrai camminare. 
 
Il Signore ti vuole incontrare, 
nel tuo cuore egli vuol rimanere. 
Al suo invito non puoi rinunciare 
se con Dio vorrai dimorare. 
 
 
 

133. CHIESA DI DIO 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa. Alleluia (2) 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia il Signore è con te! 
 
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 
Dio ti guida come un Padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 
 
Chiesa, che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
 
Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. 
 
 



 

134. CREDO IN TE 
 
Credo in Te, Signore,  
credo nel tuo amore, 
nella tua forza, che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso,  
che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
 
Credo in Te, Signore,  
credo nella tua pace, 
nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
 
Credo in Te, Signore,  
credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
che Tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 
 
 

135. PIETRE VIVE 
 
Pietre vive con pietre vive  
ci stringiamo a te Signore  
pietra angolare, scelta  e preziosa. 
Noi formiamo la tua casa, 
noi formiamo la tua chiesa: 
il tuo Spirito in noi dimora, 
ci farà una cosa sola. 
 
In ascolto della Parola  
accogliamo la tua sapienza; 
ci riunisce una fede sola 
nel tuo dono di fedeltà. 
 
Alla mensa dell'alleanza 
siamo un corpo con il tuo corpo 
e nel cuore la tua presenza 
ci fa tempio di santità. 

 
Nella vita in comunione, 
sacrificio a te gradito, 
doni a noi la benedizione 
di una vera fraternità. 
 
Pellegrini dell'assoluto 
innalziamo nel nostro tempo 
una tenda dell'infinito, 
tua dimora di eternità. 
 
 
 

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



 

137. LE MANI ALZATE 
 
Le mani alzate verso te, Signor 
per offrirti il mondo. 
le mani alzate verso te, Signor. 
gioia è in me nel profondo. 
 
Formaci Tu, Signore, siamo tuoi 
nulla siamo senza Te. 
Fragili tralci uniti alla tua vita 
fecondi solo uniti a Te. 
 
Riempici Tu, Signore, siamo tuoi 
donaci tu il Consolator. 
Vivremo in Te Signor, della tua gioia 
daremo gioia al mondo inter. 
 
 

138. QUELLO  
CHE ABBIAMO 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 l'abbiamo veduto. 
 
In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce il suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa 
e l'amore raduna la Chiesa. 
 
Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino. 
 

 
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. 
 
 

139. PERCHE' TU SEI CON ME 
 
Solo tu sei il mio pastore 
niente mai mi mancherà 
solo tu sei il mio pastore, O Signore. 
 
Mi conduci dietro te sulle verdi alture 
ai ruscelli tranquilli, lassù 
ove è più limpida l'acqua per me 
ove mi fai riposare. 
    
Anche fra le tenebre di un abisso oscuro 
io non temo alcun male  
perché tu mi sostieni, sei sempre con me 
rendi il sentiero sicuro. 
     
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato 
ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità 
che per amore hai versato. 
 
Sempre mi accompagnano 
lungo estati e inverni 
la tua grazia, la tua fedeltà 
nella tua casa io abiterò 
fino alla fine dei giorni. 
 



 

140. E LA PACE SIA CON TE 
 
Pace, pace 
ogni giorno sia con te 
Pace, pace 
la sua pace data a noi 
che dovunque andrai porterai. 
 
 

141. CANTO DI MARIA 
 
Cantiamo al Signore con gioia! 
è Cristo la nostra salvezza. 
 
Io canto al Signor perché è grande, 
esulto nel Dio che salva; 
beata diran le nazioni, 
su me s'è posato il suo sguardo. 
 
Ha fatto in me cose grandi, 
l'amore è più forte che il tempo; 
trionfa sul male del mondo 
abbatte ogni uomo superbo. 
 
Depone dal trono i potenti 
e l'umile invece lo esalta; 
riempie di beni chi ha fame 
e lascia chi è ricco con nulla. 
 
Compiendo l'eterna promessa 
già fatta al suo popolo eletto 
fa liberi gli uomini tutti 
le genti di tutta la terra. 
 
 

142. AVE MARIA 
 
Ave Maria, ave, Ave Maria, ave. 
 
Donna dell’attesa e Madre di speranza, 
Ora pro nobis. 

 
Donna del sorriso e Madre del silenzio, 
Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e Madre dell’ardore, 
Ora pro nobis. 
Donna del riposo e Madre del sentiero, 
Ora pro nobis. 
Ave Maria, ave, Ave Maria, ave. 
 
 
Donna del deserto e Madre del respiro, 
Ora pro nobis. 
Donna della sera e Madre del ricordo, 
Ora pro nobis. 
Donna del presente e Madre del ritorno, 
Ora pro nobis. 
Donna della terra e Madre dell’amore, 
Ora pro nobis. 
Ave Maria, ave, Ave Maria, ave. 
 
 
 

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



 

144. 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, sorgente 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.  
 
 

145. DAVANTI  
A QUESTO AMORE 

  
Hai disteso le tue braccia  
anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte,  
hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’é. 

 
Tu da sempre vinci il mondo  
dal tuo trono di dolore, 
Dio, mia grazia, mia speranza,  
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore,  
risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia,  
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso  
risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
 
 

146. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 
   
A chi è nell’angoscia tu dirai:  
non devi temere, 
il tuo Signor è qui, con la forza sua. 
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà. 
 
Lui verrà e ti salverà,  
Dio verrà e ti salverà, 
dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà. 
Dio verrà e ti salverà,  
Lui verrà e ti salverà, 
Dio verrà e ti salverà,  
alza i tuoi occhi a Lui, 
presto ritornerà, Lui verrà e ti salverà. 
 
A chi ha il cuore ferito tu dirai:  
confida in Dio, 
il tuo Signor è qui,  
con il suo grande amor. 
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.  
 
Egli è rifugio nelle avversità,  
dalla tempesta ti riparerà. 
è il tuo baluardo e ti difenderà,  
la forza sua Lui ti darà.  
 



 

147. NOI CON TE               
 
Prendi questo pane,  
trasformalo in te, Signore: 
sarà il tuo corpo che ci nutrirà. 
prendi questo vino,  
trasformalo in te, Signore: 
e sarà il tuo sangue che ci salverà. 
 
Noi con te, in questo sacrificio, 
oi con te offriamo questa vita. 
noi con te rinnoveremo il mondo. 
Tu, Signore, ci doni la tua vita. 
 
Prendi il nostro niente,  
riempilo di te, Signore: 
saremo testimoni del tuo amore. 
rendi il nostro cuore,  
trasformalo nel tuo, Signore: 
come te vivremo nella santità.  
 
 

148. TE LODIAMO TRINITA’ 
 
Te lodiamo Trinità, 
nostro Dio ti adoriamo. 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo. 
 
Te lodiamo Trinità, 
per l’immensa tua bontà (2v) 
 
Tutto il mondo annuncia Te: 
Tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno. 
 
Noi crediamo solo in Te, 
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in Te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 

 
Infinita carità, 
santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
 
 

149. SILENZIOSO DIO 
 
Io ti amo silenzio 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 (2v) 
 
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. 
 



 

150. CHIESA CHE ANNUNCIA     
  

  
Chiesa che annuncia Cristo Signore, 
il suo messaggio di carità, 
siamo in ascolto della sua voce, 
dialogo aperto all'umanità. 
 
Chiesa che annuncia senza timore 
il suo vangelo di verità: 
gioie, speranze, ogni dolore 
il nostro cuore accoglierà. 
 
Chiesa che vive del suo Signore, 
il suo mistero di unità: 
un solo cuore e un'anima sola, 
un solo Spirito Dio ci dà. 
 
Chiesa che anela la comunione 
nella perfetta fraternità: 
con il suo corpo Cristo sostiene 
il nostro impegno di fedeltà. 
 
 

151. NOI CANTEREMO  
GLORIA A TE 

 
Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita. 
 
Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
 
La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono: 
la tua promessa porterà 
salvezza e perdono. 

 
Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: 
egli nel mondo orami sarà 
verità, vita e via. 
 
Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato: 
tutta la terra dorerà 
quel Bimbo che ci è nato. 
 
Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo: 
egli un giorno tornerà 
glorioso nel suo regno. 
 
 

152. VERGINE DEL SILENZIO 
 
Vergine del silenzio  
che ascolti la Parola 
e la conservi,  
donna del futuro aprici il cammino. 
 
Silenzio di chi vigila,  
silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. 
 
Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione. 
 
Silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è “uno” nel suo spirito. 
 
Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare. 
 
 



 

153. SALE DELLA TERRA 
 
Sale della terra sei Gesù, 
infinito amore, verità, 
noi saremo luce, ma solo insieme a Te, 
luce di risorti vivi in Te. 
 
Sale della terra sei Gesù, 
sale nelle mie profondità 
dai sapore e senso, la nuova identità 
per servire la tua volontà. 
 
Tu Gesù ci illumini di Te, 
Tu Gesù un nuovo esistere con Te. 
Risplenderà il sale della verità. 
Nasceranno nuovi giovani per Te, 
vestiranno di entusiasmo le città, 
sia gloria a Te, amico grande sei per noi, 
Emmanuel! 
 
Pasqua luminosa sei Gesù, 
non c’è più la notte intorno a noi. 
Tu sei sole e sale, la gloria tua Signor 
splende e accende in noi la santità. 
 
 

154. SPIRITO DI DIO 
 
Spirito di Dio, riempimi, 
Spirito di Dio battezzami, 
Spirito di Dio consacrami. 
vieni ad abitare dentro me. 
 
Spirito di Dio guariscimi, 
Spirito di Dio rinnovami, 
Spirito di Dio consacrami, 
vieni ad abitare dentro me. 
 
 
 
 

 

155. VOI SIETE DI DIO 
 
Tutte le stelle della notte, 
le nebulose e le comete, 
il sole sulla ragnatela, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita, 
il grano, i prati, i fili d’erba, 
il mare, i fiumi, le montagne, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi, 
i quadri, i libri, le culture, 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto vostro e noi siamo di Dio. 
 
 

156. CREATI PER TE 
 
Tu ci hai fatti per Te, nella tua immensità 
nel Tuo grande amore Tu, Signore 
ci hai creati per Te 
e il nostro cuore non trova pace 
se Signor, tu non sei qui con noi (2v) 
 
Noi ti diamo gloria,  
diamo gloria a Te Signore, 
Re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a Te Signore, 
Re di ogni cosa sei, 
Re di ogni cosa sei. 
 
 



 

157. LA CANZONE DEI BAMBINI 
 

Ave Maria, ave Maria, 
è la canzone dei bambini del mondo,  
mille stelline s’accenderanno  
nel cielo azzurro  
e nella notte risplenderanno  
anche oggi proprio oggi in questo mondo 
che va verso il futuro 
noi vogliamo ancora parlare con te 
e ti preghiamo che quel bimbo che 
piangeva per tutti i bimbi  
che anche oggi hanno fame  
per i bambini che sono soli  
senza nessuno  
preghiamo per tutti quei bambini  
che non sanno cosa sia la pace  
ti preghiamo per chi non può  
correre nei prati felici con noi.  
 
Forse siamo troppo piccoli  
forse il mondo è troppo grande 
ma tu ci aiuterai ma tu ci ascolterai  
e sarà luminoso il futuro per noi. 
Ave Maria, ave Maria, 
è la canzone dei bambini del mondo, 
mille manine che formeranno una catena, 
mille sorrisi che scioglieranno  
questo inverno e scalderanno tanti cuori 
per fare della terra una sola casa,  
la casa per noi. 
Forse siamo troppo piccoli forse il mondo 
è troppo grande ma tu ci aiuterai 
 ma tu ci ascolterai e sarà luminoso  
il futuro per noi. (2 volte) 
 

158. DEL TUO SPIRITO, 
SIGNORE 

 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 

 
Benedici il Signore, anima mia, 
Signore Dio, Tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature. 
 
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il tuo Spirito scende: 
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 
 
La tua gloria, Signore, resti per sempre, 
gioisci Dio, del creato. 
Questo semplice canto, 
salga a te Signore: sei tu la nostra gioia. 
 
 

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



 

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

161. IL SIGNORE E’ LA LUCE 
 
Il Signore è la luce che vince la notte 
Gloria, gloria! Cantiamo al Signore (2v) 
 
Il Signore è la vita che vince la morte! 
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 
Il Signore è il sereno che vince la pioggia! 
Il Signore è l’amore che vince il peccato! 
Il Signore è la pace che vince la guerra! 
Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
Il Signore è la vita che vince la morte! 

 

162. CUSTODISCIMI 
 
Ho detto a Dio senza di te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei tu sempre sei con me. 
 
Custodiscimi, mia forza sei Tu, 
custodiscimi mia gioia Gesù (2v) 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che tu mi guarirai. 
 
 

163. RITORNELLI 
 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. 
magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
 
Confitemini Domino quoniam bonus 
Confitemini Domino. Alleluia! 
 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi 
a chi possiede Dio nulla manca. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
solo Dio basta! 
 
Dona la pace Signore 
a chi confida in Te. 
Dona, dona la pace Signore, 
dona la pace. 
 



 

164. VOCAZIONE 
  
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò 
era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello 
come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
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 chiamata 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore; 
era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
 
 
 
 

165. CHI CI SEPARERA’ 
 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà, 
dall’amore in Cristo Signore. 
 
 

 
Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà, 
da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà, 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
 
 
 

166. MARIA VOGLIAMO AMARTI 
 
Maria … 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, 
come nessuno ti ha amato mai (2v) 
 
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. 
 
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. 



 

167. SALVE REGINA 
 
Salve Regina, Madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra,  
salve, salve Regina (2v) 
 
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. 
 
 

168. CANTO A MARIA 
 
Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor. 
 
Aiutaci ad accogliere 
il figlio tuo che ora vive in noi. 
 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua Parola per noi. 
 
Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amore. 
 
Maria, Madre umilmente tu hai sofferto 
del Suo ingiusto dolor. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al Tuo Signor. 
 
 

 

169. DALL’AURORA 
 AL TRAMONTO 

 
Dall’aurora io cerco Te 
fino al  tramonto ti chiamo. 
Ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra deserta. 
 
Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la tua lode, 
perché sei il mio Dio, 
il mio riparo, mi proteggerai 
all’ombra delle tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le Tue opere, 
perché sei il mio Dio, 
unico bene, nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 
Dall’aurora io cerco Te … 
Ha sete solo di Te l’anima mia 
come terra deserta. 
 



 

170. LA LUCE CHE E’ IN TE 
 
Svegliati aurora c’è bisogno di te 
apriti mio cuore verso l’alba che ti darà 
le nubi si diradano,  
le tenebre non sono più. 
La notte cede il passo 
ed ecco sta arrivando già. 
 
E’ un nuovo giorno 
con la forza della vita che nasce, 
e tutto intorno 
splenderà quella luce che è in te. 
 
Alla tua luce vera tutto prende colore, 
occhi per trovarti dove non ti ho visto mai 
cerco nella storia le ombre 
che cancelli tu. 
La notte cede il passo ed ecco 
sta arrivando già. 
 
E’ la tua presenza che può brillare in me 
nel volto di chi incontro sei  
e mi parli tu 
sono tanti sguardi che attendono 
ancora un perché. 
La notte cede il passo ed ecco 
sta arrivando già. 
 
 

171. 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 
una sola anima, un solo cuore siamo noi 

 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 
 
Ora lascia … 
 
La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate 
fra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. 
 
 
 
 

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



 

173. VERBUM PANIS  
FACTUM EST 

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

174. E LA STRADA SI APRE 
 
Raggio che buca le nubi  
ed è già cielo aperto,  
acqua che scende decisa 
scavando da sé l’argine per la vita. 
La traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera 
tutto di questa natura 

 
ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo 
un salto nel tempo, 
passi di un mondo 
che tende oramai all’unità 
che non è più domani, 
usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 
 
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 (2v) 
 
Nave che segue una rotta 
in mezzo alle onde, 
uomo che s’apre la strada 
in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole, 
quando si sente assetato 
dove raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà .. 
Che la strada si apre … 
 



 

175. MANI 
 
Il sole scende, è quasi notte ormai, 
dai, restiamo ancora insieme un po’ 
meno buio sarà. 
La Parola del Signore, 
come luce in mezzo a noi, 
ci rischiara e ci unisce a Lui. 
 
Mani che si stringono forte, 
in un cerchio di sguardi che si incrociano 
come un abbraccio stretto 
per sentire che la Chiesa vive, 
 
che vive dentro noi, insieme a noi. 
E sono mani che si tendono in alto, 
che si aprono grandi per raccogliere 
quella forza immensa che il Signore 
mette in fondo al cuore, 
e annunciare a tutti che Dio ci ama. 
 
E veglieremo con le lampade, 
aspettando, nella notte, 
finché giorno sarà; 
e la voce del Signore 
all’improvviso giungerà, 
saremo pronti, saremo amici suoi. 
 
 
 

176. E’ NATO GESU’ 
 
E’ nato nel mondo è nato tra noi,  
è nato, è nato alleluia! 
E’ nato nel mondo è nato tra noi, 
è nato, è nato Gesù! 
 
Tutte le antiche promesse  
oggi si compiono in Lui 
dalla radice di Jesse è nato un virgulto, 
è nato Gesù. 

 
 
 
Al centro della storia 
in una notte chiara,  
sul cielo di Betlemme è nata la stella, 
è nato Gesù. 
 
In una mangiatoia  
con i pastori attorno, 
dal grembo di una donna 
è nato un bambino, è nato Gesù. 
 
Oggi l’umanità canta la gioia del Natale 
nel cuore di ogni uomo è nato l’amore, 
è nato Gesù. 
 
 
 
 

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



 

178.   ED ESSI SI AMERANNO 

 
Vai a dire alla terra 
di svegliare dal sonno le genti; 
dì alla folgore, al tuono e alla voce 
di inondare di luce la notte; 
dì alle nuvole bianche del cielo 
di varcare la soglia del tempo. 
Vai a dire alla terra 
Di tremare al passo tonante 
Dei messaggeri di pace; 
proclama la mia legge d’amore alle genti; 
dì che i vecchi delitti ho scordati… 
e tra voi non sia odio né guerra. 
 
È finito questo vecchio mondo: 
il cielo antico è lacerato. (2) 
Il mio popolo si radunerà. (3) 
 
Vai a dire alla terra che il Signore 
L’ha amata da sempre, 
che il suo servo reietto da molti 
siè addossato il peccato di tutti 
e innalzato ha patito la croce e, sepolto, 
ha rivisto la luce. 
Vai a dire alle genti di invitare 
I fratelli alla mensa; 
ogni popolo che è sulla terra  
la mia legge proclami e osservi; 
messaggeri di pace solerti 
testimoni di pace fedeli. 
 
Ecco nasce il nuovo mondo: 
il vecchio è terminato. (2) 
Il mio popolo si radunerà. (3) 
Ed il giorno ancora 
è spuntato nuovo, uomini di pace 
ed essi si ameranno. (2) 
 
 
 

179.   MI ALMA CANTA 
 

Mi alma canta, 
canta la grandeza del Señor 
y mi espìritu,  
se estremece de gozo en Dios 
mi salvador (2). 

Porque mirò con bondad 
la pequeñez de su servidora 
en adelante todas las gentes 
me llamaràn feliz (3 v) 
 

Derribò del trono a los poderosos,  
y elevò a los humildes, 
colmò de bienes 
a los hambrientos 
y despidiò a los ricos 
con las manos vacìas. 
Mi alma canta la grandeza del Señor 
y mi espìritu  
se estremece de gozo en Dios, 
mi Salvador! 
 
 

179 (2).  FIGLI DI DIO 
 

Apri le mani, e spalanca il tuo cuore, 
al dono immenso che Gesù ha fatto a noi 
figli di un solo Padre.  

Siamo figli di Dio 
Che scopron nel creato 
Le meraviglie di un amore 
Che tutti ha salvato (2). 

O biondo grano tu, sei felice perché 
Doni all’uomo il Pane 
Che ci ha dato gesù, 
per rimanere con noi. 
 

O acqua chiara che umile e casta sei, 
scendi giù dal cielo, scorri nel ruscello, 
doni vita a noi. 
 

O caldo sole che, nel bel cielo risplendi, 
la nostra terra inondi di luminosi raggi, 
sorrisi di Dio. 



 

180. INCONTRARE TE 

1.Mi arde il cuore dentro 
sapendo che ci sei, 
sei il soffio della vita  
che pulsa dentro me. 
Lo Spirito di forza  
respira insieme a me, 
mi rende testimone,  
mi chiede fedeltà. 
 
2.Raccolto nel profondo  
io so che tu ci sei 
e parli nel silenzio  
tenendomi per mano; 
e scopro che sei Padre 
e tenerezza immensa, 
misericordia grande 
che accoglie nel perdono. 
 
Rit: incontrare te  
è scoprire che 
solo tu, signore,    
sei la vita mia, 
tu sei la vera compagnia. 
 
3. Avvolgimi Signore,  
del mistero che tu sei, 
riempimi di luce  
e vivi dentro me. 
Mi sazierò di te,  
della tua presenza viva, 
vivrò per il tuo nome,  
con te camminerò. 
 
 

181.   ATTINGIAMO CON GIOIA   

 
Ci disseti, Signore, 
con acqua di sapienza.  
Tu sei la sorgente! 
Ci disseti, Signore,  

 
con l’acqua della vita.  
Tu sei la sorgente! 

RIT: Attingiamo con gioia 
alla fonte della salvezza: 
un fiume d’acqua viva 
canterà in noi! (2) 

Ci rinnovi, Signore, 
con acqua di salvezza.  
Tu sei la sorgente! 
Ci rinnovi, Signore,  
con l’acqua dello Spirito. 
Tu sei la sorgente!  Rit. 
 
Ci rallegri, Signore, 
con l’acqua della grazia.  
Tu sei la sorgente! 
Ci rallegri, Signore,  
con l’acqua della gioia. 
Tu sei la sorgente. Rit. 
 
 

182.   ALLELUIA, DA CHI ANDREMO 

 
Alleluia….. 

Da chi andremo, chi ascolteremo, 
se non ci parli tu? 
Tu solo hai parole di vita eterna. 

Alleluia… 
 
Da chi andremo, chi seguiremo.  
se non ci guidi tu? 
Tu solo sei la via di vita eterna.  

Alleluia… 
 
 

183.   TU SEI SORGENTE VIVA 

 
Tu sei sorgente viva,  
tu sei fuoco sei carità.  
Vieni Spirito santo, vieni spirito santo (2). 
 



 

184. SOTTO LA TUA PROTEZIONE 
 
Sotto la tua protezione 
Noi ci rifugiamo, 
dolce Madre di Dio, 
dolce Madre di Dio. 
 
Ascolta la nostra preghiera 
Nelle necessità, 
dolce Madre di Dio, 
dolce Madre di Dio! 
 
E liberaci da ogni male, 
o Vergine gloriosa e benedetta, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 
 
 
 

185. MADRE DELLA SPERANZA 
 
Ave, ave Maria, 
piena di grazia e d’amore, 
piena di Dio. 
Madre che ci precedi, 
Madre che ci accompagni, 
Madre che parli al cuore dei figli tuoi. 
Tu che sei Madre 
della Speranza, 
veglia sul nostro cammino 
e su di noi. 
Tu che ci doni Cristo, 
tu che ci porti a Dio, 
donaci la fiducia nella vita. (2 v.) 
 
 

186. ANGELUS 
 
1. L’angelo del Signore 
portò l’annuncio a Maria. 
Ed ella concepì Per opera dello Spirito. 
 

 
Ave Maria! Ave Maria! 
Ave Maria! Ave Maria! 
       Finale: Ave Maria! 
 

2. Ecco, io sono la serva del Signore, 
si compia in me la sua volontà. 
 

3. E il Verbo di Dio si è fatto uomo 
Ed abitò in mezzo a noi. 
 
 

187. AVE MARIA - litanie 
 
Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 
 

1. Donna dell’attesa e madre di 
speranza,       Ora pro nobis! 

Donna del sorriso e madre del silenzio. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore. 
Donna del riposo e madre del sentiero. 
 

2. Donna del deserto e madre del 
respiro.              Ora pro nobis! 

Donna della sera e madre del ricordo. 
Donna del presente e madre del ritorno. 
Donna della terra e madre dell’amore. 
 
 

188. JUBILATE DEO OMNIS TERRA 
 
Jubilate Deo omnis terra, 
servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia. 
 

 

189. LAUDATE OMNES GENTES 
 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum,laudate omnes gentes 
laudate Dominum. 
 



190. CI INVITI ALLA FESTA 
 
Ci inviti alla tua festa, 
ci chiami intorno a te, 
ci doni la tua vita, Gesù. 
Ci inviti alla tua festa, 
ci chiami intorno a te, 
per vivere sempre con noi. 
 
Per noi hai preparato il tuo banchetto, 
l’incontro dei fratelli e amici tuoi. 
La casa tua risuona già di canti: 
con grande gioia accogli tutti noi. 
 
Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore, 
ascolteremo quello che dirai. 
Riceveremo il dono tuo più grande: 
il Pane della vita che sei tu. 
 
Mangiando il tuo Pane alla tua festa, 
diventeremo come te, Gesù. 
Sarai la forza della nostra vita, 
sarai la gioia che non finirà. 
 

191. ALLELUIA CON IL CUORE 
 
Alleluia, alleluia, 
con la voce e con il cuore. 
Alleluia, alleluia,  
noi cantiamo a te, Signore. 
Alleluia, alleluia! Ora che ci parli tu, 
apriremo i nostri cuori  
e ti ascolteremo, Gesù. 
 
Siamo intorno a te per ascoltare 
Quello che hai da dire oggi a noi. 
Folle di fanciulli accoglievi tu… 
E dicevi che il tuo Regno appartiene a 
tutti loro. 
Alleluia, alleluia,  
con la voce e con il cuore… 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

192. BENEDETTO SEI TU,  
            SIGNORE DIO 
 
Benedetto sei tu, Signore Dio, 
creatore del cielo e della terra: 
tu hai fatto ogni cosa molto buona 
per donarla all’umanità. 
 
Ecco il pane, frutto della terra, 
che offriamo a te da questo altare: 
diverrà così nelle tue mani 
il divino Corpo di Gesù. 
Benedetto nei secoli il Signore. 
Benedetto nei secoli il Signor. 
 
 

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



194. VIVI CON NOI LA FESTA  
 
Grazie, Gesù, che vivi con noi la vita. 
Oggi è più bella ancora insieme a te. 
Grazie, Gesù, che vivi con noi la festa. 
Grazie, Gesù, perché hai chiamato noi. 
 

Grazie, Gesù, che hai messo nel nostro 
cuore il desiderio vivo della tua festa. 
Grazie, perché ci chiami ancora insieme 
A rinnovar la festa della tua Pasqua 
insieme a te. Rit. 
 

Grazie, per tutti quelli che ci amano: 
cercano tutto il bene da dare a noi. 
Grazie, quando ci parlano poi di te: 
un amore più grande il nostro cuore 
conoscerà. Rit 
 

Grazie, per ogni uomo che crede in te: 
con la tua gioia il mondo trasformerà. 
Grazie, per chi lavora con umiltà: semina 
la giustizia e la tua pace raccoglierà. Rit. 
 
 

195. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO  
 

Vieni, Santo Spirito di Dio 
Come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
E come te saremo  
veri testimoni di Gesù. 
 

Sei vento: spazza il cielo 
dalle nubi del timore; 
sei fuoco: sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, 
scendi su di noi. Rit. 
 

Tu bruci tutti i semi 
Di morte e di peccato; 
tu scuoti le certezze 
che ingannano la vita. 

Fonte di sapienza, 
scendi su di noi! Rit 
 

Tu sei coraggio e forza 
nelle lotte della vita; 
tu sei l’amore vero, 
sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, 
scendi su di noi! Rit 
 

Tu, fonte di unità, 
rinnova la tua Chiesa, 
illumina le menti, 
dai pace al nostro mondo. 
O Consolatore, 
scendi su di noi! Rit 
 
 

196. TESTIMONI DELL’AMORE 
 
Testimoni dell’amore,  
Testimoni del Signore  
Siamo popolo di Dio e annunciamo il 
Regno suo.  
Annunciamo la sua pace, la speranza 
della croce che lo Spirito di Dio dona a 
questa umanità. 
 
Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo 
ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
Tra la gente noi viviamo la tua missione 
nella fede che si fa condivisione. 
 
La Parola della vita noi proclamiamo  
e la storia del tuo amore raccontiamo.  
Tra la gente noi viviamo una certezza:  
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia. 
 
Tu Pastore sei con noi,  
guidi il cammino, 
ci raduni come Chiesa per il Regno. 
Tra la gente noi viviamo nuova speranza 
e la gioia che ci dà la tua presenza. 



197. GLORIA / 2 (Buttazzo) 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra. 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
Noi ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
Signore, Re del Cielo,  
Dio Padre Onnipotente. 
 
Signore, Figlio unigenito,  
Gesù Cristo,  
Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
 
 
 

198. SANTO / 2 (Buttazzo) 
 
Santo, Santo, Santo  
il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni ella tua gloria. 
 
Osanna! Osanna! Osanna!  
Osanna nell’alto dei cieli! 
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. 
 
Osanna! Osanna! Osanna!  
Osanna nell’alto dei cieli! 
Osanna! Osanna!  
Osanna cantiamo a te Signore! 
 
Osanna! Osanna! Osanna!  
Osanna nell’alto dei cieli! 
Osanna! Osanna!  
Osanna nell’alto dei cieli! 
 

199. PADRE NOSTRO 
 

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo Regno, 
sia fatta la tua volontà, 
come in cielo così in terra. 
 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
E rimetti a noi i nostri debiti 
Come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male, 
liberaci dal male. 
 

Padre nostro che sei nei cieli! 
 
 

200. 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. 

 

1. Tu, Maestro degli uomini,  
tu ci chiami all’ascolto e rinnovi con noi  
l’alleanza d’amore infinito. Rit. 
 

2. Tu, speranza degli uomini,  
tu ci apri alla vita e rinnovi per noi  
la promessa del mondo futuro. Rit. 
 

3. Tu, salvezza degli uomIni,  
tu rinnovi la festa e ci chiami da sempre  
ad aprire le porte del cuore. Rit. 
 
 

201. ECCO IL PANE 
 

Ecco il pane e il vino  della Cena insieme 
a te, ecco questa vita che trasformi: cieli e 
terre nuove in noi, tu discendi dentro 
noi…  fatti come te, noi con te nell’anima. 
 



202. GLORIA A TE, CRISTO GESÙ 
 
Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te, presto verrai: 
sei speranza solo tu! 
 
1. Sia lode a te! Cuore di Dio, 
con il tuo sangue lavi ogni colpa,  
torna a sperare l'uomo che muore.  
Solo in te pace e unità. Amen! Alleluia! 
 

2. Sia lode a te! Vita del mondo,  
umile servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
 

3. Sia lode a te Verbo del Padre,  
Figlio dell'uomo nato a Betlemme, ti 
riconoscono magi e pastori:  
 

4. Sia lode a te! Grande pastore,  
guidi il tuo gregge per vie sicure   
alle sorgenti dell'acqua viva.  
 

5. Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo,   
sazi la fame d'ogni credente.  
 

6. Sia lode a te! Dio crocifisso, 
stendi le braccia, apri il tuo cuore:  
quelli che piangono sono beati.  
 

7. Sia lode a te! Tutta la Chiesa  
celebra il Padre con la tua voce  
e nello Spirito canta di gioia.  
 
 

203. CRISTO MIA SPERANZA È RISORTO 

 
Cristo mia speranza è risorto, 
alleluia, risorgo con lui! 
Cristo mio Signore è vivente, 
alleluia, vivo per lui. 
 

1. Sono risorto e sono con te, 
su te io pongo la mia mano.  
Àlzati, andiamo: sono la Via, 
sono il Compagno del tuo  
cammino verso il Padre. 

 

2. Sono vivente e sono con te, a te  
io offro vita in pienezza. Vieni al  
convito: io sono il Pane, la mia parola  
è fonte di grazia e di salvezza. 
 

3. Sono presente e sono con te, 
in te io pongo la mia dimora. Tu  
non temere: sono il tuo Dio, la mia  
alleanza è gioia pura che ti ristora. 

 

4. Sono nel Padre e sono con te, 
in te io metto un nuovo cuore.  
Prendi il coraggio: sono il  
Signore, come io amo tu puoi  
amare con il mio Spirito. 

 

5. Sono glorioso e sono con te, 
a te io dono la mia pace. Alza lo  
sguardo: sono la Luce, splende di  

gloria la mia croce oltre la morte. 
 
 

204. LODATE DIO (Salmo 150) 
 

Lodate Dio nel suo Santuario, 
lodatelo in eterno. Alleluia, alleluia! 
 

1. Lodatelo nel suo santuario, 
lodatelo nell’alto firmamento, 
lodatelo nei grandi suoi portenti, 
lodatene l’eccelsa maestà. 
 

2. Lodatelo col  suono delle trombe,  
lodatelo con l’arpa e con la cetra, 
lodatelo col timpano e la danza, 
lodatelo col flauto, alleluia! 
 

3. Lodatelo con cembali sonori, 
lodatelo con cembali squillanti, 
chi vive, innalzi lode al suo Signore 
nei secoli per sempre, alleluia! 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 


