
 





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 anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non abbandonarci alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

AVE, O MARIA, 
piena di grazia, il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il 
frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre 
di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen. 

CREDO 
in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del 
cielo e della terra, di tutte le cose visibili e 
invisibili. Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di 
tutti i secoli: Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero 
da Dio vero, generato, non creato, della stessa 
sostanza del Padre; per mezzo di lui tutte le cose 
sono state create. Per noi uomini e per la nostra 
salvezza discese dal cielo, e per opera dello 
Spirito Santo si è incarnato nel seno della 
Vergine Maria e si è fatto uomo. Fu crocifisso per 
noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto. 
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture, 
è salito al cielo, siede alla destra del Padre. E di 
nuovo verrà nella gloria, per giudicare i vivi e i 
morti, e il suo regno non avrà fine. Credo nello 
Spirito Santo, che è Signore e dà la vita, e 
procede dal Padre e dal Figlio. Con il Padre e il 
Figlio è adorato e glorificato, e ha parlato per 
mezzo dei profeti. Credo la Chiesa, una santa 
cattolica e apostolica. Professo un solo battesimo 
per il perdono dei peccati. Aspetto la risurrezione 
dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen. 

IO CREDO IN DIO, 
Padre onnipotente, Creatore del cielo e della 
terra. E in Gesù Cristo, Suo unico Figlio, nostro 
Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo 
nacque da Maria Vergine, patì sotto Ponzio 
Pilato, fu crocifisso, mori e fu sepolto; discese 
agli inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre 
onnipotente: di là verrà a giudicare i vivi e i 
morti. Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa 
cattolica, la comunione dei santi, la remissione 
dei peccati, la risurrezione della carne, la vita 
eterna. Amen. 

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

ANGELO DI DIO 
che sei il mio custode illumina, custodisci, 
reggi e governa me che ti fui affidato dalla 
pietà celeste. Amen. 

L’ETERNO RIPOSO 
dona a loro, o Signore, e splenda ad essi la luce 
perpetua. Riposino in pace. Amen. 

GLORIA 
al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio, ora e sempre, 
nei secoli dei secoli. Amen.     



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 il 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 riversato in fondo al mare, 
all’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. È BELLO LODARTI 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a Te! 

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… 

3. 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 riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 

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

4. ECCOMI GESÙ  
Eccomi Gesù, qui davanti a Te, 
ecco la mia gioia, è qui con me. 
Ecco le 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, dentro 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. 

5. LODE E GLORIA 
Lode e gloria a Te o Signore. (2v) 

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 il Signore da tutta la terra 
ci ha creati e voluti, a Lui apparteniamo. 
Il Signore ci guida e ci tiene per mano, 
senza fine il suo amore è per noi. 



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

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo “è vicino il regno dei cieli!”, 
guarite i malati, mondati i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 

Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donato con gioia e per amore, 
con voi non prendete né oro né argento 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 

7. TU SEI 
Tu sei la prima stella del mattino, Tu sei 
la nostra grande nostalgia , Tu sei 
il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura di esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 

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). 
 

8. 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. 



9. È PIÙ BELLO INSIEME 
Dietro i volti sconosciuti, 
della gente che mi sfiora 
quanto vita, quante attese di felicità. 
Quanti attimi vissuti, 
mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me. 

È più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente 
è più bello insieme eh (2v.) 

E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed 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 grattacieli, 
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. 

10. CHIARA È LA TUA PAROLA 
Chiara è la tua Parola 
che guida i passi del mio cammino. 
Chiara è la tua sorgente: 
quest’acqua viva che mi ristora. 
Chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa 
perché tu vegli sui figli tuoi. 

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. 

11. 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 bene 
nella tua giovinezza. 

Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i 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. 



12. 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. 

13. SU ALI D’AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
di 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 dei terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 

14. BENEDIRÒ 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. 



15. 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 di ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. 

16. 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 è vinta per sempre che 
ci hai ridonato la vita? 

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto. 
Ora gli occhi ti vedono, sei tu, resta con noi. 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore: 
mani che ora spezzano il pane d’eternità. 

17. RE DI GLORIA 
Ho incontrato Te, Gesù, 
ed 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. 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore; 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia (vera!). 
Voglio stare insieme a Te, non lasciarmi mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 

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. 

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



18. 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. 

19. 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. 

20. 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. 

Si, 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. 



21. ASCOLTERÒ 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. 

22. 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. 

23. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
Ho bisogno di 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 intorno a Te, in funzione di Te. 
E poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu. 
Quello che farò sarà soltanto amore, 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

24. 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 (2v), 

come il pane ed il vino che ora Ti offriamo. 



25. 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 una 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. 

26. 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 per i 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. 

27. SIGNORA DELLA PACE 
Dolce Signora vestita di 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. 
 



28. 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 il 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 passi in te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. 

29. 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! (2v) 

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. 

30. 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, quale 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. 

31. 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. 



32. 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. 

33. 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 tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

34. MADRE IO VORREI 
Io vorrei tanto parlare di 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. 

35. 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. 



36. 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 
ma 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! 

37. 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 e nel dolore, fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore so’ che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

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

Benedetto nei secoli il Signore! 
Infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, benedetto nei secoli. 

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



40. 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. 

41. 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 quest’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. 

42. 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. 

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

43. 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 abiterà 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. 



44. 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 sarò pane, e sarò vino, 
nella mia vita, nelle tue mani, 
ti accoglierò dentro di me 
farò di me un’offerta viva 
un sacrificio gradito a te. 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne 
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia. 

45. 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 i 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 mondo. 
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. 

46. 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 Te, 
che mi prende e mi porta via 
lontano, lontano da Te. 

Oh, eh, oh, oh, eh, oh! (2v) 
Prendimi per mano e insegnami 
a vivere alla grande come vuoi Tu! 
Oh, eh, oh, oh, eh, oh! (2v) 

Ho scoperto che c’è Dio vicino a me 
ed il suo amore può cambiar la vita mia 
ed 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 mondo di ostilità. 



47. EMMANUEL (GMG 2000) 
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. 
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 
È 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, 
l’umanità è rinnovata è in Lui salvata. 
È vero Uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. 

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. 

È giunta un’era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. 

48. QUALE GIOIA 
Quale gioia mi dissero: 
andremo alla casa del Signore! 
Ora i piedi oh 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! 

49. 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. 



50. 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 è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se Tu sei fra noi la notte non verrà. 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero; 
come una fiamma che come 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 i deserto fiorirà. 

 

51. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
Jesus Christ You are my life, 
alleluia, alleluia. (2v) 

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 cammineremo, 
portando il Tuo Vangelo, testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. 

52. 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 
ed il muto sia pronto a cantare con 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 ed ogni uomo che attende: 
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore. 



53. ACQUA SIAMO NOI 
Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo. 
Fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme. 
Mani 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 legge di vita. 
Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente. 
Vita eterna c’è quando Lui è dentro noi. 

54. 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 
ed ha aperto ai ricchi le mani 

55. CAMMINERÒ  
Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor. 
Dammi la mano voglio restare 
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 io 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: 



56. 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 e nei cuori. 
“Pace sia, pace a voi!”, 
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri. 
“Pace sia, pace a voi!”, 
la tua pace sarà una casa per tutti. 

“Pace a voi!”: sia il tuo dono visibile. 
“Pace a voi!”: la tua Verità. 
“Pace a voi”!: come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. 

“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. 

57. DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meravigli per noi, alleluia! 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, 
gli orecchi dei 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, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Le bocche mute cantano in coro, 
e mani stanche ritmano a lode: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
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, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

I corpi infermi trovano salute, 
i piedi zoppi danzano a festa: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

Oggi i bambini entrano nel Regno, 
i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, 
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

58. 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. 

C’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. 



59. TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, oh Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

Oh bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar. 
Oh Dio beato! 
Ah quanto ti costò l’avermi amato! 
Ah quanto ti costò l’avermi amato! 

A Te che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, oh mio Signore. 
Mancano panni e fuoco, oh mio Signore! 

Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà, 
più m’innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 
Giacché ti fece amor povero ancora! 

60. 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 di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 

Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita. 
Vieni o Spirito 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. 

61. ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA 
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 essere 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, Signore, 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 



62. ADESSO È LA PIENEZZA 
Dopo il tempo del deserto, 
adesso è il tempo di pianure fertili. 
Dopo il tempo delle nebbie, 
adesso s’apre l’orizzonte limpido. 
Dopo il tempo dell’attesa, 
adesso è il canto la pienezza della gioia: 
l’Immacolata donna ha dato al mondo Dio. 

La fanciulla più nascosta 
adesso è madre del Signore Altissimo. 
La fanciulla più soave 
adesso illumina la terra e i secoli. 
La fanciulla del silenzio 
adesso è il canto la pienezza della gioia: 
l’Immacolata donna ha dato al mondo Dio. 

È nato! Nato! 
È qualcosa di impensabile eppure è nato! Nato! 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. 
È nato! Questa valle tonerà come un giardino 
il cuore già lo sa. È nata la speranza. 
È nata la speranza. 

La potenza del creato adesso 
è il pianto di un bambino fragile. 
La potenza della 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. 

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

63. 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. 

(Recita del Padre Nostro) 

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. 

64. 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 dell’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. 



65. È QUESTA L’ORA 
È questa l’ora, o Padre, di tornare da 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 da Te, 
fa’ che siano una cosa sola; come sono io in Te 
perché ora sanno che ritorno da Te. 

La Tua Parola, o Padre, è sempre verità 
e conservali Tu nell’unità 
perché il mondo creda che Tu 
mi hai mandato i 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. 

66. CANTO PER CRISTO 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v) 

Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia. 

Canto per Cristo con Lui rifiorirà, 
ogni speranza perduta. 
Ogni creatura con Lui risorgerà, 
alleluia, alleluia. 

Canto per Cristo, un giorno tornerà, 
festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia. 

67. È GIUNTA L’ORA  
È giunta l’ora, Padre per me, 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 

Erano tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a Te; 
hanno creduto, conservali Tu 
nel tuo amore, nell’unità. 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi, 
la Tua Parola è verità; 
e il loro cuore sia pieno di gioia; 
la gioia vera viene da Te. 

Io sono in loro e Tu in me, 
e sian perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato 
e li hai amati come ami me. 

68. APRI LE TUE BRACCIA 
Hai cercato la libertà da 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 la libertà! 

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



69. 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. 
È 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”!. 

70. IL MATTINO DI PASQUA 
Il Signore è risorto: cantate con noi! 
Egli ha vinto la morte: Alleluia! (2v) 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v) 

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. 

71. RESURREZIONE 
Che gioia ci hai dato, Signore del Cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 

Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi 
e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre! 

Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è risorto, sì come aveva detto anche a voi, 
voi gridate 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! 



72. 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 va’, va’, 
e non voltarti indietro va’, 
e non voltarti indietro. 

73. 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, oh 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. 

74. GLORIA (M. Giombini) 
Gloria! Gloria! 
A Dio nell’alto dei cieli, gloria! 
E pace! E pace! 
In terra agli uomini amati dal Signor. 

Noi ti lodiamo,  Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo,  ti benediciamo, 
ti adoriamo,  ti adoriamo, 
ti glorifichiamo,  ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 

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

Perché Tu solo il Santo,    Perché Tu solo il Santo, 
Tu solo il Signore,            Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo,            Tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo.            Gesù Cristo. 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio padre. 
Amen! 



75. SCUSA, SIGNORE 
Scusa, Signore, se bussiamo 
alle porte del tuo cuore, siamo noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo 
mendicanti dell’amore, un ristoro a 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. 

76. 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! 

77. 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 voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà, 
l’amore confini non ne ha! 

78. 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 tempo 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! 



79. 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 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. 

80. 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. 

81. 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 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 in 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). 



82. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 
Camminiamo incontro al Signore, 
camminiamo con gioia, 
Egli vieni non tarderà, Egli vieni ci salverà. 

Egli viene: il giorno è vicino 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra, 
non saremo delusi, non saremo delusi. 

Egli viene: vegliamo in attesa 
ricordando la Sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male, per resistere al male. 

Egli viene: andiamogli incontro 
ritornando su retti sentieri. 
Mostrerà la Sua misericordia, 
ci darà la sua grazia, ci darà la sua grazia. 

Egli viene: è il Dio fedele 
che ci chiama alla Sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda, noi la terra feconda. 

83. 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. 

84. IO CREDO: RISORGERÒ 
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 Te 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. 



85. 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 sovrano! Gloria al Signor! 

Tutti 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! 

86. 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 Vergine, prega per me. 

87. 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). 

88. 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. 

È un dono di 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 certezze 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. 



89. 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. 

90. 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! 

91. 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: 
del tuo celeste alimento son l’anime nutrite. 

92. PADRE PERDONA 
Signore ascolta, Padre perdona! 
Fa’ che vediamo il Tuo amore. 

A Te guardiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo gioia e 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 vista, 
parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora, con pietà infinita. 



93. 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. 

94. O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI 
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. 

95. 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. 

96. 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 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. 

97. 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 



98. SOLO CHI AMA 
Noi annunciamo la parola eterna: 
Dio è amore. 
Questa è la voce che ha varcato i tempi: 
Dio è carità. 

Passa a 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 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. 

99. POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò. 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al Tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in Te. 

100. GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini (2v). 

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. 

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

Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù! 

La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

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



102. CRISTO È 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 donar la mia a Te. 
Fa’ ch’io possa dire 
“Cristo vive anche in me” 
e quel giorno io risorgerò. 

103. 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, 
ad orientarci. 

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

È il ristoro dell’anima mia, 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro a Lui mi sento 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 ebrezza! 

Bontà e grazie mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io starò nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorni. 

105. DIO APRIRÀ UNA VIA 
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia. 
Come opera non so, ma una nuova via vedrò. 
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza 
Lui mi donerà, una via aprirà. 

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



106. 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 si 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. 

107. 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. 

108. 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 ritrovare la gioia in Lui. 

Tempo di rivestire il Signore, 
tempo di trasformare la vita, 
tempo di ritrovare la gioia in Lui. 

109. 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. 



110. 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. 

111. ASCOLTA E VIVRAI 
Ascolta e vivrai! (3v) 

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 vuole rimanere. 
Al suo invito non puoi rinunciare 
se con Dio vorrai dimorare. 

112. CHIESA DI DIO 
Chiesa di Dio, popolo in festa. Alleluia, alleluia. 
Chieda 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 Vangelo, 
seme di pace di bontà. 

Dio ti guida come un Padre: 
ti 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. 



113. 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. 

114. 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 il nostro tempo 
una tenda dell’infinito, 
tua dimora di eternità. 

115. TU SARAI PROFETA 
Una luce che rischiara, 
una lampada che arde, 
una voce che proclama 
la Parola di salvezza. 

Precursore della 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. 



116. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiamo veduto, 
quello che abbiamo 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 la 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. 

117. E LA PACE SIA CON TE 
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. 

118. PERCHÉ 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 
dove è più limpida l’acqua per me 
dove 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. 

119. 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 grazie di perdono. 
lodate Dio, 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! 



120. AVE MARIA, VERBUM PANIS 
Ave Maria, ave! Ave Maria, ave! 

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

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. 

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

Dio, mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente, risorto per amore, 
risorgi per la vita. 
Vero Agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti questo amore la morte fuggirà. 

122. 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 la 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. 

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. 

123. 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. 



124. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ  
A chi è nell’angoscia tu dirai: “non devi temere”. 
Il tuo Signore 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 Signore è qui, con il suo grande amor. 
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà. 

Egli è rifugio delle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà. 

125. NOI CON TE 
Prendi questo pane, trasformalo in te, Signore: 
e 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, 
noi 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: 
e saremo testimoni del tuo amore. 
Prendi il nostro cuore, 
trasformalo nel tuo, Signore: 
come te vivremo nella santità. 

126. TE LODIAMO TRINITÀ  
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. 

127. SILENZIOSO DIO 
Io ti amo silenzioso Dio 
che ti nascondi dentro un po’ di pane 
come un bambino dentro la sua mamma. 
Oggi 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 tue creature 
e l’uomo sente e vede il volto vero 
di un Dio che vive nell’umanità. 



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

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

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

Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via. 

Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato: 
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 

Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo: 
egli un giorno tornerà glorioso nel suo Regno. 

129. 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. 

130. 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. 

131. 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. 



132. SALE E LUCE 
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 Tu, Signor, 
splende e accende in noi la santità. 

Nel mondo Tu ci manderai, 
saremo il giorno che verrà 
e Tu e noi di più nell’unità 
e noi fratelli in te. 

Ancora Tu lo sguardo dolce su di noi. 
(lo sguardo dolce su di noi) 
Tu, Gesù, immensamente tra di noi 
(immensamente tra di noi) 
Solo Tu puoi dire a noi: 
“Siete luce e siete sale!” 
Tu con noi, amico Emmanuel! 
Amico Emmanuel! 

133. IL FIGLIOL PRODIGO 
Ho deciso lascio tutto, sono stanco di questa vita, 
chiederò quel che mi spetta e me ne andrò. 
Dammi tutto ciò che è mio, Papà, 
la mia scelta ho fatto già, 
senza me la vita qui continuerà, continuerà. 
Cerco un po’ di libertà, spendo la mia eredità 
tutto ciò che io cercavo, non capisco, non lo trovo. 
Non ho più nessuno adesso 
e non trovo più me stesso, cosa farò? (2v) 

Cerco un po’ di libertà, spendo la mia eredità 
tutto ciò che io cercavo, non capisco, non lo trovo. 
Non ho più nessuno adesso e non trovo più me stesso, 
cosa farò? cosa farò? cosa farò? 
cosa farò? cosa farò? cosa farò? 

Ho deciso tornerò, verso Te io correrò, 
chiedendoti perdono, 
perché so che sei buono, Ti vedo correre, 
le braccia aprire e Ti stringo mentre piango, 
di nuovo al Tuo fianco. (2v) 

Ho deciso tornerò, verso Te io correrò, 
chiedendoti perdono, 
perché so che sei buono, Ti vedo correre, 
le braccia aprire e Ti stringo mentre piango, 
di nuovo al Tuo fianco, Papà. (2v) 



134. 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 crea 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. 

135. MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE 
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 se il tuo volto 
tu ci nascondi, Signore. 
Mandi il tuo Spirito e ricrei il volto della terra. 

Sia per sempre la tua gloria 
per sempre lode al Signore 
con il tuo sguardo sulla terra 
e i monti fai sussultare. 

136. 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 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. 

137. IL SIGNORE È 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 la speranza di un nuovo futuro! 
Il Signore è la vita che vince la morte! 



138. 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. 

139. CHI CI SEPARERÀ 
Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Nè 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. 

140. 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 strada 
nella vita, all’incontro con Te. 

Era un’alba triste senza vita, 
e qualcuno mi chiamò: 
era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore; 
era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 



141. MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua parola per noi. 

Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor. 

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. 

142. 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 quest’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. 

143. DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Dall’aurora io cerco Te 
fino al tramonto di 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. 

Ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra deserta. 

144. LE TUE MERAVIGLIE 
Ora lascia, 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. 

La Tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite, le nostre giornate. 
Fra la gente resterai per sempre vivo 
in mezzo a noi fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. 



145. 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. 

146. LA LUCE CHE È 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 ci sono più. 
La notte cede il passo ed ecco sta arrivando già. 

È 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. 

È 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. 

147. 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 il 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. 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis. 

Prima del tempo, 
quando l’universo fu creato dall’oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come il pane. 



148. 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 
e scaviamo affondo 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! 

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 
uomo che s’apre la strada in un 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. 

149. 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 quest’offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 

150. MI ALMA CANTA 
Mi alma canta, canta la grandeza del Señor 
y mi espiritu, se estremece de gozo en Dios 
mi Salvador (2v). 

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

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



151. 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. 

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 castra 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. 

152. ALLELUIA, DA CHI ANDREMO 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

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

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

153. TU SEI SORGENTE VIVA 
Tu sei sorgente viva, 
Tu sei fuoco, sei carità. 

Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo. 

154. INCONTRARE TE 
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. 

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. 

Incontrare Te è scoprire che 
solo Tu, Signore, sei la vita mia 
Tu sei la vera compagnia. 

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. 

155. 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! 

Attingiamo con gioia, alla fonte della salvezza: 
un fiume d’acqua viva canterà in noi! 

Ci rinnovi, Signore, con acqua di salvezza. 
Tu sei la sorgente! 
Ci rinnovi, Signore, con l’acqua dello Spirito. 
Tu sei la sorgente! 

Ci rallegri, Signore, con l’acqua della grazia. 
Tu sei la sorgente! 
Ci rallegri, Signore, con l’acqua della gioia. 
Tu sei la sorgente! 



156. ALLA TUA 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. 

157. 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 ascolteremo Te, Gesù. 

Siamo intorno a Te per ascoltare 
quello che hai da dire oggi a noi. 
Folle di fanciulli raccoglievi Tu 
e dicevi che il Tuo Regno appartiene a tutti loro. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

158. 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. 

Benedetto sei Tu, Signore Dio, 
creatore del cielo e della terra: 
hai voluto la festa della vita 
per donarla oggi a tutti noi. 

Ecco il vino, frutto della vite 
che offriamo a te da questo altare: 
diverrà così nelle Tue mani 
il divino Sangue di Gesù. 

159. PADRE NOSTRO (M. Giombini) 
Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il nome Tuo 
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà. 
Come in cielo, così in terra, 
come in cielo, così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane, 
dacci il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri de-e-biti. 
Come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debito-ori. 
E non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci da ma-ale. 
E non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci da ma-ale. 



160. 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.” 

Se celebriamo la Pasqua con te 
diventeremo discepoli tuoi. 
Tu hai donato la vita per noi, 
perché viviamo in eterno con te. 

Tu hai mandato i discepoli tuoi 
in tutto il mondo a parlare di te, 
a rinnovare il tuo gesto d’amore: 
“Fate questo in memoria di me”. 

E con la forza che viene da te 
cammineremo nel mondo, Signor. 
Con questo Pane che hai dato a noi 
riceveremo la vita di Dio. 

161. VIVI CON NOI LA FESTA 
Grazie, Gesù, che vivi con noi la vita. 
Oggi è più bello 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. 

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. 

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. 

162. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 
Vieni Santo Spirito di Dio! 
Come vento soffia sulla Chiesa! 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con 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! 

Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato; 
tu scuoti le incertezze che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, scendi su di noi! 

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

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



163. TESTIMONI DELL’AMORE 
Testimoni dell’amore, testimoni del Signore. 
Siamo il 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 le 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. 

164. SANTO 
Santo, Santo, Santo, 
il Signore, Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei cieli! 
Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei cieli! 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 

165. GLORIA (Gen Verde) 
Gloria, gloria a Dio! 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini amati dal Signor. 
Gloria! 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 

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

Perché Tu solo il Santo, il Signore, 
Tu l’Altissimo, Cristo Gesù. 
Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre! 



166. ANIMA DI CRISTO 
Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato, lavami 

Lode a Te per la Tua immensa carità. 
Lode a Te, Tu ti doni a me. 
Lode a Te per la Tua immensa carità. 
O Signor io mi dono a Te. 

Passione di Cristo, confortami. 
O buon Gesù, esaudiscimi. 
Nelle tue piaghe nascondimi. 
Non permetter ch’io mi separi da te. 

Dal maligno difendimi. 
Nell’ora della morte chiamami. 
E comandami di venire da te, 
con i santi tuoi adorarti. 

Amen, amen, amen. 

167. MI BASTA LA TUA GRAZIA 
Quando sono debole allora sono forte 
perché Tu sei la mia forza. 
Quando sono triste è in te che trovo gioia 
perché Tu sei la mia gioia. 
Gesù, io confido in Te. 
Gesù, mi basta la Tua grazia. 

Sei la mia forza, la mia salvezza! 
Sei la mia pace, sicuro rifugio! 
Nella Tua grazia, voglio restare, 
Santo Signore sempre con Te. 

Quando sono povero allora sono ricco perché 
sei la mia ricchezza quando sono malato 
è in Te che trovo la vita perché Tu sei guarigione. 
Gesù, io confido in Te. 
Gesù, mi basta la tua grazia. 

168. SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei Santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me. 

Re nella storia e Re nella gloria, 
sei sceso in terra tra noi. 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 

Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. (4v) 

169. ALLELUIA, CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia! 

Cristo ha inaugurato il suo Regno, 
salvezza e vita sono con Lui. 
Rallegriamoci, esultiamo con Lui: 
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa. 

L’Agnello ha redento il suo gregge, 
riconciliando l’uomo con Dio. 
Rallegriamoci, esultiamo con Lui: 
Il Signore della vita era morto, ora trionfa. 



170. IN UNA NOTTE COME TANTE 
In una notte come tante in una città qualunque 
per una strada un po’ isolata 
un pastore torna a casa. 
Il pastore guarda avanti 
e per il freddo stringe i denti: 
già si immagina il ristoro 
dopo un giorno di lavoro. 
Ma nell’aria c’è qualcosa che lo abbraccia 
e ad un tratto una voce nella testa. 
In questa notte come tante 
questo mondo cambia rotta 
nasce Dio bambino in una grotta. 

Ad un tratto quel posto si riempie di persone, 
tutti vanno a quella grotta come fosse un altare 
e Giuseppe non capisce cosa accade nella via, 
ma poi incontra la dolcezza 
dello sguardo di Maria, 
che come sempre ha capito già ogni cosa 
ed assiste silenziosa. 
In questa notte come tante 
oggi il mondo cambia rotta, 
nasce Dio, bambino in una grotta. 

Come brezza leggera che accarezza l’anima 
vieni Bambino in questa fredda città, 
tra la povera gente 
e anche Tu non hai niente, 
ma il tuo amore resterà per sempre. 

In una notte come tante in una città qualunque 
c’è chi adesso torna a casa 
e chi aspetta in una chiesa. 
C’è qualcuno che usa ancora la violenza 
e chi cerca ormai deluso una speranza. 
Ma Tu vieni e prova ancora 
a cambiare questa rotta, nasci qui, 
Bambino in questa grotta. 

Come brezza leggera che accarezza l’anima 
vieni indifeso in questa piccola città, 
tra la povera gente e anche tu non hai niente, 
ma il tuo amore arriverà. 
Come brezza leggera che accarezza l’anima, 
vieni bambino in questa piccola città, 
tra la povera gente e anche tu non hai niente, 
ma il tuo amore resterà per sempre. 

171. ALZO LE MANI 
Alzo le mani, anche se non ho forze. 
Alzo le mani, anche se ho mille problemi. 
Quando alzo le mani comincio a sentire 
un’unzione che mi fa cantare. 
Quando alzo le mani comincio a sentire il fuoco. 
Quando alzo le mani il mio peso scompare, 
nuove forze tu mi dai. 
Tutto questo è possibile, 
tutto questo è possibile quando alzo le mani. 

172. ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello redentor. 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar, 

Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello redentor. 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior, 

Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello redentor. 
Tu disceso a scontare l’error, 
Tu sol nato a parlare d’amor, 



173. BATTI LE TUE MANI 
Siamo qui, venuti da tutta la terra 
solo per adorare Te. 
E così da offrirti non abbiamo niente 
solo le nostre povertà. 
Animi che si infiammano 
al pensiero di incontrare Gesù. 
Anime che lottano, si stupiscono 
e gioiscono di sapere che sei in mezzo a noi. 

Batti le tue mani, però battile di più 
perché anche chi è vicino a te si alzi in piedi. 
Stringigli la mano ed ora salta più che puoi 
perché nel cuore hai la gioia di Dio. 

174. DAI LA MANO A TUO FRATELLO 
Dai la mano al tuo fratello, dai la mano. 
Dai la mano al tuo fratello, dai la mano. 
Dagli un caldo benvenuto, 
mostra a lui il volto sereno, 
dai la mano al tuo fratello, dai la mano. 
Dai la mano al tuo fratello, dai la mano. 

Ci hai riuniti per lodarlo 
ed insieme ringraziarlo 
per i doni che darà 
a chi con fede li chiederà. 

E riuniti nel Suo amore 
formeremo un solo cuore 
ed insieme nella gioia 
giungeremo alla Sua gloria. 

175. ECCOMI 
Eccomi, eccomi, Signore io vengo! 
Eccomi, eccomi, si compia in me la Tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato, 
e su di me si è chinato. 
Ha dato ascolto al mio grido 
m’ha liberato dalla morte. 

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

Il sacrificio non gradisci, 
ma mi hai aperto l’orecchio. 
Non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: “io vengo.” 

Sul Tuo libro di me è scritto: 
“Si compia il Tuo volere.” 
Questo, mio Dio; desidero, 
la Tua legge nel mio cuore. 

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

176. BENEDIZIONE A FRATE LEONE 
Benedicat tibi Dominus et custodiat te, 
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui 
convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat frater Leo, te. 

Benedicat, benedicat, 
benedicat tibi Dominus 
et custodiat te. (2v) 



177. FAMMI DIVENTARE AMORE 
Signore, io Ti prego con il cuore: 
la mia vita voglio offrire in mano a Te. 
Voglio solamente Te servire 
ed amare come hai amato Tu. 

Fammi diventare amore, segno della Tua libertà. 
Fammi diventare amore, segno della Tua verità 

Signore, io Ti prego con il cuore: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Dammi Tu la forza per seguirti 
e per camminare sempre insieme a Te. 

Signore, io Ti prego con il cuore: 
dammi sempre la Tua fedeltà. 
Fa che io possa correre nel mondo 
e cantare a tutti la Tua libertà. 

178. GLORIA IN EXCELSIS DEO 
Gloria, gloria in excelsis Deo 
Gloria, gloria in excelsis Deo 

E pace in terra agli uomini amati dal Signore. 
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, 
Ti glorifichiamo,  Ti rendiamo grazie per la Tua 
gloria immensa. Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 

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

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. 

179. IN ETERNO CANTERÒ 
In eterno canterò la Tua lode, mio Signor, 
le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà. 
Io per sempre Ti benedirò 
e annuncerò il Tuo nome, 
in eterno io Ti canterò. 

Anche se la tempesta mi colpirà 
la mia lode a Te, Signore si eleverà. 
Sei Tu la mia fiducia, io spero in Te, 
Tu sei il mio Signore, il mio Re. 

Anche se nel deserto mi perderò, 
la Tua strada mio Signore io cercherò. 
La luce del Tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte Tu sarai. 

Anche se dal dolore io passerò, 
la Tua croce, mio Signore, contemplerò. 
Le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del Tuo figlio ascolterai. 

Io per sempre ti benedirò 
e annuncerò il Tuo nome. 
In eterno io Ti canterò, Signor. 
In eterno io Ti canterò, Signor. 

180. INFINITAMENTE GRAZIE 
Che cosa ti renderò 
per quello che mi hai dato. 
Innalzo tutto il mio cuore 
come un calice di lode, 
e con tutte le mie forze grido: 

Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 
Grazie! Grazie di ciò che sei per me. 
Grazie Gesù! Grazie Gesù! Grazie Gesù! 



181. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a Te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi! 
Scendi su di noi. 

Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la Tua presenza, scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a Te. 

182. LA VOCE DI MARIA 
La voce di Maria dentro l’anima mia, 
come un balsamo scende 
sulle ferite e se le porta via. 

La voce di Maria dolce melodia, 
che ti porta il cuore 
sempre di più nel cuore di Gesù. 

La mani di Maria sopra l’anima mia, 
santa benedizione 
la sua protezione per la vita mia., 

La voce di Maria, le mani di Maria, 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare 
sei la Mamma mia. 

Gli occhi di Maria, dolce poesia, 
che sussurra al cuore 
sempre più il nome di Gesù. 

Lo sguardo di Maria sopra l’anima mia 
dolce tenerezza, splendida bellezza, 
immensità e armonia. 

La voce di Maria, lo sguardo di Maria 
il suo sorriso dolce che mi fa cantare 
sei la Mamma mia. 

183. LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA 
Perché, la vostra gioia sia piena. 
Perché, la vostra gioia sia piena. 

Prendi tra le mani, prendi il mio amore 
donalo a chi soffre, nel suo dolore, 
vivi sulla strada, è il suo destino 
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino. 
Apri le tue mani e dona la tua vita 
non tenerla stretta tra le tue dita 
ora tocca al cuore aprilo al mondo, 
gioca la tua vita e sia fino in fondo. 

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato 
per vivere l’amore Dio ci ha creato, 
resta unito a me vivendo le parole 
se così farai sarà ciò che Lui vuole. 
Sentirai che scende dal cielo bellezza 
riconoscerai la Sua tenerezza 
se tu porti in te, le mie parole 
da te fiorirà ciò che Dio vuole. 

Sogno di Dio, da Lui sei nato, 
vita divina ti ha generato, 
se poi rimani nel Mio Amore 
vivrà la pienezza nel cuore. 

Perché la vostra gioia sia piena 
restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena 
vivete il mio amore nel mondo. 



184. LODE AL NOME TUO 
Lode al nome Tuo quando la Tua benignità, 
scorre abbondante su di me, lode al nome Tuo. 
Lode al nome Tuo nella terra più arida, 
dove tutto sembra immobile, lode al nome Tuo. 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo, 
e quando scenderà la notte sarò ancora lì. 

Benedetto è il nome del Signor, 
lode al nome Tuo, 
benedetto è il nome del Signor, 
il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome Tuo quando il sole splende su di me, 
tutto sembra incantevole, lode al nome Tuo. 
Lode al nome Tuo quando vengo davanti a Te, 
con il cuore triste e fragile, lode al nome Tuo. 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono Tuo, 
e quando scenderà la notte sarò ancora lì. 

Tu doni e porti via, Tu doni e porti via, 
per sempre sceglierò di benedire te. (3v) 

185. MI RIALZERAI 
Se dentro me ho perso la speranza 
e sento che certezze più non ho, 
non temerò ma aspetterò in silenzio, 
perché io so che sei vicino a me. 

Mi rialzerai se non avrò più forze, 
mi rialzerai con Te ce la farò. 
Sarai con me nel buio della notte, 
mi rialzerai e in alto volerò. 

186. MARANATHÀ  VIENI SIGNOR 
Maranathà, vieni Signor, 
verso Te, Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor, 
prendici con Te e salvaci, Signor. 

Guardo verso le montagne, 
  guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso, 
  donde mi verrà il soccorso. 
Il soccorso vien da Dio, 
  Il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero. 
  che ha creato il mondo intero. 

Sorgi con il Tuo amore, 
  Sorgi con il Tuo amore, 
la Tua luce splenderà. 
  la Tua luce splenderà. 
Ogni ombra svanirà, 
  ogni ombra svanirà, 
La Tua gloria apparirà. 
  la Tua gloria apparirà. 

Mi consegno a Te, Signore, 
  Mi consegno a Te, Signore 
vieni dentro il mio cuor. 
  vieni dentro il mio cuor. 
Ti ricevo Salvator, 
  ti ricevo Salvator, 
sei il mio liberator. 
  sei il mio liberator. 

Ringraziamo Te, Signor, 
  Ringraziamo Te, Signor, 
a Te Padre creator. 
  a Te Padre creator. 
Allo Spirito d’amor, 
  Allo Spirito d’amor, 
vieni presto, o Signor 
  vieni presto, o Signor. 



187. OSANNA ALL’ALTISSIMO 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 

Innalziamo il tuo nom 
con le lodi del cuor, 
Ti esaltiamo, Signore Dio, 
osanna all’Altissimo! 

Gloria, gloria, gloria al Re dei Re! 
Gloria, gloria, gloria al Re dei Re! 

Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re! 
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re! 

188. PURIFICAMI, O SIGNORE 
Purificami, o Signore, 
sarò più bianco della neve. 

Pietà di me, o Dio, nel Tuo amore, 
nel Tuo affetto cancello il mio peccato 
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore. 

Il mio peccato io lo riconosco, 
il mio errore è sempre dinanzi, 
contro Te, Te solo ho peccato; 
quello che è male ai Tuoi occhi, io l’ho fatto. 

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

189. QUALE GIOIA È STAR CON TE 
Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che T’invoco, 
sempre mi accogli, Signor. 
Grandi sono i Tuo prodigi, 
Tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con Te Gesù, vivo e vicino, 
bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in Te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò la Tua casa, mio Re. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i Tuoi prodigi, 
Tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Hai salvato la mia vita, 
hai aperto la mia bocca, 
canto per Te, mio Signor. 
Grandi sono i Tuoi prodigi, 
Tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni fra noi. 



190. RE DEI RE 
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di Te. 
Signore Ti sei fatto uomo come tutti noi 
per amore. 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri 
vieni a dimorare tra noi. 
Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli 
vieni nella Tua maestà. 
Re dei re, i popoli Ti acclamano, 
i cieli ti proclamano Re dei re, 
luce degli uomini, regna col Tuo amore 
tra noi, noi, noi, noi. 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
perché potessimo glorificare Te, 
hai riversato in noi la vita del Tuo Spirito 
per amore. 

Tua è la gloria per sempre, 
Tua è la gloria per sempre. 
Gloria, gloria, gloria, gloria. 

191. TI SEGUIRÒ 
Ti seguirò, Ti seguirò o Signore, 
e nella Tua strada camminerò. 

Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita. 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la Tua croce ci salverà. 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la Tua luce ci guiderà. 

192. STRINGIMI 
Signore vengo a Te, 
rinnova e cambia il mio cuor, 
per la grazia che ho trovato in Te. 
Signore vengo a Te, 
le debolezze che io ho, 
le cancellerai col Tuo grande amore. 

Stringimi, con il Tuo amore riempimi, 
portami più vicino a Te. 
Se spero in Te, arriverò più alto 
e volerò con Te e Tu mi guiderai 
col potente Tuo amore. 

Voglio star con Te, 
vicino al volto Tuo, Signor, 
che vivi dentro me, 
col Tuo grande amore. 
Voglio star con Te, fare la Tua volontà 
e sempre vivere col Tuo grande amore. 

193. SOLO PER TE 
Amami così come sei, non arrenderti, 
ma amami. 
Io sarò sempre con te 
e la Mia mano la tua prenderà. 

È per te che sulla croce ho dato la vita, 
solo per te. 
È per te che le mie mani ho lasciato forare, 
solo per te. 
È per te, solo per te. Perché ti amo. 

Amami così come sei, con i tuoi peccati, 
ma amami. 
Amami con i tuoi difetti, con la tua pochezza, 
ma amami. 

Amami così come sei, tu sei prezioso, 
prezioso per Me. 
La tua vita vivila per Me e amami così come sei. 



194. TU SEI SANTO, TU SEI RE 
Tu sei Santo, Tu sei Re, 
Tu sei Santo, Tu sei Re, 
Tu sei Santo, Tu sei Re. 

Lo confesso con il cuor, lo professo a Te, Signor, 
quando canto lode a Te. 
Sempre io Ti cercherò, Tu sei tutto ciò che ho, 
oggi ritorno da Te. 

Io mi getto in Te, Signor, stretto tra le braccia Tue 
voglio vivere con Te. 
E ricevo il Tuo perdono, la dolcezza del Tuo amor, 
Tu non mi abbandoni mai Gesù. 

Lo confesso con il cuor, lo professo a Te Signor, 
quando canto lode a Te. 
Sempre io Ti cercherò, Tu sei tutto ciò che ho, 
oggi io ritorno a Te. 

Io mi getto in Te Signor, stretto tra le braccia Tue 
voglio vivere con Te. 
E ricevo il Tuo perdono, la dolcezza del Tuo amor, 
Tu non mi abbandoni mai Gesù. 

195. BUON GIORNO 
Buon giorno, buon giorno, buon giorno a te! 
Buon giorno, buon giorno, buon giorno a te! 

Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che… 
l’amore ci unisce nel Signore. 
Se guardo nei tuoi occhi, io vedo che… 
l’amore ci unisce nel Signore. 

196. TUTTA LA TERRA ATTENDE 
Tutta la terra attende impaziente 
che si rivelino i figli di Dio 
e soffre ancora le doglie del parto, 
aspetta il suo Messia. 

Germoglio della radice di Jesse 
t’innalzi segno per noi. 
Vieni, Signore, a salvare il Tuo popolo 
dona la libertà. 
Vieni, Signore, a salvare il Tuo popolo 
dona la libertà. 

O chiave della famiglia di David, 
ci apri il Regno di Dio. 
Vieni, Signore, rischiara le tenebre 
e vinci l’oscurità. 
Vieni, Signore, rischiara le tenebre 
e vinci l’oscurità. 

O stella che fai brillare la notte, 
splendi di luce per noi. 
Vieni, Signore, e illumina il mistero, 
sana la cecità. 
Vieni, Signore, e illumina il mistero, 
sana la cecità. 

O Re delle genti sostieni la Chiesa, 
pietra angolare sei Tu. 
Vieni, Signore e salva il Tuo popolo 
e tutta l’umanità. 
Vieni, Signore e salva il Tuo popolo 
e tutta l’umanità. 



197. VOGLIO SVEGLIARE L’AURORA 
Voglio svegliare l’aurora 
e dire che Tu sei con me, o Signor! 
A Te canterò con tutta la voce che ho! 
Voglio svegliare l’aurora 
e dire che Tu sei con me, o Signor! 
Perché sei grande, grande è il Tuo amor, 
cerco il Tuo volto! 

A te canterò, 
la mia voce eleverò, 
le mie mani a Te innalzerò, a Te Signor. 
Grande sei Tu e compi meraviglie, 
degno di lode, mio Re. 

Ti celebrerò, 
perché sei buono, o Signor, 
perché eterna è la Tua misericordia! 
Ti benedirò e il Tuo nome innalzerò 
davanti a tutti i popoli, mio Re. 

198. CAMINANDO VOY A JERUSALEM 
Caminando voy a Jerusalem, 
caminando voy a Jerusalem, 
caminando voi a Jerusalem. 
O gloria a Dios! Caminando voy a Jerusalem! 

Cantando… Ablando… Saludando… 
Aplaudiendo… Gridando… Bailando… 

199. GESÙ AL MATTINO 
Gesù, Gesù, Gesù al mattino, 
Gesù, Gesù alla sera 
Gesù, Ge—sù, 
anche al tramontar del sol.  

Lodalo… Pregalo… Amalo… Seguilo… 

200. CELEBRA IL RE 
La gioia del Signore è la mia forza, 
a Lui tutto l’onore e la gloria. 
Ogni potenza e maestà appartengono 
a Lui per sempre, amen. (2v) 

Celebra il Re, esalta il Re, 
muovi il cielo adorando Lui. 
Celebra il Re, esalta il Re, 
adora il Suo nome. 
Celebra il Re, esalta il Re, 
muovi il cielo adorando Lui. 
Celebra il Re, esalta il Re 
e insieme a noi… 

batti le tue mani! 

201. DAVID 
David, David, David, David, David danzava, 
David, David, David, David, David danzava. (2v) 

E la sua sposa si innervosiva 
perché, perché, perché, 
perché, perché, danzava! (2v) 

Cantava… Saltava… Pregava… Rideva… 

202. GESÙ CHE STA PASSANDO 
Gesù che sta passando proprio qui, 
Gesù che sta passando proprio qui 
e quando passa tutto si trasforma, 
via la tristezza, viene l’allegria. 
E quando passa tutto si trasforma, 
viene l’allegria nel tuo cuore e nel mio cuor. 

Chi è che ama?  Gesù ama! 
Chi è che salva?  Gesù salva! 
Chi è che vive?  Gesù vive! 
Chi è che regna?  Gesù regna! 



203. HO UNA NOTIZIA 
Ho una notizia grande, grande, grande, 
grande, grande, grande 
che è per te e che è per me. (2v) 

Gesù ti ama, alleluia! 
Gesù ti ama, alleluia! (2v) 

Ho una notizia buona, buona, buona, 
buona, buona, buona 
che è per te e che è per me. (2v) 

Ho una notizia forte, forte, forte, 
forte, forte, forte 
che è per te e che è per me. (2v) 

Ti ama, ti ama, ti ama Gesù! (4v) 

Gesù ti chiama, alleluia! 
Gesù ti chiama, alleluia! (2v) 

Gesù ti salva, alleluia! 
Gesù ti salva, alleluia! (2v) 

Gesù ti ama, alleluia! 
Gesù ti ama, alleluia! (2v) 

204. I LOVE YOU JESUS 
I love you Jesus, Jesus in my heart 
I love you Jesus, Jesus in my heart 

Deep down, Deep down, 
Deep down in my heart. (2v) 

205. IO HO UN AMICO CHE MI AMA 
C’è una gioia nel mio cuor, 
c’è grande gioia nel mio cuor 
sono salvato, son perdonato 
c’è grande gioia nel mio cuor. 

Io un amico che mi ama, 
mi ama e mi perdona. 
Io un amico che mi ama, 
il suo nome è Gesù. 
Che mi ama, che mi ama, 
che mi ama col suo immenso amore. 
Che mi ama, che mi ama, 
che mi ama col suo immenso amore. 

Tu hai un amico che ti ama… 

Noi abbiamo un amico che ci ama… 

206. LA NOSTRA GIOIA NON FINIRÀ  
La nostra gioia non finirà, 
la nostra gioia non finirà, 
la nostra gioia non finirà, 
perché dimora dentro il nostro cuor. 

Il fuoco scende, scende, 
il male fugge, fugge, 
e tutti insieme lodiamo il Signor. (2v) 

Quest’allegria non finirà… 

La nostra lode non finirà… 



207. IO HO UNA GIOIA NEL CUORE 
Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore, 
gioia nel cuore dentro me. 
Alleluia, gloria a Dio! 
È come un fiume d’acqua via, (Viva!) 
fiume d’acqua viva (Viva!) dentro me. 

Alza le braccia e loda il tuo Signor, 
alza le braccia e loda il tuo Signor, 
dà gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a Lui, 
alza le braccia e loda il tuo Signor. 

Io ho la pace nel cuore… 

Io ho l’amore nel cuore… 

Con la sua forza cantando camminiam, 
con la sua forza cantando camminiam 
Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor. 
Con la sua forza camminam. 

Non vergognarti e loda il tuo Signor. (2v) 
Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor. 
Non vergognarti e loda e il tuo Signor. 

Ama i fratelli e loda il tuo Signor. (2v) 
Gloria al Signor, al Signor, gloria al Signor. 
Ama i fratelli e loda il tuo Signor. 

208. L’AMORE DEL SIGNORE 
L’amore del Signore è meraviglioso, 
l’amore del Signore è meraviglioso, 
l’amore del Signore è meraviglioso 
grande è l’amor di Dio! 

Più in alto che nessuno può restarne fuori, 
più basso che nessuno può restarne fuori, 
più largo che nessuno può restarne fuori 
grande è l’amor di Dio! 

209. LE MIE MANI SON PIENE 
Le mie mani son piene di benedizioni, 
le mie mani son piene di benedizioni. 
Il fratello che tocco guarito sarà, 
il fratello che tocco guarito sarà. 

Le mie mani son piene di benedizioni. 
Cristo m’ha preso per mano 
e non mi vuole lasciar. 
Cristo m’ha preso per mano 
e non mi vuole lasciar. 

Io ero tanto triste ma ora son felice 
perché Cristo m’ha preso per mano 
e non mi vuole lasciar. (2v) 

Io mi sono innamorato, 
io mi sono innamorato, 
mi sono innamorato di Dio. (2v) 

Io ero tanto triste… 

210. MANDA IL FUOCO 
Manda il fuoco, Signor, 
manda il fuoco, Signor 
e battezzaci col tuo poter! (2v) 

Signore usaci, Signore usaci. 
Signore usaci col tuo poter! 
Signore usaci, Signore usaci. 
Signore usaci col tuo poter! 

Signore sanaci… 

Signore guidaci… 

Signore salvaci… 



211. MI PENSAMIENTO ERES TU 
Mi pensamiento eres Tù, Señor. 
Mi pensamiento eres Tù, Señor. 
Mi pensamiento eres Tù, Señor. 
Mi pensamiento eres Tù. (2v) 

Porque Tù me has dado la vida, 
porque Tù me has dado el existir, 
porque Tù me has dado cariño, 
me has dado amor. 

Mi allegria eres Tù, Señor… 

Mi fortaleza eres Tù, Señor… 

212. NELLA LUCE DEL SIGNOR MARCIAMO 
Nella luce del Signor marciamo, 
nella luce del Signor marciamo. 
Nella luce del Signor marciamo, 
nella luce del Signor marciamo. 

Nella luce, luce del Signore marciamo, 
nella luce, luce del Signor marciamo, 
nella luce del Signor marciamo. 

Nella forza… Nella fede… 

Nella gioia… Nella pace… 

Nell’amore… 

213. PADRE ABRAM 
Padre Abram ha tanti figli, 
tanti figli ha padre Abram, 
io son uno e anche tu, 
ed insieme lodiamo il Signor! 
Mano destra! 

Padre Abram… 

214. NOI PREDICHIAMO CRISTO 
Noi predichiamo Cristo, potenza di Dio, 
noi predichiamo Cristo, Figlio di Dio. 
Noi predichiamo Cristo, sapienza di Dio, 
noi predichiamo Cristo, Agnello di Dio. 

E ogni ginocchio si piegherà 
ed ogni lingua confesserà 
che Gesù Cristo è il Signor, 
alla gloria del Padre, amen! 
Alla gloria del Padre, amen! 
Amen! 

215. PIETRA SU PIETRA 
Pietra su pietra, pietra su pietra, 
costruiamo la casa del Signor. (2v) 

Fondamenta! 

Metti l’amore,  Metti l’amore, 
metti l’amore,  metti l’amore, 
metti l’amo-re,  metti l’amore, 
quanto è grande la casa del Signor! 

Piano terra! 
Metti la fede… 

Primo piano! 
Metti speranza… 

Secondo piano! 
Metti perdono… 

Terzo piano! 
Metti la gioia… 

Attico! 
Metti l’amore… 



216. QUANDO LO SPIRITO 
Quando lo Spirito vive in me, 
io canto come David. (2v) 
Io canto, io canto, io canto come David. (2v) 

Quando… io lodo….    Quando… io prego… 
Quando… io amo….    Quando… io danzo… 

217. QUELLI CHE SPERANO IN GESÙ  
Quelli che sperano, che sperano in Gesù, 
quelli che sperano, che sperano in Gesù. (2v) 
Con le aquile, come le aquile, 
sulle ali si leveran. 
Come le aquile, come le aquile, 
sulle ali si leveran. 

Cammineranno e non si fermeran. 
Correran e non faticheran. 
E nuova forza avran, e nuova forza avran, 
quelli che sperano, che sperano in Gesù. 
E nuova forza avran, e nuova forza avran, 
quelli che sperano, che sperano in Gesù. 

Quelli che amano….     Quelli che credono… 
Quelli che seguono….  Quelli che servono… 
Quelli che vivono….      Quelli che lodano… 
Quelli che pregano….   Quelli che applaudono… 

218. SE IL DIAVOLO È ARRABBIATO 
Se il diavolo è arrabbiato c’è una ragion, 
se il diavolo è arrabbiato c’è una ragion, 
se il diavolo è arrabbiato c’è una ragion: 
Cristo vive nel mio cuor! 
E i miei peccati son perdonati! 

Se io amo i miei fratelli… 
Se io vivo nella Chiesa… 
Se io canto Alleluia… 

219. SE TU HAI FEDE 
“Se tu hai fede quanto un granello di senape”, 
questo lo dice il Signor. (2v) 
Tu potrai dire alla montagna “muoviti, muoviti”. 

E la montagna si muoverà, 
per Gesù Cristo si muoverà. (2v) 

Scende, scende, lo Spirito Santo, 
come un fiume lo Spirito Santo. (2v) 

220. SONO IO A FAR COMUNITÀ  
Sono io, sono io, sono io a far comunità. 
Sono io, sono io, sono io a far comunità. 
Sono io, sono io, sono io a far comunità. 
Sono io a far comunità. 

Naviga nell’oceano, torna verso il mare, 
vai dalle tue parti a far comunità. (2v) 

Sono io, sei tu… 
Sono io, sei tu, siamo noi… 
Sono io, sei tu, siamo noi, Gesù… 
Sono io, sei tu, siamo noi, Gesù, Maria… 

221. TI VOGLIO BENE 
Ti voglio bene, bene, non così, 
non così, ma tanto così. (2v) 

222. YES LORD! 
Yes Lord, yes Lord, yes, yes, Lord! 
Yes Lord, yes Lord, yes, yes, Lord! 
Yes Lord, yes Lord, yes, yes, Lord, Amen! 

Lalala, lalala, lalala, lala. 
Lalala, lalala, lalala, lala. 
Lalala, lalala, lalala, lala, Amen! 



223. MA CHE MI MANCA? 
Ma che mi manca per essere perfetto, 
per avere un posto degno di riguardo 
ho fatto tutto, mi sento apposto 
sono un uomo giusto degno di rispetto. 
Ma che mi manca? 
Non aspettare, ho bisogno di sapere 
cosa devo fare. 
Ma che mi manca? Dai! Dai! 
Ma che mi manca? Dai! Dai! 
Dimmi che mi manca per aver la vita eterna, 
dimmi che mi manca per aver la vita eterna! 

“Vai vendi tutto quello che hai, 
dallo ai poveri e vedrai 
che un tesoro in cielo avrai. 
Poi torna qui: vieni e seguimi!” 

Ma che mi manca? Sono un uomo ricco, 
posso avere ogni cosa comprare tutto 
intelligente, onnipotente 
Tutto quello che mi occorre 
posso averlo in un istante. 
Ma che mi manca? Voglio sapere! 
Non c’è tempo da buttare, ho mille cose da fare. 
Ma che mi manca? Dai! Dai! 
Ma che mi manca? Dai! Dai! 
Dimmi che mi manca per aver la vita eterna, 
dimmi che mi manca per aver la vita eterna! 

224. NULLA TI TURBI 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
chi ha Dio nulla gli manca. 
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, 
solo Dio basta. 

Certi amici sono così ingrati, 
da dimenticare chi li ha amati. 
Beato chi nulla dall’uomo attende. 
Benedetto chi solo è vero amico, 
solo è vero amico. 

Medicine e cure possono dar vita, 
relazioni e conti si devono fare. 
Vorrei esser vicina, dando allegria, 
non abbia mai paura, si fidi del Signore, 
si fidi del Signore. 

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

Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando, 
e le mani tu, per tenere il tempo; 
segui il ritmo di questa canzone, 
tutti pronti, possiamo dare il via! 

Scatenate la gioia, oggi qui si fa festa, 
dai, cantate con noi, qui la festa siamo noi! 

Non si sente bene qui, qualcuno parla piano, 
fatti trascinare tu, non puoi farne a meno; 
se non canti, togli il tuo colore, 
all’arcobaleno di questa canzone! 

Siamo in tanti qui a cantare forte, 
che la gioia entra, basta aprir le porte; 
qui nell’aria si sente un buon profumo, 
se ci stai, non manca più nessuno! 



226. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 
Alle-alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Sua Parola non passerà, 
alleluia, alleluia. 

227. COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi, Signore, manda me 
ed il Tuo nome annuncerò. 

Come Tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te 
per dar gloria al Tuo nome, mio Re. 
Come Tu mi vuoi io sarò, 
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il Tuo amore paura non ho, 
e per sempre io sarò come Tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, 
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio 
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Tra le Tue mani mai più vacillerò 
e strumento Tuo sarò. 

228. I CIELI NARRANO 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annuncia l’opera sua, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia. 
Non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sostarsi al suo calore. 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace, 
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 



229. LAUDATO SII, O MI’ SIGNORE 
Laudato si’, o mi’ Signore! (4v) 

E per tutte le tue creature, 
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, 
e per l’acqua e per il fuoco. 

Per sorella madre terra 
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l’erba, 
per i monti e per il mare. 

Perché il senso della vita 
sia cantare e lodare, 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. 

Per sorella nostra morte 
che noi tutti incontreremo, 
ma se a Lui ci affideremo 
non avremo mai paura. 

230. LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE 
Luce che sorgi nella notte 
cantiamo a Te, o Signor! 
Stella che splendi nel mattino 
di un nuovo giorno. 
Cantiamo a Te, Cristo Gesù, 
cantiamo a Te, o Signor. 

Mentre il silenzio avvolge la terra 
Tu vieni in mezzo a noi, 
Parola del Padre:  
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 
A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore! 

Mentre la notte si fa più profonda 
Tu vieni in mezzo a noi, 
splendore del Padre: 
e doni ai nostri cuori la luce di Dio. 
A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore! 

Mentre l’attesa si fa invocazione 
Tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre: 
e porti ai nostri cuori la vita di Dio. 
A Te la lode, a Te a gloria, nostro Salvatore! 

231. LUCE DI VERITÀ  
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode. 

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Spirito vieni! 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 
Spirito vieni! 

Ci poni come luce sopra un monte, 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Ti testimonieremo tra le genti, 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto. 
Spirito vieni! 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito vieni! 



232. SERVIRE È REGNARE 
Guardiamo a Te che sei maestro e Signore, 
chinato a terra stai ci mostri che l’amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
ci insegni che amare è servire. 

Fa che impariamo, Signore, da Te 
che il più grande è chi più sa servire. 
Chi si abbassa è chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l’amore. 

E Ti vediamo poi maestro e Signore 
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature 
e cinto del grembiule che è il manto Tuo regale 
ci insegni che servire è regnare. 

233. VI AMO COSÌ  
C’è una novità nella nostra storia: 
Dio che si fa uomo e porta il cielo sulla terra. 
Con la nostra vita si rivela 
nello Spirito che soffia verità. 

C’è una novità: che la morte è vinta 
e la gioia in cuore a tutto il mondo poi racconta, 
annunciando ancora la Parola 
che ci aiuta a ritornare insieme qui: 

“Vi amo così e vi amerò 
come vi ho amati, con voi resterò. 
E via da qui ognuno sarà 
il testimone della Carità, 
il testimone di Me, Verità.” 

C’è una novità: Cristo è la speranza, 
che da noi dilaga fino ai confini della terra. 
Figli della Chiesa, madre e amica 
che rivela la promessa ancora qui: 

Senti nel vento il grido del mondo 
che si alza e arriva qui fino a noi! 
Chiedi da sempre, lo sai, d’esserci! 

234. OH HAPPY DAY 
Oh happy day… oh happy day! 
When Jesus washed, oh when Jesus washed. 
When Jesus washed, my sins away. 
Oh happy day… oh happy day. 

He taught me how to watch 
fight and pray, fight and pray 
and live rejoicing every day 
every day. 

235. CHIAMATI PER NOME 
Veniamo da te, chiamati per nome. 
Che festa, Signore, tu cammini con noi. 
Ci parli di te, per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde: sei Tu! 
E noi tuo popolo siamo qui. 

Siamo come terra ed argilla 
e la tua Parola ci plasmerà, 
brace pronta per la scintilla 
e il tuo Spirito soffierà, c’infiammerà. 

Siamo come semi nel solco, 
come vigna che il suo frutto darà, 
grano del Signore risorto, 
la tua messe che fiorirà d’eternità. 

236. LA NOSTRA MESSA 
Guarda quest’offerta, guarda a noi, Signore, 
tutto noi ti offriamo per di unirci a Te. 

Nella tua messa, la nostra messa. 
Nella tua vita, la nostra vita. 
Nella tua messa, la nostra messa. 
Nella tua vita, la nostra vita. 

Che possiamo offrirti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente: prendilo Signor. 



237. GABRIELE TU 
Anche tu eri uno di quelli 
che faticano la sera a dormire 
domandandosi: “vale la pena 
se anche oggi finisce così? 

Tu ragazzo di mille risorse, 
tu ragazzo di mille esperienze 
e il cervello che grida ogni notte: 
“non mi basta io voglio di più!” 

Ma che cosa sarà questo inquieto pensare? 
Per chi mai batterà questo inquieto tuo cuore 
che ti spinge ogni giorno 
verso immensi traguardi della felicità? 

Gabriele tu, tu ragazzo di sempre, 
Gabriele tu, cercatore di vita, 
Gabriele tu, avventura di un uomo 
afferrato da Dio. (2v) 

Anche tu eri uno di quelli 
che vogliono, forse, pensare 
che li spingono l’idea di un Dio 
per paura di doversi impegnare. 

Un ragazzo sorpreso da Dio 
che capisce i valori infiniti. 
Senti un brivido correrti dentro: 
la tua maschera cade dal volto. 

Dove mai porterà quest’inquieto pensare? 
Per chi mai batterà quest’inquieto tuo cuore 
che ti spinge ogni giorno 
verso immensi traguardi della felicità?      RIT. 

238. GIOVANE GABRIELE 
Giovane Gabriele innamorato di Dio: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Tu che nel silenzio hai ritrovato te stesso: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Giovani Gabriele innamorato di Cristo: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Tu che nel Vangelo hai riscoperto l’Amore: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 

Giovane Gabriele annoiato di tutto: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Tu che nelle crisi ti ricordi di Dio: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Giovane Gabriele nelle scelte importanti: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Tu che hai lasciato la famiglia e la casa: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 

Giovane Gabriele che ti fidi di Dio: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Tu che hai sperato contro ogni speranza: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Giovane Gabriele hai sofferto in silenzio: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
Tu che accettasti di morire ragazzo: 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 
 grandi meraviglie Egli opera in te. 

239. SANTO (ZAIRE) 
Santo, Santo, Osanna. Santo, Santo, Osanna 

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor. 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor. 

I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te (2v) 

Benedetto colui che viene nel nome del Signor (2v) 



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

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

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

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

241. INCONTRARE TE (D. Ricci) 
Dio ha preparato il mondo 
e ha fatto tutto con amore 
e quando è stato tutto pronto 
allora ha creato noi 
per donarci il mare, i prati, i fiori, 
il sole e tanta vita, Lui che a tutti vuole bene, 
ci conosce e non ci lascia soli mai. 

O Padre, ma che gioia di cielo incontrare Te. 
Che gioia di cielo stringerci a Te. 
O Padre, ma che festa felice stare insieme a Te, 
che festa felice stare con Te che sei nostro papà. 

Tu sei il nostro solo padre 
e fai di noi tutti fratelli 
che abitano nella stessa casa 
quella che ci dai, 
grande come il mondo, 
casa che raccoglie la famiglia tua. 
E oggi noi ci ritroviamo mano nella mano 
per cantare a Te. 

242. È IL SEGNO DEL TUO AMORE 
Che meraviglia che Tu sia qui 
in questo pane che tu dai a noi. 
Che meraviglia che Tu sia qui 
vita divina che si dona a noi. 

È segno del Tuo amore infinito per noi, 
è segno della Tua immensità. 
È il segno che ci accogli e ci prendi con Te 
nella Tua vita di cielo. 
È il segno dell’amore che vuoi tra di noi, 
è il segno della Tua verità. 
È il segno che ci lancia ad amarci tra noi 
nella Tua vita di cielo. 

Che meraviglia che Tu sia qui 
in questo vino che Tu dai a noi. 
Che meraviglia, uniti a Te, 
lo stesso essere fra tutti noi. 

243. IN NOTTE PLACIDA 
In notte placida, per muto sentier, 
dai campi del ciel è disceso l’Amor, 
dall’alme fedeli il Redentor! 
Nell’aura è il palpito d’un grande mister: 
del nuovo Israel è nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior. 

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo 
l’animo aprite a speranza ed amore! 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar, 
ti vò col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 
un cuore che t’ama voglio a Te dar, 
un cuor che brama, Gesù cullar. 



244. AGNELLO DI DIO (M. Frisina) 
Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, 
miserere nobis.  Miserere nobis. 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, 
miserere nobis.  Miserere nobis. 

Agnello di Dio, tu che togli i peccati del mondo, 
dona nobis pacem. dona nobis pacem 

245. A BETLEMME DI GIUDEA 
A Betlemme di Giudea una gran voce si levò; 
nella notte sui pastori, 
scese l’annuncio e si cantò: 

Gloria in excelsis Deo; 
Gloria in excelsis Deo. 

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

Salve Figlio del mistero 
nato a piangere e a soffrir 
tu dischiudi sol è vero 
il misero del gioir. 

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

246. IL CANTO DEL MARE 
Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria. 
Signore è il suo nome. Alleluia. 

Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluia. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti, 
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, 
la tua potenza è terribile. 

Si accumularon le acque al suo soffio 
s’alzarono le onde come un argine. 
si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion. 

247. SALVE SANCTE PATER 
Salve Sancte Pater, 
columna et decus nostrum; 
tuum da filiis spiritum, 
da perseverantiam 
libera nos a malis 
defende nos in proelio, 
voca nos in patriam. 



248. MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 

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

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

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

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

Noi giovani di un mondo 
che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare, 
siamo stanchi di gridare. 
Ci hai chiamati siamo Tuoi 
cammineremo insieme… 

249. INNO A SANTA GEMMA (B. Mastroianni) 
Santa Gemma, pura e bella, 
nacque un giorno a Camigliano. 
Visse a Lucca, poverella, 
Ostia sacra di Gesù. 

Santa Gemma, poverella, 
Ostia sacra di Gesù. 
Pellegrini, tuoi devoti, 
nella chiesa di preghiamo. 

E scendi sui nostri volti, 
Santa Gemma di Gesù! 
Grande nostra protettrice, 
Santa Gemma di Gesù! 

250. SEI GRANDE DIO 
C’è una vita che respira in tutto l’universo: 
è il cuore del mondo, delle sue creature 
che grida forte questa sua canzone. 

Sei grande Dio, 
sei grande come il mondo mio. 
Sei immenso come il cielo, 
come il cuore di ogni madre sulla terra (2v). 

Io ti porto il mio mondo pieno di problemi; 
ti porto il mio cuore anche se nel suo dolore 
ti grida forte questa sua canzone. 

Le speranze noi t’offriamo, Dio dell’universo; 
le attese del mondo, del Tuo popolo, Signore, 
che loda e canta questa sua canzone. 



251. CERCO IL TUO VOLTO, SIGNORE 
Verso la fonte come la cerva dei boschi verrò 
alla sorgente d’acqua di roccia che mi dissetò. 
Lungo la via non cesserò di cercarla perché 
L’anima mia ha sete solo di Te. 

E io cerco il Tuo volto, quando lo vedrò? 

Il tuo ricordo come un tesoro io porto con me 
la notte e il giorno mio solo canto 
è cantare di Te. 
La nostalgia della tua casa non mi lascia mai 
l’anima mia tu solo disseterai. 

252. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
Dell’aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi fai lieta la terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non v’è stella più bella di te. 

Bella tu sei qual sole, bianca più della luna 
e le stelle più belle non son belle al par di te. 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate da Figlio 
son due rose e le labbra son fior. 

Delle perle tu passi l’incanto, 
la bellezza tu vinci dei fiori, 
tu dell’iride eclissi i colori, 
il tuo viso rapisce il Signor. 

Ti incoronano dodici stelle, 
della luna si incurva l’argento; 
ai tuoi piè spiega l’alito il vento, 
il tuo manto ha il colore del mar. 

253. CIELI E TERRA NUOVA 
Cieli e terra nuova il Signor darà, 
in cui la giustizia sempre abiterà. 

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà: 
il tuo giudizio finale sarà la carità. 

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem 
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 

Il suo è regno di vita, di amore e di verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e di santità. 

254. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor! 

Apritevi, o porte eterne: avanza il Re della gloria; 
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter. 

AVVENTO 
O monti, stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina; 
si dona, pane vivo, ed offre pace al cuor. 

O Vergine, presso l’Altissimo trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figli donando il Salvator. 

Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio 
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 

NATALE 
È nato per noi il Messia, è nato il Re della pace, 
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator! 

È nato per noi un bambino, Parola di Dio vivente, 
è sceso sulla terra il Verbo del Signor. 

O luce e splendore del Padre, illumina le menti, 
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor. 



255. DIO SI È FATTO COME NOI 
Dio si è fatto come noi, per farci come lui. 

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

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 

Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. 

Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. 

Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. 

Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici. 

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

Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre.  

256. SE TU MI ACCOGLI 
Se tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò, mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te. 

Se nell’angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia circonda, 
non temerò alcun male: 
t’invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te. 

257. TI ADORO, REDENTORE 
Ti adoro, Redentore, di spine coronato: 
per ogni peccatore sei stato condannato. 

Ti adoro, Gesù buono, schernito, schiaffeggiato: 
tu doni il tuo perdono a chi ti ha flagellato. 

Ti adoro, mio Signore, per noi sacrificato: 
ti porto nel mio cuore poiché mi hai tanto amato. 
Amen. 

258. LIETA ARMONIA 
Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande. 
L’anima mia magnifica il Signor: lui solo è grande. 

Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono. 
E grande e bella mi fece il Creator: lui solo è buono. 

E me beata dirà in eterno delle genti il canto. 
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor: lui solo è santo. 

259. È L’ORA CHE PIA 
È l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 

Ave, ave, ave, Maria! 

Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

A te, immacolata, la lode, l’amor: 
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor. 

Proteggi il cammino di un popol fedel, 
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 



260. MADRE SANTA 
Madre santa, il Creatore da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata, noi ti acclamiam! 

Ave, ave, ave, Maria! 

Tanto pura, Vergine, sei che il Signor discese in te. 
Formasti il cuore al Re dei re: 
Madre di Dio, noi ti acclamiam! 

Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti “si”. 
Il divin Verbo donasti a noi: 
Vergine e Madre, noi ti acclamiam! 

Hai vissuto con il Signore in amore ed umiltà. 
Presso la croce fu il tuo dolore: 
o Mediatrice, noi ti acclamiam! 

Nella gloria Assunta sei dopo tanto tuo patir. 
Serto di stelle splende per te: 
nostra Regina, noi t’invochiam! 

Tanto grande, Vergine, sei che dai ali al supplicar. 
Esulti figli vegli dal cielo: 
Consolatrice noi t’invochiam! 

Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna Carità. 
Per te accolga la nostra lode 
ora e per sempre la Trinità. 

261. O MARIA SANTISSIMA 
O Maria santissima, dolce madre di Gesù, 
stendi il tuo manto sopra la terra, 
rendi sicuro il cammino quaggiù. 

Ave, ave, Maria! 

O Maria purissima, sei l’eletta del Signor. 
Salva i tuoi figli, guidali al cielo, 
sorreggi tu la speranza nel cuor. 

O Maria amabile, doni al mondo il Salvator. 
Fa che ogni uomo incontri il Signore 
e si diffonda tra i figli l’amor.  

262. REGINA CÆLI 
Regina Cæli lætare, alleluia, 
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia, 
è risorto come aveva promesso, alleluia. 
Prega per il Signore per noi, 
alleluia, alleluia, alleluia! 

263. SALVE, REGINA 
Salve, Regina, mater misericordiæ, 
vita dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ. 
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsilium ostende. 
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

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



264. QUANDO BUSSERÒ 
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure, o mio Signore! 

Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore, o mio Signore! 

Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, o mio Signore! 

265. AMATEVI, FRATELLI 
Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia, che nessun ci toglierà! 

Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me! 
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi! 

266. ALZATI E RISPLENDI 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, 
è su te, gloria del Signore. 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 
che il tuo cuore palpiti di esultanza. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 

Jerusalemen, Jerusalem, 
spogliati della tua tristezza. 
Jerusalem, Jerusalem, 
canta e danza al tuo Signor. 

Marceranno i popoli alla tua luce 
ed i re vedranno il tuo splendor. 
Stuoli di cammelli t’invaderanno, a te 
affluiranno i tesori del mare. 
Si verrà da Efa, da Saba e Kedàr, 
per lodare il nome del Signore. 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura, 
ed i loro re verranno da te. 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata: “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto saranno sconfitti, 
e sarai mia gloria tra le genti. 

267. TANTUM ÈRGO  
Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 



268. ADORIAMO IL SACRAMENTO 
Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 

Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore, 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità. Amen. 

269. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio 
e la vivono ogni giorno. 

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

La tua Parola si è fatta uno di noi: 
mostraci il tuo volto, Signore. 

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 

Parlaci nella verità, Signore: 
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 

270. CHRISTUS VINCIT 
A te, N. N., successore di Pietro 
e pastore di tutto il gregge di Dio, 
pace, vita e salvezza in questo giorno per sempre! 

A te, N. N., vescovo di questa Chiesa, 
a tutti i ministri e a tutto il popolo dei credenti 
pace, vita e salvezza in questo giorno e per sempre. 

Venga la gioia di Cristo! Venga la pace di Cristo! 
Venga il regno di Cristo! 

271. DOV’È CARITÀ E AMORE 
Dov’è carità e amore, lì c’è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: 
rallegriamoci, esultiamo nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero. 

Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo: 
evitiamo di dividerci tra noi, 
via le lotte maligne, via le liti 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’amore, 
saremo veri figli della luce. 

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

Imploriamo con fiducia Padre santo, 
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori 
ed il mondo si rinnovi all’amore. 

Fa che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sarà gioia immensa, gioia vera: 
durerà per tutti i secoli senza fine. 



272. SEI TU, SIGNORE, IL PANE 
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: 
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 

“Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà.” 

È Cristo il pane vero, diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi. 

Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità. 

273. SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE 
Signore, sei tu il mio pastore, 
nulla mi può mancare, se tu sei con me. 

Su prati verdeggianti mi guidi a riposar, 
ad acque chiare e fresche mi vengo a dissetar. 

Se in una valle oscura io camminar dovrò, 
vicino a te, Signore, più nulla temerò. 

Per me prepari un pane, che vita mi darà, 
e un calice ricolmo di vino, a sazietà. 

La grazia, la tua luce tu manda su di me 
e resterò, Signore, per secoli con te. 

274. QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 
Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia. 

275. SANTO (Gen Verde) 
Santo, Santo, Santo. 
Santo, Santo, Santo. 

Il Signore, Dio dell’universo, 
il Signore, Dio dell’universo, 
i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli! 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
benedetto colui che viene nel nome del Signore. 



276. TI ESALTO, DIO, MIO RE 
Ti esalto, Dio, mio re, canterò in eterno a te: 
io voglio lodarti, Signore, e benedirti. Alleluia! 

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

Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 

Il Signore sostiene chi vacilla 
e rialza chiunque è caduto. 
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto, 
la sua mano provvede loro il cibo. 

Il Signore protegge chi lo teme, 
ma disperde i superbi di cuore. 
Egli ascolta il grido del suo servo: 
ogni lingua benedica il suo nome. 

277. A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI 
A te, Signor, leviamo i cuori; 
a te, Signor, noi li doniam. 

Quel pane bianco che ti offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici. 

Quel vino puro che ti offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. 

Gioie e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettali, Signore, e benedici. 

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

Vogliamo vivere come Maria, 
l’irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l’Amore, 
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 

Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 

279. NOI CREDIAMO IN TE 
Noi crediamo in te, Signor, 
noi speriamo in te, Signor, 
noi amiamo te, Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 

Sei con noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi. 

C’è chi prega, Signor: vieni a noi. 
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi. 
C’è chi spera, Signor, vieni a noi. 
O Signore, vieni a noi. 



280. JUBILATE DEO OMNIS TERRA 
Jubilate Deo omnis terra, 
servite Domino in lætitia. 
Alleluia, alleluia, in lætitia. 
Alleluia, alleluia, in lætitia. 

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

282. ABBRACCIAMI 
Gesù parola viva e vera, 
sorgente che disseta e cura ogni ferita. 
Ferma su di me i Tuoi occhi, 
la Tua mano stendi e donami la vita. 

Abbracciami Dio dell’eternità 
rifugio dell’anima grazia che opera. 
Riscaldami fuoco che libera 
manda il Tuo Spirito, Maranathà Gesù. 

Gesù asciuga il nostro pianto, 
Leone vincitore della tribù di Giuda. 
Vieni nella Tua potenza, 
questo cuore sciogli con ogni sua paura. 

Per sempre io canterò la Tua immensa fedeltà, 
il Tuo Spirito in me in eterno Ti loderà. (2v) 

283. AI PIEDI DELLA CROCE 
Ai piedi della croce io starò 
contemplando la grandezza del Tuo amore. 
Prostrandomi ai Tuoi piedi adorerò 
ricevendo la Tua grazia nel mio cuore. 
Io so che c’è potenza nel Tuo sangue 
che in quel dì i miei peccati hai perdonato. 
Ed io dichiaro: 

Gesù, nome al di sopra di ogni altro nome 
non c’è, non c’è nessun altro 
come il mio Signore morto per me, 
al posto mio, risuscitò. 
Ritornerà, la Sua chiesa rapirà 
staremo con Lui per l’eternità. 

284. ALLA PORTA DEL MIO CUORE 
Alla porta del mio cuore 
non ti stanchi mai di bussare. 
Come è dolce la Tua voce, 
attendi solo il mio sì, 
per entrare nella mia vita. 

Apro il mio cuore al Tuo amore, 
ogni giorno a Te mi affiderò. 
Tra le tue braccia non ho timore, 
fai splendere il Tuo volto su di me. 
Apro il mio cuore al Tuo amore, 
entrerai e cenerai con me, 
tra le Tue braccia non ho timore, 
fai splendere il Tuo volto su di me, 
Fai splendere il Tuo volto su di me. 

285. AVE DOLCE MARIA 
Vergine celeste, gioia del cuor, 
mostraci la strada verso Gesù. 
Vergine fedele, scelta da Dio, 
Stella del mattina, degna d’onor. 

Ave dolce Maria, Regina del cielo, 
con fiducia a te veniam. 
Cuore di Madre, noi ti affidiamo ogni fragilità, 
perché tutto tu puoi nel tuo figlio Gesù. 
Siam sicuri che tu non ci deluderai, Maria. 
Intercedi per noi, intercedi per noi. 

Vergine potente, Madre di Dio, 
il tuo buon consiglio è luce per noi. 
Vergine clemente, ricca di grazie, 
tu che sei rifugio del peccator. 



286. BENEDETTO SIGNORE 
Cerco solo Te, mio Signor, 
perché solo Tu dai gioia al mio cuore, 
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. 
Cerco solo Te, mio Signor, 
perché la Tua via conduce alla vita, 
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. 

Benedetto Signore, benedetto il Tuo nome, 
come un tenero padre sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto Signore, benedetto il Tuo nome, 
dalle Tue mani questa mia vita 
riceve salvezza ed amor. 

Cerco solo Te, mio Signor, 
perché la Tua grazia rimane in eterno, 
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. 
Cerco solo Te, mio Signor, 
perché mi coroni di misericordia, 
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. 

287. CHE MAGNIFICO NOME 
Sei la Parola dal principio, uno con l’Altissimo. 
Nella creazione la Tua gloria, rivelata in Te, Gesù. 

Che magnifico nome è, che splendido nome è, 
il nome di Gesù, mio Re. 
Che splendido nome è, incomparabile, 
che splendido nome è il Suo nome. 

Per averci più vicino, sceso in terra qui tra noi, 
perdonati dal Tuo amore, cosa ci dividerà? 

La morte è vinta, il velo è spezzato, 
la tomba è vuota per sempre. 
Il cielo proclama, la Tua gloria 
perché sei risorto, mio Gesù. 
Senza rivali, senza eguali, 
ora e per sempre, Tu sei Re. 
Tuo è il regno, Tua è la gloria, 
santo è il Tuo nome, mio Gesù. 

288. C’È POTENZA NEL TUO NOME 
C’è potenza nel Tuo nome, Gesù, 
per rompere le catene che ho dentro di me. 

Col Tuo sacrificio dai gratuitamente la grazia a me. 
Mi hai redento, mi hai aperto il cielo. 

289. COPRICI COL TUO MANTO, MARIA 
La stella luminosa che brilla nel cielo, sei tu, Maria. 
La luce che illumina il nostro cammino, 
ci mostra la via verso la vita. 
Noi ti invochiamo, dolce Madre del Signor, 
con tutto il cuore noi ti salutiamo! 

Ave Maria piena di grazia! 
Benedetta sei tu fra le donne. 
Coprici col tuo manto, Maria. 

Ascolta, o dolce, Madre, la voce dei figli tuoi. 
Abbiamo bisogno di te! 
Vogliamo essere trasformati 
dalla grazia del Signor, prega per noi. 
Per portare l’amore ai figli lontani 
camminando insieme a te. 

Regina dell’amore presentaci a Gesù, il nostro Re. 
Madre di ogni uomo, noi ci consacriamo a te! 
Coprici col tuo manto, Maria. 
Madre di ogni uomo noi ci consacriamo a te! 
Coprici col tuo manto, Maria. 
Coprici col tuo manto, Maria. 



290. COSA OFFRIRTI 
Cosa offriti, o Dio, cosa posso darti. 
Eccomi son qui davanti a Te. 
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in Te. 

Accetta, mio Re, questo poco che ho, 
offro a Te la mia vita. 
Gioia è per me far la Tua volontà, 
il mio unico bene si solo Tu, solo Tu. 

Vengo a Te, mio Dio, apro le mie braccia, 
che la Tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore, perché Ti sappia amare, 
e nella Tua pace io vivrò. 

291. CUORE PURO 
Dammi il Tuo cuore, Padre, 
e che cresca in me il carattere di Cristo e del Tuo Spirito. 
Fammi amare ciò che ami, 
dammi la forza per sradicare dal mio cuore 
ciò che non è Tuo. 
Io voglio stare vicino a Te, desiderare di piacere a Te. 
Io voglio fare la Tua volontà e adorarti.  

Padre, dammi un cuore puro, 
Padre, dammi un cuore 
che ricerca il Tuo volto più di tutto. 
Padre, dammi mani pure, 
Padre, dammi mani che alzerò 
verso il cielo per adorarti. 

292. DAVANTI A TE 
Davanti a Te io voglio restar. 
Davanti a Te io voglio lodare. 

Non ho altro bene per me che adorare Te. 
Stare davanti a Te è tutto per me. 

293. DIO PADRE 
Dio Padre nei cieli, santo è il nome Tuo. 
Che venga il Tuo regno e la Tua volontà. 

Così in terra come è in cielo, in cielo. (2v) 

Dio Padre nei cieli, santo è il nome Tuo. 
Che venga il Tuo regno e la Tua volontà. 

Così in terra come è in cielo, in cielo. (2v) 

Venga il Tuo regno. (6v) 

Tuo è il Regno, Tua la potenza, 
Tua è la gloria per sempre, amen. (3v) 

294. È TEMPO 
Se ferito e spezzato è il tuo cuore 
e non vedi la luce del sole, Gesù ti chiama. 
Se pensi che tu non ce la fai più, 
hai bisogno di acqua anche tu, Gesù ti chiama. 

È tempo di andare incontro al Suo altare, 
il Sangue di Cristo ha già pagato anche per te. 

Lascia indietro il passato e vieni, 
non attendere che sia domani, Gesù ti chiama. 
Porta i tuoi dolori a Gesù, 
tutto quello che pesa di più, Gesù ti chiama. 

Il Salvatore meraviglioso è, 
canta alleluia, Gesù è vivo! 
Inchinati arreso, davanti al Re dei re, 
canta alleluia, Gesù è vivo! (2v) 

Mentre porti la tua croce vai, 
e di al mondo che gioia ora hai. 



295. GESÙ E LA SAMARITANA 
Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con acqua viva ti disseterò. 
Sono Io, oggi cerco te, 
cuore a cuore ti parlerò. 
Nessun male più ti colpirà 
il tuo Dio non dovrai temere. 
Se la Mia legge in te scriverò 
al Mio cuore ti fidanzerò 
e Mi adorerai in Spirito e Verità (3v) 

296. GESÙ RICORDATI DI ME 
Io oggi alzo lo sguardo verso Te, 
trafitto per i miei peccati. 
Per le Tue piaghe io guarirò, 
Gesù, ricordati me. Gesù, ricordati di me. 

Tu sei veramente il Figlio di Dio venuto a salvarmi. 
Tu sei veramente l’Agnello di Dio, 
ogni perdono nella Tua croce. (2v) 

Io oggi alzo lo sguardo verso Te, 
mi doni Maria come madre. 
Questo Ti chiedo, nel regno dei cieli: 
Gesù, ricordati di me. Gesù, ricordati di me. 

297. GUARISCIMI, O MIO SIGNOR 
Guariscimi, o mio Signor. Guariscimi, o mio Signor, 
con il Tuo sangue, guariscimi, guariscimi, o mio Signor. 

Liberami, o mio Signor, Liberami, o mio Signor, 
con il Tuo sangue, liberami, liberami, o mio Signor. 

Io canto a Te, o mio Signor, io canto a Te, o mio Signor, 
con tutto il cuore io canto a Te, io a canto a Te, o mio Signor. 

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

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

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

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

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

Apri il mio cuore, o mio Signor, 
apri il mio cuore, o mio Signor, 
con il Tuo sangue apri il mio cuore, 
apri il mio cuore o mio Signor. 

Guariscimi, o mio Signor, guariscimi, o mio Signor, 
con il Tuo sangue guariscimi, guariscimi, o mio Signor. 

Grazie a Te, o mio Signor, grazie a Te, o mio Signor, 
con tutto il cuore grazie a Te, grazie a Te o mio Signor. 

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

298. GUARISCIMI GESÙ  
Hai portato il mio peccato sulla croce, 
hai donato la Tua vita per amore. 
Le Tue mani inchiodate sono il segno del Tuo perdono. 
Per la Tua misericordia, Ti prego. 

Guariscimi Gesù, guariscimi Signore, 
con il potere delle Tue piaghe. 
Guariscimi Gesù con la potenza del Tuo nome. 
Nulla è impossibile al Tuo amore, 
nulla è impossibile a Te, Gesù. 

Hai versato il Tuo sangue sulla croce 
come Agnello immolato senza colpa. 
Dal Tuo cuore trafitto scorre l’acqua della salvezza 
per la Tua infinita grazia, Ti prego. 



299. IL CANTO DELL’AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere, Io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco, 
la sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la Mia luce nella notte, 
sentirai la Mia forza nel cammino. 
Io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono Io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho riconosciuto, 
e ti ho dato il Mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai Miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua all’aridità. 
Perché tu sei prezioso ai Miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 
Perché tu sei prezioso ai Miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai. 

Perché tu sei prezioso ai Miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori. 
Io sarò con te dovunque andrai, dovunque andrai. 

Io ti starò accanto, sarò con te 
per tutto il viaggio, sarò con te. (2v). 

300. INEFFABILE 
Dalle altezze del cielo agli abissi del mar 
il creato rivela la Tua maestà. 
Tra i profumi e i colori di ogni stagion 
ogni cosa creata che musica fa! Tutto esclama: 
Ineffabile, ammirabile, 
poni le stelle nel cielo e un nome gli dai, 
infinito sei Dio! 
Potente, eterno, 
con riverenza e umiltà proclamiamo chi sei, 
infinito sei Dio! 

Chi comanda ai fulmini dove cader, 
e chi forma la neve nel cuore del ciel, 
chi rigenera il caldo e la luce del sol, 
e chi manda la luna a nasconderla un po’? 
Solo Tu puoi! 

Immutabile, incomparabile, 
guardi nel fondo del cuore e la grazia gli dai, 
infinito sei Dio! 

301. INSEGNACI, SIGNORE 
Insegnaci, Signore, a perdonare, 
come anche Tu ci hai perdonato. 
Insegnaci, Signore, ad amare, 
come anche Tu ci hai amato. 

Signor Gesù, Signor Gesù, 
Signor Gesù pietà di me. (2v) 

Insegnaci, Signore, a pregare, 
con il cuore aperto verso il cielo. 
Insegnaci, Signore, ad amare, 
come anche Tu ci hai amato. 



302. IO VENGO A TE 
Io vengo a Te per adorarti, Gesù, 
per contemplare il Tuo splendor. 
Mi prostro a Te per darti gloria mio Re, 
per esaltare il nome Tuo. 
Voglio fare spazio alla Tua grazia 
per rinascere a vita nuova. 

Le mie mani elevo a Te, 
riconosco che sei il mio Re, 
Non c’è Dio che è pari a Te, Signor. 
Il Tuo nome salva, il Signore è il mio Dio. 

Io vengo a Te per adorarti, Gesù, 
per contemplare il Tuo splendor. 
Con i fratelli, membra del corpo Tuo, 
io vivo il Tuo perdono in me. 
Con la Tua Parola m’istruisci, 
con il Tuo Spirito mi guidi al Padre. 

303. LA BENEDIZIONE 
Il Signore ti benedica, ti doni la vita e ti dia la grazia Sua, 
il Suo sguardo, la Sua pace, siano su te. (2v) 
Amen, amen, amen. (2v) 

Sia su te il Suo favore, sulla tua generazione 
e famiglia, suoi tuoi figli e i figli dei tuoi figli. (2v) 

La Sua presenza ti accompagni, ti protegga, ti sia accanto, 
ti circondi tutto intorno, sia con te, sia con te. 

La mattina e la sera, nel tuo uscire, nel tuo entrare, 
nel dolore, nella gioia, Lui è con te, Lui è con te. 
Amen, amen, amen. 

304. LODI ALL’ALTISSIMO 
Tu sei Santo, Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, 
Tu, Padre Santo, Re del Cielo. 
Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’amore, Tu sei il vero, 
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, 
la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, 
Tu temperanza ed ogni ricchezza. 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, 
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza, 
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

Tu sei la vita, eterno gaudio, 
Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore, 
o Salvatore di misericordia. 

305. LUCE 
Luce che illumina i passi, Parola di vita sei Tu. 
Gesù sei il Figlio di Dio venuto al mondo per noi, 
non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

Non è più confuso il nostro cuore 
da quando camminiamo insieme a Te, 
giustizia e verità Tu sei per noi Gesù. 
Tu dai senso a questa nostra storia, 
su ogni male è la Tua vittoria, 
noi uniti in un sol corpo adoriam solo Te! 

Fuoco che scalda ogni cuore per vivere la carità, 
Gesù Maestro d’amore in Te siamo comunità, 
non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 



306. MADRE, FIDUCIA NOSTRA 
Madre, fiducia nostra, Madre della speranza, 
tu sei nostro sostegno, tu sei la guida, 
tu sei conforto, in te noi confidiamo, tu sei Madre nostra. 
In te, piena di grazia, si compie il mistero, 
in te, Vergine pura, il Verbo eterno s’è fatto carne, 
in te l’uomo rinasce per la vita eterna. 

Nella tua fiducia noi cammineremo 
per donare al mondo la vita, 
portatori di Cristo, salvatori dei fratelli. 
Madre del Redentore, proteggi i tuoi figli, 
e te noi affidiamo la nostra vita, il nostro cuore, 
conservaci fedeli al divino amore. 

307. MI AFFIDO A TE 
Come la cerva anela ai corsi d’acqua 
così il mio cuore cerca Te. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, 
il Dio della speranza. 
Vieni e manda la Tua luce sui miei passi. 
Vieni e guida il mio cammino. 

Mi affido a Te, Gesù, alla Tua fedeltà. 
Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre. 
Mi affido a Te, Gesù, e in Te riposerò 
perché so’ che la mia vita Tu rinnoverai. 

Oggi io vengo davanti al Tuo altare per adorare Te, Signor. 
Nelle Tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la Tua luce sui miei passi. 
Vieni e guida il mio cammino. 

Io mi affido a Te. 

308. MI FIDO DI TE 
Mi fido di Te, Signore Gesù. Mi fido di Te, Gesù. 
Mi fido di Te, Signore Gesù. 

Mi fido di Te, Signore Gesù. Mi fido di Te, Gesù. 
Mi fido di Te, di Te, Signore. 
Mi fido di Te, Gesù. Mi fido di Te, Gesù. 
Mi fido di Te di Te, Signore Gesù. (2v) 

Mi fido di Te, Signore. Mi fido di Te, Gesù. 
Mi fido di Te, Signore Gesù. (2v) 

Mi fido di Te, Gesù. Mi fido di Te, Gesù. 
Mi fido di Te, di Te, Signore. 
Mi fido di Te. Mi fido di Te. Mi fido di Te. 
Mi fido di Te. Mi fido di Te. Mi fido di Te, Gesù. 

309. MILLE RAGIONI 
Benedici il Signor, anima mia, 
loda il suo Santo nome 
e con tutto il mio cuor, canterò per sempre. 
Ti adorerò. 

Il sole sorge sul nuovo giorno, 
è tempo di cantare a Te, 
non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta, 
ma canterò finché la notte arriverà. 

Sei lento all’ira e sei ricco di grazia, 
sei grande Dio, sempre Ti amerò. 
E per la Tua bontà io resterò a cantare. 
Mille ragioni ancora troverò. 

Il giorno in cui non avrò più forza, 
e il tempo, o Dio, quaggiù finirà, 
la mia anima continuerà a lodarti 
per mille anni e per l’eternità. 

Per sempre Ti adorerò, per sempre Ti adorerò. 



310. MIO TUTTO 
Soffia su di me, Signor, una brezza lieve che 
tocchi ben profondo dentro me, dentro me. 
Vieni Spirito di Dio, cura il mio cuore 
e fammi un uomo nuovo col Tuo poter, col Tuo poter. (2v) 

Ti adorerò, canterò lodi a Te, 
Tu sei il mio Signore, il mio tutto, 
mi prostrerò a Te. 
Ti adorerò, canterò lodi a Te, 
Tu sei il mio Signore, il motivo, 
la ragione di vita per me. (2v) 

311. MISERICORDIA SEI 
Misericordia sei Gesù, cuore che mai tradisce, 
sguardo che mi capisce, grazia che mi guarisce. 
Al Tuo trono vengo e credo in Te, 
so che Tu mi accoglierai. 

Misericordia Gesù, misericordia sei Tu, 
Tu sei bellezza, Tu sei purezza, 
Tu sei pienezza d’Amor. 
Misericordia Gesù, misericordia sei Tu, 
Tu sei bellezza, Tu sei purezza, 
Tu sei pienezza d’Amore Gesù. 

312. MUOVI LE MONTAGNE 
Verso le mie lacrime ai Tuoi piedi, mio Signore. 
Vieni e spezza le catene che mi legano lontano da Te. 
Tu sei il mio tutto, sola luce del mio volto, 
vero scudo di difesa. 
canto e la mia mano è tesa verso Te. 

Se Tu non mi parli, se Tu non mi parli, 
da chi andrò, Signore? 
Se Tu non mi parli amarti mi basta, 
mi basta il Tuo sguardo, 
soccorri il Tuo figlio che innalza il suo canto. 

Muovi le montagne, muovi le montagne, 
credo nel Tuo amore e nel Tuo nome potente. 
Muovi le montagne, vinci la mia morte, 
tremi la terra davanti al Signor, 
davanti al Suo splendor. 

Offro il mio dolore per la gloria Tua, Signore, 
solo Tu puoi trasformare tutto in grazia, potente Gesù. 
Vero scudo di difesa, canto e la mia mano è tesa verso Te. 

Se Tu non mi parli, se Tu non mi parli, 
da chi andrò, Signore? 
Se Tu non mi parli amarti mi basta, 
mi basta il Tuo sguardo, 
soccorri il Tuo figlio che innalza il suo canto. 

313. NON C’È UN POSTO PIÙ IN ALTO 
Ai Tuoi piedi arde il cuore mio, 
ai Tuoi piedi io dono ciò che ho, 
al sicuro io sono qui con Te, 
alcun male io non temerò. 
Mi hai perdonato, sono qui alla Tua presenza, 
mi hai rialzato, ed io mi prostro ad adorarti. 

Non c’è un posto più alto, più grande, 
che stare ai piedi Tuoi, che stare ai piedi Tuoi (2v) 

E qui io voglio restar, prostrato ai piedi Tuoi 
e qui voglio restar, ai piedi di Cristo. (2v) 

314. NESSUNO È COME TE 
Nessuno è come Te, 
nessun altro sa capire il mio cuor, 
se cercassi per l’eternità 
non troverei uno come Te. (2v) 

La Tua bontà scorre come un fiume, 
sempre guarisce il mio cuor, 
tra le Tue braccia mi sento al sicuro, 
nessuno è come Te. 



315. NEL NOME DI GESÙ  
Può una tempesta acquietarsi ad un comando? 
Può il colore nero diventare tutto bianco? 
Può un uomo avvicinarsi a Dio che è così alto? 
Nel nome Suo si può! 
Può il cieco catturare la luce ed il colore? 
Può il dolore nella prova trasformarsi in sole? 
Può una montagna alzarsi e andare dove vuole? 

Io credo, io credo, 
nel Suo nome tutto è possibile. 

Può la sterile sentire doglie e il primo pianto? 
Può un cuore arreso a Dio non essere più stanco? 
Può il muto ascoltare il suono del suo canto? 
Nel nome Suo si può! 
Può un tempio essere rialzato in tre giorni? 
Può la fede aiutare a tutelare i sogni? 
Può un uomo osservare oltre gli orizzonti? 

Nel nome di Gesù, nel nome di Gesù, 
nel nome di Gesù è possibile. (2v) 

316. NELLA TEMPESTA 
Come un padre Tu mi ami, 
come nessuno ha fatto mai, 
sono sicuro del Tuo amore, di ogni parola che mi dai. 
La Tua grazia mi sostiene perché so che mi vuoi bene, 
nonostante me, anche quando non comprendo, 
nella tempesta io Ti sento che dirigi i passi miei. 

Nella tempesta io Ti lodo, nella tempesta io Ti adoro, 
nella tempesta Ti ringrazio, perché Tu sei con me. 
Nella tempesta io Ti cerco per incontrare il Tuo sguardo, 
per trovare il coraggio di camminare con Te, 
di camminare con Te. 

Come un padre Tu mi ami, 
come nessuno ha fatto mai, 
sono sicuro del Tuo amore, di ogni parola che mi dai. 
La Tua grazia mi sostiene perché so che mi vuoi bene, 
nonostante me, anche quando non comprendo, 
nella tempesta io Ti sento che dirigi i passi miei. 

Nella tempesta io Ti lodo, nella tempesta io Ti adoro, 
nella tempesta Ti ringrazio, perché Tu sei con me. 
Nella tempesta io Ti cerco per incontrare il Tuo sguardo, 
per trovare il coraggio di camminare con Te, 
di camminare con Te. Sulle acque con Te. 

E non c’è niente di impossibile 
o di difficile da compiere, 
perché sei il Padre dei miracoli, 
tutto è possibile per Te. 
Chi può impedire la Tua opera, 
ciò che hai promesso lo farai, 
nessuno può fermare la potenza Tua, 
sei un grande Dio, sei il Padre mio, 
sei un grande Dio, sei il Padre mio. 
Il Tuo amore è come il mare, 
posso solo lasciarmi andare. 
Il Tuo amore è come il mare, 
posso solo lasciarmi andare. 

Nella tempesta io Ti lodo, nella tempesta io Ti adoro, 
nella tempesta Ti ringrazio, perché Tu sei con me. 
Nella tempesta io Ti cerco per incontrare il Tuo sguardo, 
per trovare il coraggio di camminare con Te, 
di camminare con Te. Sulle acque con Te. 
Di camminare con Te. Sulle acque con Te. 

Il Tuo amore è come il mare, 
posso solo lasciarmi andare. 
Il Tuo amore è come il mare, 
posso solo lasciarmi andare. 



317. OCCHI NUOVI 
E allora dammi occhi nuovi 
per vedere un cielo in più, 
per poter guardare un po’ più su. 

Guarda l’orizzonte e dimmi c’è qualcosa che non vedi, 
e poi lasciati cadere con il naso nelle stelle. 
Dietro l’orizzonte cosa ci sarà? 
Oltre quella stella cosa si vedrà? 

Oltre il vento del mattino ci sarà un grande ventaglio, 
oltre il dono del perdono ci sarà chi dona doni. 
Al di là del pianto cosa ci sarà? 
Oltre questo no, chi si nasconderà? 

Più su del muro, un po’ più su dei tetti, 
un po’ più su del vento, 
un po’ più su del volo di un’aquila, 
un po’ più su del naso, 
un po’ più su degli occhi, 
un po’ più su del cervello, 
un po’ più su del volo sulla città, 
sento che ci sei, apri gli occhi miei. 

318. PERCHÉ TU SEI QUI 
Benché i miei occhi non possano vederti 
Ti posso sentir, io so che Tu sei qui. 
Benché le mie mani non possano toccare 
il volto Tuo, Signor, io so che Tu sei qui. 

Il mio cuor sente la Tua presenza 
perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 
Posso sentire la Tua maestà 
perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 
Il mio cuor può ammirare la bellezza 
perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 
Posso sentire il Tuo grande amore 
perché Tu sei qui, perché Tu sei qui. 

319. PER SEMPRE 
Il cielo si oscurò e il velo si squarciò: 
Gesù, il Salvator, moriva. 
Il sangue Suo versò, il corpo suo donò 
per cancellare i miei peccati. 

Con l’ultimo respiro tutto compiuto fu: 
Gesù la morte vinse in croce. 
Le tenebre affrontò, sul nemico trionfò, 
le nostre vite hai riscattato. 

La pietra rotolò, ma Lui non era lì, 
la tomba non ha trattenuto il Re.  
O morte, il dardo tuo spezzato 
fu per me, Cristo è risorto e vive. 

Per sempre diamo gloria a Te, 
per sempre innalzato sei, 
per sempre Gesù vivi, risorto sei, vivente sei. 

Cantiamo alleluia, cantiamo alleluia, 
cantiamo alleluia, l’Agnello ha vinto. (8v) 

320. POTENTE SEI, MIO SIGNOR 
Dio di misericordia, amore che non muore, 
riempi il mio cuor. 
Dio che perdona sempre, Padre di tenerezza, 
speranza eterna. 

Mio Dio, muovi le montagne potente sei, mio Signor. 
So che mi salverai per sempre, Dio della salvezza. 
La morte hai vinto per noi, Tu hai vinto per noi. 

Mi cogli come sono, non guardi ai miei errori, 
riempi il mio cuor. 
Ti dono la mia vita, mi arrendo a Te, Signore, 
speranza eterna. 

La Tua luce sempre splenderà. 
Gloria, noi contiamo a Gesù, il Signor. 
Gloria, la Tua luce sempre splenderà. 
Gloria, noi cantiamo a Gesù, il Signor. 



321. PREGHIERA 
Disegni il tempo con le Tue grandi mani, 
e lo racchiudi dentro Te. 
I Tuoi respiri sembrano lontani 
eppure avvolgono anche me 
e cercherò di indovinare 
le cose che mi chiederai 
quando Ti avrò davanti al cuore, 
Tu lo sai, non Tu potrei mentire. 

Sorvoli il mondo con le Tue grandi ali 
e suoni eterne musiche 
e poi meravigliosamente ami, 
eppure hai scelto ancora me, 
ed anche se non so capire, 
se non riesco a vincere 
verrà il momento di partire, Tu lo sai, 
Ti prego, non lasciarmi. 

ed anche se non so capire, 
se non riesco a vincere 
verrà il momento di partire, Tu lo sai, 
Ti prego, non lasciarmi, 
Ti prego, non lasciarmi, 
Ti prego, non lasciarmi mai. 

322. PRIMO AMORE 
Non riuscivo a credere che 
sei venuto proprio verso di me. 
Mi hai cercato e mi hai salvato 
attirandomi a Te, al cuore Tuo. 

Quell’immensa grazie dentro di Te 
l’hai mostrata sulla croce per me. 
La grandezza del Tuo amor ha raggiunto il mio cuor 
conquistando ogni parte di me. 

Non potrò mai ricambiare il Tuo amore, 
ma posso solo darti tutto il mio cuore, Signor. 

Ti amo, Ti adoro, sei tutto ciò che ho, Signor. 
Io corro fra le Tue braccia 
gridandoti che non posso più fare a meno di Te. 
Ti amo, Ti adoro, io sento il Tuo amore in me, 
Ti prego, stringimi ancora 
per sempre sarai il mio primo amore. 

323. SALVE, DOLCE VERGINE 
Salve, dolce Vergine. Salve, dolce Madre. 
In te esulta tutta la terra e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore, gloria alle vergini. 
Tu, giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 

Tu sei trono altissimo, tu altar purissimo. 
In te sulta, o piena di grazia tutta la creazione. 

Paradiso mistico, fonte sigillata. 
Il Signore in te germoglia l’albero della vita. 

O Sovrana semplice, o potente umile. 
Apri a noi le porte del cielo. Dona a noi la luce. 
Amen. 

324. STRUMENTO D’AMORE 
Signore, fa di me uno strumento di pace, 
uno strumento docile al Tuo amor. 
Signore, fa di me uno strumento di pace, 
uno strumento di amor. 

Dove c’è l’odio ch’io porti l’amore, 
dove c’è offesa ch’io porti perdono, 
dov’è discordia ch’io porti l’unione, 
dov’è l’errore trionfi la verità. 

Dov’è dubbio ch’io porti la fede, 
dov’è disperazione regni la speranza, 
dove c’è tenebra la luce risplenda, 
dov’è tristezza che regni la gioia. 



325. SPIRITO SANTO, DOLCE PRESENZA 
Spirito Santo, dolce presenza, 
vieni a fonderci con la Tua volontà, 
consolatore, luce del cuore, 
soffia la Tua vita dentro noi, 
inebriaci di Te, del Tuo amore. 

Spirito Santo, Spirito di Gesù, 
adesso Tu manda noi ad infiammare la terra. 
Spirito Santo rendici uno in Te, 
usaci come vuoi con la Tua grazia. 

Spirito Santo, testimone celeste, 
donaci sapienza e verità, 
promessa del Padre, sorgente di grazia, 
vieni a dimorare dentro noi, 
inebriaci di Te, del Tuo amore. 

Spirito Santo, Spirito di Gesù, 
adesso Tu manda noi ad infiammare la terra. 
Spirito Santo rendici uno in Te, 
usaci come vuoi con la Tua grazia. 

Spirito Santo, Spirito di Gesù, 
adesso Tu manda noi ad infiammare la terra. 
Spirito Santo rendici uno in Te, 
usaci come vuoi, usaci come vuoi. 

Scendi su di noi, scendi su di noi, Tu che sei l’eterno. (4v) 
L’eterno. 

Spirito Santo, Spirito di Gesù, 
adesso Tu manda noi ad infiammare la terra. 
Spirito Santo rendici uno in Te, 
usaci come vuoi, usaci come vuoi, Spirito Santo. 

326. TALITÀ KUM 
Signore Gesù, le mani Tue piagate 
stendi su me con il Tuo grande amore. 
Tu che mi hai redento morendo sulla croce, 
passa e guarisci come in Galilea. 

Talità kum, Io ti guarisco. 
Talità kum, Io ti risano. 
Talità kum, sono qui per te, rialzati ancora. (2v) 

Signore Gesù, fonte d’acqua viva 
fermati qui, di me abbi pietà. 
Non guardare al mio peccato, Ti prego, o Signore, 
passa e perdona come in Galilea. 

Signore Gesù, io so che agirai, 
dentro il mio cuor la pace cresce già. 
Tu che sei speranza dell’umanità, 
passa ancora e libera come in Galilea. 

327. TU SEI DEGNO 
Tu sei degno, sei l’Agnello, santo sei, Signor. 
Al Tuo trono, un canto nuovo innalziamo a Te. (2v) 

Santo, santo, santo è Dio onnipotente 
che era e sempre sarà. 
Tutto il mondo canta lodi al Re dei re, 
tutto Tu sei per me, ed io Ti adoro, Ti adoro. 

La Tua voce è come il tuono, splendi in maestà. 
Benedizione, onore, forza e potenza a Te 
che sei il Santo, il solo Re. 

Meraviglioso, sorprendente è il nome di Gesù. 
Il pane della vita e l’acqua che disseta, 
un mistero sei per me. 



328. TUTTO È POSSIBILE 
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo pensato per te, 
quella che vedi è la strada che Lui traccerà, 
quello che senti, l’amore mai finirà. 

E andremo e annunceremo 
che in Lui tutto è possibile. 
E andremo e annunceremo 
che nulla ci può vincere 
perché abbiamo udito le sue parole, 
perché abbiamo veduto vite cambiare, 
perché abbiamo visto l’amore vincere. 
Si, abbiamo visto l’amore vincere. 

Questo è il momento che Dio ha atteso per te, 
questo è il sogno che ha fatto su te, 
quella che vedi è la strada tracciata per te, 
quello che senti, l’amore che ti accompagnerà. 

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che aveva su te. 

329. VALI PIÙ DI QUEL CHE HO 
Tu sei un Padre imparziale, 
il Dio che non abbandona mai. 
Sei il centro dell’esistenza venuto ad aiutare. 
Re dei re, io voglio Te, 
Re dei re, niente è più grande di Te. 

La Tua presenza invade il mio cuor, 
il Tuo Spirito ristora ogni parte di me, 
la Tua presenza è più preziosa dell’oro, 
immenso Dio, immenso Re. 

Vali più di quel che ho, più dell’aria che respiro. 
Vali più di quel che ho Gesù, Gesù. (3v) 

330. VIENI, O RE 
Tutti insieme noi adoriamo il Re dei re, 
senza più timore la nostra voce grida a Te. 

Vieni, o Re, mostra la Tua gloria. 
Vieni, o Re, con la Tua corona. 
Vieni, o Re, noi desideriamo Te. 

Tu sei più dell’oro, sei la nostra libertà. 
Tu sei il Dio di gloria, sei il Dio di Israele. 

Brucia in noi, Spirito Santo, 
vogliamo la Tua gloria qui. 
Brucia in noi, Spirito Santo, 
vogliamo la Tua presenza qui. 

331. FAI UN MIRACOLO IN ME 
Come Zaccheo io voglio salir 
più in alto che io potrò 
solo per vederti, guardare Te 
e attirare il Tuo sguardo su di me. 
Ho bisogno di Te, Signor. 
Ho bisogno di Te, oh Padre. 
Troppo piccolo son, dammi la Tua pace 
lascio tutto per seguire Te. 

Entra nella mia casa, entra nella mia vita, 
sana tutte le mie ferite, 
cancella tutto il mio dolore, 
camminare in santità, voglio amare soltanto Te, 
sei Tu, Signor, il mio primo amore, 
fai un miracolo in me, fai un miracolo in me. 



332. COSÌ COME SEI 
Lascia il tuo pianto, ovunque tu sia, 
cuore spezzato, affidati a Dio, 
trova conforto ai piedi Suoi, 
non c’è dolore troppo grande per Lui. 

Lascia il tuo peso, lascialo a Dio, 
senza vergogna, gli occhi alzerai, 
ritorna a casa, tardi non è, 
lascia il dolore, lascia il tuo cuore, 
così come sei, così come sei. 

Speranza per quanti non sperano più, 
vieni a gustare la grazia di Dio, 
riposo per quanti non riposano più, 
non c’è dolore troppo grande per Lui. 

Lascia il tuo peso, lascialo a Dio, 
senza vergogna, gli occhi alzerai, 
ritorna a casa, tardi non è, 
lascia il dolore, lascia il tuo cuore, 
così come sei, così come sei. 
Tra le braccia Sue, così come sei. 

Un nuovo giorno per te rinascerà, 
non c’è dolore troppo grande per Lui, 
non c’è dolore troppo grande per Lui. 

Lascia il tuo peso, lascialo a Dio, 
non più vergogna ma dignità 
ritorna a casa, tardi non è, 
lascia il dolore, lascia il tuo cuore, 
così come sei, così come sei, così come sei. 

333. LA MIA PREGHIERA ELEVO A TE 
La mia preghiera elevo a Te 
che sei l’immenso amore, 
sei il Dio dell’impossibile. 
Se questa bocca griderà, 
se questo cuore invocherà, 
io so che ascolterai. 

Dio, la mia voce sale al cielo, 
Dio, Ti prego, agisci Tu, 
mio Dio, l’uomo che confida in Te non è deluso. 
Se tutto sembra perso, innalzo gli occhi al cielo. 
Dio, so che nulla non posso io, 
Dio ogni cosa affido a Te, 
mio Dio, spero nella Tua bontà, 
Tu fai prodigi, Tu fai miracoli, agisci Tu. 

La mia speranza è solo in Te, 
perché fedele Dio Tu sei, 
so che non mi abbandonerai. 
Se questa bocca griderà, 
se questo cuore invocherà, 
io so che ascolterai. 

334. LA MIA ANCORA 
Davanti al Tuo trono io mi arrendo, 
apro il mio cuore e mi arrendo. 
Riconosco che sono debole 
e che Tu sei la forza dentro me, 
vengo a Te e mi arrendo. 

E quando la paura cercherà uno spazio in me 
più forte loderò , Dio è la mia forza. 
In mezzo alla tempesta la pace irromperà in me 
mentre canterò, Dio è la mia ancora. 

Alla Tua presenza io mi arrendo 
l’anima mia riposa in Te. 
Riconosco che sono debole 
e che Tu sei forza dentro me, 
vengo a Te e mi arrendo. 

Alleluia, alleluia, alleluia, Dio è la mia forza. 
Alleluia, alleluia, alleluia, Dio è la mia ancora. 

Sulle acque io camminerò 
e nel fuoco non mi brucerò, 
io canto, sei la mia vittoria. 

Tu sei la mia ancora. 



335. SU TUTTA LA TERRA 
Nel mio cuore la Tua immagine, la Tua Parola, 
un respiro per l’anima, il Tuo Spirito che mi abita, 
nella mia vita riveli la Verità. 

Su tutta la terra, su tutta la terra, 
su tutta la terra la Tua voce risuonerà. 
E tutta la terra, e tutta la terra, 
e tutta la terra la Tua gloria conoscerà. 
E anche chi è smarrito, chi non ti ha riconosciuto, 
da Te sarà guarito e nel Tuo abbraccio si perderà. 
Su tutta la terra ogni ginocchio si piegherà. 

Nel mio cuore la Tua immagine, 
non c’è vita, non c’è luce lontano da Te, 
la mia anima cerca solo Te, 
non c’è vita, non c’è luce lontano da Te. 

Su tutta la terra, su tutta la terra, 
su tutta la terra il Tuo amore risplenderà. 
E tutta la terra, e tutta la terra, 
e tutta la terra la Tua gloria conoscerà. 

E niente più lacrime, e niente più dolore, 
saremo uno in Te, un cuore solo in Te. 
E niente più lacrime, e niente più dolore, 
saremo uno in Te, in Te, in Te. 
E tutta la terra, e tutta la terra, 
e tutta la terra la Tua gloria conoscerà. 

336. VOGLIO STARE CON TE 
La Tua presenza in me è l’aria che respiro, 
cercare il volto Tuo, il motivo per cui vivo. 
Restare in Te, Gesù, toccando il Tuo cuore 
apertamente io Ti dichiaro il mio amore. (2v) 

Voglio stare con Te, non voglio altro che Te, 
la Tua grazia su me, la Tua presenza in me 
è tutto per me. (2v) 
È tutto per me. 

337. O SANTISSIMA 
O santissima, o piissima Madre nostra, Maria! 
Tu, preservata immacolata, prega, 
prega per i figli tuoi. 

Tu confortaci, tu difendici, Madre nostra, Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo: 
prega, prega, per i figli tuoi. 

Nei pericoli, nelle lacrime, Madre nostra, Maria, 
Tu sei la luce, tu sei la pace: 
prega, prega per i figli tuoi. 

338. TU, QUANDO VERRAI 
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà. 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con te. 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di te. 

339. AVE, REGINA CÆLORUM 
Ave, Regina cælorum, 
ave, Domina Angelorum: 
salve, radix, salve, porta, 
ex qua mundo lux est orta. 
Gaude, Virgo gloriosa, 
super omnes speciosa: 
vale, o valde decora, 
et pros nobis Christum exora. 



340. SUB TUUM PRÆSIDIUM 
Sub tuum præsidium confugimus, 
sancta Dei Genitrix: 
nostras deprecationes 
ne despicias in necessitatibus: 
sed periculus cunctis 
libera nos semper, 
virgo gloriosa et benedicta. 

341. UBI CARITAS ET AMOR 
Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est. 

Gesù rimani con noi ora che vien la sera. 

Se dividiamo il pane, viviamo da fratelli. 

342. T’ADORIAM OSTIA DIVINA 
T’adoriam, Ostia divina, T’adoriam, Ostia d’amor. 
Tu dell’angelo il sospiro, Tu dell’uomo sei l’onor. 
T’adoriam, Ostia divina, T’adoriam, Ostia d’amor. 

Tu dei forti la dolcezza, Tu dei deboli il vigor. 
Tu salute dei viventi, Tu speranza di chi muor. 
T’adoriam, Ostia divina, T’adoriam, Ostia d’amor. 

Ti conosca il mondo e T’ami, Tu la gioia d’ogni cuor. 
Ave, o Dio nascosto e grande, Tu dei secoli il Signor. 
T’adoriam, Ostia divina, T’adoriam, Ostia d’amor. 

343. DAVANTI AL RE 
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insieme 
canti di gloria al nostro Re dei re. 

344. LODE E GLORIA A TE, LUCE DEL MATTINO 
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te, 
luce del mattino, lode e gloria a Te. (2v) 

345. ADORAMUS TE DOMINE 
Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine. (2v) 

346. ALMA REDEMPTORIS MATER 
Alma redmptoris Mater, 
quæ pervia cœli 
porta manes et stella maris, 
succurre cadenti 
surgere qui curat, populo: 
tu quæ genuisti, natura mirante, 
tuum sacntum Genitorem, 
Virgo Prius ac posterius, 
Gabrielis ab ore 
sumens illud, Ave, peccatorum 
miserere. 

347. VIENI GESÙ, MARANATHÀ 
Vieni Gesù, Maranathà, speranza di pace per noi. 
Vieni Gesù, Maranathà, rivelaci il volto di Dio. 

Fra tanto dolore di uomini persi 
ti prego, rinasci, Gesù. 
Asciuga le lacrime amare di morte 
e schiudici l’eternità. 

Fra tanti conflitti e minacce di guerra 
riporta la pace, Gesù. 
A tutti gli oppressi traditi dall’uomo ridona la libertà. 

Fra tante ingiustizie e occulti poteri 
insegnaci la tua umiltà. 
Sei tu il solo giudice dell'universo 
per tutta l’eternità. 



348. NINNA NANNA A GESÙ  
Caro Bambin Gesù la ninna nanna 
risuona dolce per Te nella capanna, 
la ninna nanna che sa cantar la tua mamma, 
canta con gli angeli in ciel osanna, osanna, 
la ninna nanna che sa cantar la tua mamma, 
canta con gli angeli in ciel osanna, osanna. 

Guardando il viso si’ dolce e tanto sereno 
la mamma con grande amor ti stringe al seno, 
e nel suo cuore risuona come una voce 
quel bimbo, grande sarà, ma sulla croce. 
e nel suo cuore risuona come una voce 
quel bimbo, grande sarà, ma sulla croce. 

In terra e in cielo per te tutto sembra cantare, 
son ninna nanna d’amor per ringraziare 
la ninna nanna che sa cantar la tua mamma, 
canta con gli angeli in cor osanna, osanna, 
la ninna nanna che sa cantar la tua mamma, 
canta con gli angeli in cor osanna, osanna. 

349. LODE A TE, O CRISTO 
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria! (2v) 

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

Chi beve di quest’acqua avrà di nuovo sete 
ma chi beve dell’acqua che io gli darò 
non avrà più sete. 

350. NOI TI DIAMO GLORIA 
Noi Ti diamo gloria ed onore; 
innalziam le nostre mani 
adorando il nome Tuo. (2v) 

Grande sei Tu, grandi opere fai Tu. 
Nessun altro è come Te, 
nessun altro è come Te. (2v) 

351. DESTINATI ALL’ETERNITÀ  
Quando penso al tempo che è passato, 
e che non ho più, è un battito di ali questa vita. 
Quando guardo il cielo azzurro, 
che si perde intorno a me 
miriadi di stelle mi dicono chi Sei. 
  
Siamo destinati all’eternità 
ci hai donato la vita e la Tua immensità. 
Nel mondo tutto passa e finirà 
ma con Dio è l’eternità. 
  
Questo fuoco che m’infiamma il cuore, 
che brucia in me, è la forza del Tuo Spirito d’amore. 
Come un bimbo Lui per mano, 
mi conduce innanzi a Te, 
e mi svela la grandezza del Tuo amore. 
  
Noi siamo opera delle Tue mani, 
un prodigio agli occhi tuoi; 
 i nostri nomi sono scritti nei cieli, 
 l’infinito in noi sarà! 
  
Ma con Dio è l’eternità. 

352. CONFIDIAMO IN TE 
Gesù ti ringraziamo, sei qui in mezzo a noi. 
Vieni nei nostri cuori, prendi dimora in noi… 
Nella gioia e nel dolore, sempre Tu sei con noi. 
Non ti sei risparmiato, hai dato la vita per noi. 

Confidiamo in Te! Confidiamo in Te! 
 
Guardaci, oh Signore, abbiamo bisogno di Te! 
Toccaci nel profondo, guarisci i nostri cuori… 
Rischiara le nostre tenebre, donaci la Tua luce 
per servire il Tuo Regno. Facci forti nell’amor.  



353. QUANDO NELL’OMBRA 
Quando nell’ombra cade la sera, 
è questa, o Madre, la mia preghiera: 
fa pura e santa l’anima mia, ave Maria, ave! 

E quando l’alba annunzia il giorno 
all’ara tua faccio ritorno 
dicendo sempre con voce pia: Ave, Maria. Ave! 

Nei giorni lieti di gioia pura 
ed in quelli, ancora, della sventura, 
Ti dirò sempre, o Madre mia: Ave Maria, Ave! 

354. ANIMA DI CRISTO 
Prendi le mie mani, Signor, 
stammi sempre vicino, Signor. 
Guida la mia vita, Signor, 
stringimi al Tuo cuor. 

Anima di Cristo, santificami, 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami, 
Signore, purificami. 

Passione di Cristo, confortami, 
o buon Gesù, esaudiscimi. 
Nelle ferite nascondimi, 
non lasciarmi mai. 

Dal nemico difendimi, 
nella morte chiamami, 
con i santi tuoi, io Ti lodi. 

355. ALLELUIA DELLE LAMPADINE 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2v) 

La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. (2v) 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso Te. 
Perché la festa siamo noi 
cantando insieme così la la la la la la. 

356. OCCHI NEGLI OCCHI 
Ed è bellissimo fermarsi qui a riposare, 
ed è bellissimo sapere che sei qui. 
Ed è bellissimo vedere il tuo volto ad un passo da me. 
E in un sussurro quasi impercettibile. 

Occhi negli occhi, tu stai parlando con me. 
Occhi negli occhi, io sto parlando con te. 
Occhi negli occhi, se tu mi tocchi guarirò, guarirò. 
Occhi negli occhi. 

Ed è bellissimo lasciare che mi scruti dentro, 
sentirti camminare piano dentro di me. 
Ed è bellissimo sapere che il tuo cuore non ha un limite. 
E in un silenzio quasi inverosimile. 

Ed ascoltare il ritmo del tuo cuore e stare qui con te. 
E respirare, finalmente respirare. 

357. LODE A DIO 
Lode a Dio, lode a Dio, lode a Dio, 
mio Dio, mio Re. (2v) 

Lode a Dio (Ti offro il mio cuore) 
Lode a Dio (e la mia voce) 
Lode a Dio (dentro me) 
mio Dio, mio Re. 

Lode a Dio (Ti offro il mio cuore) 
Lode a Dio (e la mia voce) 
Lode a Dio (dentro me) 
mio Dio (mio Dio), mio Re. 

Lode a Dio (Ti offro il mio cuore) 
Lode a Dio (e la mia voce) 
Lode a Dio (dentro me) 
mio Dio (oh, oh, oh) , mio Re. 



358. LUCE (Reale) 
Il segreto della libertà, quella vera, 
batte dentro di te. 
È come risvegliarsi in un mattino col sole 
dopo un lungo inverno. 
Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato Te. 
Dio amore, nel perdono, nel gioire, 
ho capito che sei luce per me. 

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

Voglio ringraziarti, Signore, per la vita 
che mi hai ridonato. 
So che sei nell’amore degli amici che incontrato. 
Nel soffrire, mio Signore, ho incontrato Te. 
Dio amore, nel perdono, nel gioire, 
ho capito che sei Luce per me. 
E con le lacrime agli occhi 
e le mie mani alzate verso Te, Gesù. 
Con la speranza nel cuore 
e la Tua luce in me paura non ho più. 

359. TOTA PULCHRA 
Tota pulchra es, Maria. Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis non est in te. 
Et macula originalis non est in te. 
Tu gloria Ierusalem. 

Tu laetitia Israel. Tu honorificentia populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. O Maria. O Maria. 
Virgo prudentissima, Mater clementissima, ora 
pro nobis. 
Intercede pro no bis ad Dominum Iesum Christum. 

360. DENTRO TE 
Il mio futuro vive dentro Te, 
ho bisogno di pace per vivere. (2v) 

Dio metti nel mio cuore la pace 
e fa che non sia mai abbastanza. 
Dio metti nel mio cuore la pace 
e fammi andare dove vuoi. (2v) 

Il mio futuro vive dentro Te, 
ho bisogno d’amore per vivere. (2v) 

Dio metti nel mio cuore l’amore 
e fa che non sia mai abbastanza. 
Dio metti nel mio cuore l’amore 
e fammi andare dove vuoi. (2v) 

Il mio futuro vive dentro Te, 
ho bisogno di pace per vivere. (2v) 

Dio metti nel mio cuore la forza 
e fa che non sia mai abbastanza. 
Dio metti nel mio cuore la forza 
e fammi andare dove vuoi. (2v) 

Il mio futuro vive dentro Te, 
ho bisogno di pace per vivere. (2v) 

Dio metti nel mio cuore il Tuo cuore 
e fa che non sia mai abbastanza. 
Dio metti nel mio cuore il Tuo cuore 
e fammi andare dove vuoi. (2v) 

E fammi andare dove vuoi (3v). 

Il mio futuro vive dentro Te, 
ho bisogno di pace per vivere. (2v) 



361. COME NESSUN ALTRO 
Credo che la pace vera sia solo in Te. 
Credo che l’Amore vero sia solo in Te. 
Credo che il futuro vero sia quello che Tu vuoi per me. 

Credo che nessuno mi ami come fai Te. 
Credo che nessuno al mondo sia come Te. 
Credo che Tuo Figlio è nato, morto e risorto per me. 

E come nessun altro sai parlare al cuore. 
E come nessun altro sai parlare d’amore. 
Ti prego, Signore, di prender la mia mano 
e di farmi innamorare del Tuo immenso cuore, Gesù. 

Luce calda e splendente, così sei Te. 
Acqua chiara e trasparente, così sei Te. 
Aria fresca che risveglia l’anima, Tu sei per me. 

Dove c’è amicizia vera, io vedo Te. 
Quando una famiglia ama, lì ci sei Te. 
Anche nel mio buio più profondo, so che sei con me. 

362. LA MIA FEDE 
Ero morto e sono qua, 
e più grande libertà di questa non c’è. 
Ero morto e sono qua, 
e più grande verità di questa non c’è. 

Credo in Dio perché tutto attorno a me oggi sa di vita. 
Credo in Dio perché è l’unico Re 
che ha dato la sua vita per me. 
Credo in Dio perché, nonostante me, salva la mia vita. 
Credo in Dio perché è Lui che crede in me 
e questa è la mia fede in Te. 

Io credo, Dio è vivo; io credo, Dio è vivo; 
io credo, Dio è vivo. Io credo in Te. (2v) 

Questa è la mia fede, questa è la mia fede. 

363. OGNI MIA SCELTA 
Tutto già sai di me, ogni dubbio e debolezza, 
ogni fragilità, ogni mia resistenza, 
affido a Te, eterno Padre. 
Ogni mia scelta, decisione, ogni mia idea. 
Fai verità dentro il mio cuore, 
manda la pace vera, la serenità, 
su tutto quello che ancora non so capire, 
su tutto quello che ancora non so vedere, 
su tutto quello che ancora non so. (2v) 

Prendimi corpo, anima e pensieri e scendi in me. 
Non voglio più essere quello di ieri. (2v) 
Ah ah ah ah ah… 

364. GESÙ VERRÀ  
Grande gioia ci sarà, la speranza rivivrà, 
la tua vita cambierà, devi crederlo perché Gesù verrà. 
Il tuo deserto sparirà, nuove vie Lui ti aprirà 
la tristezza passerà e la notte più non tornerà, 
Gesù verrà. 

Gesù verrà, la sua gloria apparirà, 
Gesù verrà, come il sole splenderà, 
Gesù verrà, e con noi Lui resterà, 
come una stella Lui sarà ed il tuo cuore orienterà 
Gesù verrà. 

La città di Dio verrà, per gli eletti si aprirà 
la giustizia regnerà e la pace tornerà, Gesù verrà. 
Ogni uomo adorerà, Gesù Cristo che verrà 
e lo Spirito sarà l’acqua viva che ci riempirà, 
Gesù verrà. 

Vieni, vieni, vieni Gesù, Vieni, vieni, vieni Gesù, 
Vieni, vieni, vieni Gesù, Vieni, vieni, vieni Gesù. 
 
Vieni, vieni… 
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