1 ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza
certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda
dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l’ardente dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come Tu moristi per amor dell’amor
mio. Rit.
2 ALZATI E RISPLENDI
Alzati e risplendi, ecco la Tua luce
e su te la gloria del Signor. (2 volte)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di esultanza.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia. Rit.
Rit. Gerusalem, Gerusalem spogliati
della tua tristezza
Gerusalem, Gerusalem canta
e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce
E i re vedranno il tuo splendore (2
volte)
Stuoli di cammelli ti invaderanno
a te affluiranno tesori dal mare
si verrà da Efa da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signore. Rit.
Figli di stranieri costruiranno le tue
mura.
Ed i loro re verranno a te. (2 volte)
Io farò di te una fonte di gioia.
Tu sarai chiamata:"Città del Signore".
Il dolore e il lutto saranno sconfitti,
e sarai la Mia Gloria tra le genti. Rit.

3 COME RUGIADA
Come rugiada, sarò per Israele
come un giglio questo popolo
fiorirà,
li guarirò dalla loro infedeltà,
ritorneranno a sedersi alla mia
ombra.
Ho amato Israele quando era
giovinetto
l'ho chiamato dall'Egitto come un figlio
io gli insegnavo a camminare
tenendolo per mano
ma non capirono questo mio amore.
Ricolmo di bontà li conducevo fino a
me
col mio volto mi chinavo su di loro
per sollevarli con dolcezza,
come un bimbo alla mia guancia
ma non capiron la mia tenerezza.
Non sono come l'uomo, io sono il
vostro Dio
come posso abbandonarvi nella colpa
non darò sfogo alla mia ira,
il mio cuore si commuove
capiranno almeno il mio perdono.

4 DIO E’ AMORE
Dio è amore
Dio è la luce
Dio è la gioia
Dio è nostro padre
Se viviamo nel cuore del mondo,
noi viviamo nel cuore di Dio
se vogliamo un mondo più giusto
dimorerà in noi l'amore di Dio

Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo
raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio rinfranca l'anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.

Se percorriamo sentieri di pace
il Signore cammina con noi
se lavoriamo un futuro migliore
risplenderà in noi l'amore di Dio
Se il nostro pane sapremo spezzare
il Signore sarà in mezzo a noi
se siamo voce di chi non ha voce
risuonerà in noi l'amore di Dio
se canteremo insieme l'amore
sarà il Signore a cantare con noi
se invocheremo insieme il suo nome
sarà il Signore a pregare in noi.

5 I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera
sua,
Alleluia, alleluia, alleluia, allelu-u-ia!
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 nella stanza
nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.

6 LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili insieme agli
angeli,
Ti lodi, Ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci un coro unanime di tutte le
Tue opere:
beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli
Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti
gli uomini:
beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli
In questo tempio amabile ci chiami e
convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita Tua
ineffabile:
beata sei Tu, o Trinità, per tutti i secoli.

7 LODATE DIO
Lodate Dio cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio cori eterni d’angeli.
Lodate Dio santi del suo regno.
Lodatelo uomini.
Dio vi ama
Lodatelo uomini
Dio è con voi.

8 VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno Lui passò,
era un uomo come tutti gli altri e
passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era
proprio quello
come mai vedesse proprio me nella
sua vita,
non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
Rit. Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all'incontro con Te.
Era l'alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò,
era un uomo come tanti altri,
ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome
giusto
mi ha chiamato
una volta sola l'ho sentito pronunciare
con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò. Rit.

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

10 CANTATE AL SIGNORE

12 TU SARAI PROFETA

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.

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

Egli si è ricordato
della sua fedeltà.
I confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor.
Esultiamo di gioia
acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso:
cantiamo insieme lode e gloria al
nostro Re.
Frema il mare e la terra,
il Signore verrà!
Un giudizio di giustizia,
con rettitudine nel mondo porterà.
11 TI ESALTO, DIO MIO RE
Ti esalto, Dio mio Re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
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. Rit.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti. Rit.
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. Rit.
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. Rit.

Rit. Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo. Rit.

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

14 È IL GIORNO DEL SIGNORE
Rit. Oggi il Cristo ha vinto la morte,
dona ai credenti la vita immortale,
attorno alla mensa raduna i fratelli,
li manda nel mondo a donare la
pace.
Giorno di gioia, giorno d’amore,
giorno di speranza per la vita d’ogni
uomo
è il giorno del Signore.
1. Un nuovo sole il buio squarciava,
la tomba vuota Maria guardava;
un volto ignoto aveva il custode,
l’amata Voce destò il suo cuore.
“Per sempre Cristo è risorto da morte!”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
per ogni uomo sei luce nella notte.
2. Sepolti i sogni insieme al Messia
i due di Lui parlavano per via;
riaccese i cuori l’Amico ascoltato,
s’apriron gli occhi al Pane spezzato.
“Signore, resta con noi, la sera!”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
Parola e Pane, presenza tua vera.
3. Le porte chiuse, i cuori impauriti,
sole e speranza morivano uniti;
donò lo Spirito, fonte di pace,
coraggio e gioia divennero brace.
“L’abbiamo visto: il Signore è vivente!”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
Vangelo e amore ti rendono presente.
4. Il dubbio prese Tommaso, assente,
toccar con mano aveva in mente;
costato aperto, le mani ferite
del Cristo vivo l’apostolo vide.
“Mio Dio, sei tu, e mio Signore!”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
tu doni, o Cristo, alla fede il vigore.

5. La rete vuota, delusi i loro cuori,
avaro il lago con i pescatori;
all’alba venne Gesù sulla riva
a Pietro chiese il dono della vita.
“Tu sai ch’io t’amo, o mio Signore!”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
servire l’uomo è dono del tuo Amore.
6. In casa chiusi per grande timore,
erano unanimi nell’orazione;
discese il Fuoco divino dal cielo,
aprì le porte e i cuori al Vangelo.
“Donaci, o Padre, il tuo santo Amore”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
un solo corpo saremo nel Signore.
7. Radiosa luce inonda la terra,
la tua Pasqua la rende più bella;
nel tempo noi andiamo incontro
alla domenica senza tramonto.
“Maranathà!” la tua Sposa invoca,
con fede viva anche noi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
il tuo Pane speranza in noi rinnova.
8. A te, o Padre, del mondo creatore
per tuo Figlio, Gesù, redentore
nel tuo Amore, di santità sorgente,
onore e gloria a te da ogni vivente.
“La nostra Pasqua tu sei, o Signore”
con fede viva noi oggi diciamo;
riuniti attorno all’altare t’accogliamo:
la nostra vita irradi il tuo splendore.

15 SOCCORRI I TUOI FIGLI
Soccorri i tuoi figli: Signore, li hai
redenti col sangue prezioso.
Sia sempre con noi la tua
misericordia: in te noi speriamo.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non resteremo confusi in eterno.
I Domenica di Quaresima
1. Anno A - Non di solo pane vive
l’uomo, /
ma di ogni parola che esce dalla bocca
di Dio.
2. Anno B - Il Regno di Dio è vicino: /
convertitevi e credete al Vangelo.
3. Anno C - Solo al Signore Dio tuo ti
prostrerai, /
lui solo adorerai.
4. Gustate e vedete quanto è buono il
Signore; /
beato l’uomo che in lui si rifugia
5. I ricchi impoveriscono e hanno fame,
/
ma chi cerca il Signore non manca di
nulla.

e decide nel suo cuore per il santo
viaggio.
5. Cresce lungo il cammino il suo
vigore,/
finché compare davanti a Dio in Sion.
IV Domenica di Quaresima
1. Anno A - Il Signore ha spalmato un
po’ di fango sui miei occhi: /
ho acquistato la vista, ho creduto in Dio.
2. Anno B - La luce è venuta nel
mondo/
Chi opera la verità viene alla luce.
3. Anno C - Rallegrati, figlio mio, perché
tuo fratello era morto ed è tornato in vita,
/ era perduto ed è stato ritrovato.
4. Il Signore è mia luce e mia salvezza,
/ di chi avrò timore?
5. Sono certo di contemplare la bontà
del Signore /
nella terra dei viventi.

II Domenica di Quaresima
1. Anno A - B - C Questo è il mio Figlio
prediletto: /
in lui mi sono compiaciuto. Ascoltatelo.
2. Manda la tua verità e la tua luce;
siano esse a guidarmi, /
mi portino al tuo monte santo e alle tue
dimore.
3. Verrò all’altare di Dio, /
al Dio della mia gioia e del mio giubilo

V Domenica di Quaresima
1. Anno A - Chiunque crede in me, dice
il Signore, /
non morirà in eterno.
2. Anno B - Se il chicco di grano caduto
in terra non muore, rimane solo / se
invece muore, produce molto frutto.
3. Anno C - Donna nessuno ti ha
condannata? Nessuno, Signore. /
Neppure io ti condanno: d’ora in poi non
peccare più.
4. Chi semina nelle lacrime, / mieterà
con giubilo.
5. Grandi cose ha fatto il Signore per
noi/
ci ha colmati di gioia.

III Domenica di Quaresima
1. Anno A - Chi beve l’acqua che io gli
darò, dice il Signore, /
avrà in se una sorgente che zampilla fino
alla vita eterna.
2. Anno B - Molti, vedendo i segni che
Gesù faceva, / credettero in lui.
3. Anno C - Se non vi convertite,
perirete, / dice il Signore.
4. Beato chi trova in te la sua forza /

Domenica delle Palme e della
passione del Signore
1. Anno A - B - C Padre, se questo
calice non può passare senza che io lo
beva, / sia fatta la tua volontà.
2. Ma tu, Signore, non stare lontano, /
mia forza, accorri in mio aiuto.
3. I poveri mangeranno e saranno
saziati, /
loderanno il Signore quanti lo cercano.

17 SALMO 8

16 VIENI, SIGNORE GESÙ
Rit.. Vieni, Signore Gesù! (ripetere 4
volte)

Se guardo il cielo La luna e le stelle
Opere che tu con le dita
hai modellato
che cosa è perché te ne curi
che cosa è perché te ne ricordi
l’uomo,
l’uomo,
l’uomo.

Tu, Germoglio di Iesse,
Tu, Pastore di Israele,
Tu, Messia promesso,
Tu, Sapienza di Dio.

Eppure l’hai fatto
poco meno degli angeli
Di gloria e di onore lo hai coronato
Gli hai dato potere
Sulle opere delle tue mani
Su tutte le cose che tu avevi creato

Tu, Chiave di Davide,
Tu, Stella del mattino
Tu, la roccia sicura,
Tu, la pietra angolare

Gli uccelli del cielo
i pesci del mare
Le greggi, gli armenti
gli animali della campagna.

Tu, Sole che sorge,
Tu, il figlio della vergine
Tu il verbo fatto carne
Tu, Dio con noi.

18 IL CANTO DEL MARE

Tu, Salvezza potente,
Tu, Profeta di pace
Tu, Giustizia del mondo,
Tu, Maestro di vita.

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.

Tu, l'agnello di Dio
Tu, il figlio dell'uomo
Tu, il servo fedele
Tu, il re delle genti
Tu, l’Immagine del Padre,
Tu, la Luce del mondo,
Tu, la Via del cielo,
Tu, la Porta del Regno.

Cantiamo a Signore,
stupenda è la sua vittoria
Signore è il suo nome. Alleluia. (2v)

Dio è prode in guerra, si chiama
Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel Mar
Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Si accumularon le acque al tuo soffio
S’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al
mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
E lo conducesti verso Sion.

19 BENEDICIAMO DIO
Benediciamo Dio, fonte di vita,
Benediciamo Dio, fonte d’amore.
Sia beato l’uomo che teme il suo
Signore, Dio
e cammina nelle vie di giustizia e
verità.
Del lavoro tu vivrai, troverai felicità:
d’ogni bene tu godrai che il Signore ti
darà.
Vite di fecondità, la tua sposa tu
amerai:
nella casa tua vivrà, gioia nell’intimità.
Come rami d’alberi, i tuoi figli intorno a
te:
verdi ulivi li vedrai, la tua mensa gioirà.
Il Signore ti amerà, benedetto ti farà.
Tu vedrai prosperità Nella vita che
vivrai.
Possa tu conoscere, per la grazia del
tuo Dio,
la generazione che dai tuoi figli
nascerà.

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

21 ALLELUIA - CANTO PER
CRISTO
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà
Ogni speranza perduta
Ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia.
Canto per Cristo un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici
Festa di un mondo che più non morirà
alleluia, alleluia!
22 ALLELUIA PASQUALE
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
23 ALLELUIA DI NATALE
Alle, Alleluia, Alleluia, Viene il
Salvatore!
Gloria su nel cielo!
Alle, Alleluia, Alleluia, Viene il
Salvatore!
Pace sulla terra!

25 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. Rit.

26 ALLELUIA - SIGNORE SEI
VENUTO
Rit. Alleluia Alleluia, Alleluia
Alleluia,
Alleluia Alleluia, Alleluia.
Signore sei venuto fratello in mezzo a
noi,
Signore hai portato amore e libertà,
Signore sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo Gesù. Rit.
Signore sei risorto e resti in mezzo a
noi,
Signore ci hai chiamati e resi amici
tuoi,
Signore tu sei via alla verità:
noi ti ringraziamo Gesù. Rit.

24 ALLELUIA IRLANDESE
Alleluia alleluia!
Alleluia alleluia!
Cantate al Signore con gioia
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!

27 LODE A TE O CRISTO
Lode a te o Cristo
Re d’eterna gloria,
Lode e gloria a Te.

28 ALLELUIA - CHIAMA ED IO,
VERRO’

31 ALLELUIA (Sorgente di
salvezza)

Chiama, ed io verrò da te:
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi ..... la libertà,
nella Tua Parola camminerò.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Alleluia (10 v.)
Danza, ed io verrò con te:
Figlio, la tua strada comprenderò.
Luce, e poi, nel tempo tuo
- oltre il desiderio - riposerò.

Io sono il pane vivo disceso dal cielo,
chi mangia questo pane vivrà in
eterno.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

32 ALLELUIA – DA CHI ANDREMO
29 ALLELUIA - LA NOSTRA FESTA
RIT/ Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia! (2 volte)
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà!
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà!
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te!
Perché la festa siamo noi,
cantando insieme così! RIT/

30 ALLELUIA (Messa della
Concordia)
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA!
Da chi andremo,
chi ascolteremo,
se non ci parli tu?
Tu solo hai parole
di vita eterna.
ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA!
Da chi andremo,
chi seguiremo,
se non ci guidi tu?
Tu solo sei la via
di vita eterna.
ALLELUIA, ALLELUIA!
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA!

33 COSA OFFRIRTI
Cosa offrirti o Dio
cosa posso darti
eccomi son qui davanti a Te.
Le gioie e 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 sei solo Tu, solo
Tu.
Vengo a Te mio Dio,
apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore
perchè ti sappia amare,
e nella Tua pace io vivrò.Rit/
34 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

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,
un sacrificio gradito a Te.

35 INFINITAMENTE GRAZIE
Che cosa Ti renderò
per quello che mi hai dato
innalzo 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!
Grazie, grazie, infinitamente grazie,
grazie, grazie, di ciò che sei per me.
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie
Gesù!

36 IO NON SONO DEGNO
Io non sono degno di ciò che fai per
me,
Tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla da donare a te;
ma se tu lo vuoi, prendi me.
Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata
dall’uragano,
se Tu, Signore, non sei con me. Rit.
Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai
ma non sono degno di quello che mi
dai. Rit.

37 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. Rit/
E per sempre ti mostrerai,
in quel gesto d’amore,
mani che ancora spezzano,
pane, d’eternità. Rit/
38 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.
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,
ogni mia parola, ogni mia parola.

39 NON MI ABBANDONARE
Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in Te.
Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in Te.
Tu sei un Dio fedele, Dio d'amore;
Tu mi puoi salvare: io confido in Te.
Tu conosci il cuore di chi ti chiama;
Tu lo puoi salvare se confida in Te.

40 VOI SIETE DI DIO
Tutte le stelle della notte,
le nebulose le comete,
il sole su una 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.

43 MISTERO DELLA CENA
41 STASERA
Stasera sono a mani vuote, o Dio,
Niente ti posso regalare, o Dio,
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato, o
Dio.
Quel cielo chiaro mi ha svegliato, o
Dio,
ed il profumo delle rose in fiore
poi l’amarezza, poi il mio peccato
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio.
Son questi i miei poveri doni, o Dio,
Sono l’offerta di stasera, o Dio
Poi la speranza, poi la certezza
Poi la speranza del perdono, o Dio,
o Dio.

42 IO TI OFFRO
Quello che sono, quello che ho
Io lo depongo ai tuoi piedi Signor
Ogni mio errore io lascio a Te
Le gioie e i dolori io dono a Te.
Io Ti offro me stesso e Tu Dio della
vita mia
Cambia questo cuore
Io Ti offro i miei giorni e Tu fonte di
santità
Ne farai una lode a Te
Nell'offerta di Gesù
Quello che fui, che mai sarò
Ogni mio sogno e progetto Signor
Tutto in Te io riporrò
e un nuovo Cammino
con Te scoprirò Io Ti offro…
Cosa Ti diamo che non sia Tuo dono
E cosa abbiamo che non sia già Tuo
Ogni creatura vivente canti
Le Tue meraviglie Signor.

Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di
Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in
mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con
noi
Mistero della chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore
crescerà.

44 SANTI PER TE
Camminiamo, Signore alla tua
presenza,
alzeremo il calice della salvezza
Invochiamo il tuo santo Nome,
benedici, Signore, i tuoi figli.
La nostra offerta a te presentiamo,
in memoria del tuo sacrificio,
saremo santi per il nostro Dio,
ed il tuo Nome per sempre
innalzeremo.
I tuoi figli ritornano a te, Padre buono,
hai cancellato ogni tristezza.
Un sacrificio di lode noi ti offriamo,
benedetto sei tu, o Signore.
La nostra offerta a te presentiamo,
in memoria del tuo sacrificio.
Saremo santi per il nostro Dio,
ed il tuo Nome per sempre
innalzeremo.
Saremo santi per il nostro Dio,
ed il tuo Nome per sempre
innalzeremo.

45 BENEDETTO SEI TU, SIGNORE
Frisina
Benedetto sei tu Signore,
benedetto il tuo santo nome.
Alleluia, Alleluia.
Tu che hai fatto il cielo e la terra
Dio grande, Dio eccelso,
tu Re potente,
benedetto sei tu.
Tu che sei nostro Salvatore,
tu che doni gioia e vita,
tu Dio Santo,
benedetto sei tu.
Tu che sei grande nell’amore,
tu Signore di misericordia,
tu Dio clemente,
benedetto sei tu.

Benedetto sei tu
per la scienza e la salvezza,
e per l'arte e la bellezza,
per chi annuncia la tua grazia.
47 O DIO DELL'UNIVERSO
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il pane che ci doni lo presentiamo a te:
E’ frutto della terra, è frutto del
lavoro:
diventi sulla mensa il cibo
dell’amor.
O Dio dell’universo, o fonte di bontà:
il vino che ci doni lo presentiamo a te:
E’ frutto della vite, è frutto del
lavoro:
diventi sulla mensa sorgente di
unità.
48 BENEDICI, O SIGNORE

46 BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Anselmi
Benedetto sei tu, Signore,
Padre dell’Universo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu, Signore,
Padre di Gesù Cristo,
che ci doni ogni bene.
Benedetto sei tu,
per la terra e per il cielo,
per il pane e per il vino,
e per chi li offre in dono.
Benedetto sei tu,
per la vita e per l’amore,
per la gioia ed il dolore,
e per chi ci fa sperare.
Benedetto sei tu
per la pace e la giustizia,
il perdono e l'amicizia
e per chi ci dà salvezza

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le
spighe
avremo ancora pane.
Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te
facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno coi grappoli
maturi
avremo ancora vino.
Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te
facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

49 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 eredità
pace a voi come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città.
Pace a voi sia l'impronta nei secoli
pace a voi segno d'unità
pace a voi sia l'abbraccio tra i popoli
la tua promessa all'umanità.

50 DALL'AURORA AL TRAMONTO
Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta (2
volte)
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.
Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio
unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.

Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta

51 DOV’E’ ODIO
Dov’è odio fa’ ch’io porti amore.
Dov’è offesa ch’io porti il perdono.
Dov’è la discordia fa’ ch’io porti
l’unione
Dov’è dubbio fa’ ch’io porti te.
E la verità dov’è l’errore,
la speranza per chi è disperato.
Se perdonerai chi ti ha fatto del male
anche te il Signor perdonerà.
Dov’è la tristezza porti gioia,
dove son le tenebre la luce.
O Maestro fa’ ch’io non cerchi
d’essere amato quanto di amare.
E’ morendo che poi si vivrà di vita
eterna
fammi strumento del tuo amore.
E’ morendo che poi si vivrà di vita
eterna
fammi strumento del tuo amor.

53 GIOVANNI
Voce di uno che grida nel deserto:
convertitevi il Regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri. Rit.
Rit. Alleluia alleluia
viene il Signore alleluia.
Preparate una strada nel deserto
per il Signore che viene.
52 E CIELO E TERRA E MARE
E cielo e terra e mare invocano
La nuova luce che sorge sul mondo:
luce che irrompe nel cuore dell’uomo,
luce allo stesso splendore del giorno.
Tu come un sole percorri la via
Passi attraverso la notte dei tempi
E dentro il grido di tutto il creato,
sopra la voce di tutti i profeti.
Viviamo ogni anno l’attesa antica,
sperando ogni anno di nascere
ancora,
di darti carne e sangue e voce,
che da ogni corpo tu possa
risplendere.
Per contemplarti negli occhi di un
bimbo
E riscoprirti nell’ultimo povero,
vederti pianger le lacrime nostre
oppur sorridere come nessuno.
A te che sveli le sacre Scritture
Ed ogni storia dell’uomo di sempre,
a te che sciogli l’enigma del mondo
il nostro canto di grazie e di lode.

E venne un uomo il suo nome era
Giovanni
lui, testimone della luce di Dio
come una lampada che rischiara il
buio,
egli arde nell’oscurità. Rit.
Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia. Rit.
54 LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

56 MIO SIGNORE
Mio Signore, ricordati di me,
Mio Signore, ricordati di me,
Mio Signore, ricordati di me:
non lasciarmi solo quaggiù.
55 PASSA QUESTO MONDO
Noi annunciamo la parola eterna.
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i
tempi.
Dio è carità.
Passa questo mondo,
passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.

Mio Signore, sei qui, rimani in me,
Mio Signore, sei qui, rimani in me,
Mio Signore, sei qui, rimani in me:
la mia gioia vera sei tu.
Vieni, Signore, a vivere con me,
Vieni, Signore, a vivere con me,
Vieni, Signore, a vivere con me:
ch’io mi senta vivo per te.

Passa questo mondo,
passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
Dio è luce e in Lui non c’è la notte.
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero.
Dio è carità. Rit.
Noi ci amiamo perché Lui ci ama.
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita.
Dio è carità. Rit.
Giovani forti avete vinto il male.
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna.
Dio è carità. Rit.

57 PADRE PERDONA
Signore ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
Da te speriamo gioia di salvezza:
fa che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la vita.
Parola certa. Roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.

58 PANE DI VITA NUOVA
1 Pane di vita nuova, vero cibo dato
agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell’albero di
vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda, cibo di
grazia per il mondo.

5 Nel tuo sangue la vita, ed il fuoco
dello Spirito
La sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani Tu sfamasti ogni
uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito e
riceve la tua vita.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda, cibo di
grazia per il mondo.

2 Sei l’Agnello immolato nel cui
sangue la salvezza,
memoriale della vera Pasqua della
nuova Alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo
in cammino,
sei sostegno forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda, cibo di
grazia per il mondo.

6 Sacerdote eterno Tu sei vittima e
altare,
offri al Padre tutto l’universo, sacrificio
dell’amore.
Il tuo corpo è tempio della lode della
Chiesa,
dal costato tu l’hai generata, nel tuo
sangue l’hai redenta.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda, cibo di
grazia per il mondo.

3 Vino che ci dà gioia, che riscalda il
nostro cuore
Sei per noi il prezioso frutto della vigna
del Signore.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
Che ci dona la vita divina, scorre il
sangue dell’amore.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda, cibo di
grazia per il mondo.

7 Vero corpo di Cristo tratto da Maria
Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia, per
mandarci tra le genti.
A te Padre la lode che donasti il
Redentore,
e al Santo Spirito di vita sia per
sempre lode e gloria.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda, cibo di
grazia per il mondo. Amen.

4. Al banchetto ci inviti che per noi hai
preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza, doni il
Verbo della vita.
Segno d’amore eterno, pegno di
sublimi nozze,
comunione dell’unico corpo che in
Cristo noi formiamo.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo vera bevanda, cibo di
grazia per il mondo.

60 SE TU MI AMI, SIMONE

59 RIMANI CON NOI
Noi Ti abbiamo incontrato
mentre il giorno si spegneva,
Ti sei fatto pellegrino insieme a noi.
Hai effuso una luce sull'incredulitá,
che copriva i nostri occhi e il nostro
cuore.
Con la Tua Parola
hai svelato a noi il mistero,
dell'eterno amore fatto uomo in Te.
Una nuova speranza hai messo dentro
il cuor,
una fiamma che mai più si spegnerà.
Rimani con noi, Signore Gesù,
il giorno già volge al tramonto.
Rimani con noi, Signore Gesù,
la sera è vicina, rimani con noi. x2
Alla mensa con noi,
prendi il pane tra le mani,
ti riveli agli occhi dell'umanità.
Dietro il velo dei segni riconosciamo
Te,
il Signore della vita, il Salvator.
Noi ti abbiamo incontrato,
questa vita hai trasformato,
il tuo amore è rifiorito dentro noi.
Con la gioia nel cuore annunzieremo
che,
la salvezza noi abbiamo solo in Te.
Rimani con noi, Signore Gesù,
il giorno già volge al tramonto.
Rimani con noi, Signore Gesù,
la sera è vicina, rimani con noi. x2
Rimani con noi.

Se tu mi ami, Simone
pasci le mie pecorelle;
io t'affido il mio gregge,
amalo come me.
Signore, tu lo sai che ti amo
sostieni la mia debolezza;
accresci in me la tua carità,
la tua fiducia, la tua forza.
Da chi potremo andare Signore,
tu solo hai parole di salvezza,
e noi abbiam creduto che tu sei
il Figlio eterno del Dio vivo.
Nessuno ha un amore più grande
di chi sa donare la sua vita:
maestro, fà che possa come te
dare la vita per il mondo.

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

62 SIGNORE DA CHI ANDREMO?
Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi abbiam creduto
che il Figlio di Dio sei tu!

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

Io sono il pane di vita;
chi viene a me non ha più fame,
e chi viene a me non ha più sete.
Così ha detto Gesù. Rit.
Non cercate il cibo che perisce;
ma il cibo che dura per la vita,
quello stesso che il Figlio vi darà,
che il Padre via ha mandato. Rit.
Non Mosè vi ha dato il pane vero;
è il mio Padre che dà il vero pane,
poiché il Pane di Dio vien dal cielo
e dà la vita al mondo. Rit.
Io sono dal cielo disceso
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre
che è dare al mondo la vita. Rit.
Io sono il Pane del Cielo;
chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che dò è la mia carne
che è la vita del mondo. Rit.
63 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 della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor

64 SYMBOLUM 77 - 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,
finchè avrò respiro fino a quando tu
vorrai.
Non avrò paura sai se tu sei con me;
io ti prego: resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi;
morto per amore, vivo in mezzo a noi
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho;
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà;
so che la tua mano forte non mi
lascerà;
so che da ogni male tu mi libererai,
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te;
Figlio Salvatore noi speriamo in te;
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità;
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

66 SYMBOLUM 79 - IO VEDO LA
TUA LUCE

65 SOLE TU SEI DI GIUSTIZIA
Sole tu sei di giustizia, o Cristo.
Che il nuovo giorno tu accendi per noi;
tu dalle tenebre libera i cuori,
e splenda in essi la luce del bene,
la luce del bene.
In questo tempo propizio, Signore,
a penitenza conduci i tuoi figli:
tutti converti al tuo vero amore,
per la tua grazia accogli e perdona,
accogli e perdona.
Venuto è il tempo, è questo il tuo
giorno
in cui riprendon le cose a sperare,
e rifiorendo insieme anche noi,
già pregustiamo la gioia di Pasqua,
la gioia di Pasqua.
Unico Dio, tre volte Signore,
sii adorato da uomini e cose,
e noi, rinati dal tuo perdono,
cantiamo lieti il cantico nuovo,
il cantico nuovo.

Tu sei prima di ogni cosa, prima d’ogni
tempo
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel
deserto
“preparate la venuta del Signore”.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle
strade
della nostra incomprensione senza
fine.
Io ora so chi sei, io sento la tua
voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei
qui.
E sulla tua parola io credo
nell’amore
io vivo nella pace io so che tornerai.
Tu sei l’apparire dell’immensa
tenerezza
Di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua
venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta
Sei la vita che non muore
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
Tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

67 SYMBOLUM 78 - E SONO SOLO
UN UOMO

68 SYMBOLUM ’80 (OLTRE LA
MEMORIA)

Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua
mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia
vita,
e non mi sembra vero, di pregarti così.

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.

"Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto
mai,
"Spirito di vita"e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello"e sono solo un
uomo,
eppure io capisco che Tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il
mondo,
con gli occhi trasparenti di un
bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre
nostro",
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio
cammino.
Mano che sorregge, sguardo che
perdona,
e non mi sembra vero che Tu esista
così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente;
dove c'è una croce Tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine Tu sei vita
eterna;
e so che posso sempre contare su di
Te.
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a Te verrò col mio
fratello,
che non si sente amato da nessuno.

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.

70 UNA GOCCIA DEL MARE
Tu che per nome chiami tutte le stelle,
tu che raccogli ogni nostro segreto
sospiro,
non mi abbandonare,
non mi lasciare nell'ombra del cuore,
e da te io verrò.
69 TU MI CONOSCI SIGNORE
Rit. Tu mi conosci, Signore,
e mi tieni per mano,
per le strade di una vita
che non finirà.
Tu mi conosci fino in fondo,
non ti sono nascoste le mie vie;
i miei pensieri tu li sai,
le parole che dirò le conosci già.
Prendo le ali dell’aurora
per fuggire, per non vederti più;
anche lontano vedo te,
la tua mano è su di me,
non mi lasci mai.
Tu hai tessuto la mia carne,
in mia madre mi conoscevi già;
come un prodigio esulterò,
senza fine canterò, ti ringrazierò.

Una goccia del mare ti chiedo,
che disseti come rugiada.
Dammi solo una goccia del mare,
dell'infinita sapienza tua.
Tu che hai creato il calice
dell'universo,
tu che per gli uomini hai preparato una
casa,
non mi abbandonare,
non mi lasciare nell'ombra del cuore,
e da te io verrò.

71 UOMO DI NAZARETH, SPOSO
DI MARIA
Uomo di Nazareth, sposo di Maria,
come una palma cresci lungo il fiume.
Nel tuo silenzio senti la voce
che solo ai piccoli parla.

Guardami Dio, guarda il mio cuore,
se percorro la via di verità;
guida i miei passi verso te,
la tua luce sia con me,
mi accompagnerà.

Sai camminare nell’oscurità;
unica forza: sai che Dio è fedele.
Senza capire, parti e ritorni,
come straniero nel mondo.

Sono profondi i tuoi pensieri,
troppo alti ed io non li comprendo;
sono infiniti come te:
il mio cuore ti aprirò, mi abbandonerò.

Hai tra le braccia chi sostiene il
mondo,
vegli in silenzio adorando il Padre.
Guida la Chiesa perché sia madre
verso il Cristo che cresce.
Gloria al Signore che sostiene i giusti,
gloria al Verbo che si è fatto carne,
gloria all’Amore che ci perdona,
per tutti i secoli. Amen

72 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.
73 CON QUESTO PANE CON
QUESTO VINO
In questo pane noi riceviamo il vero
corpo
Del Salvatore che si fa cibo per tutti
noi
Con questo pane con questo vino
Gesù Signore dimora in mezzo a noi
È la salvezza offerta ad ogni uomo
In questo vino noi riceviamo il vero
sangue
Dell’alleanza che è bevanda per tutti
noi
Con questo pane con questo vino
Gesù Signore dimora in mezzo a noi
È la salvezza offerta ad ogni uomo
Su questa mensa noi celebriamo il
sacrificio
Del Redentore che ci consacra nel suo
amore
Con questo pane con questo vino
Gesù Signore dimora in mezzo a noi
È la salvezza offerta ad ogni uomo

74 TU SEI IL PANE DI VITA
Tu sei il Pane di vita, sei la Parola di
verità.
Tu sei luce del mondo, sei la certezza
di eternità.
Tu sollievo dell’anima, stella del nostro
cammino.
Acqua dalla sorgente che sgorga dal
cuore di Dio.
Tu sei il nostro Pastore che ci conduce
lungo la via;
nulla c’è da temere se la Tua guida
mai mancherà.
Tu ci sveli nell’intimo il mistero di Dio.
Ci fai figli del Figlio: noi, sacerdoti,
profeti e re.
Tu sei il nostro Maestro, sei la
sapienza, unico Dio.
Sei la strada e la porta che apre il
tempo all’eternità.
Tu sostegno del debole, vincitore del
male,
Tu ricchezza del povero, ed eterna
felicità.
Tu sei pietra angolare, in Te tutti siamo
Chiesa di Dio.
Tu sei vita feconda e noi siamo tralci
uniti a Te.
Sei l’amore più candido, sacrificio
perfetto.
La bellezza che salva il mondo
sei Tu, Signore Gesù.

75 DIO E’ AMORE (rns)
Dio ha mandato il suo figlio Gesù
perchè avessimo la vita per lui.
E’ Dio che per primo ha scelto noi
Suo figlio si è offerto
Per i nostri peccati, per noi
Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
divina trinità, perfetta carità,
Dio è amore.

Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la Sua
Pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'Amore.
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.

Se noi amiamo Dio abita in noi
E così noi dimoriamo in lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato la vita
per sempre suoi figli noi siamo.

76 DOV'È CARITÀ E AMORE

77 BEATI QUELLI CHE
ASCOLTANO

Dov'è Carità e Amore, lì c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed 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,
noi saremo veri figli della Luce.
Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli
e la Gioia diffondiamo sulla terra.

Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio,
e la vivono ogni giorno.
1. La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.
2. La tua Parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.
3. Tu sei il Cristo, la Parola del Dio
vivente,
che oggi parla al mondo con la
Chiesa.
4. Parlaci della tua verità, Signore:
ci renderemo testimoni del tuo
insegnamento.

78 CRISTO GESU’, SALVATORE
1. Cristo Gesù, Salvatore, tu sei Parola
del Padre,
qui ci raduni insieme, tu! qui ci raduni
insieme.
2. Cuore di Cristo Signore, tu cambi il
cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu! qui ci perdoni
e salvi.
3. Spirito, forza d’amore, tu bruci l’odio
tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu! qui ci farai
fratelli.
4. Croce, che porti il dolore, noi ti
portiamo fedeli,
a te va il nostro canto, a te! a te va il
nostro canto.
5. Regno, che deve venire, noi ti
attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te! a te ci
consacriamo.
6. Luce, che rompe la notte, noi ti
cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te! a te
volgiamo gli occhi.
7. Pane, spezzato alla cena, corpo del
Cristo vivente,
in te restiamo uniti, in te! in te
restiamo uniti.
8. Vino, versato ai discepoli, sangue di
un Dio crocifisso,
in te la nostra gioia, in te! in te la
nostra gioia.
9. Madre, donata dal Figlio, vergine
forte e amorosa,
in te la nostra pace, in te! in te la
nostra pace.
10. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cristo, sei Salvatore, tu! Cristo, sei
Salvatore.

79 SAN FRANCESCO
1. O Signore fa di me un tuo strumento
fa di me uno strumento della tua pace,
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro dammi tu un cuore
grande,
che sia goccia di rugiada per il
mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno d'ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà. (2 volte)
2. O Signore fà di me il tuo canto,
fà di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno.

80 CI NUTRI ALLA TUA MENSA

81 AL SIGNORE CANTERÒ

Signore, ci nutri alla tua mensa
col pane di vita che sei tu.
Ci doni il tuo corpo, la tua divinità:
così tu vivi in noi e noi viviamo in
te.

Al Signore canterò, loderò il suo
nome!
Sempre lo ringrazierò finchè avrò
vita!

Signore, ci nutri alla tua mensa
e siamo famiglia intorno a te.
Signore e Maestro cammini accanto
a noi,
per essere la via, la verità e la vita.

Al Signore canterò, loderò il suo
nome!
Sempre lo ringrazierò finchè avrò
vita!

Tu sei il pane vivo che dal cielo
il Padre ha mandato ai figli suoi.
Chi mangerà di te mai più non morirà,
perché sei cibo per la vita eterna.
Signore, ci nutri alla tua mensa
e siamo famiglia intorno a te.
Signore e Maestro cammini accanto
a noi,
per essere la via, la verità e la vita.
Tu sei la fonte d’acqua che disseta,
sorgente inesauribile d’amore.
Il cuore aprirai e l’acqua che c’è in te
per sempre scorrerà dentro di noi.
Tu sei la roccia della nostra vita,
la forza nella nostra debolezza.
Ma niente ci potrà strappare dal tuo
amor,
perché con la tua croce hai vinto il
mondo.
Con te saremo sale della terra,
saremo luce per l’umanità.
Il bene che tra noi risplendere dovrà
rivelare al mondo il volto di Dio Padre.
Signore, ci nutri alla tua mensa
col pane di vita che sei tu.
Ci doni il tuo corpo, la tua divinità:
così tu vivi in noi e noi viviamo in
te.
Signore, ci nutri alla tua mensa
e siamo famiglia intorno a te.
Signore e Maestro cammini accanto
a noi,
per essere la via, la verità e la vita.

Darà fiducia a chi è stato offeso
speranza a chi non l'ha
Giustizia per il povero
cibo a chi ha fame libertà a tutti.
Darà la luce a chi non vede,
la forza a chi si sente solo
Dio amore e sicurezza,
con gioia aprirà a tutti la sua casa
Darà respiro di vita a chi
ha il cuore spezzato dall'angoscia
Dio regnerà
per sempre e noi canteremo il suo
amore

82 APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano:
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via, solo, con la tua
fame.
Apri le tue braccia, corri incontro al
Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore;
la tua gioia canterai, questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro;
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace regnerà: questa è libertà.

84 PANE PER NOI SPEZZATO

83 CON AMORE INFINITO
Con amore infinito vi ho amati,
dice il Signore,
Con amore sincero vi amerete,
amici miei.
Ho messo il mio cuore
accanto al vostro cuore,
perché l'amore cresca in voi.
Ho messo la mia vita
a servizio della vostra,
perché la vita abbondi in voi.
Ho messo le mie mani
sugli occhi di chi è cieco,
perché la luce splenda in voi.
Ho messo i miei piedi
sui passi di chi è solo,
perché la gioia nasca in voi.
Ho messo il mio pane
in mano a chi ha fame,
perché la forza torni in voi.
Ho messo la mia grazia
nel corpo di chi soffre,
perché la pace sia in voi.
Ho messo la mia voce
nel cuore di chi è sordo,
perché la fede aumenti in voi.
Ho messo la mia luce
davanti a chi è smarrito,
perché speranza torni in voi.

Pane per noi spezzato,
vino per noi versato,
parola per noi fatta carne:
Dio per noi Amore,
Dio per noi Amore.
Dio, Amore, con noi sulla strada,
Dio, Amore, tu guida sicura,
Dio, Amore, sapienza eterna,
grande sei tu per noi.
Dio, Amore, a te la preghiera,
Dio, Amore, ci apri lo sguardo,
Dio, Amore, tu porti pace.
Grande sei tu per noi.
Dio, Amore, sei cibo che nutre,
Dio, Amore, tu doni speranza,
Dio, Amore, sei tu la luce,
grande sei tu per noi.
Dio, Amore, tu liberi l’uomo.
Dio, Amore, sei l’unica via.
Dio, Amore, a te cantiamo,
grande sei tu per noi.

85 BEATO CHI MANGIA IL TUO
PANE
Beato chi mangia il tuo pane
al banchetto del cielo.
Beato chi beve il tuo vino
alla mensa del Regno.
1. Ci doni, Signore, il pane del tuo
cielo
e il vino della festa nel tuo regno.
2. Ci doni, Signore, il pane della vita
e il vino che è bevanda di salvezza.
3. Ci doni, Signore, il pane dato ai figli
e il vino della cena con gli amici.
4. Ci doni, Signore, il pane del tuo
amore
e il vino della nuova alleanza.
5. Ci doni, Signore, il pane che hai
spezzato
e il vino che per noi hai versato.
6. Ci doni, Signore, il pane del deserto
e il vino della terra che hai promesso.
7. Ci doni, Signore, il pane della
Pasqua
e il vino della nuova Pentecoste.
8. Ci doni, Signore, il pane degli Angeli
e il vino che rallegra il cuor degli umili.

86 CANTICO DELLE CREATURE
Laudato sii, mi Signore,
per frate sole, sora luna,
frate vento, il cielo, le stelle,
per sora acqua, frate focu.
Lau-dato sii, mi Signore,
per la terra e le tue creature.
Lau-dato sii, mi Signore,
per la terra e le tue creature.
Laudato sii, mi Signore,
quello che porta la tua pace,
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii, mi Signore,
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente,
non potrà mai mai scappare.
Laudate et benedite,
ringraziate et servite
il Signore con umiltàte,
ringraziate et servite.

87 CAMMINERO’
88 NOI VEGLIEREMO
Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restare,
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco del
mondo,
quando non c'era l'Amor.
Tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così: Rit.
Io non capivo ma rimasi a sentire,
quando il Signor mi parlò.
Lui mi chiamava chiamava anche me,
e la mia risposta s'alzò. Rit.
Or non m'importa se uno ride di me,
lui certamente non sa,
del gran regalo che ebbi quel dì,
che dissi al Signore così Rit.
A volte son triste ma mi guardo
intorno,
scopro il mondo e l'amor.
Son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar. Rit.

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

90 LE TUE MERAVIGLIE

89 RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono scende ormai
la sera
E si allontanano dietro i monti i riflessi
Di un giorno che non finirà
Di un giorno che ora correrà sempre;
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
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 tra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio
d’onda
Che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero:
come una fiamma che dove passa
brucia
così il tuo amore tutto il mondo
invaderà Rit/
Davanti a noi l’umanità lotta soffre e
spera,
come una terra che nell’arsura
chiede acqua ad un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita,
con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit/

Rit. Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai. Rit.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai. Rit.

91 RALLEGRATEVI NEL SIGNORE
Rallegratevi nel Signore, sempre,
rallegratevi!
Non angustiatevi per nulla.
Rallegratevi nel Signore, sempre,
rallegratevi!
Il Signore è vicino.
1. E la pace di Dio sarà con voi
non angustiatevi per nulla.
E la pace di Dio sarà con voi, alleluia.
2. E la luce di Dio risplenda in voi,
non angustiatevi per nulla.
E la luce di Dio risplenda in voi,
alleluia.
3. E la grazia di Dio dimori in voi,
non angustiatevi per nulla.
E la grazia di Dio dimori in voi, alleluia.

92 QUALE GIOIA È STAR CON TE
Ogni volta che ti cerco, ogni volta che
t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono
verso tutti,
santo tu regni tra noi. RIT.
Quale gioia é star con te Gesù vivo
e vicino
Bello é dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono é 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. RIT.
93 CANTA E CAMMINA
Canta e cammina con la pace nel
cuore
Canta e cammina nel bene e
nell’amore
Canta e cammina,
non lasciare la strada
Cristo cammina con te.
Cantiamo a tutto il mondo che
è Lui la libertà,
in Lui c’è una speranza nuova
per questa umanità.
La gioia del Signore in noi
per sempre abiterà
se in comunione noi vivremo
nella sua volontà.
É Lui che guida i nostri passi,
è Lui la verità,
se siamo figli della luce
in noi risplenderà.

94 CANTICO DI GIUDITTA
RIT. Inneggiate al Signor con canti
di gioia!
Celebrate voi tutti il suo Nome!
Intonate a Lui un cantico nuovo.
Esultate in Dio Salvato__re.
Cantate al Signore con salmi di lode,
date al suo nome splendida gloria.
Cantate al Signore che stronca le
guerre:
ci salva dai nostri nemi_ci! RIT.
Ti temano tutte le creature
dalla Tua Parola furono fatte.
Mandasti il tuo Spirito ed ebbero vita
Dalla tua voce poten__te RIT.
I monti e le acque sussulteranno,
le rocce come cera si scioglieranno.
Non avrà̀ paura chi teme Te,
sarà sempre grande in eterno! RIT.
(SPECIAL) Adorate il Signore,
sia in festa il vostro cuore,
perché grande è la vittoria
del Si_gno_re!
(SOLO) Al Signore andrà la mia lode
e il mio canto:
il Signore saprà tutto di me!
(CORO) Al Signore andrà la mia lode
e il mio canto:
il Signore saprà tutto di me! RIT.

95 QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede proclamarti
mio Re
unico Dio, grande Signore
questa è la speranza so che
risorgerò
e in Te dimorerò. (2 volte)
Canterò la gioia di esser figlio canterò
che tu non abbandoni non tradisci mai
canti sempre la tua grazia in Te
dimorerò
per adorarti per servirti in verità mio
Re.
Questa è la mia fede proclamarti
mio Re
unico Dio, grande Signore
questa è la speranza so che
risorgerò
e in Te dimorerò. (2 volte)
Canterò che solo Tu sei vivo e verità
tu sei salvezza Tu sei vera libertà
io porrò la mia fiducia in Te che sei la
via
camminerò nella tua santa volontà mio
Re.

96 TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio o mio Signore
per le cose che sono nel mondo
per la vita che tu ci hai donato
per l'amore che tu nutri per me.
Alleluia o mio Signore
Alleluia o Dio del cielo
Alleluia o mio Signore
Alleluia o Dio del ciel.
Quando il cielo si tinge d'azzurro
io ti penso e tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.
Alleluia o mio Signore...

Questa è la mia fede proclamarti
mio Re
unico Dio, grande Signore
questa è la speranza so che
risorgerò
e in Te dimorerò. (2 volte)

Come il pane cha abbiamo spezzato
era sparso in grani sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per te.
Alleluia o mio Signore...
Quell'amore che unisce te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

97 E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo
aperto,
acqua che scende decisa scavando da
sé
l’argine per la vita,
la traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera,
tutto di questa natura ha una strada
per sé.
Attimo che segue attimo, un salto nel
tempo
passi di un mondo che tende oramai
all’unità
che non è più domani, usiamo allora
queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo
vedrà….
Che la strada si apre, passo dopo
passo,
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, un mondo
che
Rinasce: si può vivere per l’unità.
Nave che segue una rotta in mezzo
alle onde
uomo che s’apre la strada in una
giungla d’idee
seguendo sempre il sole
quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca ritorna al
mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo
vedrà….

98 VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di
ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è
il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada
verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più
stupenda dell'amore:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni
momento il paradiso:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo
l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo
l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.

99 ALLA FREDDA TUA CAPANNA

101 TU SCENDI DALLE STELLE

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

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo
E vieni in una grotta al freddo al gelo!
O Bambino mio divino io ti vedo qui a
tremar o Dio beato
Ah quanto ti costò l’averci amato.

Rit: Notte di stelle,
notte d'amore,
tu sei più vaga del prato in fior,
tu sei più vaga del prato in fior.
Come è bella la tua cuna
o Bambino, mio tesor;
mentre le stelle ad una, ad una
danno luce al tuo bel cuor.
Rit.
Con l’ardore del nostro petto
il Bambino a riscaldar
accorriamo con diletto
il tuo amore ad impetrar.
Rit.
Dormi, dormi, mio caro bambino,
dormi, dormi, o Fanciullo divino,
veglia il tuo cuor, veglia il tuo cuor?
100 FERMARONO I CIELI
Fermarono i cieli la loro armonia
Cantando Maria la nanna a Gesù.
Con voce divina la Vergine bella
Più vaga che stella cantava così:
Dormi, dormi, fa’ la ninna nanna
Gesù.
Dormi, dormi, fa’ la ninna nanna
Gesù.
Mio figlio, mio Dio, mio caro tesoro,
tu dormi ed io moro per tanta beltà.
Si desta il diletto, e tutto amoroso
con occhio vezzoso la madre guardò.
Ah!Dio!Alla madre quegli occhi quel
guardo
fur lampi, fu dardo che l'alma ferì.
E tu non languisci, crudel alma mia,
vedendo Maria languir per Gesù. Rit.

A te, che sèi del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio
Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa
povertà piú m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancóra!
Tu lasci del tuo Padre il divin seno,
per venire a penar su poco fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò, o Gesú mio!
Perché tanto patir? Per amor mio!
Ma se fu tuo volere il tuo patire,
perché vuoi pianger poi, perché
vagire?
Sposo mio amato, Dio mio Gesú,
t’intendo sí, ah mio Signore!
Tu piangi non per duol, ma per amore!
Tu piangi per vederti da me ingrato,
dove sí grande amor, sí poco amato!
O diletto del mio petto, se già un
tempo fu cosí, or te solo bramo!
Caro, non pianger piú, ch’io t’amo,
t’amo.
Tu dormi o Gesù mio, ma intanto il
cuore
non dorme, no, ma veglia a tutte l’ore.
Deh, mio bello e puro agnello, a che
pensi dimmi tu? O amore immenso!
“A morire per te”, rispondi, “io penso”.
Dunque a morir per me, tu pensi o Dio
e chi altro, fuor di te, amar poss’io?
O Maria speranza mia, se poc’amo il
tuo Gesú, non ti sdegnare!
Amalo tu per me, s’io no ’l so amare!

102 E’ NATO IL SALVATORE
E’ nato il Salvatore,
Dio ce lo donò.
E’ nato da Maria,
ella ce lo portò.
Egli è nato in mezzo a noi:
Gesù, Signore nostro,
noi crederemo in te.
Appare nella notte
la nostra povertà.
Appare, ed è un bambino,
uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi:
Gesù, fratello nostro, noi spereremo in
te.
Angeli del tuo cielo
cantano gloria a te,
cantano “Pace in terra”
per chi ti accoglie in sè.
Ti accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo, fa’ che viviamo
in te.

103 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 Gesu'.
La luce del mondo brilla in una grotta;
la fede di guida a Betlemme.
La notte risplende, tutto il mondo
attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si e' fatto Bambino a Betlemme.
"sia gloria nei cieli, pace sulla terra",
un angelo annunzia a Betlemme.

104 GLORIA IN CIELO E PACE IN
TERRA
Gloria in cielo e pace in terra:
nat’è il nostro Salvatore!
Nat’è Cristo glorioso,
l’alto Dio maravelioso,
fact’è hom desideroso
lo benigno Creatore.
Pace ‘n terra sia cantata,
gloria ‘n ciel desiderata:
la doucella consecrata
partorì tal Salvatore.
Partorito l’à cum canto
Pieno de lo Spiritu Santo:
di li braccia li fè manto
cum grandissimo fervore.
Poi la madre gloriosa,
stella clara e luminosa,
l’alto sol, desiderosa,
lactava cum gran dolcore.

105 RALLEGRIAMOCI
Rallegriamoci, non c'è spazio alla
tristezza
in questo giorno.
Rallegriamoci, è la vita che distrugge
ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie in questo
giorno
ogni promessa
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la
salvezza di Dio
Gloria a te, Emmanuele,
gloria a te, Figlio di Dio,
gloria a te, Cristo Signore
che nasci per noi
e torna la gioia! (2 volte)
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da
ogni male.
Rallegriamoci, è il momento di gustare
iI suo perdono.
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo
la sua vita.
Rallegriamoci, perché è giunta in
mezzo a noi
la presenza di Dio.
Gloria a te….
Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo
lo vedranno.
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra
dignità.
Rallegriamoci, nella luce del suo regno
in cui viviamo.
Rallegriamoci,siamo tempio vivo suo,
siamo Chiesa di Dio.
Gloria a te…

106 E’ FINITA L’ATTESA
E’ finita l’attesa dell’uomo,
è passata la notte del mondo:
una luce, un nuovo sole
ora splende su di noi.
Oggi è nato il Salvatore
Il Dio con noi.
E’ lui il germoglio di Iesse,
il Figlio di David,
l’atteso dai profeti,
il Re che regnerà.
E’ lui il Dio pastore
Che il gregge condurrà
Sui pascoli di vita,
ad acque limpide.
E’ lui il nuovo Adamo
Che il male vincerà.
E’ lui la nuova legge
Che al cuore parlerà.
E’ lui il Dio bambino,
la stella di Betlem,
il Dio fatto uomo:
Gesù di Nazaret.

107 ALLELUIA, OGGI E’ NATO
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il
Signore.
Canta un coro d’angeli
Lodi all’Altissimo.
Tutto il creato esulta.
Oggi tutto il mondo canta.
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il
Signore.
Ecco che si compiono
Tutte le promesse:
oggi è nata la speranza,
oggi è nata la salvezza.
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il
Signore.
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Oggi è nato il
Salvatore.
Alleluia! Alleluia! Adoriamo il
Signore.
Alleluia!

108 CHI È COSTUI
Rit. Chi è costui, immerso nel
dolore?
Nessuno ha ormai pietà di lui.
Il volto è sfigurato,
non ha grazia né bellezza:
da tutti è disprezzato, da tutti.
Portò i nostri affanni, sopportò il
dolore:
noi l'abbiamo ritenuto percosso da Dio.
Fu trafitto per noi,
fu schiacciato per noi,
ha offerto la guancia a chi colpiva.
Eravamo smarriti come gregge senza
guida.
Lui per noi fu colpito a morte, per noi.
Fu sepolto dai malfattori,
eppure era giusto,
e Dio l'ha schiacciato nel dolore.
Perciò vedrà la luce e la gioia
l’inonderà:
guiderà tutti i popoli alla vita di Dio!

110 GLORIA A CRISTO
109 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
OSANNA AL REDENTOR!
Apritevi porte eterne,
avanzi il re della gloria,
adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.
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 figlioli
donando il Salvator.
Verrai un giorno giudice,
o mite e buon Gesù,
rimetti i nostri errori
nel tempo del perdon.
A una voce sola
Gridiamo a Dio che venga
Su questa nostra terra
Lui solo a regnar.
Sia luce nella notte
Conforto nel cammino
Il pane e la parola
E pace ad ogni cuor.
Onore, lode e gloria
al Padre ed al Figlio,
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.

1 Gloria a Cristo splendore eterno del
Dio vivente !
Gloria a te Signor!
2 Gloria a Cristo sapienza eterna del
Dio vivente!
Gloria a te Signor!
3 Gloria a Cristo parola eterna del Dio
vivente!
Gloria a te Signor!
4 Gloria a Cristo la luce immortale del
Padre celeste!
Gloria a te Signor!
5 Gloria a Cristo la vita e la forza di
tutti i viventi!
Gloria a te Signor!
6 Gloria a Cristo che viene nel mondo
a nostra salvezza!
Gloria a te Signor!
7 Gloria a Cristo che muore e risorge
per tutti i fratelli!
Gloria a te Signor!
8 Gloria a Cristo che ascende nei cieli
alla destra del Padre!
Gloria a te Signor!
9 Gloria a Cristo che dona alla Chiesa
lo Spirito Santo!
Gloria a te Signor!
10 Gloria a Cristo che ritornerà alla
fine dei tempi!
Gloria a te Signor!

112 PURIFICAMI, O SIGNORE
111 PANGE, LINGUA
Pànge, lingua, gloriosi
Corporis mystèrium
Sanguinisque pretiòsi,
quem in mundi pretium
fructus ventris generosi
Rex effudit Gentium.
Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum
verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.
Tantum 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. Amen.

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho
fatto.
Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
Ecco, ti piace verità nell’intimo
E nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono
limpido,
Se mi lavi, sono più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe.
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.
Ritorni in me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
Liberami dal sangue, o Dio, mia
salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto, non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e
fiaccato.

114 IO VI DO UN GRANDE
ESEMPIO
Io vi do un grande esempio,
con amore lavo i vostri piedi,
se ora tutti voi farete come me,
l’amore crescerà.
Ora Pietro il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai
cos’è l’amore.
113 PIETA’ DI NOI
Cristo Gesù, Figlio di Dio, pietà di
noi.
Tu, che sei venuto in questo mondo a
cercare e salvare ciò che era perduto:
pietà di noi
Tu, che chiami a te coloro che sono
affaticati e oppressi: pietà di noi.
Tu, che hai il potere di rimettere i
peccati: pietà di noi.

Ti stupisce quello che io sto
facendo,…
Io mi chino per lavare i tuoi piedi:
questo è l’amore.
Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà
cos’è l’amore.
Questo è l’amore più grande
Dare con gioia la tua vita
Per un amico.

Tu, che morendo ci hai ricontiliati con
il Padre: pietà di noi.

Vai e vivi nell’amore;
tu sarai mio discepolo fedele
se amerai

Tu, che sei morto e risorto, e ora siedi
alla destra del Padre a intercedere per
noi: pietà di noi.

Sono io che ho scelto te.
Io ti mando ad annunciare il mio regno
ai miei fratelli.

Tu, che risuscitato dai morti, ci liberi
dall’ira ventura: pietà di noi.
115 TI SEGUIRÒ
Rit. Ti seguiro', ti seguiro', o
Signore
e nella tua strada camminero'.
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.

117 EXSULTET (E’ GIUSTO
CANTARE CON GIOIA)
Il Signore è la luce che illumina il
mondo!
Gloria, Gloria, cantiamo il Signore!

116 ALLELUIA - IL RISORTO
REDENTORE
Alleluia, alleluia! Il risorto
Redentore
sulla morte trionfò!
Al mattino della Pasqua
ogni laccio si spezzò.
E senza grido né parole
Gesù Cristo ardente Sole,
sopra il mondo si levò.
Risorgendo col Signore
da una lunga schiavitù,
il mondo intero trova ancora
nuova luce, nuova aurora:
lo splendore di Gesù.
Ed il cuore dei credenti
di speranza si colmò.
Il suo sepolcro egli addita:
il Signore della vita
che da morte li salvò.

E’ giusto cantare con gioia
al Padre che sempre ci ama.
A Cristo che è morto e risorto
e ci dona speranza di vita.
Il Signore è la vita che vince la morte!
Gloria, Gloria, cantiamo il Signore!
E’ la notte in cui Dio ha liberato
il suo popolo schiavo in Egitto.
E’ la notte in cui Dio si rivela
come forza che salva e redime.
Il Signore è il coraggio che umilia il
terrore!
Gloria, Gloria, cantiamo il Signore!
E’ la notte in cui Cristo ci salva:
ogni male, ogni colpa è redenta.
Nella luce che ora risplende
ha inizio una nuova creazione.
Il Signore è speranza di un nuovo
futuro!
Gloria, Gloria, cantiamo il Signore!
E’ la notte in cui a tutti i credenti
è donato lo Spirito Santo,
perché portino al mondo la luce
di colui che ora vive in eterno.
Il Signore è la gioia, la pace,
l’amore!
Gloria, Gloria, cantiamo il Signore!

118 ECCO L’ACQUA (DARGENIO)

121 È RISORTO

Ecco l’acqua uscire dal tempio
E dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando Te:
Alleluia, alleluia.

È risorto, è risorto!
L’universo è tutto un grido, alleluia,
alleluia!
È risorto, grida il cuore!
È risorto il Signore, alleluia, alleluia!

Ecco l’acqua uscire dal tempio
E dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando Te:
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia.
119 CRISTO E’ RISORTO
Cristo è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte,
alleluia!
Canti l’universo, alleluia,
un inno di gioia,
al nostro Redentor!
Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all’uomo
la vera libertà!
Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza
per questa umanità!
120 ECCO L’ACQUA
Ecco l’acqua, che sgorga
dal tempio santo di Dio,
Alleluia;
e a quanti giungerà quest’acqua
porterà salvezza,
ed essi canteranno:
alleluia, alleluia.

Dal profondo della notte
rompe gli argini l’aurora.
Il suo amore vive ancora!
Ed è luce che dilaga
tra le lacrime di gioia.
Gloria, gloria al nostro Dio! Gloria a
Dio!
È risorto, è risorto!
L’universo è tutto un grido, alleluia,
alleluia!
È risorto, grida il cuore!
È risorto il Signore, alleluia, alleluia!
È risorto, alleluia!
122 VICTIMÆ PASCHALI LAUDES
Victimæ paschali laudes immolent
Christiani.
Agnus redemit oves: Christus
innocens Patri
reconciliavit peccatores.
Mors et Vita duello conflixere mirando:
Dux Vitæ mortuus, regnat vivus.
Dic nobis, Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis,
angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
præcedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere:
Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen. Alleluia.

123 LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!
Rit. Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia. Rit.
Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
sento cori d’angeli sorella mia. Rit.
Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia. Rit.

124 NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò: Alleluia!
Cristo Signore trionfò: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Morte di croce egli patì: Alleluia!
Ora al suo cielo risalì: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi:
Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Tutta la terra acclamerà: Alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Gloria alla santa Trinità: Alleluia!
Ora e per l’eternità: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

125 CHRISTUS RESURREXIT
………..
Christus resurrexit, Christus
resurrexit.
………..
Alleluia! Alleluia!
O Tu che dormi, sorgi dai morti
Cristo sarà la Tua luce.
Dalla stretta ho gridato al Signore:
m’ha esaudito, m’ha sciolto.
Mia forza e mio inno è il Signore.
Egli fu la mia salvezza.
Io non morirò, ma vivrò,
narrerò le Sue opere.
Ti ringrazio perché mi hai esaudito.
Sei stato la mia salvezza.
Questo è il giorno che il Signore ha
fatto:
rallegriamoci, esultiamo.

126 SURREXIT CHRISTUS
…………..
Surrexit Christus, alleluia!
…………..
Cantate Domino, alleluia!
Opere tutte, benedite il Signore
Angeli del Signore, benedite il Signore
Sole e luna, benedite il Signore
Stelle del cielo, benedite il Signore
Notti e giorni, benedite il Signore
Luce e tenebre, benedite il Signore
Santi e giusti, benedite il Signore
Umili di cuore, benedite il Signore
Montagne e colline, benedite il Signore
Mari e fiumi, benedite il Signore
Fuoco e calore, benedite il Signore
Ghiacci e nevi, benedite il Signore
Figli dell’uomo, benedite il Signore
Servi del Signore, benedite il Signore

127 MANDA IL TUO SPIRITO - RnS
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo
Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo
Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi.
La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare,
proprio come ami Tu.
Un sol corpo un solo spirito saremo.
Un sol corpo un solo spirito saremo.
La Tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la Tua grazia ci farà.
Chiesa unita e santa per l'eternità,
chiesa unita e santa per l'eternità.

Folgori e nubi, benedite il Signore
Piogge e rugiade, benedite il Signore
Voi tutte creature, benedite il Signore
Potenze del Signore, benedite il
Signore
Creature del Signore, benedite il
Signore
Lodatelo nei secoli, benedite il Signore

128 SPIRITO SANTO SOFFIA SU
NOI
Spirito Santo soffia su noi,
un fiume di pace, un mare d'amore.
Come una fonte dai la tua gioia,
Spirito Santo riempici di te. (2 volte)
Spirito Santo riempici di te.

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

130 VIENI SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal
cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, padre dei poveri, vieni, datore
dei doni,
vieni luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce
dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo;
nel pianto, conforto.
O luce beatissima, invadi intimamente
il cuore dei fedeli.
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa.
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che
è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è
gelidio,
drizza ciò ch'è sviato.
Dona ai tuoi fedeli che in te solo
confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,dona morte santa,
dona gioia eterna.

132 COME UN SIGILLO
131 SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Rendici docili, umili, semplici.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Tu, che ti librasti sulla creazione.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Tu, che ti posasti su Gesù, il Cristo.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Tu, che discendesti sulla prima
Chiesa.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Acqua che zampilla per la vita eterna.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Spirito di Dio scendi su di noi.
Fiume che rallegra la città di Dio.
Spirito di Dio scendi su di noi.

Come un sigillo sul tuo cuore,
come un sigillo sul tuo braccio
prendimi con te, non lasciarmi mai
Perché forte è l’amore forte come la
morte
E per sempre resterà
E’ la fiamma che brucia
Dell’amore di Dio,
senza fine splenderà.
Come un sigillo del tuo cuore,
ora e per sempre ti amerò.

133 FIGLIA DI SION
D’improvviso mi son svegliata
il mio cuore è un battito d’ali
fra i colori del nuovo giorno
da lontano l’ho visto arrivare.
E’ vestito di rosso il mio re
una fiamma sull’orizzonte
oro scende dai suoi capelli
ed i fiumi ne son tutti colmi.
D’oro e di gemme mi vestirò
fra tutte le donne sarò la più bella.
E quando il mio Signore mi guarderà
d’amore il suo cuore traboccherà.
Fate presto, correte tutti,
è il mio sposo che arriva già
sulla strada stendete mantelli
aprite le porte della città.
Quando il Re vedrà la sua sposa
figlia di Sion mi chiamerà
nè giorno, nè notte, nè sole, nè luna.
della sua luce mi coprirà.
D’oro e di gemme mi vestirò
fra tutte le donne sarò la più bella.
E quando il mio Signore mi guarderà
d’amore il suo cuore traboccherà.

134 IL CANTICO DELLA SPOSA
Tu come sei bella amica mia,
mia bella vieni via con me.
L’inverno passa,
la primavera con i fiori dentro noi,
o mia colomba vedo il tuo viso, la tua
voce canta in me.
Tu diletto della vita mia,
io t’ho trovato accanto a me,
e non ti lascio,
per sempre stretto sul mio cuore
resterai,
come sei bello,
tra mille e mille io ti riconoscerei.
Per sempre uniti, la nostra vita sarà un
cantico d’amor..
135 LE NOZZE DI CANA
E’ figlia di Amos la sposa
si chiama Miriam
lo sposo è figlio di Davide
si chiama Achim
e nel giorno più bello e più lungo
della primavera,
si giurano amore per sempre
con un breve si. Rit.
A Cana di Galilea festa di nozze
oggi si fa.
A Cana di Galilea festa di nozze
oggi si fa. Viva gli sposi!!
Ragazze intrecciano danze,
spargono fiori
c’è chi al solito parla d’affari
o pensa a mangiar,
tu sorridi felice quel puro limpido
amore
e tutto profuma di festa e di felicità. Rit.
Cantano, e levano i calici,
poi manca il vino,
ma tua madre salva la festa
e strappa il tuo si,
lo sapranno soltanto dei servi
che un po’ d’acqua chiara
ha dipinto di rosso la mensa
di Miriam e Achim. Rit.

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

137 MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi
nell’orgoglio del cuore...
L’a---anima mia esulta in Dio
mio Salvatore...
L’a---anima mia esulta in Dio
mio Salvatore...
la Sua salvezza canterò!!
Lui, onnipotente e santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il Suo umile servo... RIT
Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al Suo amore... RIT
Lui, Amore sempre fedele,
Lui guida il Suo servo Israele
e ricorda il Suo patto
stabilito per sempre... RIT

138 UN ANGELO DISSE A MARIA
Un angelo disse a Maria:
«Beata fra tutte le donne!
Il Signore è con te, e da te nascerà
Gesù salvatore del mondo».
Maria, sei piena di grazia,
sei grande nel cielo dei Santi:
prega sempre per noi il Signore Gesù,
o Madre di tutta la Chiesa.
Il Signore è con te, e da te nascerà
Gesù salvatore del mondo».

139 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.
Quando ti senti ormai stanco
E sembra inutile andar,
tu vai tracciando il cammino:
un altro ti seguirà.

140 AVE MADRE DI DIO
Ave, Madre di Dio,
Vergine Santa, Maria,
tu sei dolce rifugio
per chi a te si rivolge.
Guarda a noi peccatori,
volgi a noi il tuo sguardo:
in te noi confidiamo,
sei tu il nostro conforto.
All'annuncio dell’Angelo
tu rispondesti con fede:
con la tua obbedienza
apristi il cielo ai tuoi figli.
Dona a noi la pace,
sciogli i nostri vincoli,
dolce Madre di Dio,
felice porta del cielo.
Tra tempeste e flutti
guidi il nostro cammino.
Quando il buio e le tenebre
rendono oscuro il cielo
resta sempre con noi,
la tua luce risplenda
nel nostro cuore
come una viva speranza,
Madre del Creatore,
in te la grazia risplende.
Madre del Redentore,
per te il mondo gioisce.
Mostra a noi tuo Figlio,
Cristo nostro Signore,
per la tua preghiera
ci doni la sua salvezza.
Nella prova sei luce,
nella tristezza conforto,
sei speranza del mondo
che guarda a te con fiducia.
Fa' che a te ci volgiamo
quando il dubbio ci assale,
la tua fede sia forza,
luce sul nostro cammino.

A te, Padre Creatore,
sia onore e gloria per sempre,
lode al Verbo divino
che per noi carne si fece,
allo Spirito Santo
sia gloria in eterno,
che plasmò in Maria
il suo tempio di grazia.
141 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! Rit.
Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: si.
Il divin Verbo donasti a noi:
Vergine e Madre, noi ti acclamiam! Rit.
Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam! Rit.
Nella gloria Assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi t'invochiam! Rit.
Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi t'ivochiam! Rit.
Tanto grande, Vergine, sei
che dài al suplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice, noi t'ivochiam! Rit.
Tu gloria vivi nei cieli
con l'eterna Carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e per sempre la Trinità! Rit.

142 TU SEI QUI

143 E’ FESTA GRANDE

Tu sei qui, tra di noi,
la Parola che il Padre dà.
Tu sei qui, tra di noi, Signore.
Tu sei qui, tra di noi,
la tua luce risplende già
e in questa notte l’oscurità
non fa più paura.

E' festa grande oggi a
Gerusalemme,
Io sposo porta in casa la sua sposa
é festa in cielo festa sulla terra,
amica, vieni a stare insieme a me.

E Betlemme non è più lontana,
non è più così piccola,
Ora è qui davanti a noi.
Tu sei qui, tra di noi,
per salvare l’umanità.
Tu sei qui, tra di noi, Gesù.
Tu sei qui, tra di noi,
l’unigenito Figlio suo.
Tu sei qui, tra di noi,
Signore.
Tu sei qui, tra di noi,
ed i cieli si aprono
perché il Verbo, sulla terra,
si è fatto carne
E Betlemme non è più lontana,
non è più così piccola,
ora è qui davanti a noi.
Tu sei qui, tra di noi
dov’è amore e carità.
Tu sei qui, tra di noi, Gesù.
Ora vediamo la gloria di Dio:
luce che irradia la terra.
Ora risplende la gloria di Dio:
luce che illumina il mondo
E Betlemme non è più lontana,
Non è più così piccola,
Ora è qui davanti a noi.
Tu sei qui, tra di noi
dov’è amore e carità.
Tu sei qui, tra di noi, Gesù.
Tu sei qui, tra di noi, Gesù.

Ricordi, amica, la tua giovinezza?
Sognavi mondi forse un po' irreali
e un grande amore per dar senso
a questa vita tua.
Io ti parlai al cuore.
Dimentica la casa di tuo padre,
le strade di una terra e la tua gente:
il re ti aspetta, innamorato
della bellezza tua,
vivrai con lui per sempre
Rivestiti di amore e di dolcezza
al tuo Signore offri il tuo sorriso,
i vostri figli sono fiori
di questa umanità,
un dono del tuo Dio

144 ALLELUIA - Parla o Signore
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia
Parla, o Signore, al nostro cuore,
tu sei la nostra luce, illumini la vita.
Donaci, o Signore la tua pace,
esulti il creato e canti la tua gloria.

145 IL NOSTRO CUORE
OFFRIAMO A TE
Con il pane e con il vino
noi ti offriamo la vita,
dalle mani del tuo servo
prendi, o Padre, il nostro dono.
Il nostro cuore offriamo a te,
su questo altare lo presentiamo,
è il nostro cuore pieno di te,
su questo altare lo accoglierai.
Della terra portiamo il frutto
che tu accogli, Signore,
una mensa per noi prepari,
segno eterno del tuo amore.
Veniamo a te con voci di lode,
il tuo amore ci trasformerà,
offriamo a te il cuore, la vita.

146 STAI CON ME
Stai con me, proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Il cuore mio riposa in te,
io vivrò in pace e verità.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò che tu sei il mio Re.
Ed io saprò che tu sei il mio Re,
ed io saprò che tu sei il mio Re.

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

149 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.
148 IN ETERNO CANTERO’
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.

Spezzando il pane
hai detto ai tuoi:
"Questo è il mio corpo
donato a voi",
Prendendo il calice
hai detto Gesù:
"Ecco il mio sangue
versato per voi".

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

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

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.

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".

Anche se dal dolore io passerò
La tua croce mio Signore contemplerò,
le mani verso il cielo innalzerò,
la voce del tuo figlio ascolterai.

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.

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

150 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.
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.

151 ALLA TUA MENSA
Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino.
Col tuo corpo e col tuo sangue
tu ti offri per amore.
Vita nuova abbiamo in te,
Signor
la salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i santi noi verremo.
Sull'altare tu ti immoli
come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi.

152 INVOCHIAMO LA TUA
PRESENZA
Invochiamo la tua presenza,
vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza,
scendi su di noi.
Vieni consolatore
dona pace ed 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

153 ALLELUIA,
CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia,
Cristo è risorto veramente,
alleluia, alleluia. (2)
Cristo ha inaugurato
il suo Regno,
salvezza e vita sono con Lui.
Rallegriamoci ed
esultiamo con Lui,
la morte è stata vinta la vita
ora trionfa.
L'Agnello ha redendo
il suo gregge,
riconciliando l'uomo con Dio.
Rallegriamoci ed
esultiamo con Lui,
il Signore della vita era morto
e ora trionfa.
154 LODE ALLA TRINITA’
Padre Eterno e Santo,
splendi nella tua gloria
tutto è in tuo potere, contemplo
la tua bontà.
Tu sei il mio Dio,
il mio Signore
beato l’uomo che crede in Te.
Tu sei rifugio, sei fedeltà
nella tua lode io dimorerò.
Gesù sei il Signore,
vero liberatore
guida la tua Chiesa,
dal male difendila.
Spirito d’amore,
vincolo di unità
Tu il consolatore
che ispiri la verità.

155 DOLCE SENTIRE
Dolce è sentire
come nel mio cuore
ora umilmente
sta nascendo amore!
Dolce è capire
che non son più solo
ma che son parte
di una immensa vita
che generosa
risplende intorno a me
dono di Lui –
del Suo immenso amore!
Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle
fratello Sole e sorella Luna
La madre terra
con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento,
l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature...
dono di Lui - del Suo immenso
amore
dono di Lui –
del Suo immenso amore!

157 SORGENTE DI SALVEZZA
156 SEME DELL’ETERNITA’
1. Pane di vita offerto per noi,
forza del nostro cammino;
cibo del cielo che il Padre ci dà,
per ogni uomo sei “Dio vicino”.
2. In questa fonte di felicità
C’è il tuo disegno divino:
sei tu che vieni a trasformarci in te,
questo è l’immenso nostro destino.
3. Tu sei la luce venuta tra noi,
l’Amore, Eterno Presente.
Tu ci fai una cosa sola con te:
figli nel Figlio del Dio vivente.
4. Tu che ti sei fatto cibo per noi
Col Pane e la tua Parola,
facci risorgere un giorno con te
da questa vita a vita nuova.

Tu sei per noi sorgente di salvezza,
a te veniamo, Signore nostra vita.
Tu sei la fonte
che sgorga nel deserto,
sei tu il pane di vita eterna.
Pane spezzato per un mondo nuovo,
a noi donato per l’eternità.
Pane di vita, Corpo risorto,
tu Dio fedele per l’umanità
Luce tu sei che brilla nella notte,
sei tu la Via che conduce al regno.
Forza più forte della nostra morte,
sei tu, Signore, la risurrezione.
Resta con noi, tu sei gioia vera,
noi canteremo questo tuo mistero

5. Tu sei la Vita, sei la Verità,
tu sei la strada sicura,
Pane che nutre in noi la carità,
certezza della vita futura.
6. Noi siamo i tralci nutriti da te
Con il tuo amore fecondo:
dacci il tuo Spirito e saremo con te
messe divina che nutre il mondo.
7. Hai messo il seme dell’eternità
Nel corpo che tu ci hai dato
E il nostro corpo un giorno riporterà
Nella tua gloria tutto il creato.

158 LUCE GENTILE (Conducimi tu)
Conducimi tu, luce gentile,
conducimi nel buio che mi stringe.
La notte è buia, la casa lontana,
conducimi tu luce gentile.
Tu guida i miei passi, luce gentile,
non chiedo di vedere assai lontano;
mi basta un passo, solo il primo passo;
conducimi avanti, luce gentile.
Io volli certezze: dimentica quei giorni,
purché l’amore tuo non m’abbandoni;
sinché la notte passi, tu mi guiderai
sicuramente a te, luce gentile.

159 E’ FESTA CON TE
Il tuo popolo, Signore,
cerca te in questa casa,
per ricevere la vita che tu
fai gustare ai figli tuoi.
Tu lo chiami alla tua festa,
lo conduci nello Spirito
alla gioia alla pienezza
di una vita insieme a te.
È festa, sempre festa con te.
È festa per l’umanità.
È gioia nei cuori,
è festa per i figli tuoi.
È festa, è bello stare con te.
È festa per l’umanità.
È gioia nei cuori, che cercano te.
Il tuo popolo, Signore,
cerca te in questa casa,
per gustare la dolcezza che c’è
nell’ascoltare te
La parola tua, Signore,
è la luce della verità
che ci guida nella vita,
che ci dona libertà.
l tuo popolo, Signore,
cerca te in questa casa,
per sentire ed annunciare che tu
sei presente in mezzo a noi.
Tu, creatore della vita,
sei l’anelito dell’anima,
la sorgente dell’amore,
fonte di felicità.
È festa, sempre festa con te.
È festa per l’umanità.
È gioia nei cuori,
è festa per i figli tuoi.
È festa, è bello stare con te.
È festa per l’umanità.
È gioia nei cuori, che cercano te.
È festa per noi, è festa con te.
È festa per noi, è festa con te.

160 TI DO LA PACE
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché la vivo.
Ti do la pace perché la voglio
per te e per tutte le donne
e tutti gli uomini del mondo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché la vivo.
Ti do la pace perché la voglio
per te e per tutte le donne
e tutti gli uomini del mondo.
Ti do la pace perché io spero che
la pace possa abitare sempre
e nel creato e in tutte le creature.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace, la voglio anche per te.
Ti do la pace perché io spero che
la pace possa abitare sempre
e nel creato e in tutte le creature.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace perché ci credo.
Ti do la pace, la voglio anche per te.

161 FAMMI CONOSCERE
Fammi conoscere la tua volontà,
grande sei tu, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua parola.
Lampada ai miei passi è la tua parola
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te.
Porterò con me i tuoi insegnamenti
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce
dona saggezza ai semplici.
La mia bocca impari la tua lode
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti la tua lode
la mia speranza è in te.

162 IO SONO CON TE
Io sono con te,
nel tuo cuore sono con te.
Io cerco te,
nel tuo cuore cerco te.
Son venuto e ti ho dato la vita,
nelle tue mani il mio Corpo
e il mio Sangue,
ho sofferto con te nel dolore
per donarti l’amore più grande.
Son beati i puri di cuore
perché vedranno Dio
sono io che rivesto di luce
il buio del tuo io.
Guarda le mie mani, i miei piedi:
perché ancora non credi?
Metti qui la tua mano:
è caldo il mio petto squarciato.
Senti, ti chiamo per nome,
io sono la Risurrezione,
ti amo così come sei
con tutto quello che hai.
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