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I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima 
nei nostri corpi deboli.
Dal male tu ci liberi, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo.
Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l’Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen

81. 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 inabissarsi 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 in 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...

82. Voglio esaltare
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
è lui la mia libertà! 
Ecco il mattino, gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi!
Vieni, o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”! 
Lieto il Tuo passaggio ritmi la speranza, 
Padre della verità.
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
grande nella fedeltà! 
Egli mi ha posto sull’alto del suo monte, 
roccia che non crolla mai!
Voglio annunciare il dono crocifisso, 
di Cristo, il Dio con noi! 
Perché della morte lui si prende gioco, 
figlio che ci attira a sé!
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La luce del mondo brilla in una grotta. 
La fede ci guida a Betlemme: 
nasce per noi Cristo salvatore.
La notte risplende, tutto il mondo attende. 
Seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo salvatore.
Il figlio di Dio, re dell’universo 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo salvatore.

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

80. Veni Creator
Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d’amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te speranza attingano.
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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.

76. Va’ dillo alle montagne
Va’ dillo alle montagne, 
sulle colline vai ad annunziar 
che il Signore è nato, 
è nato, è nato per noi!
Pastori che restate 
sui monti a rimirar 
la luce voi vedrete 
del giorno del Signor!
Se il nostro canto è immenso 
pastore non tremar. 
Con gli angeli cantiamo: 
“È nato il salvator!”

77. Venimus adorare eum
Chiedi perché partire 
dal proprio regno 
solo per inseguire 
una stella e perché 
per un bimbo piegano 
quelle ginocchia da re? 
Tu la risposta sai che è…
Venimus adorare eum, 
Emmanuel - Dio con noi - 
Venimus adorare eum, 
Emmanuel. (2v)
Chiedi perché lasciare 
sui monti il gregge 
solo per ascoltare 
un canto e perché 
per un bimbo piegano 
quelle ginocchia perché? 
Tu la risposta sai che è…

78. Venite fedeli
Venite, fedeli, l’angelo ci invita! 
Venite, venite a Betlemme: 
Nasce per noi Cristo salvatore.
Venite, adoriamo! (3 v) 
il Signore Gesù!
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1. Accetta questo pane
Accetta questo pane, 
o Padre Ti preghiam, 
perché di Cristo il Corpo 
divenga sull’altar. 
Che sia la nostra vita 
Ostia gradita a te; 
la vita sia del Cristo, 
o Santa Trinità.
Accetta ancora il vino, 
o Padre di ogni ben, 
perché divenga il Sangue 
del nostro Redentor. 
Che i nostri sacrifici 
sian puri e accetti a te, 
offerti dal tuo Cristo, 
o Santa Trinità.

2. Accogli Signore i nostri doni
Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci, 
donaci Te stesso.

3. Adeste Fideles
Adeste fideles læti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem. 
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus 
Venite adoremus 
Venite adoremus 
Dominum.
En grege relicto humiles ad cunas, 
vocati pastores adproperant, 
et nos ovanti gradu festinemus.
Cantet nunc hymnos Chorus angelorum; 
cantet nunc aula caelestium 
gloria Gloria in excelsis Deo
Pro nobis egenum et fœno cubantem 
piis foveamus amplexibus; 
sic nos amantem quis non redamaret?
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4. Adoro Te
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima.
Adoro te, fonte della vita, 
adoro te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in te.
Adoro te, fonte della vita, 
adoro te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò, 
mio Signor.
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza tua mi prostrerò. 
Mio Signor.

5. Alleluia canto per Cristo (di Taizé)
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2 volte)
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà 
alleluia, alleluia!

6. Alleluia celtico
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Cantate al Signore con gioia:  
grandi prodigi ha compiuto. 
Cantatelo in tutta la terra! 
Agli occhi di tutte le genti 
mostra la sua grandezza,  
rivela la sua giustizia! 
Fedele è il Signore per sempre,  
buono e misericordioso:  
lodate il suo nome in eterno!

7. Alleluia, guardate in ciel
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Guardate in ciel gli uccelli e i prati in fior 
Iddio li nutre e cura per amor 
Voi non temete quel che vi accadrà 
perché il Signor vi ama, alleluia.
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Ho bisogno di incontrarTi nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira attorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

73. Tu quando verrai
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cielo sarà.
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te.
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai «Gioite con me!» 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di Te.

74. Tu scendi dalle stelle
Tu scendi dalle stelle, 
o Re del Cielo 
e vieni in una grotta 
al freddo e al gelo. 
O bambino o mio divino 
io ti vedo qui a tremar; 
o Dio beato, 
ah, quanto ti costò 
l’avermi amato!

A Te che sei del mondo 
il Creatore, 
mancano panni e fuoco 
o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto 
quanto questa povertà, 
più mi innamora 
giacché ti fece amor 
povero ancora.

75. Tu sei la mia vita (Symbolum ’77)
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità 
nella Tua parola, io camminerò 
finché avrò respiro fino a quando Tu vorrai, 
non avrò paura sai se Tu sei con me: 
io Ti prego resta con me.
Credo in Te Signore nato da Maria, 
figlio eterno e Santo uomo come noi 
morto per amore e 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.
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O Cristo, re della gloria, * 
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre * 
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, * 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. * 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, * 
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * 
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, * 
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, * 
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, * 
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: * 
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, * 
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, * 
non saremo confusi in eterno.

72. Tu al centro del mio cuore
Ho bisogno di incontrarTi nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira attorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, 
in funzione di Te, 
e poi non importa il “come”, 
il “dove” e il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, 
in funzione di Te, 
e poi non importa il “come”, 
il “dove” e il “se”.
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8. Alleluia, la parola Tua
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia… Alleluia.
La parola tua – mi accompagnerà 
nel cammino che – vola verso di te 
solo non sarò – tu sarai con me 
e la vita mia – e la vita mia 
canterà con te…
Come il sole che – non si spegne mai 
così tu mio Dio – veglierai su noi (nato sei fra noi) 
nella notte tu – luce ci farai 
ci libererai – ci libererai 
con l’amore tuo…

9. Alleluia, lodate il Signore
Alleluia, alleluia, lodate il Signore, 
alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Lodate il Signore nel suo tempio santo, 
lodatelo nell’alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 
lodatene l’eccelsa sua maestà. 
Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 
Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 
lodatelo con cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte creature, 
lodate e cantate il Signore. 
Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli, 
lodatelo voi tutte sue schiere. 
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle, 
lodate il Signore onnipotente. 
Voi tutti governanti e genti della terra, 
lodate il nome santo del Signore. 
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra, 
lodate e benedite il Signore.

10. Alleluia, passeranno i cieli
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia!
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Sua parola non passerà, 
alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia!
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11. Alleluia, Signore sei venuto
Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi, 
Signore, hai portato amore e libertà, 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia
Signore, sei venuto fratello nel dolore 
Signore, hai parlato del regno dell’amore, 
Signore, hai donato la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesù.
Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi, 
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà, 
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù.

12. Alzati e risplendi
Gerusalem, Gerusalem 
Spogliati della tua tristezza. 
Gerusalem, Gerusalem 
Canta e danza al tuo Signor.
Alzati e risplendi ecco la tua luce 
e su te la gloria del Signor (2 v) 
volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia.
Marceranno i popoli alla tua luce 
ed i re vedranno il tuo splendor (2 v) 
stuoli di cammelli ti invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te (2 v) 
io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno, 
sarai la mia gloria tra le genti.

13. Amare questa vita
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva 
barche sotto il cielo, 
tra montagne e silenzio,  
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio. 
Venne nell’ora più lenta del giorno,  
quando le reti si sdraiano a riva;  
l’aria senza vento si riempì di una voce  
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.

25

69. Shalom
Shalom haverim, 
Shalom haverim, 
Shalom, Shalom 
Lehitraot, Lehitraot, Shalom, Shalom.
Sia pace a Te, sia pace a te, fratello mio, 
sia pace a te, sia pace a te, sorella mia, 
Shalom, Shalom

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

71. Te Deum laudamus
Noi ti lodiamo, Dio * 
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, * 
tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli * 
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo * 
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra * 
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli * 
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; * 
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, * 
e lo Spirito Santo Paraclito.
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66. Salmo 8
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.
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, 
gli uccelli del cielo, i pesci del mare, 
le greggi, gli armenti, gli animali della campagna.

67. Santa Maria della speranza
Santa Maria della speranza 
mantieni viva la nostra attesa, 
mantieni viva la nostra attesa!
Ci hai dato l’aspettato di ogni tempo 
tante volte promesso dai profeti. 
Ora noi, con fiducia, domandiamo 
la forza che da vita al mondo nuovo.
Sei apparsa come aurora del gran giorno 
che ha visto Dio venire sulla terra. 
Ora noi attendiamo il suo ritorno, 
lottiamo per l’avvento del suo Regno.
Univi al tuo dolore la speranza, 
vivendo nell’amor la lunga attesa. 
Ora noi, con impegno, lavoriamo 
al nuovo rifiorire della terra.
Speravi quando tutti erano incerti 
che Cristo risorgesse dalla morte. 
Ora noi siamo certi che il Risorto 
è vita per il mondo ora e sempre.

68. Se m’accogli
Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai, 
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà 
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
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Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
fu il sole caldo a riva 
o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare 
e accettare quella sfida?
Prima che un sole più alto vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: 
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
lui voce lui notizia, 
lui strada e lui sua meta, 
lui gioia imprevedibile e sincera 
di amare questa vita!
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva. 
Anche quella sera, senza dire parole, 
misero le barche in mare:  
vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare:  
vita dalle mani di Dio.

14. Andate per le strade
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo: «È vicino il Regno dei Cieli!». 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

15. Astro del ciel
Astro del ciel pargol divin 
mite agnello redentor 
Tu che i vati da lungi sognar 
Tu che angeliche voci annunziar.
Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, pargol divin 
mite Agnello Redentor 
Tu di stirpe regale decor 
Tu Virgineo mistico fior.
Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor.
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16. A te, Signor, leviamo i cuori
A te, Signor, leviamo i cuori, 
a Te, Signor, noi li doniam
Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici.
Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici.
Gioie e dolori, fatiche e speranze 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettale, Signore, e benedici.
Lacrime pie dei vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti 
accettale, Signore, e benedici.

17. Ave Maria di Nazaret
Ave clemens, ave pia, ave dulcis o Maria. 
Ave, ave plena gratia o Maria.
Ave mane sonet pie; ave medio sub die; 
Ave sonet vespere ave, Ave Maria.
Ave resonet in coelis quod ex ore Gabrielis 
Felix Virgo prodiit ave, Ave Maria

18. Ave Maria stella del mattino
Ave Maria stella del mattino, 
Tu che hai vegliato questa notte per noi: 
prega per noi che cominciamo questo giorno: 
prega per noi per tutti i giorni della vita.
Ave Maria. Madre di tutti mostraci Tuo Figlio, 
che Tu hai portato nel Tuo seno per noi, 
nato per noi per liberarci dalla morte, 
morto per noi, per ricondurci nella vita.
Ave Maria. Piena di grazie segnaci la via, 
dov’è la vita preparata per noi, 
chiedi per noi misericordia dal Signore, 
chiedi per noi che ci sia data la Sua pace.
Amen.

19. Ave Maria verbum panis
Ave Maria, Ave. (2 v.)
Donna dell’attesa e madre di speranza, 
ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore 
ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero 
ora pro nobis.
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Ed una vergine 
concepirà il Salvator; 
Emmanuel si chiamerà. 
Alleluia Alleluia.
Gesù bambino 
a Betlemme nascerà tra i pastor; 
di latte e miele si nutrirà. 
Alleluia Alleluia.
E la salvezza 
in terra abiterà Dio tra noi. 
Un mondo nuovo nascerà. 
Alleluia Alleluia.
La pietra d’angolo 
dell’umanità resterà. 
Il mondo ancora non lo sa. 
Alleluia Alleluia.

63. Puer natus
Puer natus in Bethlem unde gaudet Jerusalem. 
Hic jacet in præsepio, qui regnat sine termino. 
Alleluia, alleluia.

64. Quem pastores
Quem pastores laudavere, 
quibus angeli dixere, 
“absit vobis iam timere, 
natus est rex gloriae”.
Ad quem magi ambulabant, 
aurum, thus, myrrham portabant, 
immolabant haec sincere 
nato regi gloriae.
Christo regi, deo nato 
Per Mariam nobis dato, 
merito resonet vere 
laus, honor et gloria. 

65. Resta accanto a me
Ora vado sulla mia strada  
con l’amore Tuo che mi guida 
o Signore ovunque io vada 
resta accanto a me.  
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino 
resta accanto a me.
Il Tuo sguardo puro sia luce per me 
e la Tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,  
nel Tuo fedele amare il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda non veda che Te. 
Fa’ che chi mi ascolta non senta che Te 
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a Te  
e trovi quell’amore che hai dato a me.
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58. Pace a te
Pace a te, fratello mio, 
pace a te, sorella mia, 
pace a tutti gli uomini 
di buona volontà.
Pace in questo giorno e in tutti i giorni, 
pace nella gioia e nel dolor, 
pace in famiglia, pace nella Chiesa, 
pace nel Signore.

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

60. Portiamo a Te, Signore
Portiamo a Te, Signore il pane ed il vino, 
perché Tu li trasformi nel cibo di vita: 
Cristo Gesù.
Come dalla terra trai l’uve e spighe d’or, 
così dai nostri cuori fa crescere l’amor.

61. Preghiera a Maria
Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signore.
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso 
dono d’amore.
Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolore.
Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signore.

62. Profezia
Il Dio di Abramo 
un segno vi darà del suo amor. 
Dal cielo un angelo scenderà. 
Alleluia Alleluia.
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Donna del deserto e madre del respiro 
ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo 
ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno 
ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore 
ora pro nobis.

20. Beata sei Tu Maria
Beata sei Tu, Maria, 
il “sì” che dicesti a Dio 
fa nascere in Te il Cristo Gesù,  
o Madre di tutti i credenti.
L’amore che in Te, Maria, 
ti porta a donare amore: 
Tu vieni da noi insieme a Gesù 
e grande è la gioia del dono.
La fede che è in te, Maria, 
è intatta nel suo mistero: 
Tu vedi Gesù e credi con noi 
che Cristo è figlio di Dio
L’angoscia che in Te, Maria, 
è grande com’è il peccato 
insieme a Gesù Tu soffri per noi, 
o Madre di tutti i dolori.
La gloria che è in Te, Maria, 
il mondo non può vederla: 
risorto Gesù, Tu ascendi con lui, 
nel cielo Tu preghi per noi.

21. Camminerò
Camminerò, camminerò  
sulla Tua strada Signore.  
Dammi la mano, voglio restar  
per sempre insieme a Te. 
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,  
quando non c’era l’Amor;  
tante persone vidi intorno a me;  
sentivo cantare così.
Io non capivo ma rimasi a sentire  
quando il Signor mi parlò;  
Lui mi chiamava, chiamava anche me  
e la mia risposta si alzò.
Or non m’importa se uno ride di me  
lui certamente non sa  
del gran regalo che ebbi quel dì,  
che dissi al Signore così.
A volte son triste, ma mi guardo intorno,  
scopro il mondo e l’Amor;  
son questi i doni che Lui fa a me,  
felice ritorno a cantar.
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Alba di pace, Regno che irrompe! 
Alba di perdono: vieni, Gesù! 
Santo di Dio, vesti il peccato.

55. 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.

56. O Maria santissima
O Maria santissima, dolce madre di Gesù, 
stendi il tuo manto sopra la terra, 
rendi sicuro il cammino quaggiù. 
Ave, ave, Maria! Ave, ave, Maria.
O Maria purissima, sei l’eletta del Signor. 
Salva i tuoi figli, guidali al cielo, 
sorreggi tu la speranza nel cuor. 
Ave, ave, Maria! Ave, ave, Maria.
O Maria amabile, doni al mondo il Salvator. 
Fa’ che ogni uomo incontri il Signore 
e si diffonda tra i figli l’amor. 
Ave, ave, Maria! Ave, ave, Maria.

57. Osanna al figlio di David
Osanna al Figlio di David, 
Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne, 
avanzi il Re della gloria, 
adoran cielo e terra 
l’eterno suo poter.
O monti, stillate dolcezza! 
Il Re d’amor s’avvicina: 
si dona pane e vino 
ed offre pace al cuor.

O Vergine, presso l’Altissimo 
trovasti grazia e onor; 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator.
Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figliolo 
e allo Spirito santo 
nei secoli sarà.
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22. Chiesa di Dio
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà.
Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con Lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà.
Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha.
Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza più non ha.

23. Cieli e terra nuova
Cieli e terra nuova 
il Signor darà 
in cui la giustizia 
sempre abiterà.
Tu sei figlio di Dio 
e dai la libertà; 
il tuo giudizio finale 
sarà la carità.
Vinta sarà la morte: 
in Cristo risorgerem; 
e nella gloria di Dio 
per sempre noi vivrem.
II suo Regno è la vita, 
di amore e di verità. 
Di pace e di giustizia, 
di gloria e santità.

24. Come tu mi vuoi
Eccomi Signor, vengo a Te mio re,  
che si compia in me la Tua volontà.  
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di Te vivrò. 
Se Tu lo vuoi Signore manda me  
e il Tuo nome annuncerò.
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Mani, prendi queste nostre mani  
fanne vita fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuori, prendi questi nostri cuori  
fa’ che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo a far festa con Dio

52. Maranathà, vieni Signor
Maranathà, vieni Signor, 
verso te Gesù, le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor, 
prendici con Te e salvaci o Signor.
Guardo verso le montagne (2 v) 
donde mi verrà il soccorso, (2 v) 
il soccorso vien da Dio (2 v) 
che ha creato il mondo intero. (2 v)
Sorgi con il Tuo amore, (2 v) 
la Tua luce splenderà, (2 v) 
ogni ombra svanirà, (2 v) 
la Tua gloria apparirà. (2 v)
Tu sei la mia libertà, (2 v) 
solo in Te potrò sperar, (2 v) 
ho fiducia in Te Signor, (2 v) 
la mia vita cambierà. (2 v)
La parola giungerà, (2 v) 
sino ad ogni estremità, (2 v) 
testimoni noi sarem, (2 v) 
della Tua verità. (2 v)

53. Noi canteremo gloria a te 
Noi canteremo gloria a te, 
Padre, che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita.
Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
vieni nella tua casa, 
dona la pace e l’unità, 
raduna la tua Chiesa.
Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo; 
egli, un giorno, tornerà 
glorioso nel suo regno.

54. Notte di luce
Notte di luce, colma è l’attesa! 
Notte di speranza: vieni, Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! (2 v)
Giorno d’amore, nuova alleanza! 
Giorno di salvezza: vieni, Gesù! 
Sposo fedele, vesti la carne.

9

Come tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a Te  
per dar gloria al Tuo nome mio re. 
Come Tu mi vuoi io sarò,  
dove Tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il Tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,  
che si compia in me la Tua volontà. 
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Tra le Tue mani mai più vacillerò  
e strumento Tuo sarò.

25. Con il mio canto
Con il mio canto dolce Signore 
voglio danzare questa mia gioia 
voglio destare tutte le cose 
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto dolce Signore 
voglio riempire lunghi silenzi 
voglio abitare sguardi di pace 
il Tuo perdono voglio cantare.
Tu sei per me 
come un canto d’amore 
resta con noi 
fino al nuovo mattino.
Con il mio canto dolce Signore 
voglio plasmare gesti d’amore 
voglio arrivare oltre la morte 
la Tua speranza voglio cantare.
Rit.
Con il mio canto dolce Signore  
voglio gettare semi di luce 
voglio sognare cose mai viste 
la Tua bellezza voglio cantare.
Rit.
Se tu mi ascolti dolce Signore 
questo mio canto sarà una vita 
e sarà bello vivere insieme 
finché la vita un canto sarà!
Rit. (2 v)
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26. Dio s’è fatto come noi
Dio s’è fatto come noi, 
per farci come Lui.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo d’una donna, 
la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava: 
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi, 
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita, 
insieme a questo pane.
Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre.

27. Dov’è carità e amore
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
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 uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra.
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!

28. È bello lodarti
È bello cantare il Tuo amore 
è bello lodare il Tuo nome 
è bello cantare il Tuo amore 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a Te. (2v)
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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.
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.
Chiedo alla mia mente il coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare! 
Chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te, fratello, di credere con me!
E tu, forza della vita, 
Spirito d’amore, dolce Iddio, 
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me.
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.

51. Mani
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccare il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre.
Mani, prendi queste mie mani,  
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore,  
fa’ che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi  
che non sanno pianger più.
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati.
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme.
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47. Lieta armonia
Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si espande. 
L’anima mia magnifica il Signor: 
lui solo è grande, lui solo è grande.
Umile ancella 
degnò di riguardarmi dal suo trono. 
E grande e bella mi fece il creator: 
lui solo è buono, lui solo è buono.
E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto. 
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 
lui solo è santo, lui solo è santo.

48. Lui m’ha dato
Non so proprio come far 
per ringraziare il mio Signor: 
m’ha dato i cieli da guardar 
e tanta gioia dentro al cuor.
Lui m’ha dato i cieli da guardar, 
Lui m’ha dato la bocca per cantar, 
Lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor, 
e tanta gioia dentro al cuor.  
Si è curvato su di me 
ed è disceso giù dal ciel 
per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi.
Quando un dì con lui sarem, 
nella sua casa abiterem, 
nella sua casa tutta d’or 
con tanta gioia dentro al cuor.

49. Magnificat
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea.

50. Ma la tua parola
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 memoria, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini 
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio. 
Luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua parola mi rischiarerà.
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Tu che sei l’amore infinito 
che neppure il cielo può contenere 
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora…
Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome 
da mille sentieri ci hai radunati qui 
ci hai chiamati figli Tuoi, allora…

29. Emmanuel
Dall’orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi Memoria 
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca 
la Verità...
Siamo qui 
sotto la stessa luce 
sotto la sua croce 
cantando ad una voce. 
È l’Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel. 
È l’Emmanuel, Emmanuel.
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo il suo Figlio, 
l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli 
ridonerà.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo 
lo Spirito fecondo. 
che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria 
comunità.
Noi debitori del passato 
di secoli di storia, 
di vite date per amore, 
di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, 
come Gesù.
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È giunta un’era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,  
per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù.
Llegò una era de primavera 
el tiempo de cambiar: 
hoy es el dia siempre nuevo para recomenzar, 
cambiar de ruta y con palabras nuevas 
cambiar el corazòn 
para decir al mundo, a todo el mundo: 
Cristo Jesùs.
Y aquì 
bajo la misma luz, 
bajo su misma cruz, 
cantamos a una voz. 
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.

30. E sono solo un uomo
Io lo so Signore che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarTi così.
Padre 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. (2 v.)
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 con mio fratello 
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)

31. Esto que te doy
Esto que te doy es vino y pan señor 
Esto que te doy es mi trabajo 
Es mi corazón, mi alma 
Es mi cuerpo y mi razón 
El esfuerzo de mi caminar...
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Benedetta sei tu, o Maria, 
che rispondi all’attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia 
porti al mondo il sole divino.
O re, vieni, discendi dal cielo, 
porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo ha mai visto il suo volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero.

44. In notte placida
In notte placida, per muto sentier, 
dai campi del ciel discese l’Amor, 
all’alme fedeli il Redentor! 
Nell’aura è il palpito d’un grande mister: 
del nuovo Israello è nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior!
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo 
l’animo aprite a speranza ed amor!
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 
deh, vieni al mio cuore, vieni a posar, 
ti vò col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 
un cuore che t’ama voglio a Te dar, 
un sen che Té brama, Gesù cullar.

45. 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 caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall’uragano 
se Tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici Tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte, 
sento che sei vicino e che mi aiuterai, 
ma non son degno di quel che mi fai.

46. Lasciati fare
Lasciati fare da Chi ti conosce‚ 
lasciati fare da Chi ama te. 
Il Signore sa perfino 
quanti capelli hai sulla testa‚ 
il Signore sa perfino 
i nomi delle stelle.
Non ti affannare per sapere 
cosa mangiare e cosa bere: 
il Signore veste 
anche i gigli del campo.
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41. 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.
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2 v.)

42. Immacolata
Immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita Tu sei la stella. 
Fra le tempeste deh! Guida il cuore 
di chi T’invoca Madre d’Amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi. 
Immacolata, prega per noi.
Tu che nel Cielo siedi Regina 
a noi pietosa lo sguardo inchina: 
per l’Uomo-Dio che stringi al petto 
deh! Non privarci del tuo affetto.
La tua preghiera è onnipotente, 
o dolce Mamma tutta clemente; 
a Gesù  buono  deh! Tu ci guida, 
accogli il cuore che in Te confida.

43. Innalzate nei cieli lo sguardo
Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori l’attesa 
per accogliere il re della gloria.
Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato; 
prenderà da una Vergine il corpo, 
per potenza di Spirito Santo.
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Esto que te doy mi vida es señor 
es mi amor tambien es mi dolor 
es la ilusión, mis sueños, es mi gozo 
y mi llorar es mi canto y mi oración
Toma mi vida ponla en tu corazón 
dame tu mano y llevame 
cambia mi pan en tu carne 
y mi vino en tu sangre 
y a mi señor renuevame, limpiame y salvame.
Esto que te doy no solo yo señor 
esta voz también es de mi hermano 
es la unión, la paz, el orden 
la armónia y felicidad 
es un canto en comunidad.

32. Evenù shalom
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom alejem 
Evenu shalom shalom shalom alejem.
E sia la pace con voi 
E sia la pace con voi 
E sia la pace con voi 
Evenu shalom shalom shalom alejem.
Beato chi fa la pace, 
beato chi vive in pace, 
figlio di Dio sarà chiamato: 
a tutti noi Gesù il Signore lo annunciò.
Gridiamo pace al mondo 
Cantiamo pace al mondo 
La nostra vita sia gioiosa 
Il mio saluto: “Pace” giunga fino a te.

33. Fate questo in memoria di me
Quando nell’ultima cena, Signore, 
spezzando il pane, ti desti a noi, 
ecco aprimmo i nostri occhi, 
vedemmo il tuo immenso amore, 
credemmo alla tua voce che diceva:
Questo è il corpo che è dato per voi, 
questo calice è la nuova alleanza, 
nel mio sangue che è versato per voi. 
Fate questo in memoria di me.
Quando nell’ultima cena, Signore, 
versando il vino, ti offristi a noi, 
ecco svelasti il gran mistero, 
il dono di un’alleanza nuova, 
per sempre stabilita con noi.
Ora anche noi, tuoi figli amati, 
saremo dono per ogni uomo, 
prendici e guida i nostri passi, 
dovunque il tuo Spirito ci porti 
saremo la tua voce che dice:
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34. Fratello sole sorella luna
Dolce sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente sta nascendo amore; 
dolce capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita 
che generosa risplende intorno a me; 
dono di Lui del suo immenso amor, 
dono di Lui del suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle; 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature; 
dono di Lui del suo immenso amor, 
beato chi lo serve in umiltà.

35. Giovane donna
Giovane donna, 
attesa dall’umanità; 
un desiderio 
d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te 
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria.
Dio t’ha prescelta 
qual Madre piena di bellezza 
e il suo amore 
t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella 
che vive della tua Parola 
libero il cuore 
perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera, 
e l’uomo nuovo è qui, 
in mezzo a noi.

36. Gloria in excelsis Deo
È una notte fredda e chiara e una voce dice che 
per i semplici di cuore la salvezza ora c’è. 
Gloria, in excelsis Deo. (2 volte)
Angeli nelle campagne cantano l’inno “Gloria in ciel”. 
E l’eco delle montagne ripete il canto del fedel.
Finalmente il bimbo è nato e Maria sorride già. 
Una stella ha guidato i pastori qui a vegliar.

37. Go tell it to the mountain
Go tell it on the mountain 
over the hills and everywhere 
Go tell it on the mountain 
that Jesus Christ is born.
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When I was a learner 
I sought truth night and day. 
I asked my Lord to help me 
and He showed me the way.
He made me a watchman 
upon the city walls, 
and I am a Christian, 
I am the last of all.

38. Grandi cose
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

39. Guarda questa offerta
Guarda questa offerta, 
guarda a noi, Signor. 
Tutto noi t’offriamo 
per unirci a Te.
Nella tua Messa la nostra Messa, 
nella tua vita la nostra vita! (2 v)
Che possiamo offrirti 
nostro Creator? 
Tutto il nostro niente 
prendilo, Signore.
Salga questa offerta, 
Padre, a Te gradita. 
Tu ci unisci in Cristo 
accendi in noi l’amore.

40. Il canto degli umili
L’arco dei forti s’è spezzato: 
gli umili si vestono della tua forza. 
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere, mio Signore 
i benefici del Tuo amore. (2 v)
Dio solleva il misero dal fango, 
libera il povero dall’ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio!
Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio!


