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Parrocchia Madonna di Fatima

1.

Accanto a me

Accanto a me, dolce Signore,
nel tempo nuovo camminerai.
E dentro di me, dono di gioia,
un canto eterno risuonerà.
Accanto a te, umile Figlio
l’amore vero conoscerò.
E insieme a te, con la mia vita,
al mio fratello risponderò.

2.

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.
Il dono che portiamo sia segno del tuo amor,
che i figli tuoi tra loro per sempre unir dovrà.
Te lo porgiamo o Padre, ma ci verrà da Te
quel dono che di molti un corpo ci farà.

3.

Acclamate al Signore (Salmo 99)

Acclamate al Signore voi tutti della terra
e servitelo con gioia,
andate a Lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio;
Egli ci ha fatto siamo suoi
suo popolo e gregge del suo pascolo.
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4.

Accoglimi

Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola.
Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola.
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò Signore secondo la tua Parola.
Ti seguirò Signore secondo la tua Parola.
Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà.
Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà.
Amen.

5.

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.

6.

Acqua di fonte cristallina e pura

Acqua di fonte cristallina e pura,
sei l'innocenza ed il candore, o Madre;
o terra fertile, aperta al sole
su te lo sguardo posa il tuo Signore.
Al messaggero del divino annuncio
con umiltà e fede hai creduto;
è ormai compiuto il tempo dell'attesa:
accogli nel tuo grembo la Parola.
Tu sei, Maria, fonte di speranza:
verso di te la Chiesa si rivolge;
3
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e nel tuo amore, nella tua obbedienza,
cammina per le strade del Signore.
Presente in mezzo a noi il Figlio tuo,
al Regno guida tutti i suoi fratelli;
per lui sia gloria al Padre che è nei cieli,
nel santo Spirito, eterna vita. Amen.

7.

Acqua siamo noi

Acqua siamo noi / dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi / se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi / se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è / se Gesù è in mezzo a noi.
E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna
del suo amor l’umanità.
Su nel cielo c'è / Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi / e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi /e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è / quando lui è in mezzo a noi.
Nuova umanità / oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi / se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi / se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è / quando lui è dentro a noi.

8.

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.
4
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Cantet nunc hymnos chorus angelorum;
cantet nunc aula cælestium
gloria gloria in excelsis Deo
Pro nobis egenum et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret?

9.

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.

10. Ai confini della terra
All’origine del mondo una goccia di rugiada,
una luce che dischiude i colori all’infinito.
All’origine del mondo una terra vuota e sola
poi un soﬃo ed un respiro avrà.
I confini della terra cercheranno il Signore
lui è Padre dell’amore, è sorgente del perdono.
Come acqua che disseta riempie il senso della vita,
e il deserto inaridito fiorirà.
5
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Mi aﬃdo Padre a te,
mi aﬃdo: sei carità.
La mia forza sei tu.
L’orizzonte più lontano e lo sguardo d’ogni uomo
sarà meta del cammino che da te ripartirà.
Ogni giorno il vangelo nella gioia annuncerò:
ai confini della terra io andrò.
Dall’aurora della Pasqua oltre ogni diﬀerenza
il tuo volto di speranza nel mio volto mostrerò.
Ogni giorno il tuo pane col fratello spezzerò
ai confini della terra io andrò. Con te.
I confini della terra hanno visto la salvezza
nel dono di Gesù, fatto uomo nella storia.
Come luce che risplende ci ha chiamato alla sequela
ed il cuore indurito brillerà.
Ti seguo Gesù,
ti seguo: sei verità.
La mia strada sei tu.
I confini della terra sono colmi dello Spirito
di sapienza e santità, di giustizia e libertà.
Come vento che sospinge porta in alto nel domani
e la vela verso il largo salperà.
Ti ascolto Spirito,
ti ascolto: sei unità.
La mia pace sei tu.

11.

Alleluia cantate al Signore

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s'è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d'amore a Dio fra noi.
Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
6
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Un coro di voci s'innalza al Signore,
Re della vita, luce del mondo.
Discende dal cielo un fuoco d'amore,
il paradiso canta con noi:
un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d'amore a Dio fra noi.
Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

12. Alleluia canto per Cristo
Alleluia, alleluia, 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.
Cristo risorto è vivo in mezzo a noi,
viene a portarci la pace:
vinta è la morte nel nome di Gesù.
Alleluia, alleluia.
Cercate prima il Regno di Dio
e la sua giustizia,
e tutto il resto vi sarà dato in più.
Alleluia, alleluia.

13. Alleluia celtico (Lourdes)
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
7
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Cantate al Signore con inni
perché egli fa meraviglie.
Cantate al signore con gioia!
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!
La sua giustizia rivela
e mostra la sua vittoria
ai popoli di tutto il mondo.

14.

Alleluia con il cuore

Alleluia alleluia con la voce e con il cuore
alleluia alleluia, noi cantiamo a te Signore
alleluia alleluia ora che ci parli tu
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.
Siamo intorno a te per ascoltare
quello che hai da dire oggi a noi
folle di fanciulli accoglievi tu
e dicevi che il tuo regno appartiene a tutti loro.
2 Rit + Alleluia alleluia. alleluia alleluia.

15.

Alleluia Cristo è risorto veramente

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2 v)
Cristo ha inaugurato il suo regno,
salvezza e vita sono con lui.
Rallegriamoci esultiamo con lui:
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia.
L'agnello ha redento il suo gregge,
riconciliando l'uomo con Dio.
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Rallegriamoci esultiamo con lui:
il Signore della vita era morto, ora trionfa.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (3 v)

16. Alleluia da chi andremo
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!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!

17. Alleluia ed oggi ancora
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ed oggi ancora mio Signore,
ascolterò la tua Parola,
che mi guida nel cammino della vita.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

18. Alleluia! È lui!
È Lui per noi la Parola di Dio.
È Lui con noi: alleluia!
Alleluia alleluia. Alleluia alleluia.
È Lui per noi il cammino di Dio.
È Lui con noi: alleluia!

19. Alleluia e poi
Chiama, ed io verrò da te:
figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
9
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voce e poi… la libertà,
nella tua parola camminerò.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! (2 volte)
Danza ed io verrò con te:
figlio, la tua strada comprenderò.
luce e poi, nel tempo tuo,
oltre il desiderio, riposerò.

20.

Alleluia esultiamo nella gioia

Alleluia, alleluia! Esultiamo nella gioia.
Alleluia, alleluia! Oggi è nato il Salvatore.
Alleluia, alleluia! L’uomo lo conoscerà.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia alleluia.
È un bambino come noi, nato nella povertà.
Ci rivela il volto vero di un Dio che ama e soﬀre per noi.
Oggi parla a tutti noi, vuole dimorare in noi.
Lui è la Parola che ci guida e ci porterà nella vita.

21.

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.

22.

Alleluia la nostra festa

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2 volte)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi
cantando insieme così.
10
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23. 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…

24. Alleluia, la Santa Pasqua
Alleluia, alleluia, alleluia.
La santa Pasqua illumini
Di viva fede gli uomini,
redenti e fatti liberi, alleluia.
Dal cielo scende un angelo
splendente come folgore,
la grande pietra rotola, alleluia.
Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo:
sconfitte son le tenebre, alleluia.
Dinnanzi a lui prostriamoci,
la gioia intoni il cantico
che durerà nei secoli, alleluia.

25. Alleluia la tua parola
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia.
La tua parola è seme che germoglia
In chi l’accoglie nuovo frutto darà
11
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La tua parola è linfa per la terra
Nuova sorgente di vita. Alleluia.
La tua parola illumina la notte
Per chi l’ascolta è luce di verità
La tua parola è lampada che arde:
rischiara il nostro cammino. Alleluia.

26.

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.

27.

Alleluia o filii et filiæ

Alleluia, alleluia, alleluia
O filii e filiæ,
Rex caelestis, Rex gloriæ,
morte surrexit hodie, alleluia.
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In hoc festo sanctissimo
sit laus et iubilatio
benedicamus Domino, alleluia.

28. Alleluia (Pasqua)
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.
A Cristo risorto da morte, cantiamo la nostra vittoria.
A Cristo parola di vita cantiamo la gioia del cuore.
A Cristo maestro e pastore diciamo la nostra fiducia.
Alleluia, Alleluia. Alleluia, Alleluia.

29. 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!

30. Alleluia, sei parola
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
Sei Parola di vita eterna,
la tua presenza per noi è festa.
Ti sei fatto dono d’amore,
perché tra noi regni l’amore.

31. Alleluia, sei tu Signore
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Sei tu Signore l’unica via, sei tu la verità.
Sei tu Signore l’unica vita. Alleluia.
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32.

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.

33.

Alma misionera

Señor toma mi vida nueva
antes de que la espera desgaste años en mi
estoy dispuesto a lo que quieras
no importa lo que sea tu llámame a servir.
Llévame donde los hombres
necesiten tus palabras
necesiten tus ganas de vivir
donde falte la esperanza
donde falte la alegría
simplemente por no saber de ti.
Te doy mi corazón entero
para gritar sin miedo, tu grandeza señor
tendré mis manos sin cansancio
tu historia entre mis manos mi fuerza en la oración
Y así de noche iré cantando
por calles predicando lo bello que es tu amor
Señor tengo alma misionera
conduceme a la tierra que tenga sed de Dios.
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34. Al Signore canterò
Al Signore canterò, loderò il suo nome!
Sempre lo ringrazierò finché avrò 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.

35. Al suo cuore parlerò
Ecco, a me l’attirerò,
nel deserto la condurrò,
parlerò al suo cuore parlerò
parlerò al suo cuore, parlerò.
Le renderò le sue vigne,
scenderò nella valle,
una porta di speranza aprirò.
Risuonerà nelle strade
il suo canto di lode
come un urlo di gioia sarà.
Parlerò al suo cuore parlerò
parlerò al suo cuore, parlerò.
Farò per loro un’alleanza
con le fiere della terra
con gli uccelli su nel cielo
con i rettili del suolo
della spada e della guerra
non avranno più bisogno
ogni sera torneranno lieti
nelle loro case avranno
pace ed una nuova vita
15
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nelle loro case avranno
pace ed una nuova vita sarà.
Parlerò al suo cuore parlerò
parlerò al suo cuore, parlerò.
La cercherò tra i filari,
salirò sulle dune
nel deserto, la raggiungerò.
Farò di lei la mia sposa
che avevo chiamata
non amata per sempre l’amerò.
Parlerò al suo cuore parlerò
parlerò al suo cuore, parlerò.
In ogni istante della vita
Lei sarà una sposa amata
A ogni passo del cammino
lei sarà desiderata
le sarò fedele amico,
la sua strada la mia strada
si risveglierà ogni giorno
e intorno sentirà il respiro calmo
della vita che il Signore
sentirà il respiro calmo
della vita che il Signore darà.

36.

Al tuo santo altar

Al tuo santo altar mi appresso
o Signor, mia gioia e mio amor.
O Signore che scruti il mio cuor
dal maligno mi salvi il tuo amor.
Tu sei forza sei vita immortal
perché triste cammino tra i mal.

37.

Alza i tuoi occhi

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli guarì e liberò,
tutto se stesso donò.
Sai che Gesù se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
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Senza timor apriti a Lui,
ti ama così come sei, come sei.
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
Canta al Dio dell’amor.
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,
nella tristezza più non vivrai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
Canta al Dio dell’amor.
Cristo Gesù, Figlio di Dio,
parole eterne al mondo donò.
Egli morì, risuscitò,
la croce Sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a Lui,
ti ama così come sei, come sei.
Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ai suoi amici la pace portò.
Al ciel salì, ma vive in noi
Con il suo soﬃo d’amor.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a Lui,
ti ama così come sei, come sei.

38. 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.
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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.

39.

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.
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,
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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.

40. Amatevi fratelli
Amatevi fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita, se l'Amore sarà con noi!
Vi dico queste parole, perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici, se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici, se l'Amore sarà con noi!

41. 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.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi, e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
19

Parrocchia Madonna di Fatima

Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del proprio maestro:
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete: Io non vi lascio soli!

42.

Andrò a vederla un dì

Andrò a vederla un dì
in cielo, patria mia;
andrò a veder Maria;
mia gioia e mio amor.
Al cielo, al cielo, al ciel
andrò a vederla un dì. (2 v)
Andrò a vederla un dì
lasciando quest’esilio;
le poserò qual figlio,
il capo sopra il cor.
Andrò a vederla un dì
le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono
un serto di splendor.

43.

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. (2 v)
Astro del ciel, pargol divin
mite agnello redentor
Tu di stirpe regale decor
Tu virgineo mistico fior.
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Astro del ciel, pargol divin
mite agnello redentor
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor.

44. A te nostro Padre
A te nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi oﬀriam sull'altar.
Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l'alma fedel.
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l'arsura del cuor.
Salga fino a te ed a te sia gradita
l'ostia che t'oﬀriamo in tutta umiltà.

45. 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.

46. A te vorrei dire
Se il sole non illuminasse più
questo pallido pianeta
se il silenzio della morte
ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra non riscaldasse più,
non dispererei,
perché troppo grande è in me la tua presenza
perché so, Dio, che Tu sei amore.
A te che ascolti vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che piangi vorrei dire: Dio è amore, amore.
A te che lotti vorrei dire: Dio è amore, amore.
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Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tutti noi.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è amore, Dio è amore.
Dio è amore.

47.

Ave Maria

Notte, deserto, attesa, desiderio,
ombra su una giovane ebrea, canto d’amore.
Ave Maria, ave speranza nostra
Madre di Dio prega per noi.
Parole di pace, di fuoco,
un pezzo di pane per tutti i poveri,
nome che non morirà, spada nel cuore.
Tu l’hai atteso in preghiera,
hai seguito nel silenzio,
nel tuo grembo fu deposto, morto per noi.
Non piangere per lui,
ma su di noi tu devi piangere,
Madre, tu sai tutto di noi, madre Maria.

48.

Ave Maria di Fatima

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria!
Ave, ave, ave Maria.
«Miei cari fanciulli, niun fugga mai più
io sono la mamma del dolce Gesù».
Splendente di luce un sole apparia
il volto suo bello, veniva Maria.
«Dal ciel son discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera!».

22

Libro dei canti

Ed ei spaventati di tanto splendore,
si dettero in fuga con grande timore!
In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli del cielo la via!
Ma dolce la Madre allora l’invita,
con questa parola al cuor sì gradita!
Madonna di Fatima la stella sei tu,
che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù!

49. Ave Maria di Lourdes
È l'ora che pia la squilla fedel
le note c'invia dell'Ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria!
O Vergin Maria Regina del ciel:
a Lourdes ritorna il popol fedel.
Di bianco candore recinta d’un vel,
le cinge la vita un lembo del ciel.
È l'ora più bella che suona nel cor,
che mite favella di pace e d'amor.
Discenda la sera o rida il mattin,
ci chiama a preghiera il suono divin.
Esalta l'ancella del grande Signor
la mistica stella dell'almo splendor.

50. Ave Maria di Nazareth
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 cœlis
quod ex ore Gabrielis.
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Felix Virgo prodiit
ave Ave Maria.
Cunctis populis veracem
dei Mater, dona pacem
triumphum Ecclesiæ
ave Ave Maria.
Christo Regi sit victoria,
trinitati Deus gloria,
Te replanti gaudio
ave Ave Maria

51.

Ave Maria splendore del mattino

Ave Maria, splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Madre, non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa' che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.
Madre, tu che soccorri i figli tuoi,
fa' in modo che nessuno se ne vada,
sostieni la sua croce e la sua strada,
fa' che cammini sempre in mezzo a noi.
Ave Maria splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

52.

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,
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morto per noi, per ricondurci nella vita.
Ave Maria.
Piena di grazia segnaci la vita,
dov’é la vita preparata per noi,
chiedi per noi misericordia dal Signore,
chiedi per noi, che ci sia data la sua pace.
Ave Maria.

53. 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.
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.

54. 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.

25

Parrocchia Madonna di Fatima

La gloria che è in te, Maria,
il mondo non può vederla:
risorto Gesù, tu ascendi con lui,
nel cielo tu preghi per noi

55.

Beati quelli

Beati quelli che poveri sono,
beati quanti son puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena
nell’attesa di un nuovo mattino.
Saran beati, vi dico beati
perché di essi è il regno dei cieli.
Saran beati, vi dico beati
perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.
Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati a causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo vangelo.

56.

Beato il cuore (Inno GMG 2016)

Sei sceso dalla tua immensità
in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te
sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità
lì tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi
dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 v)
Solo il perdono riporterà
pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà
come figli tuoi.
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Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 v)
Col sangue in croce hai pagato tu
le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te
il mondo crederà!
Le nostre angosce ed ansietà
gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai,
vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2 v)

57. Benedetto sei tu
Benedetto sei tu
Dio dell'universo
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del nostro lavoro
lo presentiamo a te
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu
Dio dell'universo
dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro
lo presentiamo a te
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu Signor.
Benedetto sei tu Signor.

58. Benedetto sei tu Signore
Benedetto sei tu Signore nostro Dio,
Re dell'universo,
tu che ci porti pane dalla terra
accettalo in dono.
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Lo presentiamo a te
perché diventi corpo del tuo Figlio:
benedetto nei secoli il Signore,
benedetto nei secoli.
Benedetto sei tu Signore nostro Dio,
Re dell'universo,
tu che crei il frutto della vigna
accetta questo vino.
Lo presentiamo a te
perché diventi sangue del tuo Figlio:
benedetto nei secoli il Signore,
benedetto nei secoli.

59.

Benedici, o Signore

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

60. Camminerò
Camminerò, camminerò
Sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
Per sempre insieme a te!
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così.
Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.
Or non 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.

61. Cantate al Signore
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato
della sua fedeltà.
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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.

62.

Cantico dei redenti

Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
Perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.
Ti lodo signore perché
un giorno eri lontano da me
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
«Lodate il Signore, invocate il suo nome».
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto.
E ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome
è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo.
Grida forte la tua gioia,
perché grande è con te il Signore.

63.

Canto a te

Nessuno è così solo sulla terra,
da non avere un Padre nei cieli;
nessuno è così povero nel mondo,
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da non avere te.
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino
rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso
sul volto delle cose io ritrovo il tuo sorriso.
Canto a te, Signore della vita
che hai fatto tutto questo per amore
la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a te, Signore Padre buono
io canto dell’amore che mi dai
del tuo perdono e della nuova vita che è tra noi
è nata con il figlio tuo Gesù.
Non c’è che una ragione sulla terra,
per vivere sperando: l’amore;
il nome dell’amore lo conosco,
me l’hai insegnato tu.
Se anche in questo mondo, non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù
io so che nella vita rimarrebbe una speranza
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.
Canto a te, Signore della vita
che hai fatto tutto questo per amore
la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a te, Signore Padre buono
io canto dell’amore che mi dai
del tuo perdono e della nuova vita che è tra noi
è nata con il figlio tuo Gesù.

64. Canto d’umiltà
O Signore, non si esalta il mio cuore,
i miei occhi non si alzano superbi,
non inseguo cose grandi,
troppo grandi per me.
O Signore a te canto in umiltà.
O Signore, ho placato il desiderio,
ho finito di ambire all’infinito,
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ora aﬃdo la mia mente,
ora aﬃdo a te il mio cuore.
O Signore a te canto in umiltà.
O Signore, non abbiamo più bisogno
d’innalzare grandi torri fino al cielo;
non il mio ma il tuo volere
sia annunziato sulla terra.
O Signore a te canto in umiltà.
O Signore.

65.

Canzone di Maria Chiara

La mia porta sarà chiusa
per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte,
per gli uomini per bene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.
Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai.
Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai.
Non c’è posto per quell’uomo
che non vende la sua casa
per acquistare il campo
dove ho nascosto il mio tesoro,
ma per tutti gli aﬀamati,
gli assetati di giustizia
ho spalancato le mie porte
e ho preparato la mia gioia.
Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita,
la mia casa sarà aperta,
la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
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66. Canzone di S. Damiano
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore e libertà potrà costruirlo;
se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.

67. Cesarea di Filippo
La gente chi dice che io sia?
Che pensa del Figlio dell'Uomo?
Uno mi ha detto che
sei un rivoluzionario
sei un profeta vero
o un illuso ?

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

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

Sei la verità
tu sei il mio papà
ma io credo che
che tu hai vinto il mondo
tu mi dai
speranza!

Nessuno di voi mi domanda
l'angoscia si abbatte su voi
uno mi ha detto che
tu non ritornerai
che tu non sarai
più con noi

Dove va il Signore?
Tu ci lasci soli
ma io credo che
manderai il tuo Spirito
a cambiare
il mondo!
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68.

Che siano una sola cosa

Che siano una sola cosa
perché il mondo veda,
che siano un solo amore
perché il mondo creda.
La macchina del mondo,
l’egoismo della gente
schiacciano e condannano
chi non vale niente.
Davanti a queste cose
c’è chi maledice,
ma il figlio del potente,
Cristo, cosa chiede?
Tutto il nostro male
non ci porti delusione,
abbiamo la promessa
che tutto salverà,
ed anche se il tuo sforzo
non sembra cambiar niente,
no, non ti fermare,
ma come Cristo prega:

69.

Chi ci separerà

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
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70. 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.

71. 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.
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Di pace e di giustizia,
di gloria e santità.

72.

Com’è bello, Signor, stare insieme

Com’è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami tu;
qui c’è Dio, alleluia!
La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai.
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta con gioia e umiltà.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
Il pane che mangiamo, il corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.

73.

Come è grande

Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme,
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose per chi ama solo te.
Come un vento silenzioso
ci ha raccolti dai monti e dal mare,
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con se.
Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del suo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.
Come un fiore nato tra le pietre,
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia il tuo spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

74.

Come fuoco vivo

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

75. Come Maria
Vogliamo vivere, Signore, oﬀrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la madre amata
che vince il mondo con l'amore
e oﬀrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

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

76. Come pane nuovo
Guarda, Signore, il pane di fatica
seminato nei solchi della terra.
Per noi diventi il pane della festa,
il tuo corpo donato per noi.
Come pane nuovo, come vino buono
siamo davanti a te, Signore.
Come pane nuovo, come vino buono
siamo davanti a te, Signore.
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Guarda, Signore, il vino della gioia
scaturito dai grappoli spremuti.
Per noi diventi il vino dell'amore,
il tuo sangue versato per noi.

77.

Come te

Dicono di te cose incredibili
parlano di te ormai da secoli
quando il cuore ha un po' di nostalgia
è solo di te.
Dritta tra le lacrime che scendono
lì davanti a un legno dove uccidono
sei rimasta ferma a dire ancora
una volta il tuo sì.
Dimmi, come hai fatto a stare,
dimmi, come hai fatto a stare lì,
davanti al figlio tuo che muore?
Dimmi, come hai fatto a stare,
dimmi, come hai fatto a stare lì,
Madre di Dio?
Per noi una follia d’amore.
Fiore di un colore indescrivibile.
Piena di virtù, eppure semplice.
Se nel cuore nasce la speranza
è solo per te.
Vita che la vita hai fatto nascere,
nel dolore l'hai saputo perdere.
Donna tra le donne del tuo tempo
rimani con me.
Dimmi che sei ancora adesso,
dimmi che sei ancora adesso qui.
Aurora che rischiara il giorno.
Dimmi che sei ancora adesso,
dimmi che sei ancora adesso qui.
Madre di Dio!
Aiutaci ad amare come te.
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78. 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.
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.

79. Come un canto d’amore
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio cantare 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.
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Con il mio canto, dolce signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste,
la tua bellezza voglio cantare.

80.

Come un fiume

Come un fiume in piena che
la sabbia non può arrestare
come l’onda che dal mare
si distende sulla riva
ti preghiamo Padre che così
si sciolga il nostro amore
e l’amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura.
Come un pesce che
risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce
e si diﬀonde la sua vita
ti preghiamo Padre
che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore.
Come l’erba che
germoglia cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia
si addormenta sotto il sole
ti preghiamo Padre
che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore.
Come un albero
che aﬀonda le radici nella terra
e su questa terra un uomo
costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.

81.

Come un prodigio

Signore tu mi scruti e conosci
sai quando seggo e quando mi alzo.
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Riesci a vedere i miei pensieri
sai quando io cammino e quando riposo
Ti sono note tutte le mie vie.
La mia parola non è ancora sulla lingua
e tu, Signore, già la conosci tutta
Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio.
Le tue opere sono stupende
e per questo ti lodo
Di fronte e alle spalle tu mi circondi,
poni su me la tua mano
La tua saggezza, stupenda per me,
è troppo alta e io non la comprendo
Che sia in cielo o agli inferi ci sei.
Non si può mai fuggire dalla tua presenza.
Ovunque la tua mano guiderà la mia
Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio.
Le tue opere sono stupende
e per questo ti lodo
E nel segreto tu mi hai formato,
mi hai intessuto dalla terra.
Neanche le ossa ti eran nascoste.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
I miei giorni erano fissati
quando ancora non ne esisteva uno
e tutto quanto era scritto nel tuo libro
Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio.
Le tue opere sono stupende
e per questo ti lodo
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Sei tu che mi hai creato
e mi hai tessuto nel seno di mia madre.
Tu mi hai fatto come un prodigio.
Le tue opere sono stupende
e per questo,
per questo ti lodo

82.

Con la tua parola

Con la tua parola ci hai parlato,
o Signore, ci hai detto di te;
è la tua parola che ci ha iniziato
alla vita che viene da te.
Alla tua parola abbiamo creduto,
e vogliamo stare con te;
questa tua parola ci ha preparato
all’oﬀerta che piace a te.
Con i nostri doni che ti portiamo,
noi vogliamo oﬀrirci a te;
sono nostri doni, ma noi sappiamo
che ci vengono sempre da te.
Sii benedetto in eterno, Signore,
per la tua grande bontà;
per il pane e il vino che diverranno
sacrificio e vivente realtà.

83.

Con noi divise il pane

Io camminai per giorni, giunsi dalla mia città
e vidi poi quell'uomo che chiamavano Maestro,
sulle rive del lago, c'era gente con me
con l'identica fame, aspettando un suo gesto
poi la bocca si dischiuse,
la parola si diﬀuse tra di noi.
La voce che ascoltammo rivelò la sua bontà
davvero le sue mani insegnavano l'amore.
Quando giunse la sera Lui si accorse che la folla
non aveva pensato di sfamare il proprio corpo
fu così che prese il pane,
alzò gli occhi e si raccolse per pregare.
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Con noi divise il pane,
con noi cinque pani e due pesci
è tutto quello che trovammo tra la gente
ma Lui il Signore col suo amore
tutti noi sfamò.
Con noi divise il pane,
con noi cinque pani e due pesci
bastò quel gesto per comprendere
il suo cuore dalle rive,
una voce "Tu sei il nostro Re, nostro Re”.
Del pane che ci diede ne avanzò in quantità,
ma sopra ogni cosa ci saziò la sua parola,
cibo per ogni uomo, che ricerca la pienezza
senso della mia vita, che si nutre del Tuo amore
ora sì posso gioire quando penso
alle parole del Signore.

84. Con te faremo cose grandi
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme;
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci, Signore, come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi;
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme;
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita,
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tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci, Signore, dove sai,
da chi soﬀre, chi è più piccolo di noi;
strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che già vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme;
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

85.

Con te Gesù

Con te, Gesù, raccolti qui sostiamo:
crediamo in te che sei la Verità;
per te Gesù rendiamo grazia al Padre
speriamo in te, immensa bontà.
In te Gesù abbiamo la salvezza,
amiamo te, o Dio con noi.
Un giorno a te verremo, o Signore:
l’eternità germoglierà in noi;
verremo a te, provati dalla vita,
ma tu sarai salvezza per noi.
Sia lode a te, Signore della vita,
sia lode a te, o Dio con noi.

86.

Credo in te, Signor

Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.
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Amo te, Signor, amo te:
o crocefisso amor, amo te.
Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.

87. Cristo è risorto, alleluia
Cristo è risorto, alleluia!
Gesù è vivente, alleluia!
Esultiamo insieme, alleluia, alleluia!

88. Cristo è risorto (Cantate Domino)
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.

89. Cristo è risorto veramente, alleluia!
Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita.
Morte, dov’è la vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita,
mi ha creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia vita a te.
Fa che possa dire «Cristo vive anche in me»
e quel giorno io risorgerò.
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90.

Cristo risorge, Cristo trionfa

Cristo risorge, Cristo trionfa, alleluia.
Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.
All'agnello immolato che salva le genti,
al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.

91.

Cristo risusciti

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

92.

Croce con la croce

Per un momento mi sono fatto
Croce con la Croce
ed il mio sangue l'ha avvolta...
il suo dolore mi è entrato nella carne,
per un momento
la morte mi ha fatto suo.
E ho conosciuto l’angoscia di essere
abbandonato da Dio...
questo momento
l'ho oﬀerto per sconfiggere il male
per annientare la morte.
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Questo momento l'ho soﬀerto da uomo
per essere vicino a chi soﬀre e si dispera
perché le mie parole:"Beati voi..."
fossero credibili,
inchiodate e risorte con me... con me.
Non le ho maledette
quando i chiodi mi sono entrati nella carne,
mi hanno fatto morire di dolore,
ma non hanno ucciso la mia filiale fiducia,
non ha vacillato la mia certezza di Dio Amore,
Padre mio e vostro,
la certezza del mistero d'Amore,
l'unico che può sconfiggere il male.
La Croce non mi ha fatto suo,
ogni mio dolore e pensiero
era avvolto dall'amore di mia madre...
AI piedi della Croce lei non ha mai spento
la speranza... di Dio.
Ecco mia madre è vostra madre
la madre di ciascuno di voi
è madre per i carcerati
è madre per gli abbandonati
per chi ha perso la speranza
è madre di tutte le donne e gli uomini
che non hanno avuto una madre

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

94.

Dal profondo del tempo

Tu ci hai amato Signore
dal profondo del tempo.
Tu ci hai amato, Signore,
per ogni momento.
Prima che il Padre dicesse:
«Siano i cieli e la terra»,
prima che il Padre volesse,
dal profondo del tempo.
«Adamo non peccare,
non tradirmi mai,
sono io che ti ho chiamato
dal profondo del tempo».
La pace è rinata
dal sangue tuo per noi,
la strada era segnata,
dal profondo del tempo.
Il mondo finirà
e tu ritornerai
e mi porterai
nel profondo del tempo.

95.

D’amor pane dolcissimo

D’amor pane dolcissimo,
del cielo eterno gaudio,
vero sollievo agli umili
che in te soltanto sperano.
Immenso cuor amabile,
tu sai guarire i nostri cuor,
tutte le nostre lacrime
tu le trasformi in vero amor.
Quel cuore che per noi si aprì
ci accolga nel pericolo,
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finché un bel giorno assieme a te
vivrem la tua felicità.

96. Danza la vita
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità… del cuore.
Canta come cantano i viandanti:
Non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo.
Canta e cammina, canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Danza la vita al ritmo dello spirito oh
Danza, danza al ritmo che c'è in te
Spirito che riempi i nostri cuor,
Danza assieme a noi.
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle:
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina, canta e cammina.

97. Dell’aurora tu sorgi più bella
Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna:
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (2 v)
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Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.
Ti incoronano dodici stelle,
dalla luna si incurva l’argento
al tuo piè piega l’alito il vento,
il tuo manto ha il colore del ciel.

98.

Dio in me

Sei qui, totalmente Dio, dentro me.
Sei qui, totalmente uomo, dentro me,
e vuoi che io viva per te.
Silenzio prega con me, con me.
Per me ti sei fatto uomo, come me,
la croce tremenda più non è, dopo che
tu l'hai resa benedetta.
Silenzio prega con me.
Adesso incontrando me
non troverete me ma Dio in me, in me.

99.

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.
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100. Discendi santo Spirito
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 e fiamma vivida.
I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.
Dal male tu ci libera,
serena pace aﬀrettaci,
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.
Il Padre tu rivelaci
e il Figlio unigenito:
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito. Amen.

101. Dite alla gente
Sono poche le parole che so dire.
Sono povere di gioia le mie mani.
Sono giorni che aspettavo di capire:
non ho altro che due pesci e cinque pani
Cinque pani non son niente, mio Signore,
tanta gente non potrà sfamarsi ancora.
Prendi il niente e trasformalo in amore:
questo pane basterà fino alla sera.
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Dite alla gente di fermarsi con me.
Dite alla gente: questo pane è per tutti.
Dite alla gente: chi mangia vivrà in eterno.
Sono poche le parole che so dire,
quando vedo i grandi segni del tuo amore,
quando cerco di comprendere e capire:
ho paura che tu veda il mio stupore.
Ho paura di sorridere per niente,
ho paura di tradire un’altra volta.
Sei rimasto solo tu tra tanta gente,
sei rimasto forse attendi una risposta.
Dite alla gente di fermarsi con me.
Dite alla gente: questo pane è per tutti.
Dite alla gente: chi mangia vivrà in eterno. (2 v)

102. Donaci, Signore, un cuore nuovo
Donaci, Signore, un cuore nuovo,
poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.
Ecco, verranno giorni, così dice il Signore,
e concluderò con la casa d’Israele una nuova alleanza.
Metterò la mia legge in loro
e la scriverò nei loro cuori.
Io sarò loro Dio
ed essi saranno mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità
e non ricorderò i loro peccati.

103. Donna Maria
Donna vestita di sole
donna vestita di colori
donna sei madre nel dolore
donna sei madre nell’amore
madre, speranza di ogni cuore, Maria.
Giunge l’invito di Dio
vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa
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egli ti prende come sposa
genera il tuo figlio divino, Maria.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria.
Nasce, tu guardi quel figlio
sole di notte in una stalla
canti per lui la ninna nanna
strade deserte ti darà
e faticando crederai, Maria.
Sempre vivi solo per lui
e sei felice se lo è lui
muori con lui sotto la croce
e quella sua è la tua voce
oggi lo doni ai figli tuoi, Maria.

104. 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.

53

Parrocchia Madonna di Fatima

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!

105. Dove vita è davvero
Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini
sogni avventure che il tempo porta con sé
danzi da sempre la gioia di vivere
hai conosciuto l’uomo
che ti ha parlato di un tesoro
E quel tesoro sai cos’è
è la tua vita nell’amore
è la gioia di chi annuncia
l’uomo che tornerà
e allora sciogli i tuoi piedi e va'
tendi le mani e va’
dove vita è davvero.
Vivi nel mondo la storia degli uomini
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
Canti la pace nei gesti degli uomini
oﬀri speranza a chi da tempo domanda un perché.
Vivi l’attesa del dono che libera
ed hai amato l’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.

106. È bello
È bello andar coi miei fratelli per le
vie del mondo e poi scoprire te nascosto
in ogni cuor. E veder che ogni mattino
tu ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.
Grazie perché sei con me.
Grazie perché se ci amiamo rimani con noi.
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È bello udire la tua voce che ci
parla delle grandi cose fatte dalla tua bontà.
vedere l'uomo fatto a immagine della tua
vita, fatto per conoscere in te il mistero
della Trinità.
È bello dare questa lode a te, portando
a tutto il mondo il nome tuo Signor
che sei l'amor. Uscire e per le vie
cantare che abbiamo un padre solo e tutti
quanti siamo figli veri nati dal Signor.

107. È bello lodarti
È bello cantare il tuo amore
è bello lodare il tuo nome
è bello cantare il tuo amore
è bello lodarti Signore
è bello cantare a te. (2 v)
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…

108. Ecco l’uomo
Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soﬀrire da solo.
Noi ti preghiamo, uomo della croce,
Figlio e fratello, noi speriamo in te! (2 v)
Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
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per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soﬀrire da soli.
Nella memoria dell’ultima cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane
ed ogni volta il tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.

109. Eccomi
Eccomi, eccomi
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi
si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m'ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.

110. Eccomi qui
Eccomi qui di nuovo a te, Signore,
eccomi qui: accetta la mia vita;
non dire no a chi si aﬃda a te,
mi accoglierai per sempre nel tuo amore.
Quando hai scelto di vivere quaggiù
quando hai voluto che fossimo figli tuoi
ti sei donato ad una come noi
e hai camminato sulle strade dell’uomo.
Prima che il Padre ti richiamasse a sé
prima del buio che il tuo grido spezzerà
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tu hai promesso di non lasciarci più
di accompagnarci sulle strade del mondo.
Ora ti prego conducimi con te
nella fatica di servir la verità
sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell’uomo.

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

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

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

114. È la Pasqua del Signore
È la Pasqua del Signore:
esultiamo a lui e cantiamo.
Alleluia, alleluia.
È Dio di Abramo e d'Isacco,
è il Dio di Giacobbe.
È lui che ha aperto il Mar Rosso
e noi siamo passati.
È lui che ci porta nel deserto
E ci guida nel cammino.
È lui che il Figlio ha mandato
e l'ha risuscitato.

115. 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.
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Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole,
quando si sente assetato
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.

116. E lo credemmo abbandonato da Dio
L’ultima sera trascorsa coi suoi
prima di andare a morire per noi
Egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe diviso da lui.
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi
che ci pregava di amare così
con l’umiltà di chi vuole servire
nella memoria del gesto di lui.
E noi a chiederci, tristi, perché
ci ripeteva sereno che ormai
egli doveva lasciarsi tradire
e poi andare a morire da solo.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d’amore.
Dopo aver detto, nell’ultimo addio,
di non aver paura di lui,
fu trascinato davanti al giudizio
fino alla morte nel nome di Dio!
E lo vedemmo -lontano da luidire per l’ultima volta “mio Dio”
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati
ed avevamo paura per noi.
E poi a chiederci, tristi, perché
s’era lasciato morire così
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senza colpire la mano dell’uomo
che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne di nuovo tra noi
in quel momento soltanto, con lui,
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d’amore.

117. E mi sorprende (o Dio)
Io non ricordo che giorno era
la prima volta che t’incontrai:
non ti ho cercato ma ti aspettavo;
non ti ho mai visto ma so chi sei.
E mi sorprende
che dal profondo
del tuo mistero, Dio,
tu mi abbia chiesto
di condividere con te
la gioia immensa
di poter dare l’annuncio
agli uomini
che tu sei lieto
di avere figli
e che siamo noi!
Ed ora ascolto la tua parola
e vengo a cena con tutti i tuoi:
e so il tuo nome credo da sempre
e la tua casa è casa mia.
Ed avrò cura
del mio fratello
te lo prometto, Dio,
sarò felice di dare
quello che hai dato a me.
Ma tu Signore
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ricorda sempre
di non lasciarmi solo
anche se io
qualche volta
mi scorderò di te!
Ed avrò cura
del mio fratello
te lo prometto, Dio,
sarò felice di dare
quello che hai dato a me.
Ma tu Signore ricorda sempre
di non lasciarmi solo
anche se io qualche volta
mi scorderò di te!
Ricorda sempre Signore
di non lasciarmi solo.

118. Emmanuel (Inno GMG 2000)
Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la verità.
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.
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È vero uomo e vero Dio,
è il pane della vita,
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli,
ridonerà.
La morte è uccisa, la vita ha vinto.
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soﬃa in ogni uomo
lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria,
comunità.
Noi debitori del passato,
di secoli di storia
di vite date per amore,
di Santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù.
È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù.

119. Emmanuele Dio è con noi.
Emmanuele, Dio è con noi,
Emmanuele, Dio è con noi, con noi.
Ecco, la Vergine concepirà,
un bambino alla luce darà,
Emmanuele si chiamerà.
Il mio pianto è giunto a te,
dalla schiavitù mi libererai,
e la promessa mi salverà.
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Questi miei occhi si sono aperti:
ora sì che ti ho riconosciuto,
Emmanuele ti chiamerò.

120. È nato alleluia
È nato alleluia, alleluia
è nato il sovrano bambino;
la notte che già fu si buia
risplende di un astro divino.
Orsù cornamuse più gaie
suonate, squillate campane;
venite pastori e massaie,
o genti vicine e lontane.
Per quattro mill’anni s’attese
quest’ora su tutte le ore;
è nato, è nato il Signore,
è nato nel nostro paese.

121. È Santo
È Santo, Santo Santo, il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna su nell'alto dei cieli.
Osanna Osanna e benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell'alto dei cieli.
È Santo, Santo Santo, il Signore Dio dell'universo.
I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria.
Osanna su nell'alto dei Cieli.
Osanna Osanna e benedetto colui
che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell'alto dei Cieli.
È Santo, Santo Santo, il Signore Dio dell'universo.
I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria.
È Santo, Santo Santo, il Signore Dio dell'universo.
I Cieli e la Terra sono pieni della tua gloria.
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122. Esci dalla tua terra
Esci dalla tua terra e va’
dove ti mostrerò. (2 v)
Abramo non andare, non partire,
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è diﬀerente,
ti è nemica dove speri di arrivar?
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra, la promessa.
Parola di Jahvè!
La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata, i pescatori son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar.
Quello che lasci, tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e l’eternità.
Parola di Gesù.
Partire non è tutto certamente
c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore
con l’amore aperto a tutti
può salvar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci
quello che porti vale di più.
Andate, predicate il mio Vangelo,
parola di Gesù.

123. E se lo invocherete
E se lo invocherete nel mio nome
pregando lo direte Padre nostro.
Signore della vita che la vita doni al mondo,
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo:
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sia detto santo il nome tuo nel mondo;
in mezzo a noi venga il tuo santo regno.
E nell’azzurro cielo, tutti gli astri
e le tue creature sulla terra
rimangano fedeli alla volontà del Padre:
fedeli nell’amore e fedeli nella pace
e il pane a tutti: il pane della vita.
Abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe.
“Io vi solleverò da ogni caduta
se nell’amore aiuterete gli altri”.
È questo il suo disegno per allontanare il male;
perdoneremo agli altri come a noi perdona il Padre
e anche di questo noi ti preghiamo:
Padre del cielo sconfiggi il male.
E lo ringrazieremo d’ogni cosa:
dell’erba, i prati, il dono della vita.
Gli renderemo grazie per l’azzurro cielo e il mare,
per tutti i nostri amici che con noi cercano il Padre;
diremo grazie per ogni cosa al mondo:
celebreremo la gloria del Signore.
Amen.

124. E sono solo un uomo
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano;
io mi rendo conto che tu sei la mia vita,
e non mi sembra vero di pregarti così:
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo,
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti «Padre Nostro»,
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
66

Libro dei canti

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. (2 v)

125. 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...
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.

126. È tempo di grazia
Siamo Chiesa, popolo di Dio,
nel deserto dell'umanità;
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Anche nelle tenebre dell'infedeltà,
brilla la sua luce in mezzo a noi.
Nonostante le malvagità,
le menzogne e le ipocrisie,
Dio ci oﬀre ancora l'opportunità
di tornare a vivere con Lui.
È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
È tempo di credere nella vita che
nasce dall'incontro con Gesù.
È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all'anima la speranza che
c'è salvezza per l'umanità.
Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
Tempo di riprenderci la nostra dignità
di creatura, a immagine di Dio.
Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi,
E ci oﬀre ancora l'opportunità
di tornare a vivere con Lui.

127. 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
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La nostra vita sia gioiosa
Il mio saluto: “Pace” giunga fino a te.

128. 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:

129. 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.
La luce più bella negli occhi brillava
sul viso sembrava divino splendor
La madre felice di un bimbo divino
gridava il suo amore cantando così:
Dormi dormi fa la ninna nanna Gesù.
Dormi dormi fa la ninna nanna Gesù.
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130. Firmes en la fe (Inno GMG 2011)
Firmes en la fe, firmes en la fe
caminamos en Cristo, nuestro Amigo, nuestro Señor.
¡Gloria siempre a Él!
¡Gloria siempre a Él!
Caminamos en Cristo firmes en la fe.
Il tuo amore ci fa crescere e ci guida,
La tua croce è nostra forza e fondamento.
La tua carne ci redime e rende santi,
Il tuo sangue ci rinnova e ci dà vita.
O Cristo, nostro fratello, o Cristo, nostro amico,
nostro Signore. Noi saremo forti in te!
La tua mano ci guarisce le ferite,
I tuoi occhi ci rinnovano lo sguardo.
Le tue labbra ci promettono perdono,
I tuoi piedi sono guida al nostro passo.
O Cristo, nostro fratello ...
Il tuo soﬃo è lo Spirito del Padre,
Sul tuo volto è il sorriso della grazia.
Le tue piaghe sono fiamme luminose,
Dai dolori tuoi noi siamo riscattati.
O Cristo, nostro fratello...
Splende in te l’icona vera della Vita,
Sulla fronte porti il nome di “Risorto”.
La tua morte ci rialza e fa rinascere
E nell’acqua del Battesimo ci salva.
O Cristo, nostro fratello...
La tua gloria è il futuro di ogni uomo
Che cammina sostenuto dalla grazia.
La tua Chiesa è la casa tutta aperta
Costruita sulla pietra della fede.
O Cristo, nostro fratello...
I tuoi giovani si aﬃdano a Maria:
con noi canta come sposa tutta bella.
E saremo vincitori di ogni male
Se la morte ha perduto il suo potere.
O Cristo, nostro fratello...
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131. Fratello sole sorella luna
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore;
dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende intorno a me;
dono di lui del suo immenso amore,
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 e il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature;
dono di lui del suo immenso amore,
dono di lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di lui, del suo immenso amore,
beato chi lo serve in umiltà.

132. 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.
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133. 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.

134. Gloria a Cristo
Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente.
Gloria a te, Signor.
Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente.
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente.
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre Celeste.
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi.
Gloria a Cristo, che illumina e guida i figli di Dio.
Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza.
Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli.
Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre.
Gloria a Cristo, che un giorno verrà a giudicare il mondo.

135. Gloria a Dio
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo
e ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
72

Libro dei canti

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Perché tu solo il santo, tu solo il Signore, tu solo
l'altissimo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen.

136. Gloria a te, Cristo Gesù
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! alleluia!
Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! alleluia!
Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! alleluia!

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

138. Gloria dal basso della terra
Gloria dal basso della terra,
gloria dal più infame degli stermini.
Gloria nella carestia, gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria, solo tu hai la forza, con la tua gloria,
di asciugare le lacrime, di portare nella tua gloria,
nell’alto dei cieli i vinti della terra,
i vinti della terra, i vinti della terra.
Gloria dal basso della terra,
gloria dal più infame degli stermini.
Gloria nella carestia, gloria nella guerra più atroce.

139. Gloria (Giombini)
Gloria, gloria, a Dio nell'alto dei cieli gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
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Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'altissimo Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.

140. Gloria in excelsis Deo
(Angeli nelle campagne)
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 v)
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.

141. 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.
When I was a seeker
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.

142. 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,
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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.

143. 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?
Ecco il nostro niente: prendilo, Signore.
Salga questa oﬀerta, Padre, a te gradita.
Tu ci unisci in Cristo accendi in noi l’amore.

144. Gustate e vedete
Gustate e vedete come è buono il Signore
Benedico il Signore ogni momento
Il Suo nome mi è sempre sul labbro.
In Jahve si rallegra il mio cuore
Ascolti l’umile e ne esulti.
Ringraziate con me il Signore
Insieme celebriamo il suo nome.
Io lo invoco e lui mi risponde
Fa svanire ogni mio spavento.
È raggiante chi a lui si converte
La vergogna non è più sul suo volto.
Il povero che grida, Dio lo sente
E da tutte le sue angosce lo salva.

145. Hai dato un cibo
Hai dato un cibo a noi, Signore,
viva sorgente di bontà.
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La tua parola, o buon pastore,
è sempre guida e verità.
Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Per questo pane che ci hai dato,
rendiamo grazie a te, Signor.
La tua parola ha raccontato
le meraviglie del tuo amor.
Dalla tua mensa noi partiamo:
la nostra forza tu sarai;
e un giorno in cielo noi speriamo
la gioia immensa che darai.
A tutto il mondo proclamiamo
che dai la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo
la vita per l’eternità.

146. Halle, halle, halle
Halle, halle, halleluja; Halle, halle, halleluja
Halle, halle, halleluja; Halle, halle, halleluja
Signore da chi andremo,
solo tu hai parole di vita.
Noi sappiamo che tu sei Dio,
Halleluja, Halleluja

147. Ho abbandonato
Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fatto i cieli sopra di me
ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor
è stato la vita e il suo amor!
Se poi un giorno mi chiamerà,
un lungo viaggio io farò:
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per monti e valli allor a tutti io dirò:
sappiate che buono è il mio Signor.

148. I cieli narrano
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne aﬃda il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette la notizia,
non è un linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.

149. 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!

150. 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.
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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. (2 v)
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2 v)

151. Il canto della creazione
Laudato sii, Signore mio (4 v)
Per il sole d’ogni giorno
che riscalda e dona vita
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
Laudato sii, Signore mio (4v)
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soﬀre con coraggio
e perdona nel tuo amore
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.
Laudato sii, Signore mio (4v)
79

Parrocchia Madonna di Fatima

Per la morte che è di tutti
io la sento ad ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.

152. Il disegno
Nel mare del silenzio, una voce si alzò,
da una notte senza confini, una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del mare
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino d’ogni uomo
l’avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me
non cercherò più niente perché
tu mi salverai!

153. Il figliol prodigo
Ritornerò alla casa del padre mio
e poi gli chiederò perdono perché ho sbagliato.
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Padre no, non sono degno di restare qui
ma tienimi con te, qui con te.
Ma il padre, che da lontano lo vide, si alzò
e poi gli corse incontro ed a lungo lo abbracciò:
si faccia festa perché questo figlio, che
era perduto, è tornato qui.

154. Il grano se non muore
Il grano se non muore rimane solo,
produrrà molto frutto se morirà.
Se noi moriamo con lui
vivremo e regneremo insieme a lui.
Se uno mi vuole servire mi segua
e dove son io anche il servo sarà.
Io sono la vite, voi siete i tralci,
darà molto frutto chi resta in me.
Dar frutto e diventar miei discepoli:
questa è la gloria del Padre mio.
Se uno mi ama, osserva la mia parola
e il Padre lo amerà.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace,
ma non come il mondo la dono a voi.

155. Il mistero dell’altare (Pange lingua)
Il mistero dell’altare,
canti lieto l’animo:
il suo corpo e il suo sangue
Cristo ci comunica;
pegno certo di salvezza,
oﬀre a tutti gli uomini.
È mandato a noi dal Padre,
nasce dalla Vergine;
nella terra che l’attende,
il Vangelo predica.
Con noi vive, con noi soﬀre:
ama senza limiti.
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Dai fratelli si congeda,
col banchetto mistico;
nel rito della Pasqua,
che devoto celebra,
Egli dona come cibo,
tutto se medesimo.
Rende il pane carne viva,
benedice il calice;
muta il vino in sangue vero,
ogni attesa supera.
ed è Cristo che l’aﬀerma:
noi dobbiamo credergli.
La divina Eucaristia,
adoriamo supplici:
Cristo fonda un’era nuova,
che non ha più termine;
e la fede ci rivela,
che tra noi Egli abita.
Lode al Padre onore al Figlio,
ch’Egli sempre genera;
sommo gaudio, eterno osanna,
esultante cantico:
gloria all’infinito Amore,
il divino Spirito.
Amen

156. Il nostro cuore non si è perduto.
Il nostro cuore non si è perduto,
i nostri passi non hanno smarrito la tua strada.
Né l'angoscia, né il dolore,
la paura e la spada...
Mai il tuo sguardo fuggirò,
la tua casa lascerò.
Della morte, della vita,
del presente, del futuro,
la tua gente non ha paura,
la tua rocca sta sicura.
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Col mio canto, la mia gioia,
con l'amore e le parole
la tua gloria loderò,
la tua forza griderò.

157. Il pane
Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente.
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente.
Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente.
Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

158. Il pane del cammino
Il tuo popolo in cammino,
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
É il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
É il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza.
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É il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
É il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
É il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo
il tuo fuoco le rivela la missione.

159. Il pane di vita
Sono il pane di vita,
chi viene a me non ha più fame,
chi viene a me non ha più sete,
chi può venire a me se il Padre non lo chiama?
E lo risusciterò, e lo risusciterò,
e lo risusciterò nell’ultimo dì.
Il pane che io vi dò,
è il mio corpo per la vita del mondo:
chi mangia di questo pane
avrà la vita eterna avrà la vita eterna
Sono la risurrezione, io sono la vita,
colui che crede in me vivrà in eterno,
vivrà in eterno.
Signore, sì, io credo che tu sei il Cristo,
il Figlio di Dio,
che è venuto in mezzo a noi.
Alleluia (4 volte)

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

161. Il Signore è il mio pastor (Salmo 22).
Il Signore è il mio pastor, nulla mancarmi potrà.
Il Signore è il mio pastore, io non manco di nulla:
in pascoli d'erbe verdi Ei mi fa riposare;
ad acque di ristoro mi conduce, ricrea l’anima mia.
Mi guida per giusti sentieri, per amor del suo nome;
andando per oscure convalli, pur non temo alcun male.
Tu sei meco: la tua verga e il tuo bastone sono saldezza
fedele.
Mi prepari dinnanzi una mensa, di fronte al nemico;
mi cospargi il capo d'unguento, il mio calice è pieno.
Mi seguono grazia e bontà ogni giorno di vita:
starò nella casa del Signore per lunghissimi anni.
Gloria al Padre, al Figlio Signore, ora e per sempre;
allo Spirito Santo d'amore, nei secoli eterni.

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

163. Il Signore è la luce
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore. (2 v)
Il Signore è la luce che vince la notte!
Il Signore è la vita che vince la morte.
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.
Il Signore è la guida dei figli di Dio.
Il Signore è l’amore che regna in eterno.
Il Signore è il coraggio che vince il terrore.
Il Signore è potenza che vince il maligno.
Il Signore è salvezza di tutti i credenti.
Il Signore è la gloria di tutti gli eletti.
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164. 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.

165. In Comunione
Signore ti ringrazio,
perché tu hai voluto
che io sedessi a mensa con te,
e per il tuo corpo
che in cibo mi hai dato
e per il tuo sangue
che nel calice hai versato
Allora vieni con me,
in comunione con me
fino all’eternità.
Signore, per tutti i dolori
che hai sopportato,
per tutte le lacrime che hai versato,
per tutte le gioie
che non mi hai negato,
per tutto l’amore
che mi hai donato.
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166. In dulci jubilo
In dulci jubilo gaudete gaudete populi.
Jesus Nazarenus natus est in Bethlehem.
Venite omnes gentes adoremus.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
In dulci jubilo gaudete gaudete populi.
Christus laus et gloria salus et victoria.

167. Infinito Padre
Un’alba raccolse il mio primo sorriso
un mattino, fu luce che presto scordai;
il sole toccò le mie mani dall’alto
e lasciò che dormissi sapendolo amico.
Tu Padre del cielo,
pensiero del mondo,
sorriso di tutta la terra.
Io figlio di donna,
mistero in ascolto,
preghiera di Dio fatta storia.
Infinito Padre
dono d’ogni attesa
mano che sostiene
pace a questa casa
vieni e sarà festa
gioia in ogni strada
danza senza fine
quando sei con noi.
Un Dio fatto uomo, messaggio inatteso,
fiorito alla vita in un grembo di donna;
un uomo che è Dio con un cuore e una voce
gli amici, il dolore, la morte e la gioia.
Tu Figlio e fratello, Signore di luce;
Tu morto di croce e risorto.
Io figlio di amore, mistero e memoria
di dolce e crudele passione.
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Figlio che consola
umile fratello
pane oﬀerto a tutti
libertà che dona
vieni e sarà festa
gioia in ogni strada
danza senza fine
quando sei con noi.
Signore raduna la Chiesa vivente
distendi le mani ed accogli i tuoi figli:
ti oﬀriamo speranze, le gioie più grandi,
le mani, il coraggio, il respiro, le voci.
Tu soﬃo di pace, letizia infinita,
gentile compagno di strada.
Io figlio di terra, frammento di luce,
fratello per ogni fratello.
Spirito d’amore
verbo della vita
tenda di amicizia
verità che salva
vieni e sarà festa
gioia in ogni strada
danza senza fine
quando sei con noi.
Infinito Padre.

168. In manus tuas Pater
In manus tuas, Pater,
commendo spiritum meum,
in manus tuas, Pater,
commendo spiritum meum.

169. Innalzate nei cieli lo sguardo
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa
per accogliere il Re della gloria.
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Vieni Gesù,
vieni Gesù!
Discendi dal cielo,
discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una Vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo.
Vieni, o Re discendi dal cielo,
reca al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha mai visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero
Fa che allora guardiamo sereni
il tuo volto raggiante di gloria,
per seguirti lassù dove regni
con il Padre e lo Spirito santo. Amen

170. Inni e canti
Inni e canti sciogliamo, fedeli,
al divino eucaristico Re.
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all’alma fedele si die’.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono,
o Signor dei potenti ti adora,
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà.
Sotto i veli che il grano compose,
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l’impero dei cuor.

171. Inno all’Amore
Se parlassi le lingue degli uomini
se parlassi le lingue degli angeli
ma, ma non avessi amore
Se riuscissi a conoscere tutto.
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Se riuscissi a fare miracoli
ma, ma non avessi amore
io sarei bronzo che rimbomba a vuoto:
non sarei nulla, nulla, nulla
L'amore è paziente.
L'amore è benigno.
L'amore non si gonfia.
L'amore non si vanta.
L'amore non invidia.
Sempre rispetta.
Se donassi tutti i miei beni.
Se donassi la mia stessa vita
ma, ma non avessi amore
non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla
L'amore è paziente.
L'amore è benigno.
L'amore non si gonfia.
L'amore non si vanta.
L'amore non invidia.
Sempre rispetta.
Non cerca mai il proprio interesse.
Non conta mai il male ricevuto.
L'amore tutto scusa.
L'amore tutto crede.
L'amore tutto spera.
Vediamo come in uno specchio,
in modo imperfetto.
Tutte le cose passeranno
ma l'amore resta eterno.
L'amore è paziente.
L'amore è benigno.
L'amore non si gonfia.
L'amore non si vanta.
L'amore non invidia.
Sempre rispetta.
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Non cerca mai il proprio interesse.
Non conta mai il male ricevuto.
L'amore tutto scusa.
L'amore tutto crede.
L'amore tutto spera.
E tutto sopporta.

172. Inno per l’Anno Santo della
Misericordia
Misericordes sicut Pater! (4 v)
Rendiamo grazie al Padre perché è buono.
In æternum misericordia eius.
Ha creato il mondo con sapienza.
In æternum misericordia eius.
Conduce il suo popolo nella storia.
In æternum misericordia eius.
Perdona e accoglie i suoi figli.
In æternum misericordia eius.

173. 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 vo’ 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 te brama, Gesù cullar.
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174. In quell’ostia consacrata
In quell’ostia consacrata,
sei presente, o Gesù mio,
vero uomo e vero Dio
nostro amabil Salvator. (2 v)
Da te spero, o Gesù caro,
perché sei bontà infinita,
il tuo aiuto in questa vita
e l’eterna gloria in ciel. (2 v)
O mio sommo, unico bene,
dono a Te tutto il mio cuore:
Tu l’accetta e per tuo amore
il mio prossimo amerò. (2 v)
Delle tante e tante colpe
il mio cuore, o Dio, si pente
e propone fermamente
di mai più, mai più peccar. (2 v)

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

176. 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 quello che mi fai.

177. Io ti do la pace
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te. (2 v)
Nel tuo nome resteremo uniti,
pace a te, pace a te. (2 v)
E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te. (2 v)
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te. (2 v)
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Se il pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te. (2 v)
Siamo uniti nella stessa fede,
pace a te, pace a te. (2 v)

178. Io ti oﬀro
Io ti oﬀro la mia vita, o mio Signore.
Io ti oﬀro tutto di me,
tutto di me, tutto di me.
Chiunque in te spera
non resta deluso. (2 v)
Ci hai dato la vita
tra i veri viventi. (2 v)

179. Io vedo la tua luce
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola, io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indiﬀerenza d’ogni giorno.
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180. Jesu dulcis memoria
Jesu dulcis memoria,
dans vera cordis gaudia:
sed super mel et omnia,
eius dulcis presentia.
Nil canitur suavius,
nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius,
quam Jesus Dei filius.
Jesu spes paenitentibus,
quam pius et petentibus!
Quam bonus te quaerentibus!
Sed quid invenientibus?
Nec lingua valet dicere,
nec littera exprimere:
expertus potest credere,
quid sit Jesum diligere.
Sis Jesu nostrum gaudium,
qui es futurus praemium:
sit nostra in te gloria,
per cuncta semper saecula.
Amen

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

182. L’acqua della salvezza
Il Signore ci ha salvato dai nemici
nel passaggio del mar Rosso:
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l'acqua che ha travolto gli egiziani
fu per noi la salvezza.
Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell'acqua viva che ti salverà.
Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.
Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d'acqua viva:
tutto quello che l'acqua toccherà,
nascerà a nuova vita.
Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d'acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
Sulla croce, il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell'Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.
Chi berrà l'acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.

183. La creazione giubili
La creazione giubili insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere.
Beata sei tu, 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.
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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.

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

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

186. L’amore più grande
C’è dentro questo vento tiepido e leggero che
porta i miei respiri più lontano, via da me,
c’è la tua voce che mi dice piano: “se
se verrai con me
c’è il mio cuore aperto che il tuo cuore aspetta e che
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porta le tue mani dalla terra al cielo e in paradiso;
c’è il mio amore qui per te:
è passione sconfinata, è la vita mia”.
È l’amore più grande lui prende per me
quel legno pesante, da solo poi muore,
è l’amore più grande: risorge con me,
lui muore e risorge con me.
(Oh ohoh)
C’è sopra il mio sentiero quella nuova luce che
non si spegne al soﬃo della notte scura e
mi guida piano: c’è il tuo amore qui con me,
è passione infinita, nella vita mia.
È l’amore più grande lui prende per me
quel legno pesante, da solo poi muore,
è l’amore più grande: risorge con me,
lui muore e risorge con me.
Sulle tue mani due ferite
per liberare il nostro cuore dalla morte in fondo al male
e nei piedi chiodi che
hanno spezzato le catene per andare a camminare
sopra i sassi o sulle viole,
sulle strade insieme a te, sulle strade insieme a te.
È l’amore più grande lui prende per me
quel legno pesante, da solo poi muore,
è l’amore più grande: risorge con me,
lui muore e risorge con me.
(Oh ohoh)
È l’amore più grande: lui muore per me,
lui muore e risorge con me.
(Oh ohoh)

187. L’anima del mondo
In principio la tua parola
ha dato senso al silenzio
ha reso fertile la terra
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ha fatto incroci tra le strade.
Apriremo le nostre porte
perché nessuno sia più solo
come l’anima è nel corpo
così noi così noi saremo nel mondo.
Hai creato tu questo mondo
l’hai amato fino in fondo
Se a volte poi lui gira storto
fa’ che trovi la via del porto.
Come figli abiteremo
col tuo sguardo lo ameremo
Saremo saremo voce e preghiera
Saremo saremo luce nella sera.
Per abitare in mezzo a noi
la tua tenda è tra le tende
nella bellezza della storia
nel mistero del sentiero.
Costruiremo nuovi ponti
per conciliare le distanze
i nostri nomi hai scritto in cielo
sulla terra sulla terra scriviamo il tuo.
Hai svelato la tua salvezza
sopra il legno della croce
d’ogni uomo sei speranza
d’ogni tempo sei letizia.
Spiegheremo le nostre ali
per varcare ogni frontiera
come spirito nell’ombra
cielo e terra cielo e terra coloreremo

188. L’anima mia ha sete (Salmo 41)
L'anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?
Come una cerva anela ai corsi delle acque,
così la mia anima anela a te, o Dio.
La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio?
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Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno: "Dov'è il tuo Dio?"
Perché ti abbatti, anima mia, e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio.
Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo:
a chi era, è e sarà nei secoli il Signore.

189. La pietra (Salmo 117).
La pietra che i costruttori hanno scartato,
ora è pietra angolare, ora è pietra angolare.
E' meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare negli uomini.
E' meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare nei principi.
Ti ringrazio, perché mi hai esaudito:
fosti per me la salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.
Benedetto chi viene nel nome del Signore!
Vi benediciamo dalla casa del Signore.
Tu sei il mio Dio, io ti ringrazierò;
mio Dio, ti esalterò.

190. 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.

191. Laudate Mariam
Laudate, laudate, laudate Mariam
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Splendente di luce, radiosa appar,
la Madre di Dio, la Vergin del ciel.
Sorgente di grazia, onor del Signor,
modello vivente del popol fedel.
O piena di grazia o Madre di Gesù,
o vergine pura, fedele al Signor.
Tra tutte le donne beata tu sei,
o madre di tutti a te ricorriam.
Soccorri il malato ed il peccator,
il povero aiuta e chi spera in te.
Si canti in terra, si canti nel ciel,
la Vergine Madre che Dio ci donò.

192. Laudate omnes gentes
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum!
Laudate omnes gentes,
laudate Dominum!

193. Laudato sii, Signore
Laudato sii, Signore,
per la terra e le tue creature. (2 v)
Laudato sii, Signore,
per frate sole, sora luna
frate vento, il cielo, le stelle,
per sora acqua, frate focu.
Laudato sii, Signore,
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare
per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii, Signore,
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai, mai scappare.
Laudate e benedite
ringraziate e servite
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il Signore in umiltà,
ringraziate e servite.

194. Laudato sii o mi’ Signore
Laudato sii, o mi’ Signore. (4 v)
E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.
Per sorella madre terra:
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita.
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

195. 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.
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196. La vera vite
Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.
Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.
Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell'unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l'amore.
Il tralcio buono che porterà
frutti d'amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.

197. La vita nell’amore
Se la nostra vita sarà nuova,
se vivremo tra noi con vero amore,
a quest’uomo che cerca la tua strada
noi sapremo donare la tua luce.
Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli,
vi troverai la pace, gioia e libertà!
Resisti alle ricchezze, non vendere il tuo cuore:
amare la giustizia vuol dire povertà.
Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore,
di chi è rimasto solo fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico:
se vivi in accoglienza il mondo cambierà.
Ma dove attingeremo la forza dell’amore,
chi mi darà il coraggio di oﬀrire la mia vita.
È nel Signore solo che trovi il vero amore:
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai.

198. Le tue mani (Alleluia)
Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi fratello mio?
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Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota fratello mio.
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte
ecco cosa ho visto fratello mio!
Stai cantando un’allegra canzone
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto fratello mio.

199. 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.

200. Loda il Signore
Loda il Signore
che svela il suo nome glorioso.
Lodalo insieme con gli angeli in coro festoso.
Tutti acclamiam, inno solenne innalziam,
canto innalziamo gioioso.
Loda il Signore
che il cielo e la terra ha creato.
Pur nelle prove sa rendere l’uomo beato.
Lui ti darà forza che te sosterrà
lungo il cammin travagliato.
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Loda il Signore
che l’uomo caduto ha redento
e della croce per lui ha subito il tormento,
e sull’altar oggi ci vuole donar
il suo divin nutrimento.

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

202. Lode al nome tuo
Lode al nome tuo dalle terre più floride
dove tutto sembra vivere lode al nome tuo.
Lode al nome tuo dalle terre più aride
dove tutto sembra sterile lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me
quando tutto è incantevole lode al nome tuo.
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te
con il cuore triste e fragile lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
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Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò
di benedire te.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te
Tu doni e porti via
tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te.

203. Lo Spirito del Signore
Lo Spirito del Signore è su di me.
Lo Spirito con l'unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.
Lo Spirito di sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini
la tua parola di salvezza.
Lo Spirito di fortezza è su di me
per testimoniare al mondo la sua Parola,
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mi dona il suo coraggio
per annunciare al mondo
l'avvento glorioso del tuo regno.
Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone del suo perdono
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.
Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.
Lo Spirito dell'amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia vita
mi dona la sua forza
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.

204. Lo Spirito di Cristo
Lo Spirito di Cristo
fa fiorire il deserto
torna la vita
noi diventiamo testimoni di luce.
Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù
ma uno spirito di amore
uno spirito di pace
nel quale gridiamo
Abbà Padre, Abbà Padre.
Lo Spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi
corpi mortali
e li renderà
strumenti di salvezza
strumenti di salvezza.
Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
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e come desiderio
che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo
in tutti i cuori.

205. Luce
C'è il segreto della libertà, quella vera batte dentro di te
È come risvegliarsi un mattino con il sole dopo un lungo inverno
Nel soﬀrire mio Signore ho incontrato te Dio Amore.
Nel perdono nel gioire, ho capito che sei luce per me.
Signore sono qui per dirti ancora sì, luce
Fammi scoppiare di gioia per vivere, luce.
Fammi strumento per portare intorno a me, luce.
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è luce.
Voglio ringraziarti Signore per la vita che mi hai ridonato
So che sei nell'amore degli amici che ora ho incontrato
Nel soﬀrire mio Signore ho incontrato te Dio Amore.
Nel perdono nel gioire, ho capito che sei Luce per me.
Signore sono qui per dirti ancora sì, luce
Fammi scoppiare di gioia di vivere, luce.
Fammi strumento per portare attorno a me, luce.
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è luce.
E con le lacrime agli occhi e le mani alzate verso te Gesù
Con la speranza nel cuore e la tua luce in me paura non ho più.
Signore sono qui per dirti ancora sì, luce
Fammi scoppiare di gioia di vivere, luce.
Fammi strumento per portare attorno a me, luce.
E chi è vicino a me sappia che tutto in te è luce.

206. Luce dei miei passi
Nella tua parola, noi,
camminiamo insieme a te:
ti preghiamo resta con noi. (2 v)
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Luce dei miei passi,
guida al mio cammino,
è la tua parola.

207. Luce di verità
Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito santo amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Spirito, vieni.
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito vieni.
Tu nella santa casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode,
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sei tu la porta che ci apre il cielo
Spirito, vieni.
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito, vieni.

208. Lui mi 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.
E quando un dì con lui sarem,
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or
con tanta gioia dentro al cuor.

209. Lumière du monde (Inno GMG 2002)
Celui que de nos yeux nous avons vu,
celui que de nos mains nous avons pu toucher,
celui que nos oreilles ont entendu,
celui que dans nos cœurs nous avons rencontré
voilà Celui que nous vous annonçons
et qui a resplendi
sur la terre ou nous vivons!
So many in our world drift into sleep,
while others only know a darkness without end.
Let brothers rise to call them from the deep!
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Let sisters take their hands to heal and be their friends.
Together, let us stand against the storm
and in the heart of night be the watchers of the morn.
Lumière du Monde!
Sel de la Terre!
Soyons pour le Monde
visages de l’Amour!
The light of the world
Christ is our light.
We shine with his brightness,
the reflection of his light
from day to day!
Hay tantos que se pierden al buscar
sentido de vivir, razones para amar.
Si los pudiéramos acompañar
compartir su dolor, presentarles a Jesús;
quizás ellos pudiesen comprender
que es en el partir del pan
que podemos renacer.
La gente dove andare più non sa,
in noi cercando va l’amore che non ha:
il senso della vita troverà
facendo insieme a noi la Comunità
così potrà conoscere Gesù
spezzando il pane che
vita eterna donerà.

210. Madonna nera
C’è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza:
sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di aﬃdare
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.
Madonna, Madonna nera
è dolce esser tuo figlio!
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Oh lascia, Madonna nera,
ch’io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena,
lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
lei t’illumina il cammino
se le oﬀri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a lei così.
Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà oﬀrire?
Solo il volto di una madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.

211. Madre di misericordia
Madre di misericordia,
immagine della bontà;
dei tuoi fedeli in lacrime
un giorno hai avuto pietà.
Ave, ave Maria, ave Maria.
Ave, ave Maria, ave Maria.
Madre di tutti i credenti,
invoca per noi Gesù:
volgi i tuoi occhi lucenti
su quanti ricorrono a te.

212. 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.
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Ave Maria, Ave Maria,
Ave Maria, Ave Maria.
Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di lui
e quante volte anche tu
di nascosto piangevi, madre,
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi.
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere
sola con lui;
ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi,
per ogni figlio dell’uomo
che muore ti prego così.

213. Magnifica Maria
Magnifica Maria
che dall’alto dei cieli
vedi meglio la terra e la storia.
A te nessuna vita
nessun figlio ferito
è mai stato e sarà sconosciuto.
Nel cuore tu hai
di Dio la pietà
e il perdono.
E ognuno in te
ritrova la via e la vita.
Le lacrime dei bimbi
sono stelle in cielo
che tu assunta congiungi alla terra.
Magnifica creatura
sei vicina ad ognuno
dal principio e fino alla morte.
La donna che Dio
ha scelto per sé
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come Madre.
E ha voluto che
lei fosse un po'
anche nostra.
Magnifica, magnifica Maria.

214. Magnificat
L’anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore,
perché ha guardato l’umiltà della sua serva.*
D’ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua
misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio, *
ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli aﬀamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri, *
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.
Gloria.

215. Magnificat
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
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L’anima mia esulta in Dio mio salvatore,
L’anima mia esulta in Dio mio salvatore.
Lui onnipotente e santo,
lui che abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Lui misericordia infinita
lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si aﬃda al suo amore.
Lui amore sempre fedele
lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

216. Magnificat (Taizé)
Magnificat, magnificat,
magnificat, anima mea dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat, anima mea.

217. Ma la tua parola (Symbolum ‘80)
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.
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!
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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 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.

218. 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.
Fà, 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.
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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.
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.

219. Ma ora
Sottovoce scorre il fiume, s’alza dolce un vento lieve
nella notte che racchiude il mistero dell’attesa.
Una donna sorrise a colui che portò amore
quella donna tremava nell’istante senza tempo.
Ma ora un bimbo nasce, ma ora un bimbo nasce.
La Parola s’è incarnata dentro il ritmo della vita
la notizia si diﬀonde, si rincorrono le voci.
Già rinascono speranze, si ritrova nuova gioia
nel momento che riporta la certezza del domani
L’uomo nuovo tra noi darà forza a chi non cerca,
sarà luce per noi, sarà vita per chi crede.
Ma ora un bimbo nasce, ma ora un bimbo nasce.

220. 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)
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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)

221. Mia forza e mio canto
Mia forza e mio canto è il Signore,
d’Israele in eterno è il salvatore.
Voglio cantare in onore del Signore,
perché lui è il mio salvatore,
è il mio Dio, lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare.
Il suo nome è il Signore,
la sua destra è colma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.
Il Faraone in cor suo diceva
“li inseguirò e li raggiungerò”
ma col tuo soﬃo alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il mare.
Soﬃasti ancora e il mare ricoprì
il Faraone e il suo potere
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare.
Chi è come te, o Signore
chi è come te fra gli dei?
sei maestoso, Signore e Santo
tremendo nelle imprese, operatore nei prodigi
Hai guidato il tuo popolo nel deserto
il popolo che tu hai riscattato.
Lo conducesti con forza, o Signore
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e con amore alla Tua Santa dimora.
Hanno udito i popoli e tremano
per la forza del tuo braccio, Signore
tutti restano immobili come pietra
al passaggio del tuo popolo, Signore.
Lo conduci per poi trapiantarlo
sul monte Santo della Tua eredità
luogo che tu hai preparato
tuo trono in eterno e per sempre.

222. Mi chiami
Mi chiami, mi richiami, mi attiri, mi vuoi,
per vivere sempre con te.
Fra mille aﬀanni sento la tua voce:
sei tu che mi chiami, mi chiami e mi vuoi
per darmi tutto di te.
Mi chiami, mi richiami, mi attiri, mi vuoi,
per vivere sempre con te.
Mi parli del tuo regno di pace d’amore
dell’unità che tu in me vuoi dare all’umanità.
Signore, sei solo tu
centro della mia vita fonte dell’amore.
Signore, sei solo tu
centro della mia vita fonte dell’amore.
Mi chiami, mi richiami, mi attiri, mi vuoi,
per vivere sempre con te.
Mi parli del tuo regno di pace d’amore
dell’unità che tu in me vuoi dare all’umanità.
Signore, sei solo tu
centro della mia vita fonte dell’amore.
Signore, sei solo tu
centro della mia vita fonte dell’amore.
Fonte dell’amore.

223. Mi hai fatto meraviglia
Tu mi scruti e mi conosci
nel segreto del mio cuore
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mi proteggi e mi accompagni
sulle ali dell’aurora.
Io per te son meraviglia
tu per me hai scritto i giorni
e nel grembo della terra
tu ricami il volto mio.
Muovo il passo sai dove vado
apro la bocca sai cosa dico
è bello sapere che tu mi capisci
alle spalle e di fronte tu mi circondi.
Provo a fuggire lontano da te
poi mi nascondo dentro la notte
che gioia scoprire che splendi di luce
sentire una mano che salva dal vuoto.
Mi chiedo chi sono quando ho paura
ti rendo grazie perché m’hai creato
tu m’hai tessuto con fili di vita
mi sveglio al mattino ti sento vicino.
Lotto ogni giorno contro il dolore
sogno una terra senza ingiustizia
tu m’hai promesso un disegno eterno
guidami tu sulla via della vita.

224. Mira il tuo popolo
Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi t'onora.
Anch'io festevole corro a' tuoi piè;
o santa Vergine, prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore.
tesori e grazie racchiude in sé;
o santa Vergine, prega per me!
In questa misera valle infelice
tutti t'invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te;
o santa Vergine, prega per me!
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225. Misericordias Domini
Misericordias Domini
in æternum cantabo.

226. Mistero
Chi accoglie nel suo cuore
il volere del Padre mio
sarà per me fratello,
fratello, sorella e madre.
Con occhi semplici voglio guardare
della mia vita svelarsi il Mistero
là dove nasce profonda l’aurora
d’un’esistenza chiamata al tuo amore.
M’hai conosciuto da secoli eterni,
m’hai costruito in un ventre di donna
e hai parlato da sempre al mio cuore
perché sapessi ascoltar la tua voce.
Guardo la terra e guardo le stelle
e guardo il seme caduto nel campo,
sento che tutto si agita e freme
mentre il tuo Regno, Signore, già viene.
Se vedo l’uomo ancora soﬀrire,
se il mondo intero nell’odio si spezza,
io so che è solo il travaglio del parto
d’un uomo nuovo che nasce alla vita.

227. Mistero della cena
Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo 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.
Nel segno della croce il mondo salverai;
risorto nella gloria, la morte vincerai!
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Da te noi siamo amati, uniti a te, Gesù:
al Padre ci conduci nel Regno che verrà.
Mistero dell'amore è il corpo di Gesù.
Mistero d'alleanza è il sangue di Gesù.
La Chiesa qui raccolta si forma in unità.
E il mondo in Cristo Dio la fede acquisterà.

228. Narrano i cieli (Salmo 18a).
Narrano i cieli la gloria di Dio,
l'opere sue proclama il firmamento.
Ciascun giorno con l'altro ne parla,
l'una notte con l'altra ne ragiona.
Non v'è lingua, non vi sono parole
che comprendano la sua grandezza.
La sua legge in tutto è perfetta
e rallegra l'anima mia:
sono veraci i giudizi di Dio,
sono preziosi più che l'oro ai miei occhi.
Per ogni terra ne corre la voce,
ne giunge l'eco ai confini del mondo;
è per questo che ti seguo con gioia:
la tua parola è più dolce del miele!
Ultimo rit.: Narrano i cieli la gloria di Dio,
l'opere sue proclama il firmamento.
Alleluia, alleluia, alleluia.

229. Nei cieli un grido risuonò
Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo 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!
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230. Nel tuo silenzio
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

231. Niente vale di più
Non so cosa voglio raggiungere,
non so quali stelle raccogliere
però ho una gioia da vivere;
dai, dammi la mano, cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico
che unisce il sorriso degli uomini;
non dirmi che è un sogno impossibile:
se ascolti il tuo cuore allora saprai.
Che niente è più bello
di una vita vissuta,
di una pace donata,
di un amore fedele,
di un fratello che crede.
Che niente è più grande
di una voce che chiama
il tuo nome nel mondo,
di una vita che annuncia
la parola che salva.
Ti svelo un segreto:
se cerchi un amico
il Signore ti sta amando già,
il Signore ti sta amando già.
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Io chiedo il coraggio di vivere,
fratello, alle voci che attendono
speranze che volano libere,
più alte del sole raggiungono te.
Non so quali volti conoscerò
e quante illusioni attraverserai:
se un giorno si leverà inutile
ascolta il tuo cuore e allora saprai.
Per ogni momento che tu mi dai
domando la forza di credere
nel gesto d’amore che libera,
e questo mio canto preghiera sarà;
se scopri con gioia la verità
racchiusa negli occhi degli uomini,
se cerchi un tesoro per vivere
ascolta il tuo cuore, e allora saprai.

232. Ninna Nanna (Brahms)
Oggi è nato Gesù, il celeste bambino.
Oggi è nato Gesù, il divin Redentor.
Cantan gli angeli in ciel: «Sia gloria al Signor».
Cantan gli angeli in ciel: «Sia pace nei cuor».
Tutto tace quaggiù, brilla un astro lassù.
Riposa tranquil bambino gentil.
Al tuo amore divin voglio un canto innalzar.
Sul tuo cuore piccin voglio un poco posar.
Ninna nanna mio ben, riposa seren,
un angiol del ciel ti vegli fedel.
Una santa vision faccia i cuori estasiar.
Una dolce canzon possa i sogni cullar.

233. Noi apriamo il nostro cuore a te
L’uomo che cerca la pace
segue con fede una stella
Che porta a te, Cristo Gesù,
venuto tra noi in umiltà.
L’uomo che cerca l’amore
ascolta la voce del cuore
Che parla di te, Cristo Gesù,
venuto per darci la vita.
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Noi apriamo il nostro cuore a te, Gesù,
e trasformerai la nostra vita.
Tu che sei venuto a vivere con noi,
chiami tutti a vivere con te. (2 v)
Noi ti portiamo il pane,
segno del nostro lavoro:
nelle tue mani diventerà
cibo di vita eterna per noi.
Noi ti portiamo il vino,
segno di gioia e di festa:
nel tuo sacrificio diventerà
salvezza per l’umanità.

234. Noi canteremo gloria a te
Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita:
Dio d’immensa carità,
Trinità infinità
Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria:
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita e Via.
Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha salvato.
Tutta la terra adorerà
quel bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il Suo cielo;
Egli un giorno tornerà,
glorioso nel Suo regno.
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Manda Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai Tuoi,
vieni nella Tua casa.
Dona la pace, l’unità
raduna la Tua Chiesa.

235. Noi non sappiamo chi era
Noi non sappiamo chi era,
noi non sappiamo chi fu,
ma si faceva chiamare Gesù.
Pietro lo incontrò sulla riva del mare,
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.
Maria lo incontrò sulla pubblica strada,
Disma lo incontrò in cima alla croce.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.
Noi lo incontrammo all’ultima ora,
io l’ho incontrato all’ultima ora.
Vieni, fratello: ci sarà un posto,
posto anche per te.
Ora sappiamo chi era,
ora sappiamo chi fu:
era colui che cercavi,
si faceva chiamare Gesù.

236. Nome dolcissimo
Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici sei l’armonia:
Ave Maria! Ave Maria!
T’invoca l’esule, il pellegrino,
fidente e supplice a te vicino.
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Le stelle fulgide, quando la sera,
accolgon tenere la mia preghiera.

237. 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.
Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato

238. Nulla con te mi mancherà
Nulla con te mi mancherà,
rifiorirà questa mia vita.
Accanto a te grazia e bontà,
serenità, pace infinita.
Pascoli ed acque troverò;
camminerò per il tuo amore.
La notte più non temerò;
ti seguirò, sei buon pastore.
I miei nemici vincerai,
mi mostrerai la tua alleanza.
Con olio il capo mi ungerai,
mi sazierai con esultanza.
Vivi con me, sei fedeltà:
felicità del mio destino!
Insieme a te, l’eternità
avanza già sul mio cammino.

239. O buon Gesù
O buon Gesù, io credo veramente:
tu sei presente qui su quest' altar.
Nel sacro pane e nel vino in quest'istante
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doni te stesso a chi viene a te,
doni te stesso a chi viene a te.
Vieni Gesù, e nutri i nostri cuori,
pane del cielo, cibo senza fine:
dalla tua carne e dal sangue che hai versato,
nasce la vita per chi spera in te,
nasce la vita per chi spera in te.
Dolce Gesù, mistero dell'amore,
io mi consegno interamente a te:
tu, buon pastore, guidaci clemente
da questa mensa a quella eterna in ciel,
da questa mensa a quella eterna in ciel.

240. O del cielo gran Regina
O del cielo gran Regina
tutti corrono ai tuoi piè;
e alla grazia tua divina,
dan tributo di lor fe’.
O Maria, Madre pia,
o Regina tu del ciel,
stendi il manto tutto santo,
sul tuo popolo fedel.
Sei regina di clemenza
e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza
che fai piovere dal ciel.
O Regina tutta santa,
o Regina di bontà,
di tue rose il suolo ammanta
di tue grazie lieto il fa.

241. Oggi è risorto
Oggi è risorto Cristo Signor:
regni la pace nei nostri cuor.
Alleluia, alleluia!
Vive redenta l'umanità,
dalla sublime mite pietà.
Alleluia, alleluia!
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Il puro Agnello che s'immolò,
la vita vera a noi portò.
Alleluia, alleluia!
Dalla sorgente di santità
acqua zampilla di eternità.
Alleluia, alleluia!
La nostra Pasqua sei tu, Signor:
Tu della morte sei vincitor.
Alleluia, alleluia!
Pastore eterno di verità
in te ci unisce la carità.
Alleluia, alleluia!

242. Oggi figlio dell’Eterno
Oggi, Figlio dell’Eterno,
come amico al banchetto tuo stupendo
m’accogli.
Non aﬃderò agli indegni il tuo Mistero,
né ti bacerò
tradendo come Giuda.
Ma t’imploro,
come il ladro sulla croce,
ricordati, Signore,
di me nel tuo Regno.

243. Ogni giorno a te Maria
Ogni giorno a te, Maria,
le mie lodi innalzerò.
Le tue feste, le tue glorie
con fervore canterò.
La sublime tua grandezza
contemplando esalterò.
O di Dio felice Madre,
o beata Vergine.
Ogni giorno a te, Maria,
le mie lodi innalzerò.
La tua grazia, la tua vita
con fervore canterò.
Sei dimora pura e santa,
tempio dello Spirito.
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Della Chiesa sei la Madre,
o beata Vergine.

244. 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 ritorna 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.

245. 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.
Fà che ogni uomo incontri il Signore
e si diﬀonda tra i figli l'amor.
Ave, ave, Maria! Ave, ave, Maria.

246. Ora che il giorno finisce
Dio, quante volte ho pensato, la sera,
di non averti incontrato per niente;
e la memoria del canto di ieri,
come d’un tratto sembrava lontana.
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosto la mano:
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quante parole lasciate cadere,
quanti silenzi, ti chiedo perdono.
Io ti ringrazio per ogni creatura,
per ogni momento del tempo che vivo.
Io ti ringrazio perché questo canto
libero e lieto ti posso cantare. (2 v)
Ora che il giorno finisce, Signore,
ti voglio cantare parole d’amore;
voglio cantare la gente incontrata
il tempo vissuto, le cose che ho avuto,
Sorrisi di gioia, parole scambiate,
le mani intrecciate nel gesto di pace
e dentro le cose - pensiero improvviso la tua tenerezza il tuo stesso sorriso.

247. Ora è tempo di gioia
L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime,
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia,
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova:
nel deserto una strada aprirò!
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri del bosco, il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

248. Ora lasciateci cantare
O filii et filiae
rex coelestis rex gloriae
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morte surrexit hodie.
Halleluia.
Cristo Signore risuscitò.
Ora lasciateci cantare
la tenerezza dell’amore
ora lasciateci cantare
tutta la forza della vita.
Ora lasciateci cantare
tutta la nostra gioia
ora lasciateci cantare
Cristo risuscitò.
Padre dell’uomo io ti ringrazio
Figlio e fratello ti benedico
Spirito santo seme di vita
oltre la morte so che tu sei.
E questo canto come il tuo pane
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza
d’essere insieme quando verrai.

249. O salutaris Hostia
O salutaris hostia
quae caeli pandis ostium,
bella premunt hostilia:
da robur, fer auxilium.
Uni trinoque Domino
sit sempiterna gloria,
qui vitam sine termino
nobis donet in patria.

250. 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.
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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.

251. O Signor prendi questo pane
O Signor prendi questo pane
cambialo, trasformalo,
perché diventi il corpo tuo santo.
O Signor prendi questo vino
cambialo, trasformalo,
perché diventi il sangue tuo divin.
O Signor prendi i nostri cuori
cambiali, trasformali,
perché diventino tua gloria.

252. O Signore mio Dio com'è grande il tuo
nome (Salmo 8).
O Signore mio Dio com'è grande
il tuo nome su tutta la terra!
Sopra i cieli si leva il tuo splendore,
celebrato da voci di bambini,
che piccoli hai scelto a tua difesa,
per confondere e umiliare i tuoi nemici.
Guardo i cieli che hai costruito,
la luna e le stelle che vi hai posto.
Chi è mai l'uomo che di lui ti rammenti
e i suoi figli perché li soccorra?
Gloria al Padre onnipotente,
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al suo Figlio, nostro Signore,
allo Spirito che viene in ogni cuore,
per i secoli dei secoli. Amen.

253. Pace a te fratello mio
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.

254. Pace sia, pace a voi
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
una casa per tutti.
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli
la Tua promessa all’umanità.

255. Padre che hai fatto ogni cosa
Padre, che hai fatto ogni cosa dal nulla:
Santo, santo, santo è il tuo nome!
Figlio, che regni glorioso in eterno:
Santo, santo, santo è il tuo nome
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Spirito Santo di grazia e d'amore:
Santo, santo, santo è il tuo nome!
Hai posto il tuo trono nel sole,
tu chiami le stelle per nome,
il cielo, cantando a te gloria, proclama:
Santo, santo, santo è il tuo nome!
Il candido coro degli angeli,
la schiera gloriosa dei martiri,
la Chiesa, per tutta la terra, proclama:
Santo, santo, santo è il tuo nome! (2 v)

256. Padre nostro (Varnavà)
Padre, Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti come noi,
li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione
Ma liberaci dal male, e così sia. E così sia.

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

258. Padre tu sarai per me
Con amore Padre mi hai creato,
mi hai chiamato da lontano
Dove il tempo è solo dono,
perché rispondessi vicino
amore all’Amore.
E la parola dal silenzio ne fu accenno,
che l’uomo amato ancora racconta.
Dove nulla si perde io mi perderò
raccolto nel tuo braccio
la gioia gusterò e Padre tu sarai per me.
Sulla strada compagno e amico mio,
tu sei Figlio e Dio con noi,
ma il mio sguardo lontano,
seguendo il legno della croce
comprese l’amore.
Quel segno spento diventò speranza,
che unì il cielo e la terra fratelli.
Vieni a noi Spirito di pace,
tu che sai la fedeltà
dell’eterno abbraccio,
allarga i confini del mio cuore, al cuore di Dio.
Che la mia strada conosca le tue strade,
il cuore arda per il freddo del mondo.
Dove nulla si perde io mi perderò
raccolto nel tuo braccio
la gioia gusterò e Padre tu sarai per me.
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259. Pane del cielo
Pane del cielo sei tu Gesù,
via d’amore: tu ci fai come te!
No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, pane di vita;
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con te nella tua casa
dove vivremo insieme a te tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi
e chi vive di te vive per sempre,
sei Dio con noi sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.

260. Pane di vita
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.
Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amore
e ti oﬀri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.

261. Pane di vita nuova
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
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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.
Sei l'agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit.
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. Rit.
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 nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo. Rit.
Nel tuo sangue è 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,
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nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita. Rit.
Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed 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. Rit.
Vero corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l'eternità ti adori. Rit.
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
Amen.

262. Pane vivo spezzato per noi
Pane vivo, spezzato per noi, a te gloria, Gesù!
Pane nuovo, vivente per noi, tu ci salvi da morte!
Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso;
hai dato la tua vita, pace per il mondo.
Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame tu prometti il Regno.
Tu sei fermento vivo per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo nelle nostre mani.
Venuta la tua ora di passare al Padre,
tu apri le tue braccia per morire in croce.
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Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino;
per chi si è fatto schiavo spezzi le catene.
A chi non ha più nulla oﬀri il vero amore;
il cuore può cambiare se rimani in noi.

263. Pànge, lingua (Tantum èrgo)
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,
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salus, honor, vìrtus quòque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.

264. Parole di vita
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio.

265. Pasqua è gioia
Pasqua è gioia Pasqua è luce;
vinta è l’ombra della notte.
La vittoria di Gesù
ci riscatta a libertà.
Cielo esulta, terra canta!
Per la nuova creazione
l’inno di grazie risuoni!
Padre santo ci riveli
con stupenda tenerezza
l’infinita carità!
Tu che doni il figlio per noi.
Il peccato su noi grava,
ma la grazia sovrabbonda.
Gloria a te, Padre, nei secoli!
A te salga questo canto
come oﬀerta che s’unisce
al concerto di lassù,
festa dell’eternità.
Cristo è vita, vera pace:
ha le chiavi della morte.
Gloria a te, Padre, nei secoli!

266. Passa questo mondo
Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è amore.
Questa è la voce
che ha varcato i tempi: Dio è carità.
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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.
Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.
Giovani forti, avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità.

267. Perché la vostra gioia sia piena
Perché, la vostra gioia sia piena
Perché, la vostra gioia sia piena (2 v)
Prendi tra le mani, prendi il mio amore
donalo a chi soﬀre, nel suo dolore
vivi sulla strada, è il tuo destino
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita
ora tocca al cuore aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo…
Perché, la vostra gioia sia piena
Perché, la vostra gioia sia piena (2 v)
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato
per vivere l’amore Dio ci ha creato
resta unito a me vivendo le parole
se così farai sarà ciò che lui vuole.
Sentirai che scende dal cielo bellezza
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole…
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Perché, la vostra gioia sia piena
Perché, la vostra gioia sia piena (2 v)
Sogno di Dio, da lui sei nato
vita divina ti ha generato
se poi rimani nel mio amore
vivrà pienezza nel cuore.
Perché la vostra gioia sia piena
restate uniti a me nel profondo.
Perché la vostra gioia sia piena
vivete il mio amore nel mondo. (x3)
Perché la vostra gioia sia piena
restate uniti a me nel profondo.
Perché la vostra gioia sia piena
vivete il mio amore.
Perché la vostra gioia sia piena
restate uniti a me nel profondo.
Perché la vostra gioia sia piena
vivete il mio amore nel mondo.
Perché la vostra gioia sia piena
restate uniti a me nel profondo.
Perché la vostra gioia sia piena
vivete il mio amore profondo per voi.

268. Perdonami mio Signore
Perdonami, mio Signore,
di tutto il male mio.
Perdonami, mio Signore,
perdonami mio Dio.
Senza di te si spacca il cuore mio,
bianco come la morte ti chiamo, o Dio.
Com’è pesante il male, il male che ti faccio
e com’è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio.
No, non mi abbandonare e dammi la tua pace.
Sia tutta la mia vita solo ciò che ti piace.
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269. 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.

270. 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.

271. 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.
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Maria.

272. Prendete e mangiate
Prendete e mangiate questo è il mio corpo.
Prendete e bevete questo è il mio sangue.
Fate questo in memoria di me,
fate questo e verrete nel ciel.
Prendete e soﬀrite questa è la mia croce.
Prendete e vivete questa è la mia vita.
Prendete e amate questo è il mio amore.
Prendete e cantate questa è la mia gioia.

273. Prendiamo il largo
Siamo qui con te ed il mare avanti a noi,
sorge l’alba sai e il futuro inizia qui,
Tu senti il vento soﬃare da laggiù,
questo è il segno che tutto è pronto.
Andiamo, vieni, prendiamo il largo
lungo questa rotta: il Signore l’ha scelta per noi,
spiega le vele al vento e lo Spirito ci condurrà.
Senti il vuoto e noi siamo nelle mani sue,
ma sappiamo che si può tutto grazie a lui,
è Cristo che ci dà forza per andar
come remi noi sul suo grembo.
Tentiamo, vieni, prendiamo il largo
lungo questa rotta: il Signore l’ha scelta per noi,
spiega le vele al vento e lo Spirito ci condurrà.

274. Prendiamo il largo (Logli)
Sogno spesso di uscire dalle false immagini:
nebbie fitte che legano ogni realtà,
illusioni ci ingannano, nascondono
quest’immenso che appare niente o poco più.
Prendo il largo e insieme a te fratello pescherò,
solo insieme ogni avventura partirà;
nuove terre avvisteremo andando in là,
studieremo nuovi costumi e civiltà.
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Fuggiremo nel mare aperto dove la corrente
trasporterà lontano ogni mente,
e il nostro cuore sarà ancora invaso di te.
Scopriremo che il senso vero della nostra vita
non è restare a terra sulla riva,
ma navigare a vele issate verso di te.
Sono certo che nel tragitto mai mancherà
il tuo vento che ogni vela spingerà,
tutto intorno un’aria nuova assumerà
avvistando le coste della libertà.
Lasceremo isole fatte di abitudini
dove conta star chiusi nel pensare a sé;
Torna il vento, rientriamo in barca presto dai,
ripartiamo all’avventura in mare noi.
Ce ne andremo dalle tempeste di ogni egoismo
portando via il nostro entusiasmo,
riprenderemo ancora il largo verso di te.
Salperemo senza fermarci, senza più timori
e sempre dritti verso quella meta,
la nostra vita, come un viaggio, lì arriverà.
Fuggiremo nel mare aperto dove la corrente
trasporterà lontano ogni mente,
e il nostro cuore sarà ancora invaso di te.
Scopriremo che il senso vero della nostra vita
non è restare a terra sulla riva,
ma navigare a vele issate verso di te.

275. Prima Corinzi 13
Anche se io conoscessi e parlassi
la lingua di ogni creatura di Dio,
anche se un giorno arrivassi a capire
i misteri e le forze che spingono il mondo,
anche se dalla mia bocca venissero
scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede
da muovere i monti e riempire le valli.
Ma non avessi la carità
risuonerei come un bronzo.
Se non donassi la vita ogni giorno
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sarei come un timpano che vibra da solo.
Se non avessi la carità
non servirebbero a nulla
gesti d’amore, sorrisi di pace:
sarei come un cembalo
che suona per sé.
La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira, del torto
subìto non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia.
Non avrà fine la carità
scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno:
la fede, l’amore e ancora speranza.
Ma più importante è la carità,
più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà,
sarà un mondo di gioia e di pace
che ci attenderà.

276. Profezia
Il Dio di Abramo
un segno vi darà del suo amor.
Dal cielo un angelo scenderà.
Alleluia Alleluia.
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.
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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.

277. Psalite, Deo
Psalite Deo, psalite! Alleluia, alleluia!
Cantate al Signore un canto nuovo.
O terra tutta, cantate al Signore.
Dal sorgere del sole al suo tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Popoli tutti, lodate il Signore.
La verità di Dio è per sempre.
Popoli tutti, battete le mani.
Gridate a Dio con voci di gioia.

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

279. Purificami, o Signore (Salmo 50)
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 dinnanzi:
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contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
Sia gloria al Padre onnipotente,
Al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

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

281. Quando la tua sapienza
Quando la tua Sapienza,
mio Signore,
vide che il mondo, vuoto,
restava senza amore,
ne fece la dimora
di un uomo e di una donna. (2 v)
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Quando vedesti l’uomo,
mio Signore,
vinto dal suo peccato,
vagare senza meta,
ancora più l’amasti
e a lui venisti incontro. (2 v)
Mentre la tua Parola,
mio Signore,
come una luce amica
guidava i nostri passi,
colmava il nostro cuore
di fede e di speranza. (2 v)
Tanto ci amasti infine,
mio Signore,
quanto la vita stessa
dell’unico tuo Figlio,
con noi divise il pane,
la gioia ed il dolore. (2 v)
Come una donna in grembo,
mio Signore,
porta la vita nuova
del figlio che l’è dato,
così la terra intera
attende il tuo ritorno.(2 v)
Resto col lume acceso,
mio Signore,
rendi la mia speranza
più forte dell’attesa:
se tu mi stai vicino
quel giorno Ti vedrò.(2 v)

282. Quanta sete nel mio cuore
Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva ch’egli dà
sempre fresca sgorgherà
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Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Nel mattino io t’invoco:
Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
Tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò!

283. 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.

284. Questa è la notte
Questa è la notte notte d'amor!
Nasce per noi, Gesù il Salvator;
l'Emmanuele, Dio con noi,
nasce qui in terra! Gloria al Signor!
Gloria cantiamo in questo Natal!
Gioia annunciamo ad ogni uom,
e l'alleluia sgorghi dal cuor,
è nato e vive con noi Gesù!
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Noi ti preghiamo: Bimbo Gesù,
fa che nel mondo regni l'amor!
Spegni nei cuori l'odio mortal!
Vieni a regnare in noi Signor.
Gloria al Signor.

285. Questo grande sacramento
(Tantum èrgo)
Questo grande sacramento
adoriamo supplici:
già l’antico testamento
ha toccato il termine:
ogni dubbio, ogni sgomento
viva fede superi.
Padre e Figlio insiem lodiamo
con il santo Spirito:
onoriamo il Dio sovrano
con intenso giubilo:
Gloria, Osanna a lui cantiamo
ora e in tutti i secoli. Amen.

286. Qui presso a te
Qui presso a te, Signor, restar vogl’io;
è il grido del mio cuor, l’ascolta, o Dio.
La sera scende oscura sul cuor che s’impaura,
mi tenga ognor la fé, qui presso a te.
Qui presso a te, Signor, restar vogl’io;
niun vede il mio dolor, tu il vedi, o Dio.
O vivo pan verace, sol tu puoi darmi pace
e pace è per me, qui presso a te.

287. Receive the power
Every nation, every tribe,
come together to worship you.
In your presence we delight,
we will follow to the ends of the earth.
Alleluia! Alleluia!
Receive the power, from the holy Spirit!
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Alleluia! Alleluia!
Receive the power to be a light unto the world!
As your Spirit calls to rise
we will answer and do your will.
We’ll forever testify
of your mercy and unfailing love.
Alleluia! Alleluia!
Receive the power, from the holy Spirit!
Alleluia! Alleluia!
Receive the power to be a light unto the world!
Lamb of God, we worship you,
Holy One, we worship you,
Bread of life, we worship you,
Emmanuel, we worship you.
Lamb of God, we worship you,
Holy one, we worship you,
Bread of life, we worship you,
Emmanuel, we will sing forever.
Alleluia! Alleluia!
Receive the power, from the holy Spirit!
Alleluia! Alleluia!
Receive the power to be a light unto the world!

288. Regina cœli
Regina cœli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

289. Resonet in laudibus
Resonet in laudibus,
cum jucundis plausibus,
Sion cum fidelibus.
Apparuit quem genuit Maria.
Pueri concinite,
nato regi psallite,
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voce pia dicite:
Apparuit quem genuit Maria.
Sion lauda Dominum,
Salvatorem hominum,
purgatorem criminum.
Apparuit quem genuit Maria

290. 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.

291. Resta con noi Signore la sera
Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signor.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
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292. 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 fra noi la notte non verrà!
S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà!
Davanti a noi l’umanità
lotta soﬀre e spera,
come una terra che, nell’arsura,
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà!

293. Resurrezione
Che gioia ci hai dato,
Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato,
vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto,
vederti Signore
il cuore sta per impazzire
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Tu sei ritornato,
Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù
chi cercate, donne, quaggiù,
quello ch’era morto non è qui,
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui,
tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù.
Tu hai vinto il mondo, Gesù:
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi,
uomini con te,
uomini con te.
Che gioia ci hai dato:
ti avremo per sempre.

294. Sacro cuor d’amor ferito
Sacro cuor d'amor ferito,
d'amor santo i cuori accendi,
e partecipi li rendi
della manna tua vital.
O d'amor inclita fonte,
d'acqua limpida sorgente,
carità hai sempre ardente
espiatrice d'ogni mal.
Dolce cuor del mio Gesù,
fa' ch'io t'ami sempre più. (2 v)
Fu l'amore che ci aperse
questo varco misterioso
al tesor che v'era ascoso,
il santissimo tuo cuor.

157

Parrocchia Madonna di Fatima

295. Salga a te Signore
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, Santo, Santo per l’eternità.
Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù.
Gloria al nostro Dio, gloria al nostro Re!
Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo uomo e Dio, vive in mezzo a noi;
egli, nostra via, vita e verità.

296. Salga da questo altare
Salga da questo altare
l’oﬀerta a te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.
Nel nome di Cristo uniti,
il calice, il pane t’oﬀriamo
per i tuoi doni elargiti,
te Padre, ringraziamo.
Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite
del tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.

297. 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,
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su tutte le cose che tu avevi creato,
gli uccelli del cielo, i pesci del mare,
le greggi, gli armenti, gli animali della campagna.

298. Salve Regina
Salve, Regína,
mater misericórdiæ,
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus,
éxsules filii Hevae.
Ad te suspirámus geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum
ventris tui,
nobis, post hoc exsílium, osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María!

299. Santa Chiesa di Dio
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida: egli è sempre con te.
Cristo vive nel cielo, nella gloria dei santi;
Cristo vive nell’uomo, e cammina con noi
per le strade del mondo verso l’eternità!
Nella casa del Padre noi veniamo con gioia,
per ricevere il dono del suo Figlio Gesù.
Come in tutte le case ci riunisce l’amore,
qui ci accoglie il Signore: regna la carità.
Nella casa del Padre, inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.
Nell’amore viviamo, che ci dona il Risorto;
o fratelli, crediamo: il Signore è con noi.
Vieni Spirito santo, tu che porti la vita:
veri amici saremo del Signore Gesù.
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Alla vergine santa eleviamo la lode:
è la madre di Dio, che ci dona Gesù.
Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva;
allo Spirito santo, fonte di carità.

300. 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 un cammino:
un altro ti seguirà.

301. 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 dà vita al mondo nuovo.
Sei apparsa come aurora del gran giorno
che ha visto Dio venire sulla terra.
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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.

302. Santo (Bonfitto)
Santo, Santo,
Santo il Signore
Dio dell'universo
i cieli e la terra
sono pieni
della tua gloria.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.

303. Santo (Buttazzo)
Santo, Santo, Santo il signore
Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
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304. Santo (Gen Rosso e Verde)
Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.

305. Santo (Jesus Christ Superstar)
Santo, santo santo il Signore
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra pieni son della tua gloria
Osanna nell’alto dei cieli
Benedetto sia colui che viene
che viene nel nome del Signore.
Osanna Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli

306. Santo (Sermig)
Santo santo santo è il tuo amore.
Santa santa santa è la tua parola.
Santi santi santi sono i tuoi pensieri.
Santa santa santa la tua misericordia!
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Santa santa santa, santa è la vita.
Santa santa santa, santa è la natura.
Santi santi santi sono i tuoi amici.
Santi santi santi sono i tuoi amici.

307. Santo (Varnavà)
Santo, Santo, Santo il Signore.
Dio dell’universo, dell’universo.
I cieli, la terra, sono pieni,
sono pieni, della tua gloria, della tua gloria.
Osanna, Osanna a Dio,
nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna a Dio,
nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli.
Benedetto, colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, Osanna a Dio,
nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna a Dio,
nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli.

308. Santo davanti a te
Santo, Santo, è Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli. Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene, nel nome del Signore.
Santo, Santo, è Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene, nel nome del Signore.
Santo, Santo, è Santo,
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna. Osanna.

309. Santo il Signore
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo
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Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna, osanna nell'alto dei cieli
Osanna, osanna nell'alto dei cieli
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna nell'alto dei cieli
Osanna, osanna nell'alto dei cieli

310. Sarò testimone
Sopra il mare c’era nebbia fitta ormai,
navigavo solo, senza te
e seguivo stelle spente dentro un cielo perso come me,
dov’eri tu?
Poi il buio della solitudine
tra mille dubbi e falsità
io seguivo rotte tristi dentro l’onda vuota come me,
dov’eri tu?
Ed un uomo poi mi ha dato fede e carità,
stella polare verso te.
Io credo, Padre di bontà, io credo
Figlio verità, io credo, Spirito con me, io credo.
Verbo che mi guiderà, perdono che mi salverà
che fa prodigi in me. Io sarò testimone.
Io lottavo contro il vento forte sai,
mi aﬃdavo con ingenuità
a maestri ciechi al timone della nave scossa già,
non c’eri tu?
Ed un uomo poi mi ha dato fede e carità,
stella polare verso te.
Io credo, Padre di bontà, io credo
Figlio verità, io credo, Spirito con me, io credo.
Verbo che mi guiderà, perdono che mi salverà
che fa prodigi in me. Io sarò, io sarò.
Io credo, Padre di bontà, io credo
Figlio verità, io credo, Spirito con me, io credo.
Verbo che mi guiderà, perdono che mi salverà
che fa prodigi in me. Io sarò testimone.
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311. Segni del tuo amore
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa oﬀerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa oﬀerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa oﬀerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.

312. Sei Dio
Perché avessimo la luce
ti facesti buio.
Perché avessimo la vita
tu provasti la morte.
Ci basta, Signore,
vederci simili a te
e oﬀrire col tuo
il nostro dolore.
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Sei Dio,
sei il mio Dio,
il nostro Dio, d’amore infinito.(2 v)
Perché fossimo innocenti
ti sentisti peccato.
Perché fosse nostro il Cielo
fosti abbandonato.
Per darci, Signore,
la vera vita qui in terra,
sembrò che il Padre
fosse lontano da te.
Sei Dio,
sei il mio Dio,
il nostro Dio, d’amore infinito.(2 v)

313. Sei fuoco e vento
In un mare calmo e immobile
con un cielo senza nuvole
non si riesce a navigare
proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole
poi diventa un vento a raﬃche
soﬃa forte sulle barche
e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza
Per viaggiare in un oceano
Così tu ci dai lo Spirito
che ci guiderà da te.
Sei come vento che gonfia le vele
sei come fuoco che accende l’amore
sei come l’aria che si respira libera
chiara luce che il cammino indica. (2v)
Nella notte impenetrabile
ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada
se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole
sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera
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e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo
e rischiara ogni sentiero
così tu riscaldi il cuore
di chi il Verbo annuncerà.

314. Se il Signore non costruisce la città
Se il Signore non costruisce la città,
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada,
invano camminiamo, camminiamo insieme.
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno,
per costruire cose che non han valore?
Non sono altro che gioie di un momento,
ma poi svaniscono, svaniscono come il vento.
Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore;
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore?

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

316. 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.

317. Senza te
Senza te dove andremo Signore?
Su quali vie cammineremo senza te?
Tu hai parole di vita per noi.
Parola d’amore, sorriso di gioia;
La tua parola ci libera: tu sei con noi.
Fanciulli nel Regno, creature di pace;
un mondo nuovo faremo: tu sei con noi.
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318. Servire è regnare
Guardiamo a te che sei maestro e Signore:
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c'insegni che amare è servire.
Fa' che impariamo, Signore, da te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
c'insegni che servire è regnare.
Fa' che impariamo, Signore, da te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.

319. Servo per amore
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già
tu guardi le tue reti vuote,
ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Oﬀri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra
ora il cuore tuo è in festa
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perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai.

320. Se tu m’accogli Padre buono
Se tu m’accogli Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera;
ti chiamerò, mio salvatore
e tornerò, Gesù, con te.
Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male;
ti invocherò, mio redentore
e resterò sempre con te.

321. Shalom Chaverim
Shalom chaverim,
shalom chaverim,
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.

322. Signore ascolta, Padre perdona
Signore, ascolta: Padre perdona!
Fà 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.
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O buon Pastore, tu che dai la vita,
parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

323. Signore dolce volto
Signore, dolce volto di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
Nell'ombra della morte resistere non puoi,
o Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te:
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
O capo insanguinato del dolce mio Signor,
di spine incoronato, trafitto dal dolor.
Perché son sì spietati gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati! Gesù, pietà di me.
Nell’ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la tua croce, trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.

324. Signore Gesù
Signore Gesù che regni su noi:
un dì tornerai con gli angeli tuoi;
quel giorno le genti attendono te
venir tra le nubi dei secoli re.
Il Padre del ciel che il mondo creò
la sorte dell’uom al Figlio aﬃdò.
Dai popoli tutti sia lode ed onor
e gloria perenne a te re d’amor.

325. Signore nostra forza
È la voce del mondo come gemito lieve
che ripete da sempre il suo inno alla pace.
È la voce dell'uomo, fra fatiche e silenzi
che ricerca un rifugio
in sentieri lontani.
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Ma un giorno di memoria e stupore
la parola è presente si fa corpo di Figlio;
nessuno lo credeva davvero
ed invece, per tutti,
un annuncio d'amore.
Signore nostra forza,
sapienza d'ogni tempo
illumina la strada, ricolmaci di gioia,
Signore nostra forza,
fratello d'ogni istante
salvezza oﬀerta all'uomo,
insegnaci ad amare.
È lo Spirito vivo all'inizio dei tempi
che diﬀusa la luce sulle terre infinite.
È l'amore di Padre nella storia più antica
che divenne promessa
sconfiggendo il peccato.
Quel gesto indicibile dono
D'immolarsi per tutti, di donare la vita;
quel gesto ci accompagna per sempre
è sorgente perenne
di speranza e di amore.

326. Signore sei tu il mio pastor
Signore sei tu il mio pastor,
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar;
all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar.
Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.
Per me hai preparato il pane tuo immortal;
il calice m’hai colmo di vino celestial.
La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;
da te m’introdurranno per sempre, o mio Signor.
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327. Solo per te
Solo l’amore rende il sacrificio un dono.
Solo l’amore fa diventare giorno la notte.
Solo l’amore fa del tempo una preghiera.
Solo l’amore dà la certezza che per te
vale la pena correre, cercare, senza sosta.
Solo l’amore apre il cuore alla saggezza.
Solo l’amore rende liberi e sicuri.
Solo l’amore asciuga il viso di chi piange.
Solo l’amore dà un volto alla bontà,
divide il pane senza chiedere per sé.
Solo per te, solo con te,
solo in te che sei l’amore.
Solo per te, solo con te,
solo in te che sei l’amore.

328. 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 della gloria sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo
amor.
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 mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me.
Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che
tu sei il mio Dio
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e solo tu sei Santo, sei meraviglioso, degno e
glorioso sei per me. (3 v)

329. Stabat mater
Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius,
dum pendebat Filius.
Cuius animam gementem
contristatam ed dolentem
pertransivit gladius,
pertransivit gladius.
O quam tristis et aﬄicta
fuit illa benedicta
Mater Unigeniti,
Mater Unigeniti.
Quam morebat et dolebat
pia Mater dum videbat
nati pænas incliti,
nati pænas incliti.
Christi, cum sit hinc exire
da per matrem me venire
ad palmam victoriæ,
ad palmam victoriæ.
Quando corpus morietur,
fac ut animæ donetur
paradisi gloria,
paradisi gloria.
Amen.

330. Stasera sono a mani vuote
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 che mi ha svegliato
ed il profumo delle rose in fiore,
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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 tuo perdono, o Dio,
o Dio.

331. Stillate rugiada o cieli
Stillate rugiada o cieli,
mandateci il giusto o nubi,
si apra la terra e germini il Salvatore.
Del Signore narrano i cieli la gloria,
di mano sua plasmò il firmamento:
lo dicon giorno e notte a vicenda.
Son parole o voci che orecchio non sente,
giungono fino ai confini del mondo
e l'eco dappertutto le porta.

332. 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.
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Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

333. Sulla tua parola
Signore ho pescato tutto il giorno
le reti son rimaste sempre vuote
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno
Signore sono deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e niente mai mi dà soddisfazione
la strada in cui mi guidi è insicura
son stanco e ora non aspetto più.
Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini.
Maestro dimmi cosa devo fare,
insegnami Signore dove andare;
Gesù dammi la forza di partire
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato
le barche che a fatica ho conquistato:
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi tu una fede forte.

334. T’adoriam ostia divina
T’adoriam ostia divina,
t’adoriam ostia d’amor.
Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.
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Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor.
Ti conosca il mondo e t’ami,
tu la gioia d’ogni cuor.
Ave, o Dio nascosto e grande,
Tu dei secoli il Signor.

335. Tantum èrgo
Tantum èrgo sacramentum
venerèmur cernui:
et antìquum documentum
novo cedat rìtui:
praèstet fìdes supplemèntum
sènsuum defectui.
Genitori, Genitoque
làus et jubilàtio,
salus, honor, vìrtus quòque
sit et benedictio:
procedenti ab utroque
compar sit laudatio.

336. 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;
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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.
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.

337. Te lodiamo, Trinità
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell’umanità;
la tua gloria proclamiamo.
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Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno,
ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo Salvatore.

338. Tema di Mosè
Chi vedrà la patria lontana,
la terra promessa che tu ci darai?
Tu ci guiderai, ci proteggerai,
la vita è un deserto lontano da te.
Ora tu rimani vicino
Al popolo stanco che crede in te.
Tu ci guiderai, ci proteggerai,
la vita è un deserto lontano da te.
Israel, Israel, Israel, Israel

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

340. Ti chiedo perdono
Ti chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza
e per la mia fragile fede.
Domando a te, Signore,
che illumini i miei passi
la forza di vivere
con tutti i miei fratelli
nuovamente fedele
al tuo Vangelo.

341. 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 ci credo.
Ti do la pace perché ci credo
ti do la pace perché la vivo
ti do la pace perché la voglio
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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.

342. Ti dono la mia vita
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore!
Ti seguirò con gioia: per mano mi guiderai.
Al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore,
cantando senza fine la tua fedeltà.
Loda il Signore, anima mia:
loderò il Signore per tutta la mia vita!
Giusto è il Signore in tutte le sue vie:
buono è il Signore che illumina i miei passi!

343. 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 di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
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tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.

344. Ti ringrazio
Ti ringrazio perché mi hai dato ascolto
e sei stato la mia salvezza.
Lodate in Signore perché è buono
ed eterno è il suo amore.

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

346. 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.
La tua mensa è un banchetto d’amore,
ti vogliamo e tu vieni a noi,
non lasciarci vagare nel buio
fra le tenebre che la vita ci dà.
Alleluja o mio Signore,
Alleluja o Dio del cielo,
Alleluja o mio Signore,
Alleluja o Dio del ciel.

347. Ti saluto o croce santa
Ti saluto o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
O Agnello divino, immolato
sull’altar della croce, pietà.
Tu che togli del mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha.
Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del ciel verrai.
Piangeranno le genti, vedendo
qual trofeo di gloria sarai.
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348. 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”, 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”, il “se”.
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.
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349. Tu fonte viva
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa,
grande Signore!
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico.
grande Signore!

350. Tu mi amavi già
Parola eterna che dona gioia
tu per me sarai cammino di vita
e tra noi un nuovo giorno.
Mi mostrerai come in un sogno
la verità del tuo disegno d'amore
e saprò che tu mio Dio,
prima che io nascessi
prima che io ti chiamassi.
Tu mi amavi già (insieme qui)
e domandi fedeltà (dimorerai)
come un padre che (uomo fra noi)
riconosce dentro il cuore
i figli suoi tu carità e noi
crederemo in te (insieme qui)
nostra sola eredità (dimorerai)
e tu donerai (uomo fra noi)
da quel calice salvezza
ai figli tuoi se lo vorrai
noi vivremo in te.
Pane di vita oﬀerto al mondo
canterò la tua sapienza infinita
perché grande è il tuo nome.
Mi parlerai da quella croce:
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vincerò la mia paura d'amare
e saprò che tu mio Dio,
prima che io nascessi
prima che ti chiamassi.
Luce dell’uomo che chiede pace
compirai l’antico patto d’amore
e sarai il mio Salvatore.
Mi donerai speranza nuova
gusterò il tuo perdono infinito
e saprò che tu mio Dio
prima che io nascessi
prima che ti chiamassi.

351. Tu mi guardi dalla Croce
Tu mi guardi dalla croce
questa sera, mio Signor,
ed intanto la tua voce
mi sussurra: «Dammi il cuor!»
Questo cuore troppo ingrato,
oh, comprenda il tuo dolor
e dal sonno del peccato
lo risvegli al fin l’amor!
Madre aﬄitta, tristi giorni
ho trascorso nell’error:
Madre buona, fa ch’io torni
lacrimando al Salvator.

352. Tu nella notte triste
Tu nella notte triste
dell’uomo che tradisce,
Signore, morirai?
Nel pane della cena,
memoria dell’Agnello,
tu vivo resterai con noi.
Tu, nel silenzio vile
dell’uomo che rinnega,
Signore, griderai?
Al mondo che condanna
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tu, sazio di dolore,
tacendo t’oﬀrirai per noi.
Tu, dall’ingiusta croce
dell’uomo che uccide,
Signore, scenderai?
Nell’ora che redime,
mistero dell’amore,
tu santo morirai per noi.
Tu, dalla tomba muta
dell’uomo che dispera,
Signore, tornerai?
Immerso nella morte,
prepari la vittoria
del giorno nuovo che verrà.

353. 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.

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

355. 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
fin che 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.

356. Tutta la mia vita
Signore in questo giorno sono qua
a oﬀrirti tutta la mia libertà.
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Le gioie ed i dolori
son tutti gli anni miei,
Signore è tutto quello che io ho.
Ti do anche la mia voce e le mie mani,
ti do il mio presente e il mio domani.
Tutti i pensieri miei, le cose che vorrei
è tutta la mia vita o mio Signore,
è tutta la mia vita o mio Signore.

357. Tutta la terra canti a Dio
Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei Re!
Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

358. Una cosa ho chiesto al Signore
Una cosa ho chiesto al Signore,
questa sola invoco e bramo:
abitar nella casa di Dio
tutti i giorni che vita mi dona:
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per gustare l’incontro divino,
ammirare la sua dimora;
egli un luogo di quiete mi oﬀre
per il tempo di pena e sventura.
Sacrifici di gioia allora
oﬀrirò nella casa di Dio,
comporrò al Signore mio Dio
inni, danze e salmi di grazia.
Io vedrò la bontà del Signore
nella terra dei vivi, son certo!
Nel Signore da forte tu spera,
con fermissimo cuore in lui spera.

359. Un’alba più chiara
Degli uomini il Redentore Gesù,
sei luce senza origine.
Splendore e gloria del Padre tu sei,
qual sole che illumina il mondo.
Per ogni bambino che viene,
illumini i passi alla vita,
per ogni tramonto che scende,
prometti un’alba chiara.
Degli uomini il Redentore Gesù,
sei luce senza origine.
Degli uomini il Redentore Gesù
sei luce senza origine.
Venite adoremus Dominum.
Nell’uomo che oggi non vuole seguir
la traccia della tua luce.
Il buio il freddo del cuor spegnerà
la sua più vera umanità.
L’infanzia dei giorni più veri,
che chiama stupore nel cuore,
di semplicità e di umiltà il tuo Natale porterà.
Degli uomini il Redentore Gesù,
sei luce senza origine.
Degli uomini il Redentore Gesù
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sei luce senza origine.
Venite adoremus Dominum.

360. Una nuova vita
Ti cerco e Ti prego, Signore
Una nuova vita, un immenso amore
Nasce dentro di me
Una nuova gioia grande più del mare
(Invade il mio cuore x4)
Ti lodo e Ti adoro, Signore
Tu mi hai dato vita
Sei il mio Creatore
Voglio cercare Te
Perché solo tu mi hai dato
Questa immensa gioia
(Invade il mio cuore x4)
Con Te ho cancellato il mio ieri
Con Te ho cancellato il mio ieri
Signore
Vivo il mio oggi
Ho vinto il domani
Con Te insieme!

361. Un solo Spirito
Un solo Spirito, un solo Battesimo,
un solo Signore: Gesù!
Nel segno dell’amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli.
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo.
Io sono la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive sfiorirà,
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà
la forza di una vite che non muore mai!
Io sono la vera via e la verità;
amici vi chiamo e sempre sto con voi.
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio
davanti al Padre Io lo riconoscerò.
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Lo Spirito santo in voi parlerà di me;
dovunque c’è un uomo al mondo sono Io,
ognuno che crede in me fratello vostro sarà
nel segno del Battesimo rinascerà.

362. 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
la stella di Gesù
Se il nostro canto è immenso
pastore non tremar.
Con gli angeli cantiamo:
“È nato il Salvator!”

363. Vengo Signore (Salmo 39).
Vengo Signore per fare la Tua volontà,
ed ho riposto ogni speranza in Te.
Tu non gradisci sacrificio nè vittima,
ma mi hai aperto l'orecchio,
hai ascoltato il grido del mio cuore,
allora t'ho detto: vengo!
Perché ho sperato e confidato in Te,
mi hai sottratto dall'inganno;
hai posto sul mio labbro un canto nuovo,
ed ora il mio cuore esulta.

364. Veniamo ad incontrarti
Noi riceviamo quel pane che tu
hai preparato per ogni uomo
che a te s’aﬃda.
Veniamo, veniamo ad incontrarti,
veniamo, veniamo a ricordare ancor
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la cena che un giorno hai chiesto agli uomini
di fare con te.
Noi porteremo, uscendo da qui,
la tua presenza, il tuo messaggio,
fra l’altra gente.
Cerchiamo, negli occhi d’ogni uomo,
la luce di chi ha conosciuto te,
perché noi vogliamo che tu abbia ancor
fratelli fra noi.

365. Venimus adorare eum (Inno GMG 2005)
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…

366. Venite al Signore
Venite al Signore con canti di gioia.
O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia!
Venite al suo volto con lieti canti!
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Riconoscete che il Signore è il solo Dio;
Egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi suo popolo e gregge che egli pasce.
Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azioni di grazie!
Ringraziatelo, benedite il suo nome!
Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo. Amen.

367. Venite fedeli
Venite, fedeli, l’angelo ci invita!
Venite, venite a Betlemme:
Nasce per noi Cristo salvatore.
Venite, adoriamo! (3 v)
il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta.
La fede ci guida a Betlemme:
nasce per noi Cristo salvatore.
La notte risplende, tutto il mondo attende.
Seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo salvatore.
Il figlio di Dio, Re dell’universo
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo salvatore.

368. 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
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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.

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

370. Verremo a te
Incontro a te incontro alla Parola.
Veniamo qui e grande è la tua casa.
Tu mi hai chiamato qui,
tu mi aspettavi qui da sempre.
E sono qui,
e siamo qui
attratti da un amore
fedele come solo tu, Signore Dio.
Verremo a te
sorgente della vita
d’ogni uomo d’ogni giorno.
Ogni cosa, Padre, l’hai voluta tu.
Verremo a te,
Signore della gioia,
dell’amore che si dona
di ogni cuore che l’amore attirerà.
Incontro a te, un Dio che si fa dono
Incontro a te e già sei più vicino
e luce sei per noi
nei giorni della nostra vita.
Tu cerchi noi,
tu proprio noi
per ricondurre a te
tutto l’amore pronunciato,
Verbo di Dio.
Crediamo in te, crediamo alla Parola
al Figlio tuo Gesù nostro Signore
uomo tra gli uomini
Dio salvatore della vita
morto per noi
per noi risorto
per ricondurre a te
tutto l’amore pronunciato
Verbo di Dio.
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371. Vi darò un cuore nuovo
Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno Spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.

372. Vieni e seguimi
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi aﬀetto chi segue il cuore.
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2v)
E per questa strada va', va'
e non voltarti indietro, va',
e non voltarti indietro.

373. Vieni fratello
Vieni, fratello, il Padre ti chiama,
vieni alla cena, c'è un posto anche per te.
Andiamo fratelli, il Padre ci chiama,
andiamo alla cena, c'è un posto anche per noi.
Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi:
parola e pane, questo è il dono del Signor
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Il pane è Cristo, il vino è sangue suo:
con gioia andiamo alla mensa del Signor.
Intorno alla mensa l'amore crescerà;
il corpo di Cristo un sol corpo ci farà.

374. Vieni e nasci ancora
Torni Signore, torni nel cuore
col tuo silenzio denso di te.
E come i pastori un tempo ora noi ti adoriamo,
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.
Eri la luce, venivi nel mondo,
venivi tra i tuoi e i tuoi però loro non ti hanno accolto.
Ma noi ti invochiamo, vieni, ma noi ti vogliamo accanto:
la nostra casa è tua: t'accoglieremo noi.
E tu che ritorni, tu che rinasci
dove c'è amore e carità qui sei presente.
Tu per davvero vieni, tu per davvero nasci.
Noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui.
Vieni, nasci ancora dentro l'anima.
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi.
Per le strade luci, feste e musiche,
ma Betlemme è qui. (2v)
Torni Signore...
Vieni, nasci ancora... (2v)
Ma Betlemme è qui.

375. 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.
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Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
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.

376. Vocazione
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai volesse proprio me
nella vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
Era un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quello 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.
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377. Voglio cantare al Signore
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor! (2 v.)
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare.
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te lassù nei cieli o Signor?
Chi è come te lassù maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il nemico
le sue schiere ha rigettato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò
con timpani e con danze al Signore s’inneggiò.
Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò!

378. 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!

379. Voi siete di Dio
Tutte le stelle della notte
le nebulose, le comete
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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 nostro e noi siamo di Dio.

380. Voi tutte opere
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!
Voi tutti angeli del Signore, benedite il Signore!
E voi, o cieli, voi, o acque: benedite il Signore!
Voi tutte potenze e astri del cielo, benedite il Signore!
Voi tutte piogge, rugiade e nevi, benedite il Signore!
Voi sole e luna, voi, o venti, benedite il Signore!
Voi fuoco e calore, freddo e caldo, benedite il Signore!
Voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo, benedite il Signore!
Voi notti e giorni, lampi e nubi, benedite il Signore!
La terra tutta lodi il Signore: benedite il Signore!
Voi tutti viventi lodate il Signore, benedite il Signore!
Voi monti e colli, mari e fiumi, benedite il Signore!
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!
Voi tutti pesci e mostri del mare, benedite il Signore!
Voi tutte belve feroci e armenti, benedite il Signore!
Voi acque e fonti, voi uccelli, benedite il Signore!
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Voi tutti uomini del Signore, benedite il Signore!
E voi sacerdoti del Signore, benedite il Signore!
Voi popolo santo, eletto da Dio, benedite il Signore!
Voi servi di Dio, voi anime giuste, benedite il Signore!
Voi santi, voi spiriti puri di cuore, benedite il Signore!
E voi, o fratelli che avete cantato, benedite il Signore!
Lodate Dio, perché egli è buono, benedite il Signore!
Lodate Dio, glorioso in eterno, benedite il Signore!
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore, benedite il Signore!
Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!
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