Chiesa Ss. Jacopo e Filippo

CANTI
a cura dei ragazzi del coro

1)

ACCETTA, OH PADRE

Accetta questo pane, oh Padre, Ti preghiamo,
perché di Cristo il Corpo divenga sull’altare.
Che sia la nostra vita ostia gradita a Te;
la vita sia del Cristo, oh Santa Trinità.
Accetta ancora il vino, oh Padre di ogni bene,
perché divenga il Sangue del nostro Redentore.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a Te,
offerti dal Tuo Cristo, oh Santa Trinità.
Accetta questi doni, oh Padre, Ti preghiamo,
perché di Cristo il nome possiamo pronunciar.
2)

ACCOGLI I NOSTRI DONI

Accogli, Signore, i nostri doni in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la Tua grandezza.
Noi Ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.
3 voci a canone:
Accogli, Signore…
Noi Ti offriamo…
Accogli, Signore, i nostri doni.
3)

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 viene 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.
E allora diamoci la mano...
4)

ACQUA, SOLE E VERITÀ

Ho bevuto a una fontana un’acqua chiara
che è venuta giù dal cielo...
ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce del sole...
ho cercato dentro me la verità
ed ho capito, mio Signore, che sei Tu la vera acqua,
sei Tu il mio sole, sei Tu la verità...
Tu Ti siedi sul mio pozzo nel deserto
e mi chiedi un po’ da bere...
per il sole che risplende a mezzogiorno Ti rispondo...
ma Tu sai già dentro me la verità.
Ed ho capito, mio Signore...
Un cervo che cercava un sorso d’acqua
nel giorno corse e Ti trovò...
Anch’io vo’ cercando nell’arsura sotto il sole...
e trovo dentro me la verità.
Ed ho capito, mio Signore...

5)

AGNELLO DI DIO

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. (2)
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace,
dona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace.
6)

ALLELUIA (CHIAMA ED IO)

Uomini: Chiama ed io verrò da Te:
Figlio, nel silenzio mi accoglierai.
Donne: Voce e poi la libertà,
nella Tua parola camminerò.
Tutti: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Uomini: Danza ed io verrò con Te:
Figlio, la Tua strada comprenderò.
Donne: Voce e poi la libertà,
nella Tua parola camminerò.
Tutti:
7)

Alleluia...

ALLELUIA (CHI ASCOLTA)

Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica,
alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa costruita sopra la roccia.
I voce:
Soffia il vento,
alleluia, alleluia,

II voce:
Alleluia,
alleluia, alleluia,

cade la pioggia,
alleluia, alleluia,
ma quell’uomo,
alleluia, alleluia,
alleluia,
alleluia.
8)

alleluia,
alleluia, alleluia,
rimane saldo
come la casa costruita
sopra la roccia,
sopra la roccia.

ALLELUIA DI TAIZÈ

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.
Alleluia...
9)

ALLELUIA (ED OGGI ANCORA)

Alleluia (alleluia), alleluia (alleluia),
alleluia (alleluia), alleluia (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...
10)

ALLELUIA (È RISORTO)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, è risorto il Signor. (2)

È risorto per noi il Salvatore, vive nella Sua Chiesa,
porta gli uomini alla pace.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, è risorto il Signor.
È risorto per noi il Salvatore, in Lui risorgerà
ogni uomo della terra.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, è risorto il Signor.
Alleluia.
11)

ALLELUIA (FESTA CON TE)

Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te, Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia.
Nella Tua casa siamo venuti per incontrarTi;
a Te cantiamo la nostra lode: gloria al Tuo nome!
Alleluia...
Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita;
a Te cantiamo la nostra lode: gloria al Tuo nome!
Alleluia...
12)

ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2)
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà (2)
perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te,
perché la festa siamo noi, cantando insieme così: lalalalalala.
Alleluia...

13)

ALLELUIA (LA TUA PAROLA)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
La Tua parola creò la terra, il mare il cielo i fili d’erba.
La Tua parola creò l’amore e poi lo disse ad ogni cuore.
Alleluia...
14)

ALLELUIA (POPOLI TUTTI)

Alleluia, gloria, alleluia, alleluia, gloria, alleluia.
Popoli tutti, lodate il Signore. Amen.
Cantiamo, amici, gloria al Signore. Amen.
Alleluia...
15)

ALLELUIA (SCAGLIANTI)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi,
Signore, hai portato amore e libertà,
Signore, sei vissuto nella povertà,
noi Ti ringraziamo, Gesù.
Alleluia...
16)

ALLELUIA (VARNAVÀ-COSTA)

Alle-alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la Sua parola non passerà, alleluia, alleluia.
Alle-alleluia...
17)

AMATEVI

Ti ringrazio, mio Signore,
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.
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi
e siate per sempre Suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avrete fatto a Lui.
Ti ringrazio...
Sarete Suoi amici se vi amate fra di voi,
e questo è tutto il Suo vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.
Ti ringrazio...
18)

AMO

Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera,
su di me ha steso la mano nel giorno in cui Lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto,

buono e giusto è il nostro Dio: protegge gli umili e gli oppressi.
Amo il Signore...
Anima mia, torna alla tua pace: il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono più caduto.
Amo il Signore...
Amo.
19)

AVE MARIA

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te, il Signore è con Te. (2)
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi, prega per noi.
Prega per noi, peccatori,
ora e nella nostra morte. Amen.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi, prega per noi.
20)
Tutti:

AVE MARIA (Balduzzi-Casucci)
Ave Maria, ave, ave Maria, ave.

Donne: Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis,
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Uomini: Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis,
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.

Tutti:

Ave Maria, ave, ave Maria, ave.

Donne: Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis,
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Uomini: Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis,
donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.
Tutti:

Ave Maria, ave, ave Maria, ave. (2)
21)

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.
22)

BENEDICI, OH 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, oh 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, oh Signore, questa offerta che portiamo a Te,
facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
23)

BENEDIRÒ IL SIGNORE

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la Sua lode sempre avrò,
nel mio canto do gloria al Signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo, canterò per Te senza fine,
se sarai con me più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
il nome Suo in eterno canterò,
io L’ho cercato e Lui mi ha risposto,
dall’angoscia Lui mi libererà.
Ti benedirò...
24)

CAMMINEREMO NELLA LIBERTÀ

Camminando sui fiumi, sulle acque perenni,
piedi freddi ed un cuore sempre pieno d’amore,
toccheremo il Tuo cielo, immacolata dimora,
dove Tu ci attendevi dalla Tua eternità.
Cammineremo nella libertà per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà il sole all’alba presto tornerà. (2)
Una casa ci doni, fuoco sotto le stelle,
ed un cuore che batte nella vita dei fiori,
e ti senti più uomo, veramente te stesso,
l’infinito ti canta le canzoni del cuore.
Cammineremo nella libertà...

25)

CAMMINIAMO SULLA STRADA

Camminiamo sulla strada che han percorso i Santi Tuoi:
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei Santi Tuoi la grande schiera arriverà
oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!
E quando il sol si spegnerà, e quando il sol si spegnerà,
oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!
C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor,
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che ci chiamerà,
oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran,
oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!
Oh Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!
26)

CANTIAMO TE

Cantiamo Te, Signore della vita:
il nome Tuo è grande sulla terra,
tutto parla di Te e canta la Tua gloria.
Grande Tu sei e compi meraviglie, Tu sei Dio.
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi.
Cantiamo Te, amore senza fine,
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.

27)

CANZONE DI S. DAMIANO

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno:
con amore ed umiltà 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 pace 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. (2)
28)

CHI

Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo,
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia
in un gioco di armonia e di colori.
Ma Chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria,
mille voli in fantasia fra terra e mari.
Chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
Tu, Creatore del mondo, Tu che possiedi la vita,
Tu sole infinito: Dio Amore.
Tu, degli uomini Padre, Tu che abiti il cielo,
Tu, immenso mistero: Dio Amore,

Dio Amore.
Un’immagine viva del Creatore del mondo,
un riflesso profondo della Sua vita.
L’uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare,
un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma Chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
Tu, Creatore...
29)

CHIARA È LA TUA SORGENTE

Chiara è la Tua parola che guida i passi del mio cammino,
chiara è la Tua sorgente, quest’acqua viva che mi ristora,
chiara è la luce amica del sole nuovo che mi riscalda,
chiara è la notte stessa perché Tu vegli sui figli Tuoi.
E non andrò lontano mai da Te
e canterò la vita che mi dai,
e seguirò la strada che Tu fai
ed amerò i figli che Tu avrai.
Amo la Tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli,
amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche,
amo il Tuo canto eterno dietro lo sguardo di un nuovo figlio,
amo anche il silenzio perché vuol dire che ascolti me.
E non andrò... (2)
30)

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 un fiume...
Come un albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
Ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla Tua casa,
dove vivere una vita piena nell’amore.
31)

CON FRANCESCO PROFETI FRA LA GENTE

Quando andate per le strade del mondo, lodateLo,
quando siete ancora lungo la via, amateLo,
quando stanchi vi buttate per terra, pregateLo.
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringraziaLo,
quando il cuore dice: “Non ce la fai”, invocaLo,
quando arrivi e ti senti felice, adoraLo.
Donne:
Il Signore Dio
onnipotente
noi vi annunziamo.
Con semplicità
e fedeltà
lodate il Signor.

Uomini:
Loda-loda-lodateLo,
loda-loda-lodateLo,
alleluia, alleluia.
Loda-loda-lodateLo,
loda-loda-lodateLo,
alleluia, alleluia.

Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli,
se ti accorgi che è rimasto indietro, aspettalo,
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.
Alla gente che per strada incontri, annunziaLo,

solo Lui è la gioia e l’amore, proclamalo,
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.
Donne:
Il Signore Dio... (2)

Uomini:
Loda-loda-lodateLo... (2)

32) CREDO
(uomini/donne/tutti)
Credo in unum Deum, Patrem omnipotentem,
credo in unum Deum, factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Credo in unum Deum. Amen.
Credo in unum Deum, Dominum Jesum Christum,
credo in unum Deum, Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula.
Credo in unum Deum. Amen.
Credo in unum Deum (credo in unum Deum),
Spiritum Sanctum (Spiritum Sanctum),
credo in unum Deum (credo in unum Deum),
Dominum et vivificantem (Dominum et vivificantem)
qui ex Patre (qui ex Patre)
filioque procedit (filioque procedit).
Credo in unum Deum. Amen (credo in unum Deum. Amen).
Credo in unum Deum (credo in unum Deum),
Patrem omnipotentem (Patrem omnipotentem),
credo in unum Deum (credo in unum Deum),
Dominum Jesum Christum (Dominum Jesum Christum),
credo in unum Deum (credo in unum Deum),
Spiritum Sanctum (Spiritum Sanctum).
Credo in unum Deum. Amen (credo in unum Deum. Amen).
Amen. Amen. Amen.

33)

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.
Dall’aurora...
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le Tue opere
perché sei il mio Dio unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora...
Ha sete solo di Te
l’anima mia come terra deserta.
34)

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 Egli Ti prende come sposa,
genera il Tuo Figlio divino, Maria.
Ave Maria (ave Maria), ave Maria (ave Maria), ave Maria (ave Maria),
ave Maria (ave Maria), ave 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.
Ave 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.
Ave Maria...
35)

DOVE DUE O TRE

“Dove due o tre sono uniti nel mio nome
io sarò con loro,
pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a Te, oh Padre,
conoscere il Tuo amore è avere vita con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni
di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome
se sarete uniti,
se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace,
in Lui la nostra vita gioia piena sarà.”
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza,
fa’ che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui, abbiate fede in Lui.

36)

È BELLO ANDAR

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 fra noi.
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.
Grazie...
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.
Grazie... (2)
37)

È BELLO LODARTI

È bello cantare il Tuo amore,
è bello lodare il Tuo nome,
è bello cantare il Tuo amore,
è bello lodarTi, Signore,
è bello cantare a Te!
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
Ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora

è bello...
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunato qui,
ci hai chiamati figli Tuoi, allora
è bello...
38)

ECCO IL PANE

Ecco il pane e il vino della cena insieme a Te,
ecco questa vita che trasformi.
Cieli e terre nuove in noi, Tu discendi dentro noi,
fatti come Te, noi con Te nell’anima.
Donne:
Ecco il pane…
Cieli e terre…

Uomini:
Cieli e terre…
Ecco il pane…

Cieli e terre nuove in noi, Tu discendi dentro noi,
fatti come Te, noi con Te nell’anima.
39)

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...
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà
e sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
40)

È GIUNTA L’ ORA

È giunta l’ora, Padre, per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù.
Erano Tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te,
hanno creduto, conservali Tu
nel Tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli Tuoi,
la Tua parola è verità.
Il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te!
41)

È LA MIA STRADA

È la mia strada (è la mia strada)
che porta a Te (che porta a Te),
è la mia strada (è la mia strada)
che porta a Te (che porta a Te),

è la mia strada (è la mia strada)
che porta a Te (che porta a Te),
è la mia strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te.
È mio fratello (è mio fratello)
che viene con me (che viene con me),
è mio fratello (è mio fratello)
che viene con me (che viene con me),
è mio fratello (è mio fratello)
che viene con me (che viene con me),
lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te.
È la mia gente (è la mia gente)
che viene con me (che viene con me),
è la mia gente (è la mia gente)
che viene con me (che viene con me),
è la mia gente (è la mia gente)
che viene con me (che viene con me)
lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te.
E batte le mani (e batte le mani)
chi viene con me (chi viene con me),
e batte le mani (e batte le mani)
chi viene con me (chi viene con me),
e batte le mani (e batte le mani)
chi viene con me (chi viene con me)
lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te,
lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te.
42)

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. (2)
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
che la strada si apre...
43)

EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’uomo vero, Cristo tra noi.

Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la Sua croce, cantando ad una voce:
“È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel,
è l’Emmanuel, l’Emmanuel”.
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.
Siamo qui...
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”.
Siamo qui...
(Sotto la stessa croce, cantando ad una voce:)
“È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel,
è l’Emmanuel, l’Emmanuel”.
44)

ESCI DALLA TUA TERRA

“Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò”. (2)
Abramo, non andare, non partire, non lasciare
la tua casa, 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 e la promessa”: parola di Jahvè.
“Esci dalla tua terra e va’ dove ti mostrerò”. (2)
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 è l’eternità”: parola di Gesù.
45)

E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero, 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)
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò con mio fratello

che non si sente amato da nessuno. (2)
46)

EVENU 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.
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa
e il mio saluto - pace - giunga fino a voi.
Evenu shalom alejem...
47)

FEDE È

Fede è:
è cercare Colui che non conosci,
è conoscere Colui che non vedi,
è vedere Colui che non tocchi,
è toccare Colui che tu ami,
è amare Colui che già
ti ha cercato, ti ha conosciuto,
e ti ha visto, ti ha toccato e ti ha amato.
È fidarsi di Chi di te si è già fidato
affidando alle tue fragili mani
un dono d’amore che vale ogni rischio. (2)

Gioia è:
è una stretta di mano di un amico,
è un amico che ti dice: “Io ti amo”,
è un amore che sboccia per incanto,
è un incanto che esplode nella mente,
è amare Colui che già
è tuo amico, stringe la mano
e ti ama come un incanto che ti esplode.
È fidarsi di Chi...
48)

FRANCESCO VAI

Quello che io vivo non mi basta più,
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone seguirò.
“Francesco vai, ripara la mia casa,
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te
dovunque andrai; Francesco vai”.
Nel buio e nel silenzio Ti ho cercato, Dio,
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la Tua volontà.
“Francesco vai...”
Quello che cercavo l’ho trovato qui,
ma ho riscoperto nel mio dirTi “sì”
la libertà di essere figlio Tuo,
fratello e sposo di madonna Povertà.
“Francesco vai...”

49)

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 un’immensa vita
che, generosa, risplende intorno a me,
dono di Lui, del Suo immenso amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra, coi frutti, i prati e i fiori,
il fuoco e il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le Sue creature,
dono di Lui, del Suo immenso amor,
dono di Lui, del Suo immenso amor.
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 amor,
beato chi Lo serve in umiltà.
50)

FREEDOM

Oh freedom (oh freedom),
oh freedom (oh freedom),
oh freedom over me (over me).
And before I’ll be slave I’ll be buried in my grave
and go home (and go home) to my lord (to my lord)
and be free, and be free.
No more moaning (no more moaning),
no more moaning (no more moaning),
no more moaning over me (over me).

And before I’ll be slave...
No more shouting (no more shouting),
no more shouting (no more shouting),
no more shouting over me (over me).
And before I’ll be slave...
No more crying (no more crying),
no more crying (no more crying),
no more crying over me (over me).
And before I’ll be slave...
and go home (and go home) to my lord (to my lord)
and be free, and be free.
51)

GIOVANE DONNA

Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria! Ave Maria!
Dio T’ha scelta qual Madre piena di bellezza
ed ora il Suo amore T’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un Uomo nuovo.
Ave Maria... (2)
52)

GLORIA

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.

Ti lodiamo (Ti lodiamo),
Ti benediciamo (Ti benediciamo),
Ti adoriamo (Ti adoriamo),
Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo),
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica,
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
.....
Perché Tu solo il Santo (perché Tu solo il Santo),
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore),
Tu solo l’Altissimo (Tu solo l’Altissimo),
Gesù Cristo (Gesù Cristo)
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen.
Nella gloria di Dio Padre. Amen.
53)

GLORIA A DIO

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama. (2)
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo,
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la Tua immensa gloria.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente
Figlio unigenito, Cristo Gesù.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama.
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre onnipotente,
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
Tu che togli i peccati del mondo
accogli benigno la nostra preghiera,
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama.
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu l’Altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama. (2)
54)

GLORIA A DIO NELL’ ALTO DEI CIELI

Tutti: Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
Uomini: Noi Ti lodiamo e Ti benediciamo,
noi Ti adoriamo e Ti glorifichiamo,
Tutti: e Ti rendiamo noi grazie per la Tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Tutti:
Uomini:

Gloria a Dio…

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
Donne: Tu che togli i peccati del mondo,
Tutti: abbi pietà di noi;
Donne: Tu che togli i peccati del mondo,
Tutti: accogli la nostra supplica;
Donne: Tu che siedi alla destra di Dio Padre,
Tutti: abbi pietà di noi.
Tutti:

Gloria a Dio…

Tutti:

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Con lo Spirito Santo nella gloria.
Tutti: Gloria a Dio nell’alto dei cieli
E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Amen.
55)

GRANDI COSE

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

Uomini:
Tu che sai…

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
56)

HO TANTA GIOIA

Perché dentro di me c’è tanta gioia?
Perché tutte le cose intorno cantano? Perché?
Oggi nel cuore ho tanta gioia e voglio amare il mondo inter.
In ogni volto vedo un amico, tutta la gente sorride a me.
Oggi ho capito cos’è la vita: è un’avventura meravigliosa
perchè ho scoperto da Te cos’è l’amor.
Solchi dorati sono le strade che mi conducono vicino a Te.
Vorrei gridare a tutti quanti l’immensa gioia che hai dato a me.
Oggi nel cuore ho tanta gioia...
57)

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 notizia,
non è linguaggio, non sono parole
di cui non si oda il suono.
I cieli narrano...
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.

I cieli narrano...
58)

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
avevi scritto già...
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.
59)

IL TUO POPOLO

Il Tuo popolo in cammino cerca in Te la guida,
sulla strada verso il Regno sei sostegno col Tuo corpo,
resta sempre con noi, oh Signore.
È il Tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce
la Tua mano dona lieta la speranza.
Il Tuo popolo...
È il Tuo vino, Gesù , che ci disseta

e sveglia in noi l’ardore di seguirTi.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la Tua voce fa rinascere freschezza.
Il Tuo popolo...
60)

INCONTRO 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
di ogni uomo, di ogni giorno,
di 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.
Verremo a Te...
61)

IO AMO TE, SIGNORE

Dire, Signore, chi sei non è facile,

dire alla gente che sei tutto per me,
che il mondo ha solo bisogno d’amore,
ha solo bisogno della verità.
Per questo, Signore, io non so stare senza dire che:
io amo Te, Signore, io vivo in Te,
io credo in Te, Gesù,
perché Tu, per primo,
hai amato me, Signore, hai cercato me,
hai voluto me, Signore, alleluia,
hai amato me, Signore, alleluia.
Ma, Signore, Tu sai qual è
la strada per ogni uomo che cerca Te,
la ragione di ogni cosa, ogni albero e ogni fiore,
la tristezza, la gioia, la speranza.
Per questo, Signore, io non so stare senza dirTi che:
io amo Te...
62)

IO LODERÒ IL SIGNORE

Io loderò il Signore con tutto il mio cuore,
racconterò le Tue meraviglie,
io loderò il Tuo nome.
Io loderò il Signore con tutto il mio cuore,
farò di Te l’oggetto della mia lode, alleluia.
Io canterò il Signore con tutto il mio cuore,
racconterò le Tue meraviglie,
io canterò il Tuo nome.
Io canterò il Signore con tutto il mio cuore,
farò di Te l’oggetto della mia lode, alleluia.

63)

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”.
Donne:
Tu sei la Parola eterna,
della quale vivo che mi
pronunciò soltanto
per amore.

Uomini:
E Ti abbiamo visto 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.
Donne:
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita che non
muore, sei la via di un
mondo nuovo.

Uomini:
E Ti abbiamo visto stabilire la Tua tenda tra la
nostra indifferenza
di ogni giorno.

Io ora so chi sei...
64)
Tutti:

LA DANZA DI MARIA

L’alba che sale dal cielo colora di strano
i muri bianchi di Nazareth:
parte un bagliore dal cielo, un raggio divino
entrando in casa, parla a Maria:

Uomini: “Io sono un angelo,
non devi aver paura:
mi manda il Tuo Signore Dio”.
Tutti:

Maria, danzando Tu hai detto “sì”
e la Tua danza ci salvò.
Uomini: “Concepirai un figlio,
lo chiamerai Gesù,
sarà il re di tutti i re”.
Donne: “Com’è possibile?
Io non conosco uomo,
sarà Giuseppe il mio sposo”.
Tutti:

Maria…

Uomini: “Il Santo Spirito
su Te discenderà,
perché Tu sei la prescelta”.
Donne: “Io sono del Signore,
io sono la Sua serva,
sia fatta la Sua volontà”.
Tutti:

Maria…

Tutti: E mentre Tu danzavi
per così grande amore
nel ventre Tuo nasceva un fiore. (2)
Tutti:
65)

Maria…
LA GIOIA

Ascolta il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità

che riposa dopo il traffico di questo giorno
e di sera s’incontra davanti al tramonto che il sole le dà.
Respira e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà.
E se vuoi puoi cantare e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esistere felicità
perché la vuoi, perché tu puoi riconquistare un sorriso,
e puoi giocare e puoi sperare perché ti han detto bugie
se han raccontato che l’hanno uccisa, che han calpestato la gioia,
perché la gioia, perché la gioia, perché la gioia è con me!
E magari fosse un attimo, vivila, ti prego,
e magari a denti stretti non farla morire,
anche immersa nel frastuono tu falla sentire,
hai bisogno di gioia come me, lalalalà, lalalalà, lalalalà, lalalalalà!
Ancora, è già tardi ma rimani ancora
per gustare ancora per poco quest’ora scoperta stasera.
E domani ritorna, fra la gente che corre e dispera
tu saprai che nascosta nel cuore può esistere felicità
perché la vuoi...
E magari…
66)

L’ ALA DI RISERVA

Insegnami, Signore, a librarmi con Te
perché vivere non è trascinare la vita,
non è strapparla, non è rosicchiarla:
vivere è abbandonarsi come un gabbiano
nell’ebbrezza del vento,
vivere è assaporare l’avventura della libertà,
vivere è stendere l’ala, l’unica ala
con la fiducia di chi sa di avere nel volo

un partner grande come Te.
67)

L’ AMORE DEL PADRE

Ecco il momento e l’ora, Signore, oggi Ti voglio incontrare
e ritornare nella Tua casa per restare insieme a Te.
Non sono degno, questo lo so, di esser chiamato Tuo figlio,
il mio peccato è sempre innanzi a me ma confido nel Tuo amor.
Oh Signor, ecco il mio cuor: voglio donarlo a Te.
Ti darò la mia povertà: è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me
se con forza io griderò:
“Padre, io voglio il Tuo amor!”.
Ecco il momento…
Oh Signor…
“Padre, io voglio il Tuo amor!”.
68)

LA SUA, LA NOSTRA MESSA

Se soffri e il tuo soffrire è tale
da non poter parlare, da non poter capire,
amico, ricorda il Suo dolore,
ripensa al sacrificio di Cristo sull’altar.
La Sua, la nostra Messa, il mondo non capirà:
è troppo grande da capire il dolore offerto per amor.
Amico, puoi fare tante cose,
offrire le ricchezze e tutto ciò che hai,
ma sempre la voce del dolore
più forte di ogni voce al Padre arriverà.
La Sua... (2)

69)

LA TERRA, L’ ACQUA E IL CIELO

In principio la terra Dio creò,
con i monti, i prati e i suoi color,
il profumo dei suoi fior,
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscer io dovrò
per sentirmi di essa parte almeno un po’.
Questa avventura, queste scoperte le voglio viver con te,
guarda che incanto è questa natura e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò,
fresca acqua che mentre scorri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire;
oh pioggia che scrosci tra le fronde
e tu, mare, che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
Questa avventura...
Guarda il cielo che colori ha
e un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che
ha imparato a viver la sua libertà
che anch’io a tutti canterò
se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
Questa avventura...

70)

LAUDATO SII, OH MIO SIGNORE

Laudato sii, oh mio Signore, laudato sii, oh mio Signore,
laudato sii, oh mio Signore, laudato sii, oh mio Signore.
E per tutte le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco
laudato sii...
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare
laudato sii...
Perché il senso della vita è cantare e lodarTi
e perché la nostra vita sia per sempre una canzone
laudato sii...
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LAUDATO SII, SIGNORE MIO
(donne/uomini/tutti)

Laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio.
Tutti: Per il sole di ogni giorno, che riscalda e dona vita:
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore;
per la luna e per le stelle (laudato sii, Signore mio):
io le sento mie sorelle (laudato sii, Signore mio),
le hai formate su nel cielo (laudato sii, Signore mio)
e le doni a chi è nel buio.
Laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),

laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio.
Tutti: 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 (laudato sii, Signore mio)
e perdona nel Tuo amore (laudato sii, Signore mio):
Tu gli dai la pace Tua (laudato sii, Signore mio)
alla sera della vita.
Laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio (laudato sii, Signore mio),
laudato sii, Signore mio.
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LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia, oh Signore, che io vada in pace
perché ho visto le Tue meraviglie;
il Tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le Tue meraviglie.
La Tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate:
in Te una sola anima
un solo cuore siamo noi,
con Te la luce risplende,
splende più chiara che mai.
Ora lascia Signore...
La Tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite, le nostre giornate;
fra la Tua gente resterai,
per sempre vivo in mezzo a noi,

fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai.
Ora lascia, oh Signore... (2)
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LODATE

Lodate il Signore dei cieli, lodateLo sempre
nell’alto dei cieli, nella Sua misericordia,
lodateLo angeli, voi tutti, Sue schiere,
lodateLo sole, luna e le infinite stelle
che siete nel cielo, che vi ha stabilito,
creato in eterno.
Lodate il Dio della terra, voi piante e voi fiori
e pesci dell’acqua di ogni fiume e di ogni abisso,
lodateLo grandine, il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola,
montagne e colline, voi fiere e voi bestie,
lodateLo rettili ed uccelli alati
perché eterna è la Sua misericordia,
perché eterno è il Suo amore verso noi.
Lodate, voi re della terra e popoli tutti
che siete nel mondo e governate ogni nazione,
lodateLo giudici, i giovani insieme,
i vecchi e i bambini sempre lodino il Suo nome
che sulla Sua terra risplende di gloria,
risplende d’amore. Alleluia.
74)

LODE E GLORIA A TE
(I voce/II voce/tutti)

Tutti: Lode e gloria a Te,
lode e gloria a Te,

luce del mattino,
lode e gloria a Te.
Lode e gloria a Te (lodateLo nel Tempio),
lode e gloria a Te (lodateLo nel cielo),
luce del mattino (per questo canto),
lode e gloria a Te.
Lode e gloria a Te (Lo loderò con l’arpa),
lode e gloria a Te (io loderò il Signore),
luce del mattino (ha fatto grandi cose),
lode e gloria a Te.
Lode e gloria a Te (Lo loderò con danze),
lode e gloria a Te (m’ha fatto camminare),
luce del mattino (per questo canto),
lode e gloria a Te.
Tutti:
75)

Lode e gloria a Te…

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ

A chi è nell’angoscia tu dirai: “Non devi temere:
il tuo Signore è qui con la forza Sua
quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà!”
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
di’ a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui: presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: “Confida in Dio:
il tuo Signore è qui col Suo grande amore
quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà”.

Lui verrà e ti salverà...
Alza i tuoi occhi a Lui: presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
76)

L’ UNICO MAESTRO

Le mie mani con le Tue
possono fare meraviglie,
possono stringere e perdonare
e costruire cattedrali,
possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera
perché Tu, solo Tu, solo Tu sei il mio maestro e insegnami
ad amare come hai fatto Tu con me.
Se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo che Tu sei...
l’unico maestro sei per me.
Questi occhi con i Tuoi
potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare,
guardare oltre ogni frontiera,
potranno amare più di ieri
se sanno insieme a Te sognare
perché Tu…
Tu sei il corpo, noi le membra,
noi siamo un’unica preghiera.
Tu sei il maestro, noi testimoni
della parola del Vangelo;
possiamo vivere felici
in questa chiesa che rinasce
perché Tu…

77)

MADRE DELLA SPERANZA

Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio Tuo, Maria.
Regina della pace, proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza.
Docile serva del Padre (Maria)
piena di Spirito Santo (Maria),
umile Vergine, Madre del Figlio di Dio,
Tu sei la piena di grazia (Maria)
scelta fra tutte le donne (Maria),
Madre di misericordia, porta del cielo.
Madre della speranza...
78)

MADRE, FIDUCIA NOSTRA

Uomini: Madre, fiducia nostra,
Madre della speranza,
Tu sei nostro sostegno,
Tu sei la guida, Tu sei conforto;
in Te noi confidiamo,
Tu sei Madre nostra.
Tutti: In Te, piena di grazia,
si compie il mistero,
in Te, vergine pura,
il verbo eterno si è fatto carne,
in Te l’uomo rinasce
per la vita eterna.
Uomini:

Nella Tua fiducia noi cammineremo
per donare al mondo la vita.
portatori di Cristo,

salvatori dei fratelli.
Tutti: Madre del Redentore,
proteggi i Tuoi figli,
A Te noi affidiamo
la nostra vita, il nostro cuore:
conservaci fedeli
al divino amore.
79)

MADRE, IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi
quando hai udito che Tu non saresti più stata Tua
e questo Figlio che non aspettavi non era per Te.
Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria, Maria.
Io vorrei tanto sapere da Te se quand’era bambino
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.
Ave Maria...
Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui;
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni figlio dell’uomo che muore Ti prego così:
ave Maria...
80)

MADRE MIA BELLISSIMA
Madre mia bellissima,

Tu che stringi un figlio a Te
e in Lui abbracci noi,
piena sei di grazia.
Prega insieme a noi, Tu, immacolata,
fa’ che noi viviamo come il Tuo Gesù.
Madre mia dolcissima,
Dio amore Ti creò,
cielo azzurro su di noi,
piena sei di umanità.
Prega insieme a noi...
Madre mia bellissima,
coi Tuoi occhi mi vedrai,
nel mio cuore leggerai,
il sorriso tornerà.
Prega insieme a noi... (2)
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MAGNIFICAT (Fibbiana)

Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
L’anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,
l’anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,
la Sua salvezza canterò.
Lui onnipotente e santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il Suo umile servo.
L’anima mia...
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MAGNIFICAT (Innocenzi-Masacci)

L’anima mia magnifica il Signore
ed il mio Spirito esulta al Salvatore
perché ha guardato all’umiltà della sua serva
e d’ora in poi mi chiameran beata.
Grandi cose ha fatto in me il Signore
e Santo è il suo nome.
La sua bontà si stende su chi lo teme,
ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,
ha rovesciato i potenti dai loro troni.
L’anima mia...
Ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote,
ha soccorso il suo servo Israele,
ricordando la sua bontà promessa
ai nostri padri, ad Abramo e alla sua discendenza
per sempre.
L’anima mia... (2)
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MARIA

Maria, Maria, Maria, Maria.
Siamo tutti Tuoi e vogliamo amarTi come nessuno Ti ha amato mai.
Siamo tutti Tuoi e vogliamo amarTi come nessuno Ti ha amato mai.
Con Te, sulla Tua via, il nostro cammino è sicuro,
con Te ogni passo conduce alla meta
e anche nella notte Tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza. Ave Maria.

Maria...
La Tua corona di rose vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti Tuoi;
la Tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi
come un canto di lode senza fine. Ave Maria.
Maria...
Maria, Maria, Maria, Maria.
84)

MATER IUBILAEI

Undique nocte omnes venimus: circumspicio una.
Omnes expectant: certe aliquis veniet
Cur exspectetis, mini dicite, vos, peregrini?
Quem quaeras, mihi dic, cor meliora petens?
Mater iubilaei, iubilum matris, Mater aeternitatis,
aeternitatis mater, aeternitas omnium matrum.
Convenimus media cito in unum nocte, stupores
partus spectatum temporis inde novi.
Sic partus donant cor nostrum iubila pace
cordis curae illis sunt similes Mariae.
Mater…
Omnium annorum, Mater millenni.
85)

MESSAGGIO AI GIOVANI
(donne/uomini)

A voi (a voi) che avete conosciuto (che avete conosciuto)
Colui (Colui) che esiste dal principio (che esiste dal principio),

a voi (a voi) che siete stati amati (amati)
Tutti: e siete stati perdonati (perdonati),
a voi, oh figli, a voi, oh giovani, a voi
che avete vinto il mondo e custodite la parola:
Tutti: sappiate riconoscere lo Spirito di Dio,
l’amore è il seme eterno di ogni cosa;
per questo si può credere: non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore. Oh...
A voi...
86)

OGGI TI CHIAMO

“Oggi ti chiamo alla vita, ti invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, dimentica tutto e segui me.
E non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai!”.
Seguirò la Tua parola, mio Signore, io verrò,
con la mano nella Tua sempre io camminerò.
Dammi oggi la Tua forza ed il Tuo amore,
canterò canzoni nuove, canterò felicità
ed il fuoco del Tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo Tu sei libertà.
“Oggi ti chiamo all’amore, ti invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore, allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà”.
Seguirò la Tua parola...
87)

OGGI VIVO

Oggi vivo, Ti ringrazio proprio perché vivo,

Ti ringrazio ché davanti a me
sono il cielo, il verde, i fiori e Te,
sono il cielo, il verde, i fiori e Te.
Oggi canto, Ti ringrazio perché sono felice,
Ti ringrazio perché hai dato a me
la speranza di vivere con Te,
la speranza di vivere con Te.
Il dolore solamente quando non ci sei,
solamente quando non Ti sento,
perché non rimango accanto a Te;
l’amarezza solamente quando non Ti cerco,
solamente quando non Ti amo,
non Ti amo come vuoi Tu.
Oggi vivo, Ti ringrazio proprio perché vivo,
Ti ringrazio ché davanti a me
sono il cielo, il verde, i fiori e Te,
sono il cielo, il verde, i fiori e Te.
Il dolore...
88)

OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.
Donne:
Come la pioggia…

Uomini:
Così ogni mia parola….

Così ogni mia parola….

Come la pioggia…

ogni mia parola, ogni mia parola.
89) OH HAPPY DAY
(solista/coro/tutti)
Oh happy day (oh happy day)!
oh happy day (oh happy day)
when Jesus washed (when Jesus washed),
when Jesus washed (when Jesus washed),
when Jesus washed (when Jesus washed)
washed my sins away (oh happy day)!
oh happy day (oh happy day)! (2)
He told me how to watch,
fight and pray, fight and pray
(and he told me how to live with joy)
and lives rejoicing every
every day, every day.
Oh happy day (oh happy day)!
oh happy day (oh happy day)
when Jesus washed (when Jesus washed),
when Jesus washed (when Jesus washed),
when Jesus washed (when Jesus washed)
washed all my sins away (oh happy day)!
Oh, I talk about the happy day (oh happy day)!
He told me how...
Oh happy day (oh happy day)!
And I talk about the happy day (oh happy day),
I want to talk about the happy day (oh happy day)!
Oh happy day (oh happy day)!
And I talk about the happy day (oh happy day),
I want to talk about the happy day (oh happy day)

and sing it, sing it, sing it (oh happy day)!
Oh happy day!
90)

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 e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.
Ora è tempo di gioia...
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.
Ora è tempo di gioia...
91)

PACE A TE (GIOMBINI)

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.
Pace a te...
92)

PACE A TE (VARNAVÀ)

Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te. (2)

Nel Suo amore resteremo uniti, pace a te, pace a te. (2)
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te. (2)
Siamo uniti dalla stessa fede, pace a te, pace a te. (2)
93)

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 un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la Tua promessa all’umanità.
“Pace sia, pace a voi”...
94)

PANE DEL CIELO

Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d’amore, Tu ci fai come Te. (2)
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.
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d’amore, Tu ci fai come Te.
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.
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d’amore, Tu ci fai come Te.
95)

PANIS ANGELICUS

Panis angelicus fit panis hominum
dat panis caelicus figuris terminum.
O res mirabilis: manducat Dominum
pauper, pauper, servus et humilis,
pauper, pauper, servus et humilis. (2)
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PASSA QUESTO MONDO

Noi annunciamo la parola eterna: Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi: Dio è carità.
Passa questo mondo, passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
Dio è luce, in Lui non c’è la notte: Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il Suo sentiero: Dio è carità.
Passa questo mondo…
Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità.
Passa questo mondo… (2)
97)

PERFETTA LETIZIA

Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate sull’acqua camminare,
sanare gli ammalati o vincere ogni male,

o far vedere i ciechi e i morti camminare,
frate Leone, pecorella del Signore,
per quanto possa un santo frate parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi e farli amici come cani,
per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani,
tu scrivi che questa non è
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, ah, ah!
Frate Leone, agnello del Signore,
per quanto possa un frate parlare tanto bene
da far capire i sordi e convertire i ladri,
per quanto anche all’Inferno lui possa far cristiani,
tu scrivi che questa non è
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, ah, ah!
Se in mezzo a frate inverno, fra neve, freddo e vento
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone,
bagnati, stanchi ed affamati, ci scambieranno per due ladri,
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate,
e al freddo toccherà aspettare con sora notte e sora fame
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole e il male trasformarlo in bene...
tu scrivi che questa è
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, ah, ah!
98)

PIETRO VAI

Signore, ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote,
si è fatto tardi, a casa ora ritorno,

Signore, son 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 ed 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 terra, la mia gente;
Signore, dammi Tu una fede forte.
“Pietro vai...”
99)

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 Signor,
aiutaci ad accogliere il Figlio Tuo, che ora vive in noi.
Maria, Tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor,
aiutaci ad accogliere il Figlio Tuo, che ora vive in noi. Maria.
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PRENDERÒ IL CALICE

Ho creduto anche quando ho detto:
“Sono molto disgraziato”,
ho detto nella mia afflizione: “Ogni uomo è falso”
ma il Signore mi ha tratto dalla morte,
ricordando la Sua misericordia
ed ora ritorna al tuo riposo, anima mia.
Che cosa posso rendere al Signore per il bene che mi ha fatto?
Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza
e invocherò il nome del Signore.
Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza
e invocherò il nome del Signore.
Mi hanno avvolto i lacci della morte,
m’han sorpreso le strette del destino,
ho invocato il nome del Signore e mi ha salvato.
Anima mia, torna al tuo riposo,
camminerai al cospetto del Signore,
negli atri della casa del tuo Dio, il Dio dei vivi.
Che cosa posso...
101)

QUALE GIOIA

“Quale gioia - mi dissero - andremo alla casa del Signore!”;
ora i piedi, oh Gerusalemme, si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte ed unita.
Quale gioia...
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signor d’Israele.

Quale gioia...
102)

QUANDO VENNE LA SUA ORA

Quando venne la sua ora di passare dal mondo al Padre
volle amarci sino alla fine Cristo, nostra vita.
Dà la vita solo chi muore, ama chi sa perdere;
è Signore solo chi serve: farsi schiavo è libertà.
Ha lavato le nostre piaghe, disprezzato e umiliato,
fu respinto dalla sua gente Cristo, il Salvatore.
Dà la vita solo chi muore…
“Mi chiamate Rabbì e Signore: ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra questa mia parola”.
Dà la vita solo chi muore…
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RE DI GLORIA

Ho incontrato Te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata:
tutta la mia vita ora Ti appartiene,
tutto il mio passato io lo affido a Te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in Te, Signor, Tu mi dai la gioia,
voglio stare insieme a Te, non lasciarTi mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal Tuo amore chi mi separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me,
una corona di gloria mi darai
quando un giorno Ti vedrò.

Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in Te, Signor, Tu mi dai la gioia vera,
voglio stare insieme a Te, non lasciarTi mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal Tuo amore...
Dal Tuo amore chi mi separerà?
.....
Io Ti aspetto, mio Signor,
Io Ti aspetto, mio Signor,
io Ti aspetto, mio Re.
104)

REGINA CAELI

Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
105)

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.
Resta qui con noi...
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell’arsura chiede l’acqua
ad un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita;
con Te saremo sorgente d’acqua viva,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
Resta qui con noi... (2)
106)

RESURREZIONE

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
VederTi risorto, vederTi, Signore:
il cuore sta per impazzire;
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso Ti avremo per sempre,
e adesso Ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù:
liberiamo la felicità;
e la morte no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te.
Donne:
Che gioia ci hai dato…
VederTi risorto…

Uomini:
Chi cercate donne…
Tu hai vinto il mondo…

Che gioia ci hai dato:
Ti avremo per sempre!

Uomini con Te,
uomini con Te.

107)

SANTA MARIA DEL CAMMINO

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con Te.
Vieni, oh 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.
Vieni, oh Madre...
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Vieni, oh Madre...
108)

SANTO

Santo, santo, santo il Signore, Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2)
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna…
109)

SANTO (GEN)

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...
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli,
osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo.
110)

SANTO (GEN VERDE)

Santo, santo, santo (2)
il Signore, Dio dell’universo,
il Signore, Dio dell’universo,
i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli,
osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo. (2)
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore,
benedetto Colui che viene nel nome del Signore.

Osanna…
111)

SANTO (MARCO)

Santo, santo, santo, santo è il Signore,
il Signore, Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna, osanna nei cieli,
osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo, santo è il Signore,
il Signore, Dio dell’universo.
Benedetto è chi viene nel nome del Signore.
Osanna…
112)

SANTO (NAT)

Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell’universo,
i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli, benedetto Colui
che viene nel nome del Signore,
osanna nell’alto dei cieli.
Santo...
Santo, santo, santo.
113)

SANTO (OSANNA EH)

Santo, santo, osanna. (2)
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor. (2)

I cieli e la terra, oh Signore, sono pieni di Te. (2)
Osanna eh…
Benedetto Colui che viene nel nome Tuo, Signor. (2)
Osanna eh…
114)

SANTO (OSANNA NELLE ALTEZZE)
(donne/uomini/tutti)
Santo (santo).
Santo (santo).

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
(Osanna, osanna, osanna,
osanna nelle Altezze!)
Santo.
(Osanna, osanna, osanna,
osanna nelle Altezze!)
Santo.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
(Osanna, osanna, osanna,
osanna nelle Altezze!)
Santo.
(Osanna, osanna, osanna,
osanna nelle Altezze!)
Osanna, osanna, osanna!
Santo.
115)

SANTO (SPELLO)

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo. (2)

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria,
sono pieni della Tua gloria.
Santo...
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore,
nel nome del nostro Dio.
Santo...
116)

SANTO (SPEZIALE)

Santo, santo, santo è il Signore, Dio dell’universo,
Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria,
della Tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna…
117)

SANTO (ZAPPATORE)

Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore,
i cieli e la terra sono pieni di Te.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna cantiamo al Signor.
Benedetto colui che viene nel nome del Signor
Osanna, osanna…

118)

SCUSA, SIGNORE

Scusa, Signore, se bussiamo
alla porta del Tuo cuore siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell’amore, un ristoro da Te.
Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita sempre in più,
Così la gente quando è stanca vuole Te
e Tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più.
Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del Tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all’ora del perdono ritornare da Te.
Così la foglia...
119)

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 terra: dono Tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino... (2)

120)

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.
Sei Dio, sei il mio Dio,
il nostro Dio d’amore infinito. (2)
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...
121)

SEI GRANDE, DIO

C’è una vita che respira in tutto l’universo:
è il cuore del mondo, delle sue creature
che grida forte questa sua canzone:
“Sei grande, Dio, sei grande come il mondo mio,
sei immenso come il cielo,
come il cuore di ogni madre della terra”. (2)
Io Ti porto il mio mondo pieno di problemi,
Ti porto il mio cuore, anche se nel suo dolore,
Ti grida forte questa sua canzone:
“Sei grande, Dio...”
La speranza noi T’offriamo, Dio dell’universo,
le attese del mondo, del Tuo popolo, Signore,
che loda e canta questa Tua canzone:

“Sei grande, Dio...”
122)

SEI VENUTO DAL CIELO
(uomini / donne / tutti)

“Io sono il pane vivo sceso dal cielo
(sei venuto dal cielo tra noi),
io sono il pane vivo sceso dal cielo
(sei venuto bambino tra noi),
io sono il pane vivo sceso dal cielo,
chi ne mangerà più non morirà.”
“Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita
(sei venuto dal cielo tra noi),
vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita
(sei venuto dal cielo tra noi),
vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita,
sono il cibo che dà l’eternità.”
Tutti: E ora tutta la terra hai seminato
della Tua presenza in questo viaggio,
dove palpita una Chiesa nel mondo
lì ci sei Tu e poi discendi dentro di noi
e segrete lacrime Tu raccogli e aneliti
e al cuore di ogni uomo sei vicino,
sei l’amico, l’unico.
“Io sono il pane vivo …
Tutti:

E ora tutta la terra hai seminato...

“Io sono il pane vivo sceso dal cielo
(sei venuto dal cielo tra noi),
io sono il pane vivo sceso dal cielo
(sei venuto bambino tra noi)
io sono il pane vivo sceso dal cielo,
chi ne mangerà più non morirà.”

123)

SE MI 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 mi 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.
Se mi accogli...
124)

SE NON RITORNERETE

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 perbene,
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. (2)
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,
ho preparato la mia gioia.
Se non ritornerete ...
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.
Se non ritornerete...
125)

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, fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
Offri la vita tua...
Donne:
Una notte di sudore…

Uomini:
Offri la vita tua…

Avanzavi nel silenzio…

Offri la vita tua…

Offri la vita tua...
126)

SIGNORE, FA DI ME

Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore,
Signore, fa di me uno strumento della tua pace, del tuo amore.
Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore,
dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono.
Signore, fa di me…
Dov’è discordia, ch’io porti l’unione,
dove c’è dubbio, ch’io porti la fede.
Signore, fa di me…
Dove c’è angoscia, ch’io porti speranza,
dove c’è buio, ch’io porti la luce.
Signore, fa di me…
127)

SIGNORE PIETÀ

Uomini: Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.
Donne: Signore pietà, Cristo pietà,
Signore pietà, Cristo pietà.
Tutti: Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, Christe eleison.

128)

SILENZIOSO DIO

Io Ti amo, silenzioso Dio,
che Ti nascondi dentro un po’ di pane;
come un bambino dentro la sua mamma
oggi Tu entri nella vita mia.
Io Ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l’uomo nella casa Tua,
alla Tua mensa, nell’intimità.
Pane di vita sei, Cristo Gesù, per noi
e per l’eternità la vita ci darai. (2)
Tu sazi l’uomo con la vita Tua,
un infinito dentro le creature
e l’uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell’umanità.
Pane di vita sei...
129)

SONO CON VOI

“Sono con voi - dice il Signor - per tutti i giorni io resterò
e non temete: sono con voi, mai da soli vi lascerò.
Come seme che muore mi sono offerto al mondo,
perché col segno della croce ho vinto la morte.
Sono con voi...
Chi vive in me ed io in lui fa molto frutto,
questo ho detto perché in voi la gioia sia piena.
Sono con voi...”

130)

SU ALI D’ AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
di’ al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.
E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle Sue mani vivrai.
Non temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
E ti rialzerà...
“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”.
131)

SYMBOLUM ‘77

Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella Tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io Ti prego, resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, 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.
132)

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, oh Dio.
Luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la Tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all’amore,
quando mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.

E Tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Io so...
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, oh fratello, di credere con me.
E Tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
Io so...
133)

SVEGLIATI, OH SION!

Svegliati, svegliati, oh Sion, metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati, santa Gerusalemme!
Ecco, ti tolgo di mano il calice della vertigine,
la coppa della mia ira tu non berrai più.
Svegliati, svegliati, oh Sion...
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi,
schiava figlia di Sion, io ti libererò!
Svegliati, svegliati, oh Sion...
Come son belli sui monti i piedi del messaggero:
colui che annunzia la pace è messaggero di bene.
Svegliati, svegliati, oh Sion....
Svegliati, svegliati, oh Sion!

134)

TEMPIO SANTO DELLA PAROLA

Nel cuore hai ascoltato la parola
dicendo un “sì” profondo al suo mistero
e Dio la Tua fede ha fecondato
ed ora nel Tuo Figlio parla a noi.
Tempio santo della parola che salva il mondo, accoglici, Maria.
Nel cuore hai obbedito alla parola
che Lui diceva per salvare il mondo
e Tu che fino in fondo L’hai seguito
sei luce sul cammino avanti a noi.
Tempio santo...
Nel cuore hai custodito la parola
raccolta nello Spirito di Dio
e in Te si è inaugurato il Regno Suo
che Tu proclami ancora insieme a noi.
Tempio santo... (2)
135)

TI RINGRAZIO

Ti ringrazio, oh mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu ci hai donato,
per l’amore che Tu nutri per noi.
Quando il cielo si vela d’azzurro
io Ti penso e Tu vieni a me;
non lasciarmi vagare nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà.
Alleluia, oh mio Signore,

alleluia, oh Figlio del cielo,
alleluia, oh mio Signore,
alleluia, oh Figlio del ciel.
136)

TRASFORMI IN GESÙ

Nella terra baciata dal sole, lavorata dall’umanità,
nasce il grano ed un pezzo di pane che Gesù sull’altare si fa.
Nelle vigne bagnate di pioggia, dal sudore dell’umanità,
nasce l’uva ed un sorso di vino che Gesù sull’altare si fa.
Con la vita di tutta la gente noi offriamo a Te,
Padre e Signore, il dolore e la gioia del mondo,
Tu raccogli e trasformi in Gesù, Tu raccogli e trasformi in Gesù.
137)

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 intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo: è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore,

unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota...
Ho bisogno di incontrarTi.
138)

TU CHI SEI ?

Tu, Tu chi sei? Tu che parli nel silenzio,
Tu che abiti i deserti del mio cuore,
Tu chi sei? Tu che canti nella notte
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre, Tu chi sei?
Ed io, chi sono io? Vaso fragile di creta,
impastato di paure e di speranze,
come l’erba è la mia vita,
come goccia di rugiada nel mattino...
chi son io davanti a Te?
Guardami, Signore:
poca terra ho nelle mani ma se vuoi
anche la mia terra fiorirà.
Guardami, Signore:
nel mio nulla ho confidato in Te,
nel Tuo amore tutta la mia vita canterà.
Tu, Tu chi sei? Tu che scruti nel mio cuore
e conosci i miei pensieri più segreti,
Tu chi sei? Che mi insegui ovunque vada,
fino agli ultimi confini della terra, Tu chi sei?
Ed io, chi sono io? Io che sempre mi nascondo
e non faccio che fuggire dal Tuo sguardo
dove andrò senza una meta,
senza un punto verso il quale camminare?
Il Tuo volto cercherò!

Guardami Signore... (2)
139)

TU LO SAI

Questo pane frutto della terra benedici e consacralo Tu,
fa’ che sia per noi il Tuo corpo, cibo della vita eterna,
e nel cuore di ogni uomo resterai.
Questo vino frutto della vite benedici e consacralo Tu,
fa’ che sia per noi il Tuo sangue, fonte della vita eterna,
e di tutti una cosa sola Tu farai.
Tu lo sai, mio Dio, che per amarTi non ho che adesso. (2)
Col creato e i frutti della terra questa vita doniamo a Te,
facci uno nel Tuo Figlio con il fuoco del Tuo amore
per mostrare la via del cielo all’umanità.
Tu lo sai...
140)

TU MI SEGUI

Dalle mani mi sfuggono i giorni veloci,
raccoglili Tu, mio Signore: la vita Ti dono.
Dentro al cuore Ti tengo, sei il grande tesoro,
sei Tu che dai forma ai miei gesti e disegni il cammino.
Tu mi segui, mi guardi ed è Tua la mia gioia,
il mio dolore, il lavoro,
Tu che fai del mio povero essere
il Tuo tabernacolo vivo.
Fa’ che il tocco di queste mie dita sia il Tuo,
sia carezza di luce sui volti oscurati dal pianto.
Fa’ che il timbro di questa mia voce sia il Tuo,
sia speranza di vita che illumina i cuori più soli.

Tu mi segui...
Che con questa mia vita il Tuo amore ritorni
nel mondo assetato dell’acqua che Tu solo doni.
Fa’ che io possa portare sapienza e bellezza,
che splenda sul nulla di me la realtà di Maria.
Tu mi segui...
141)

TU SEI SANTO

Donne: Tu sei santo, Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Tu Padre santo, Re del cielo.
Uomini: Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Donne: Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Uomini: Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tutti: Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
onnipotente, oh Creatore,
oh Salvatore di misericordia.
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TUTTO CANTERÀ

Sotto il manto delle stelle
o al tocco dell’aurora
scendi, oh brezza del mattino;
il Tuo cielo splenda in me,
la Tua gioia sia in me,
l’amore sia la mia ricchezza!
E saranno le note che vuoi Tu,
Tu soffierai dentro di me
una dolcissima armonia
e tutto canterà,
e saranno le note che vuoi Tu,
Tu soffierai dentro di me
una dolcissima armonia.
Inonda l’anima col fuoco
del Tuo raggio divino,
Tu fa’ puro il mio cuore;
il mio cammino guida Tu,
infiamma ogni palpito
del Tuo gaudio celestiale!
E saranno le note che vuoi Tu... (2)
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VENITE A ME

Io sono il pane della vita:
chi viene a me non sentirà più fame,
chi crede in me non sentirà più sete.
Venite a me, voi tutti,
voi, umili ed oppressi,
venite ed io vi ristorerò. (2)
Prendete e mangiate il mio corpo,

perché possiate rimanere in me:
sarete un solo corpo, uniti a me.
Venite a me...
Signore, dacci ancora del Tuo pane,
perché restiamo sempre uniti a Te:
la Tua presenza ci trasformerà.
Venite a me...
144)

VERBUM PANIS

Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (2)
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.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (2)
Qui spezzi ancora il pane...
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (2)
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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. (2)
E per questa strada va’, va’
e non voltarti indietro, va’,
e non voltarti indietro, va’.
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VIENI NASCI ANCORA

Donne: 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.
Uomini: 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.
Donne: 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.
Tutti: 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. (2)
Uomini: 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.
Donne: Eri la luce, venivi nel mondo,
venivi tra i Tuoi e i Tuoi però…loro non Ti hanno accolto.
Uomini: Ma noi Ti invochiamo, vieni, ma noi Ti vogliamo accanto:
la nostra casa è Tua, T’accoglieremo noi.
Donne: E Tu che ritorni, Tu che rinasci
dove c’è amore e carità, qui sei presente.
Uomini: Tu per davvero vieni, Tu per davvero nasci.
Noi siamo uniti nel Tuo nome e Tu sei qui.

Tutti: Vieni, nasci ancora…
Ma Betlemme è qui.
147)

VIENI, OH SPIRITO

Vieni, oh Spirito, Spirito di Dio, vieni oh Spirito Santo.
Vieni, oh Spirito, soffia su di noi, dona ai Tuoi figli la vita.
Dona la luce ai nostri occhi, dona la forza ai nostri cuori,
dona alle menti la sapienza, dona il Tuo fuoco d’amore.
Vieni, oh Spirito...
Tu sei per noi consolatore, nella calura sei riparo,
nella fatica sei riposo, nel pianto sei conforto.
Vieni, oh Spirito...
Dona a tutti i Tuoi fedeli, che confidano in Te,
i Tuoi sette santi doni, dona la gioia eterna.
Vieni, oh Spirito...
148)

VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi;
scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,

è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita 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,
una scia di luce lascerai.
149)

VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella Sua vita non lo so,
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la Tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all’incontro con Te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore,
era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
Tu, Dio...
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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, oh 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 Suo monte,
roccia che non crolla mai.
Vieni, oh Signore...
Voglio annunciare il dono crocifisso
di Cristo, il Dio con noi
perché della morte Lui si prende gioco,
Figlio che ci attira a sé.
Vieni, oh Signore... (2)
151) VOI SIETE DI DIO
Uomini: Tutte le stelle della notte,
le nebulose e le comete,
il sole su una ragnatela:
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Donne: 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.
Tutti: Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli e le astronavi,
i quadri, i libri, le culture:
è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutti: 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.

APPENDICE
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BEATI VOI

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.
Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi,
perché un giorno vi consolerò.
Beati voi...
Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno io vi sazierò.
Beati voi...
Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.
Beati voi...
Se lavorerete per la pace, beati voi:
chiameranno voi "figli di Dio".
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi,
sarà grande in voi la santità.
Beati voi... (2)
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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.
Come Tu mi vuoi io sarò...
... come Tu mi vuoi,
come Tu mi vuoi,
come Tu mi vuoi,
come Tu mi vuoi.
154)

COME UN FIUME D'ACQUA VIVA

Come un fiume d'acqua viva, come vino nuovo,
come balsamo d'amore, vieni.
Santo Spirito del Padre, dono senza fine,
vieni e regna su di noi, vieni.

Vieni spirito d'amor, Dio consolatore,
vieni e battezzaci nel Tuo amore.
Vieni spirito d'amor, vita che dà vita,
vieni e regna su di noi nel Tuo amore.
Vieni, vieni, vieni, vieni.
Dona luce nel peccato, fede nella prova;
come crisma di salvezza, vieni.
Forza di resurrezione e di vita nuova,
vieni e soffia su di noi, vieni.
Vieni spirito d'amor, Dio consolatore... (2)
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FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita, cibo della quotidianità...
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i Tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.
E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle Tue mani,
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli Tuoi…
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i Tuoi,
oggi vieni in questo vino e Ti doni per la vita mia.
E sarò pane...
...un sacrificio gradito a Te.

156)

IL CANTO DELL'AMORE

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te;
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino:
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome;
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già;
aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai,
dovunque andrai. (2)
Io ti sarò accanto, sarò con te;
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2)
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LODATE, LODATE

Lodate, lodate, lodate il Signore,
cantate, cantate, cantate il Suo nome.

Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore voi tutti del mondo!
Lodate...
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POPOLI TUTTI ACCLAMATE

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

Saldo è il mio cuore, Dio,
voglio cantare al Signore.
Svegliati, mio cuore,

svegliatevi, arpa e cetra:
voglio svegliare l’aurora.
Svegliati, mio cuore,
svegliatevi, arpa e cetra:
voglio svegliare l’aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore;
a Te canterò inni tra le genti
perché la Tua bontà è grande fino ai Cieli
e la Tua fedeltà fino alle nubi.
Saldo è il mio cuore...
Dio ha parlato nel Suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed Egli annienterà chi ci opprime.
Saldo è il mio cuore...
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UN CUORE NUOVO

Ti darò un cuore nuovo, popolo mio,
il mio spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra,
un cuore di carne ti darò, popolo mio.
Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita,
e vivrà chi la seguirà.
Ti darò un cuore nuovo...
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò,
dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.
Ti darò un cuore nuovo...

