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ALLELUIA È RISORTO IL SIGNOR
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia (2v)
Se al peccato e al male siamo morti in Lui,
Alla vita e alla fede risorgiamo in Lui.
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor, Alleluia, Alleluia
Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto e ora vive in noi.
Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio è già realtà.
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BEATI VOI (Buttazzo)
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.
Se sarete miti verso tutti, beati voi:
erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
perché un giorno Io vi sazierò.
Se sarete misericordiosi, beati voi:
la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi,
perché voi vedrete il Padre mio.
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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
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CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Camminiamo incontro al Signore camminiamo con gioia
Egli viene, non tarderà, Egli viene, ci salverà-a.
Egli viene, il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora
Eleviamo a Lui l’anima nostra
non saremo delusi
Non saremo delusi
Egli viene, vegliamo in attesa,
ricordando la sua parola
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male
Per resistere al male
Egli viene, andiamogli incontro,
ritornando sui retti sentieri
Mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia
Ci darà la sua grazia
Egli viene, è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione
Il Signore sarà il nostro bene,
noi la terra feconda
Noi la terra feconda.
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CANTATE AL SIGNORE. ALLELUIA!
Cantate al Signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al Signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo, da tutta la terra cantate a Lui,
benedite per sempre il suo nome, narrate alle genti la sua gloria.
Dio regna glorioso sulla terra, terribile e degno d’ogni lode,
date a Lui la gloria del suo nome, prostratevi alla sua maestà.
Gioiscano i cieli e la terra davanti al Signore che viene,
Egli giudica il mondo con giustizia e con verità tutte le genti.
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CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.
Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a Lui,
poi insieme a Lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l’eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo Ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a Te.
Fa’ che possa dire: “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.
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DAL PROFONDO O SIGNORE
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome.
Dalle strade del mondo vogliamo tornare a te.
Dal profondo, o Signore, gridiamo il tuo nome:
Solo in te la vita risplenderà.
E tu ci guiderai sulla via che porta a te
donerai salvezza all’umanità.
E Tu accoglierai l’uomo che ritorna a te
una grande festa Tu farai per lui.
E Tu illuminerai ogni nostra oscurità
splenderà il tuo volto dentro di noi.
E Tu ridonerai la tua pace all’umanità
e verrà il tuo regno in mezzo a noi.
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DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio mia grazia, mia speranza,
Ricco e grande Redentore,
Tu re umile e potente, risorto per amore,
risorgi per la vita.
Vero Agnello senza macchia
Mite e forte salvatore sei,
Tu re povero e glorioso risorgi con potenza,
di fronte a questo amore la morte fuggirà.
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È TEMPO DI GRAZIA
Siamo Chiesa, popolo di Dio, nel deserto dell'umanità,
anche nelle tenebre dell'infedeltà, brilla la sua luce in mezzo a noi.
Nonostante le malvagità, le menzogne e le ipocrisie,
Dio ci offre ancora l'opportunità di tornare a vivere con lui.
È tempo di grazia per noi, è tempo di tornare a Dio.
È tempo di credere nella vita che
nasce dall'incontro con Gesù.
È tempo di grazia per noi, è tempo di tornare a Dio.
Di ridare all'anima la speranza che
c'è salvezza per l'umanità.
Questo è il tempo della libertà, del peccato e della schiavitù,
tempo di riprenderci la nostra dignità di creatura, immagine di Dio.
Oggi come ieri con Zaccheo, Dio si siede a tavola con noi,
e ci offre ancora l'opportunità di tornare a vivere con lui.
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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 per l’umanità.
E sarò pane, e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani,
ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva
un sacrificio gradito a Te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
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GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria!
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

11

GLORIA A DIO (BUTTAZZO)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Ti lodiamo ti benediciamo, ti adoriamo ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie, per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del Cielo, Dio padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,la nostra supplica ascolta Signore;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo Gesù cristo,
con lo Spirito Santo, nella Gloria del Padre.
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GLORIA A DIO (GEN VERDE)
Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
Ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini Di buona volontà.
Gloria!
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini Di buona volontà.
Gloria!
Perché Tu solo il Santo, il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini Di buona volontà.
Gloria!
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I FRUTTI CHE CI DAI
Benedetto sei Tu Signore, per il pane
e per il vino: i frutti che ci dai.
Benedetto sei Tu Signore, per il pane e per il vino
che in corpo e sangue Tuo trasformerai.
Dalla buona terra, dall’acqua irrigata
nascerà la spiga che il grano ci darà.
Dalla grande forza dell’uomo che lavora
il grano in pane buono si trasformerà.
Dalla buona terra dal sole illuminata
nascerà la vite che l’uva ci darà.
Dalla grande forza dell’uomo che lavora
l’uva in vino buono si trasformerà.
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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
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vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te (x3)
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IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il Suo Nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il Suo nome è grande
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
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LIBERA IL TUO SÌ
Prendi il tuo coraggio tra le mani,
nei solchi getta un seme di speranza,
poi chiederemo insieme acqua viva,
di quella che fa nascere sorgenti.
Seguimi nel mondo
spezziamo insieme il pane della vita,
sfamiamoci di gioia in Cristo nostra libertà!
Con Dio nel nostro cuore
sulle ali dell’amore, sopra il fuoco,
oltre tutto, oltre la morte
ci sarà il nostro grazie!
Sulla spiaggia lascia le tue reti
se vuoi seguirlo libera il tuo sì
ed offrirai la vita ai tuoi fratelli
e ogni fratello è dono del tuo amore.
Ti accorgerai di essere da sempre
teneramente amato dal Signore,
perdonato porterai perdono
al nuovo giorno scioglierai le vele.
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LODE AL NOME TUO
Lode al nome Tuo dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere lode al nome Tuo
Lode al nome Tuo dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile lode al nome Tuo
Tornerò a lodarTi sempre per ogni dono Tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor, lode al nome Tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome Tuo quando il sole splende su di me
Quando tutto è incantevole lode al nome Tuo
Lode al nome Tuo quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile, lode al nome Tuo
Tornerò a lodarTi sempre per ogni dono Tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor, lode al nome Tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù.
Tu doni e porti via, tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te
Tornerò a lodarTi sempre per ogni dono Tuo
E quando scenderà la notte sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor, lode al nome Tuo
Benedetto il nome del Signor, lode al nome Tuo
Benedetto il nome del Signor. lode al nome Tuo!
Benedetto il nome del Signor Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te
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MAGNIFICAT (FRISINA)
L’anima mia magnifica, magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Cose grandiose ha compiuto in me l’Onnipotente,
cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo.
D’età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si stende su chi lo teme.
Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.
Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
ricordandosi della sua grande misericordia.
Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo ed alla sua discendenza.
A te sia gloria, Padre che dai la salvezza,
gloria al Figlio amato ed allo Spirito Santo.
Amen. Alleluja.
Amen. Alleluja.
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MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sotto la tua croce apro le mie braccia
accolgo il tuo perdono la tua misericordia
adoro nel silenzio il tuo splendore
il volto tuo che libera il mio cuore
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù
Non posso restare lontano da te
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù
Alla tua presenza per sempre resterò
Ai piedi della croce visiti il mio cuore
Mi doni la tua pace consoli la mia vita
Contemplo la Maestà della tua gloria
Il sangue tuo che sana le ferite
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NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la vita, Dio, mia salvezza sei Tu.
volgi lo sguardo al mio cuore, con Te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò;
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò
per tutto ciò che sempre mi dai
Padre del cielo per il Tuo nome vivrò
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai
o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei Tu,
donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò.
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NOI VENIAMO A TE
Noi veniamo a Te, ti seguiamo Signor,
solo Tu hai parole di vita!
E rinascerà dall’incontro con Te una nuova umanità.
Tu maestro degli uomini, Tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito.
Tu speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita
e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro.
Tu amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo cammino.
Tu salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore.
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PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.
Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (x2)
Fonte di vita sei, immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altar, mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi.
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PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda cibo di grazia per il mondo.
Sei l'Agnello immolato nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo.
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore.
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POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
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SALDO È IL MIO CUORE DIO
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;
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.
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SANTO SPIRITO DI DIO
Santo Spirito di Dio,
vieni nei nostri cuori
Con la tua forza saremo
Chiesa viva del Signore.
Spirito di sapienza che tutto disponi,
Spirito d’intelligenza che tutto conosci,
Spirito della luce che tutto rischiari,
Spirito della pace, vieni in noi.
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Spirito di consiglio che tutto prevedi,
Spirito della fortezza che tutto sostieni,
Spirito dell’amore che tutto rinnovi,
Spirito della gioia, vieni in noi.
Santo Spirito di Dio,
vieni nei nostri cuori
Con la tua forza saremo
Chiesa viva del Signore.
Spirito di timore che tutto tu guidi,
Spirito di conoscenza che tutto tu vedi,
Spirito della vita che tutto tu crei,
Spirito della fede, vieni in noi.
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SE OGGI LA SUA VOCE
Se oggi la sua voce ascolto troverà,
verrà per noi la luce la via ci mostrerà.
E quando in fondo al cuore silenzio si farà
verrà la sua Parola i passi guiderà.
E quando viene Dio se l’uomo lo vorrà,
l’Amore dono suo tra noi dimorerà (x2)
Se oggi questa terra a Dio si aprirà,
verrà la sua giustizia e ci rinnoverà.
E quando questo mondo le armi poserà,
verrà la pace vera, con noi camminerà.
Se oggi il mio dolore al cielo busserà,
verrà il mio Salvatore il pianto asciugherà.
E quando nella notte l’attesa crescerà,
verrà l’Emmanuele e Dio con noi sarà.
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SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore, vieni ed illuminami,
Tu mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio
e solo Tu sei Santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.
Re della storia e Re della gloria
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il tuo amor.
Io mai saprò quanto ti costò
lì sulla croce morir per me.
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TI ESALTO DIO MIO RE
Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
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Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.
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TI SEGUIRÒ
Ti seguirò, ti seguirò o Signore
e nella tua strada camminerò
Ti seguirò nella via dell'amore e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.
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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.
Vi aspergerò con acqua, e puri vi farò. Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.
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VIENI AL SIGNOR
Benedici il Signor anima mia, quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici, quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe
buono e pietoso è il Signore, lento all'ira.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor.
(vieni al Signor, ricevi il suo amor)
Salva dalla fossa la tua vita e t'incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra, così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia, quanto è in me lo benedica.
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EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO
Effonderò il mio spirito
Su ogni creatura
Effonderò la mia gioia
La mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito consolatore,
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
Vieni, o Spirito onnipotente,
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.
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PANE DEL CIELO
Pane del cielo, sei Tu Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te. ( x2 )
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.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te, vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
Pane del cielo, sei Tu Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te. (x2)
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ASCOLTA SIGNORE
Ascolta, Signore, la nostra preghiera,
ascolta la voce che sale dal cuore,
tu che sei buono, tu che ci ami.
Noi, figli dell'uomo che tu hai amato,
creature del mondo che tu hai redento,
a te dal profondo lo sguardo leviamo,
il nostro peccato a te confessiamo.
Padre nostro, confidiamo in te.
Tu Dio conosci le nostre oppressioni,
tu solo davvero le offese perdoni;
se ancora ci chiami, ti risponderemo,
dai nostri sentieri a te ritorniamo.
Padre nostro, confidiamo in te.
Tu vieni a cercare il figlio smarrito,
tu vieni a salvare chi era perduto:
dal buio alla luce con te giungeremo,
dal pianto alla gioia con te noi passiamo.
Padre nostro, confidiamo in te.
Tu sei nostro Padre, sei buono, Signore
ci hai resi tuoi figli: è grande il tuo amore.
Dimostraci ancora la tua tenerezza,
preparaci ancora un banchetto di grazia.
Padre nostro, confidiamo in te.
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INNALZIAMO LO SGUARDO

Innalziamo lo sguardo,
rinnoviamo l'attesa:
ecco, viene il Signore
viene, non tarderà.
Brillerà come luce la salvezza per noi:
la Parola di Dio nascerà in mezzo a noi.
Questo è tempo di gioia, di speranza per noi:
il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi.
Proclamiamo con forza il Vangelo di Dio.
Annunciamo con gioia la salvezza di Dio.
Percorriamo i sentieri che ci portano a Dio.
Nell'amore vedremo la presenza di Dio.
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IL SIGNORE E' LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (x2)
Il Signore è l'amore che vince il peccato!
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia!
Il Signore è la pace che vince la guerra!
Il Signore è speranza di nuovo futuro!
Il Signore è la vita che vince la morte!
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SPIRITO SANTO VIENI
Spirito santo, vieni. Spirito santo, vieni.
Spirito del signore, discendi in noi.
Tu sei il dono del Padre,
tu fonte viva ed unzione,
tu promesso da Cristo
tu vita nuova per noi.
Vieni, o luce del mondo,
vieni, speranza dell'uomo,
vieni, presenza di pace,
vieni e dimora in noi.
Dona la forza di Dio,
dona il coraggio e la fede,
dona la gioia del cuore,
dona l'amore tra noi.
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VIENI GESÙ, MARANATHÀ
Vieni Gesù, maranathà,
Speranza di pace per noi.
Vieni Gesù, maranathà,
Rivelaci il volto di dio.
Fra tanto dolore di uomini persi, ti prego, rinasci Gesù!
Asciuga le lacrime amare di morte, e schiudici l’eternità.
Fra tanti conflitti e minacce di guerra, riporta la pace, Gesù.
A tutti gli oppressi traditi dall’uomo ridona la libertà.
Fra tante ingiustizie e occulti poteri, insegnaci la tua umiltà.
Sei tu il solo giudice dell’universo, per tutta l’eternità.
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MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole allora sono forte
Perché Tu sei la mia forza.
Quando sono triste è in te che trovo gioia
Perché tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in Te,
Gesù mi basta la Tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella Tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con Te.
Quando sono povero, allora sono ricco
Perché sei la mia ricchezza.
Quando son malato è in te che trovo vita
Perché tu sei guarigione.
Gesù io confido in Te,
Gesù mi basta la Tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza,
sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella Tua grazia voglio restare,
santo Signore, sempre con Te.
Quando sono debole allora sono forte
Perché Tu sei la mia forza.
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SERVIRE E' REGNARE
Guardiamo a te che sei Maestro e Signore
chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
c’insegni che amare è servire.
Fa’ che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare,
perché grande è soltanto l’amore.
E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule,
che è il manto tuo regale,
c’insegni che servire è regnare.
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O SIGNOR, PRENDI I NOSTRI CUORI
O Signore , prendi questo pane ,
cambialo, trasformalo ,
perché diventi il Corpo tuo santo .
O Signore , prendi questo vino ,
cambialo, trasformalo ,
perché diventi il Sangue tuo divin.
O Signor , prendi i nostri cuori ,
cambiali, trasformali ,
perché diventino Tua Gloria .
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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, 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.
Come Tu mi vuoi (io sarò) (x3)
come Tu mi vuoi.
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RE DEI RE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere
Le nostre colpe hai portato su di te
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi
Per amore
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri
Vieni a dimorare tra noi
Dio dell'impossibile, Re di tuttii secoli
Vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano
I cieli ti proclamano re dei re.
Luce degli uomini,
regna col tuo amore tra noi, noi, noi, noi
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
Perche potessimo glorificare te
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito
Per amore
Tua è la gloria per sempre
Tua è la gloria per sempre
Gloria, gloria
Gloria, gloria
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