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GLORIA A DIO (RUARO)  __________ 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli… 

T: E pace in terra agli uomini di buona volontà. 

F: Noi ti lodiamo   M: Ti benediciamo 

F: Ti adoriamo M: Ti glorifichiamo 

F: Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa. 

T: Signore Dio, Re del cielo 

      Dio Padre onnipotente. 

M/F: Signore figlio unigenito Gesù Cristo 

F/M: Signore Dio agnello di Dio figlio del Padre. 

F: Tu che togli i peccati del mondo 

M: Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 

F: Tu che togli i peccati del mondo 

M: Accogli la nostra supplica, 

 accogli la nostra supplica. 

F: Tu che siedi alla destra del Padre 

M: Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 

 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore. 

Tu solo l’altissimo Gesù Cristo 

Con lo Spirito Santo 

Nella gloria di Dio Padre.  

 

Am-en, am--en, amen, a---am-en.  

Am-en, am--en, amen, a---amen. 

 

GLORIA (GIOMBINI)____________________ 
 

Gloria                              gloria 

A Dio nell’alto dei cieli    gloria 

E pace                              e pace 

In terra agli uomini di buona volontà. 

F: Noi ti lodiamo  M: Noi ti lodiamo 

F: Ti benediciamo  M: Ti benediciamo 

F: Ti adoriamo M: Ti adoriamo  

F: Ti glorifichiamo   M: 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 

 

F: Perché Tu solo il Santo M: Perché Tu solo il Santo 

F: Tu solo il Signore,  M: Tu solo il Signore 

F: Tu solo l’altissimo  M: Tu solo l’altissimo 

F: Gesù Cristo  M: 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 

GLORIA A DIO  

(BUTTAZZO/BELTRAMI)________________ 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 

E pace in terra agli uomini di buona volontà. (2v) 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  

Ti adoriamo, ti glorifichiamo,  

Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. 

 

Rit. 

 

Signore, figlio unigenito,  

Gesù Cristo, Signore Dio,  

Agnello di Dio, figlio del Padre, 

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati del mondo,  

Accogli la nostra supplica;  

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  

 

Rit. 

 

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  

Tu solo l’altissimo, Gesù Cristo,  

Con lo Spirito Santo: nella gloria di Dio Padre. 

 

Rit. 

 

GLORIA_______________________________ 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

Pace in terra agli uomini (2v) 

 

U: Noi ti lodiamo ti benediciamo 

Ti adoriamo ti glorifichiamo 

Ti rendiamo grazie, per la Tua gloria immensa       Rit. 

 

D: Signore Dio re del cielo Dio Padre Onnipotente 

Gesù Cristo agnello di Dio Tu figlio del Padre.     Rit. 

 

U: Tu che togli i peccati del mondo 

La nostra supplica ascolta Signore 

Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi Rit. 

 

D: Tu solo il Santo, Tu solo il Signore 

Tu l’altissimo Gesù Cristo 

Con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre     Rit. 

 

E per la chiesa che tutti ci unisce, ti ringraziamo    Rit. 
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SANTO (BONFITTO)     ____  

 

Santo, Santo, Santo il Signore 

Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria, 

 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli! 

 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore. 

 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

 

Canone 

 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

 

SANTO (GONZO)    __________ 
 

Santo, Santo, Santo, Santo il Signore, 

Dio dell’universo, dell’universo 

 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 

Sono pieni della Tua gloria. 

 

Osanna. osanna, osanna nell’alto dei cieli 

Osanna, osanna, osanna a te Signor. 

 

Benedetto Colui che viene nel nome del Signore, 

Nel nome del Signore. 

 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli 

Osanna, osanna, osanna a te Signor. 

 

SANTO (GEN ROSSO)____________________ 
 

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 

Osanna, osanna osanna nell’alto dei cieli! 

 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore 

 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli 

Osanna, osanna osanna nell’alto dei cieli! 

 

SANTO (BUTTAZZO)____________________ 
 

Santo, Santo, Santo 

Il Signore Dio dell’universo. (2v) 

 

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 

Sono pieni di Te, della Tua gloria 

 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli    (2v) 

 

 

Benedetto colui che viene 

Che viene nel nome del Signore 

 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli  (2v) 

Nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli. 

 

SIGNORE PIETÀ________________________ 

 

Signore pietà, Signore pietà di noi 

Cristo pietà, Cristo pietà di noi 

Signore pietà, Signore pietà di noi, pietà. 

 

SIGNORE PIETÀ (CENTO)________________ 
 

M: Signore, Signore pietà di noi, Signore pietà di noi. 

Signore pietà, pietà di noi 

 

F: Cristo, Cristo pietà di noi, Cristo pietà di noi 

Cristo pietà, pietà di noi 

 

T: Signore, Signore pietà di noi, Signore pietà di noi. 

Signore pietà, pietà di noi pietà di noi 

 

SIGNORE PIETÀ_(BUTTAZZO)___________ 
 

Signore, che sei venuto a perdonare, 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Signore pietà, Signore pietà. 

 

Cristo, che fai festa per chi ritorna a Te, 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Cristo pietà, Cristo pietà. 

 

Signore, che perdoni molto a chi molto ama, 

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Signore pietà, Signore pietà. 

 

SIGNORE FIGLIO DI DIO_________________ 
 

Signore figlio di Dio che nascendo da Maria Vergine, 

Ti sei fatto nostro fratello, abbi pietà di noi. 

 

F: Signore pietà,      M: Signore pietà di noi 

F: Signore pietà,      M: Signore pietà di noi 

 

Cristo figlio dell'uomo, che conosci e comprendi 

La nostra debolezza abbi pietà di noi. 

 

F: Cristo pietà,      M: Cristo pietà di noi 

F: Cristo pietà,      M: Cristo pietà di noi 

 

Signore, figlio unigenito che fai di tutti noi 

Una sola famiglia, abbi pietà di noi. 

 

F: Signore pietà,    M: Signore pietà di noi (4v)  



3 
 

 

 

 

ELEVIAMO I NOSTRI  OCCHI      _  ________ 
 

Eleviamo i nostri occhi al Signore 

Che abita nei cieli. 

Kyrie, kyrie eleison, eleison. 

 

F: Ecco come gli occhi dei servi, 

Alla mano dei loro padroni eleison, eleison. 

Ecco come gli occhi della schiava 

Alla mano della padrona 

Così i nostri occhi sono rivolti al Signore 

Finché abbia pietà di noi.     Rit. 

 

M: Pietà di noi, Signore, pietà, 

Già troppo ci han colmato di disprezzo. 

Noi siamo troppo sazi degli scherni dei gaudenti, 

Del disprezzo dei superbi   Rit.  

 

ALLELUIA OGGI È NATO________________ 
 

Alleluia alleluia, oggi è nato il Salvatore  

Alleluia alleluia, adoriamo il Signore  

 

Canta un coro d’angeli, lodi all’Altissimo  

Tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta Rit.  

 

Ecco che si compiono tutte le promesse:  

oggi è nata la speranza, oggi è nata la salvezza.  Rit. 

Alleluia.  

 

ALLELUIA, 

CANTO PER CRISTO____________________ 
 

Alleluia allelu alleluia alleluia alleluia 

Alleluia allelu alleluia alleluia alleluja 

 

Canto per Cristo che mi libererà 

Quando verrà nella gloria 

Quando la vita con Lui rinascerà 

Alleluia alleluia.    Rit. 

 

Canto per Cristo in Lui rifiorirà 

Ogni speranza perduta. 

Ogni creatura con Lui risorgerà 

Alleluia, Alleluia.    Rit. 

 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! 

Festa per tutti gli amici, 

Festa di un mondo che più non morirà, 

Alleluia, alleluia!    Rit. 

 

ALLELUIA, 

PASSERANNO I CIELI___________________ 
 

Alle, alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia alleluia! 

 

Passeranno i cieli e passerà la terra 

La Sua Parola non passerà. Alleluia, alleluia!  Rit. 

 

ALLELUIA È RISORTO         ________       ____ 
             

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

È risorto il Signor! (2v) 

 

È risorto per noi il Salvatore 

Vive nella Sua chiesa, porta gli uomini alla pace! 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

È risorto il Signor! (2v) 

 

ALLELUIA ED OGGI ANCORA____________ 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

 

Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la Tua Parola 

Che mi guida nel cammino della vita.   Rit. 

 

ASCOLTIAMO 

LA PAROLA DEL SIGNORE______________ 
 

Eccoci Signore attorno a Te 

Per ascoltare insieme la Tua Parola 

Eccoci Signore insieme a Te 

Perché vogliamo essere per sempre amici Tuoi 

Ed imparare a vivere con Te 

Ed imparare a vivere di Te 

 

LODE A TE O CRISTO____________________  
 

Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria. (2v)  

 

BEATI QUELLI 

CHE ASCOLTANO_______________________ 
                                        
Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio 

E la vivono ogni giorno 

 

LA SUA, LA NOSTRA MESSA_____________ 
 

Se soffri e il tuo soffrire è tale 

Da non poter parlare da non poter capire; 

Allora 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.    Rit. 
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BENEDICI, O SIGNORE__________________ 
 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 

Mentre il seme muore; 

Poi il prodigio antico e sempre nuovo 

Del primo filo d’erba 

E nel vento dell’estate  

Ondeggiano le spighe 

Avremo ancora pane. 

 

Benedici, o Signore,  

Questa offerta che portiamo a Te, 

Facci uno come il pane 

Che anche oggi hai dato a noi! 

 

Nei filari dopo il lungo inverno 

Fremono le viti 

La rugiada avvolge nel silenzio 

I primi tralci verdi, 

Poi i colori dell’autunno 

Coi grappoli maturi 

Avremo ancora vino! 

 

Benedici, o Signore,  

Questa offerta che portiamo a Te, 

Facci uno come il vino 

Che anche oggi hai dato a noi! (2v) 

 

BENEDETTO TU SIGNORE_______________ 
 

Benedetto Tu, Signore. Benedetto Tu nei secoli. 

Benedetto Tu, Signore. 

 

Prendi da queste mani il pane che offriamo a Te, fanne 

cibo che porterà la vita Tua. 

Benedetto Tu Signore…  

Prendi da queste mani il vino che offriamo a Te, fanne 

linfa che porterà l’eternità. 

 

Queste nostre offerte, accoglile, Signore, e saranno 

offerte pure. Questo nostro mondo accogli, o 

Signore, e saranno cieli e terre che Tu farai nuovi. 

 

Benedetto Tu, Signore... 

Prendi da queste mani il cuore che offriamo a Te, 

fanne dono che porterà la vita Tua.   Rit. 

 

BENEDETTO SEI TU SIGNOR___________ 
 

Benedetto sei Tu Signor, 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 Signor, Dio dell’universo 

Dalla Tua bontà abbiamo ricevuto questo vino 

Frutto della vite e del nostro lavoro 

Lo presentiamo a Te perché diventi per noi 

Bevanda di salvezza 

 

Benedetto sei Tu Signor, benedetto sei Tu Signor. 

 

SEI PER NOI 

CIBO DI ETERNITÀ______________________ 
 

Sei per noi cibo d’eternità 

Vera bevanda che colma la sete in noi 

Sei per noi luce di verità 

Presenza viva del Dio con noi 

 

Tu Signore sei vicino 

Sei presente ancora in mezzo a noi 

Tu, l’eterno onnipotente ora vieni incontro a noi   Rit. 

 

Infinita carità 

L’universo intero vive di Te 

Tu ci guardi con amore e ci chiami insieme a Te     Rit. 

 

NOI CON TE____________________________ 
 

Prendi questo pane, trasformalo in Te, Signore  

E sarà il Tuo corpo che ci nutrirà.  

Prendi questo vino, trasformalo in Te, Signore,  

E sarà il Tuo sangue che ci salverà.  

 

Noi con Te in questo sacrificio,  

Noi con Te offriamo questa vita.  

Noi con Te rinnoveremo il mondo.  

Tu Signore ci doni la Tua vita.  

 

Prendi il nostro niente, riempilo di Te, Signore,  

E saremo testimoni del Tuo amore.  

Prendi il nostro cuore, trasformalo nel Tuo, Signore  

Come Te vivremo nella santità.    Rit. 

 

SEI SIGNORE              _____ 
 

Sei Signore la mia luce 

Sei Signore la mia salvezza 

Sei la forza della mia vita,  

Nulla io temerò.  (3v) 

 

TANTUM ERGO__________________________ 

 

Tantum ergo sacramentum, veneremur cernui, 

Et antiquum documentum, novo cedat Ritui, 

Praestet fides supplementum, sensuum defectui. 

 

Genitori, genitoque, laus et iubilatio, 

Salus, honor virtus quoque, sit et benediction, 

Procedenti ab utroque, ompar sit laudatio. Amen  
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QUANDO ARRIVERÒ  ________________ 

 

Fiume, fiume tu che vai, e ci porti nella terra che 

Il Signore ha dato a noi che lottiamo 

Per raggiungerla 

Non tardare, non fermarti mai 

Sto muovendo gli stanchi passi miei, 

Non tardare, non fermarti mai 

Sto muovendo gli stanchi passi miei. 

Raggiungerò con te la felicità. 

   

F: Quando arriverò    m: (arriverò) 

F: Tutto splenderà      m: (risplenderà) 

F: Quando arriverò io resterò con te!  M: (Signor) 

F: quando arriverò   m: (arriverò) 

F: tutto splenderà      m: (risplenderà) 

Quando arriverò io resterò con te!   

 

Fiume fiume tu che vai, e ci porti nella terra che  

Il Signore ha dato a noi 

Che lottiamo per raggiungerla. 

Resteremo lungo le tue rive 

Dove l’erba è sempre verde 

Dove il cielo più non piangerà, 

Dove il sole mai si spegnerà. 

Raggiungerò con te la felicità!  

 

Quando arriverò    (arriverò) 

Tutto splenderà       (risplenderà) 

Quando arriverò io resterò con te!   (Signor) 

Quando arriverò    (arriverò) 

Tutto splenderà       (risplenderà) 

Quando arriverò con te… 

Resterò Signore, con te sempre resterò. 

 

VERSO UN MONDO MIGLIORE     _________ 
 

Verso un mondo migliore cammina insieme a noi, 

Nella terra promessa l’Amore regnerà 

Se per mano m’accompagni più strada si farà,  

Non fermarti amico ma vieni anche tu. 

 

C’è qualcuno che un amico non ha avuto mai,  

Questo amico son io fratello chiunque sei.  

Se al pianto t’abbandoni non disperare mai  

Una mano asciugherà gli occhi tuoi! 

 

Sarà un viaggio lungo e la strada peserà 

Ma l’amore ci guida ben lo sai ben lo sai 

 

Verso un mondo migliore cammina insieme a noi  

Dove l’odio non regni ma vinca la bontà 

Se per mano m’accompagni più strada si farà,  

Non fermarti amico ma vieni anche tu. 

 

Vieni anche tu, anche tu, vieni anche tu! 

 

LAMPADA AI MIEI PASSI   __         ____ 
 

Lampada ai miei passi è la Tua Parola Signore 

Luce sul mio cammino, luce sul mio cammino (3v) 

 

IL GIOVANE RICCO  __           ____ 
 

Un giovane disse a Gesù:  

“Maestro che cosa farò? 

Io voglio la vita eterna Signore, 

Tu dimmi la strada qual è. 

Io voglio la vita la pace del cuore, 

Maestro che cosa farò?” 

 

Voglio la vita Signore, 

Dimmi la strada qual è? (2v) 

 

“Osserva la legge di Dio, 

La vita eterna tu avrai”. 

“Ho amato mio padre e mia madre Signore, 

Son puro e sincero nel cuor 

Ed ho rispettato il prossimo mio, 

L’ho amato nel nome di Dio”.                            Rit. 

 

Guardandolo in viso Gesù, 

Sorrise e nel cuore lo amò: 

“Ti manca una cosa e perfetto sarai 

Va vendi quello che hai  

Poi dallo ai poveri e vieni con me, 

La croce non ti peserà.” 

 

Va vendi quello che hai, 

Dallo ai poveri e vieni con me! (2v) 

 

Udendo quelle parole 

Il giovane si rattristò, 

Tornò sui suoi passi tornò al suo denaro, 

Non volle seguire il Signor. 

Soltanto chi ha povero il cuore potrà 

Entrare nel regno di Dio! 

 

Va vendi quello che hai, 

Dallo ai poveri e vieni con me! (2v) 

 

CHIEDO SCUSA A TE              ___________ 
 

Chiedo scusa a Te, a Te Signore mio 

Perché ho peccato contro Te. 

 

Da oggi cambio strada, da oggi cambio vita 

Chiedo scusa a Te, Signore mio! 

 

Chiedo scusa a te, a te fratello mio perché ho peccato 

contro te. 

 

Da oggi cambio strada, da oggi cambio vita, 

Chiedo scusa a te, fratello mio! 
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VEDO UN GIORNO NUOVO          ___________ 
  

Pace a te, fratello mio  

È risorto per noi Gesù. 

 

Vedo un giorno nuovo che nasce per noi  

Quando la tempesta sarà passata 

Vedo un sole nuovo che splende su di noi  

Sopra un mondo libero ormai.   Rit. 

 

Vedo un giorno nuovo che nasce per noi  

Ed ogni uomo avrà un amico.  

Vedo un uomo nuovo creato da Lui 

Senza paura ormai.    Rit. 

 

Noi saremo forti, più forti perché 

La Sua vita è stata donata a noi. 

Noi saremo liberi, liberi ormai 

Dillo a tutti, amico mio.    Rit. 

 

HO CHIESTO A LUI          _     ___ 

 

Ho chiesto a Lui, a chi tutto sa 

Al Signor di pensare a me, 

Di pensare a me, di condurmi là 

Alla terra mia che ha promesso Lui 

Il corpo mio solleverà il Suo amor. 

 

Stasera poi io ti pregherò 

Mio Signor, di venire a me, 

Il Tuo amor mi consolerà, 

Il Tuo giogo non mi peserà. 

Io salirò la scala che mi porta a Te. 

 

Quel dì verrà, mi chiamerai 

E il nome mio pronuncerai. 

Allora il sol più non splenderà 

Il cielo cupo esploderà. 

La tromba ancor risuonerà sei Tu Signor. 

 

INSIEME COME FRATELLI        _ __________ 

 

Oh come è bello e gioioso 

Stare insieme come fratelli. 

 

Come olio che scende sulla testa  

Profumando tutto il volto.   Rit. 

 

Come olio che scende sulla barba 

Profumando anche le vesti.   Rit. 

 

Come rugiada che scende dall’Ermon 

Sui monti di Sion.    Rit. 

 

Ci benedica il Signore dall’alto, 

La Sua vita ci doni in eterno.   Rit  

 

CAMMINIAMO 

SULLA STRADA             ____________ 
 

Camminiamo sulla strada 

Che han percorso i santi Tuoi 

Tutti ci Ritroveremo dove eterno splende il sol. 

 

E quando il ciel dei santi Tuoi  

La grande schiera arriverà, 

Signor come vorrei che ci fosse un posto per me 

 

E quando il sol si spegnerà  

E quando il sol si spegnerà, 

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 il ciel risuonerà 

La tromba che ci chiamerà  

Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. 

Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran, 

Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. 

 

SIGNORE SEI VENUTO        ______           _____ 
 

Signore sei venuto fratello in mezzo a noi 

Signore hai portato amore e libertà 

Signore sei vissuto nella povertà 

Noi ti ringraziamo Gesù. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Signore sei venuto fratello nel dolore 

Signore hai parlato del regno dell’amore 

Signore hai donato la tua vita a noi 

Noi ti ringraziamo Gesù:     

 

Rit.  Alleluia, alleluia 

 

Sei qui con noi Signore fratello in mezzo a noi 

Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà 

Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà 

Noi ti ringraziamo Gesù.   Rit. 

 

SIGNORE TU SEI LA VITE            ______ 
 

Signore Tu sei la vite, amen. 

Noi siamo i tralci, amen. 

Chi rimane in Te e Tu in lui 

Porta molto frutto, amen. 
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PREGHIERA PER LA LIBERTÀ     _________ 
 

Spezza le catene, o mio Signore, 

Spezza le catene della schiavitù. 

Sana le ferite, o mio Signore, 

Sana le ferite del mio dolor. 

 

Dammi ali per poter volare 

Portami nel cielo per restar con te. 

 

Togli la tristezza, o mio Signore, 

Togli la tristezza che mi invade il cuor. 

Lava il mio peccato, o mio Signore, 

Lava il mio peccato che mi fa soffrir.   Rit. 

 

Portami la luce, o mio Signore, 

Portami la luce della verità. 
Sazia la mia fame, o mio Signore, 

Sazia la mia fame di libertà.                  Rit. (2v) 

 

CANTO LA TUA GLORIA     _         __________ 
 

Canto la Tua gloria Dio della vita 

Cantano i secoli per Te.  

Canto la Tua gloria Dio dell’amore  

Signore della verità.  

Mai cesserò di cantare per Te 

E canterò la Tua bontà;  

La Tua pazienza di Padre che vede e comprende,  

E la Tua forza che mi sostiene.  

Alleluia, alleluia, alleluia 

 

GIOIA              ______ 
 

Gioia, gioia di cantare, gioia di pregare 

Gioia, gioia d’amare, gioia di sentire 

Che Tu sei un amico Gesù 

 

Questo è il mio messaggio: 

“Fatti coraggio Io son con te”. 

Quando dentro al mio cuore c’è un gran dolore; 

Io son con te”.     Rit. 

 

Sento che la mia vita sembra fiorita se ci sei Tu 

Sento cantare il cuore non ho timore se ci sei Tu.  Rit. 

 

POPOLI TUTTI              ______ 

 
Popoli tutti lodate il Signore.     Alleluia, allelu---ja. 

Nazioni tutte date a lui la lode  alleluia, allelu---ja. 

 

Perché forte è il suo amore per noi, 

La fedeltà del Signore è per  sempre. 

Alleluia (alleluia)     alleluia (alleluia) 

Alleluia, alleluia, alleluia.  

Alleluia (alleluia),         alleluia (alleluia) 

Alleluia, alleluia, alleluia. 

SE UNO MI AMA _____            ____________ 
 

Se uno mi ama osserverà la Mia Parola,  

E il Padre mio lo amerà… 

E noi verremo a Lui 

E prenderemo dimora presso di Lui. 

 

QUANDO CAMMINO          _     ____ 
 

Quando cammino per il mondo 

Il Signore cammina avanti a me 

Lo riconosco tra la gente d’ogni razza e nazionalità. 

 

A volte, però, mi fermo 

Perché la strada è faticosa 

Allora anche Lui si siede laggiù, 

E m’aspetta sorridente. 

 

Quando cammino per il mondo 

Il Signore cammina avanti a me, 

E per le strade della vita grido a tutti la mia felicità! 

 

MISERERE    _         ___________ 
 

Miserere, miserere, mi---se---re---e---re 

 

Pietà della mia colpa Signore, 

Ridammi la dolcezza del Tuo perdono 

Perché io ti confesso il mio peccato, 

Il mio male, o come lo conosco   Rit. 

 

Contro Te contro Te solo ho peccato, 

Ciò che è male ai Tuoi occhi l’ho compiuto. 

Ma Tu giudichi secondo verità, 

Tu lo sai che nella colpa sono nato.  Rit. 

 

Tu che ami un animo sincero, 

Nel profondo mi insegni la sapienza 

Mi purifichi, Signore la Tua grazia; 

Sarò libero e più bianco della neve.  Rit. 

 

Crea in me o Dio un cuore puro, 

Poni in me uno Spirito saldo 

Signore apri Tu le mie labbra, 

Perché io canti sempre le Tue lodi.          Rit. (2v) 

 

RALLEGRATEVI             ____________ 
 

Rallegratevi voi tutti che siete oppressi, 

Il Signore è per l’uomo. 

Dolce è il Suo giogo, leggero il Suo carico, 

Il Signore è per l’uomo. 

Il sabato è per l’uomo non l’uomo per il sabato, 

Gesù è il Signore del sabato, 

Gesù è il Signore per l’uomo. 

Misericordia e non sacrificio 

Il Signore è per l’uomo. (Canone) 
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BENEDIRÒ IL SIGNORE   _        ___________ 
 

Beato chi spera nel Signore, 

E cammina nelle Sue vie. (2v) 

 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 

Sulla mia bocca sempre la Sua lode 

In Dio si glorierà l’anima mia, 

Ascolti l’umile e ne esulti.   Rit. 

 

Magnificate insieme a me il Signore, 

E celebrate cantando il Suo nome 

Perché quando lo invoco mi risponde, 

Mi libera da ogni timore.   Rit.  

 

Guardando a Lui sarete luminosi, 

E non si turberà il vostro volto. 

Il povero che grida Dio lo ascolta, 

Da tutte le sue angosce lo salva.   Rit. 

 

Si stabilisce l’angelo di Dio, 

Vicino a chi lo teme per salvarlo: 

Gustate come è buono il Signore, 

Felice chi in Lui si rifugia.           Rit. (2v) 

 

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!  (2v) 

 

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. 

 

Ave Maria!  (2v) 

 

Ecco l’ancella, che vive della Tua parola, 

Libero il cuore perché l’amore trovi casa.  

Ora l’attesa è densa di preghiera 

E l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

 

Ave Maria!  (4v) 

 

 

SE UNO È IN CRISTO             ______ 

 
Se uno è in Cristo è una creatura nuova 

Le cose di prima sono passate ne sono nate di nuove. 

Alleluia, alleluia, allelu--ja. 

Alleluia, alleluia, allelu--ja 

 

COLOMBA MIA  _____            ____ 
 

M: Colomba mia nascosta nelle crepe della roccia 

Mostrami il tuo volto, 

Fammi udire la tua voce 

Perché soave è la tua voce, 

Bello bello il tuo volto. 

 

F: O mio diletto ecco io son tutta per te, 

Attirami dietro a te corriamo 

Baciami coi baci della tua bocca. 

Tenere sono le tue carezze 

Profumo olezzante è il tuo nome. 

 

Come sei bella! Come sei bello! (2v) 

I tuoi occhi sono colombe. Il tuo capo è oro puro. 

La tua bocca è soffusa di grazia. 

Le tue labbra sono gigli. 

Il tuo collo torre d’avorio. 

Il tuo petto tutto d’avorio. 

La tua chioma è come porpora. 

Il tuo aspetto è quello del libano. 

Tutta bella tu sei amica mia.  

Tutto/a bello/a tu sei amico/a mio/a 

 

Vieni mia diletta. Vengo andiamo nei campi 

Di buon mattino nelle vigne 

Vedremo se germoglia la vite 

Se sbocciano i fiori.  Se fioriscono i melograni. 

Se canta la tortora.  Se la pioggia è cessata 

Se l’inverno è passato 

Se il tempo del canto è tornato 

Perché forte come la morte è l’amore. 

Perché tenace come gli inferi è la pasSione 

Le sue vampe sono di fuoco. 

Una fiamma del Signore… 

Se uno desse tutte ricchezze per amore 

Se uno desse tutta la casa per l’amore 

Non ne avrebbe che dispregio. 

Non ne avrebbe che dispregio che dispregio 

Che dispregio… 

 

Mettimi come sigillo, come sigillo sul tuo cuore 

Mettimi come sigillo, come sigillo sul tuo braccio. 

Forte come la morte è il nostro amore 

E le acque e mai e mai  

Lo spegneranno! (3v) 
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MAGNIFICAT  _____              _____ 
 

Lascia che ti dica la mia gioia, 

Dio grande d’Israele 

Lascia che ti lodino i miei occhi 

La Tua luce brilla in me. 

Voglio ringraziarti, voglio dirti che ti amo, 

Lascia che ti lodi, o Dio! 

 

Magnificat anima mea dominum! 

 

Ero solo fragile fanciulla, e Tu o Dio guardi me.  

Ora più felice di ogni donna, 

La Tua vita cresce in me. 

Io darò il colore ai capelli del mio 

Dio, lascia che ti guardi o Dio.    Rit. 

 

Hai spezzato l’arco dei potenti, Dio forte d’Israele.  

Hai confuso i sogni dei sapienti  

Ed il ricco non lo vuoi. 

L’umile ed il povero sollevi dalla polvere 

Lascia che ti canti o Dio.   Rit. 

 

Ti ricordi della Tua alleanza, 

Con Abramo Dio fedele 

Liberi il Tuo popolo dal pianto, 

Poni fine al suo dolore. 

Dura per i secoli la Tua misericordia, 

Lascia che ti esalti o Dio.            Rit. (2v) 

 

SAN 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 in alto arriverai! 

 

Nella vita semplice troverai la strada 

Che la calma donerà al tuo cuore puro. 

E le gioie semplici sono le più belle, 

Sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

 

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore, 

Una pietra dopo l’altra al Padre arriverai!! 

RITMATE SUI TAMBURI ________________ 

 

Ritmate sui tamburi, un inno al mio Dio 

Sull’arpa e sulla cetra, la lode per Lui. (2v) 

 

F: Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 

Ti dirò grazie, ti benedirò. 

M: Dio sei mia forza, se m’abbandono a Te, 

Sei la mia salvezza, se confido in Te, Signore. 

T: Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 

Ti dirò grazie, ti benedirò. 

 

Cantate un canto nuovo tra squilli di tromba 

Con organi festosi suonate per Lui! (2v)  Rit. 

 

Lodate ed acclamate battete le mani 

Con cembali sonori danzate per Lui! (2v) Rit. 

 

Fedele è il Signore eterno il Suo amore 

Annuzierò con gioia la Sua verità! (2v)  Rit. 

 

CON CEMBALI E CANZONI           __________ 
 

Lode a Dio che guidò con la sua forza immensa, 

Questa donna a salvare Israel. 

Lodiamo il Signor con cembali e canzoni,  

Celebriamo il Suo nome così 

Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel, 

La Sua voce ancor parlerà. 

Al Suo popolo sempre manderà 

Quell’amore che lo salverà 

 

Perché grande sarà chi ama il Signore, 

Guai a chi contro Lui insorgerà. 

Innalziamo a Te un grido di salvezza, 

Hai sconfitto il nemico perché: 

Con potenza mirabile accorri Tu, 

Anche quando siam poveri noi 

Poca cosa è per Te ogni canto Signor, 

Nessun male ha colpito Israel. 

 

Il Tuo nome invochiam, perché sei il Signore, 

Ora e sempre sarai qui con noi. 

Lodiamo il Signor con cembali e canzoni, 

Celebriamo il Suo nome così. 

La Tua voce potente risuonerà, 

In coloro che amano Te 

Canteremo perché ogni giorno avrai 

La Tua mano distesa su noi.  
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INNO DI LIBERAZIONE ________________ 
 

M: Il Signore libera i prigionieri 

Il Signore rialza chi è caduto. 

Il Signore libera dalla tristezza, 

Il Signore rialza chi è caduto 

 

Benedetto il Signore per sempre 

Dall’angoscia ci libererà! 

Alleluia, canterò al mio Signore, 

Alleluia, un canto nuovo innalzerò 

Alleluia, a colui che per sempre regnerà. 

 

F: Il Signore libera i prigionieri 

Il Signore rialza chi è caduto. 

Il Signore libera dalla tristezza, 

Il Signore rialza chi è caduto.   Rit. 

 

M: La destra del Signore ha fatto meraviglie, 

La destra del Signore si è innalzata! 

(F: Teruah, Teruah!)  (2v) 

 

F: La destra del Signore ha fatto meraviglie, 

La destra del Signore si è innalzata! 

(M: Teruah, Teruah!) (2v)    Rit. 

 

A colui che per sempre regnerà! (2v) 

 

IO TI HO AMATO SEMPRE   _       __________ 
 

Questo servo figlio del Signore, 

Salva l’uomo stanco di vagare 

Nel silenzio viene ad annunciar la vita, 

Certo la giustizia porterà 

 

Io sono il Signore, questo il mio nome sai 

Io sono il Signore, nessun altro pace porterà 

 

Canta al Signore un inno nuovo 

Porta la Sua luce in tutto il mondo 

Tendi poi l’orecchio e sentirai la voce, 

Credi la Sua forza si vedrà.  

 

Io prendo la tua mano, 

Credi griderai il mio nome. 

Io prendo la tua mano, 

Credi la tristezza finirà. 

 

Apri oggi il cuore al mondo nuovo, 

Porta dentro al cuore la speranza 

Egli è stato sempre un fedele Dio, 

Credi il perdono ci sarà. 

 

Io ti ho amato sempre, 

Sempre ti ho indicato la strada.  

Io ti ho amato sempre, 

Se vorrai la pace ci sarà. (2v) 

DANZA DANZA ___________ ______ 
 

Danza danza, danza al tuo Signore; 

Danza danza danza al Suo amore 

Danza danza sei di fronte al suo cuore; 

Danza danza, Egli ti farà entrar. 

 

Il Mio cuore è la sorgente del tempio 

Che scroscia a destra dell’altare 

Tutto quello che l’acqua bagnerà 

Sarà guarito dal Mio amore   Rit. 

 

Io l’ho fatto squarciare per te, 

Io l’ho fatto aprire per amore 

Perché niente e nessuno possa dire, 

Che qualcosa è rimasto per me.   Rit. 

 

“Dal mio cuore è uscito sangue ed acqua”, 

I misteri della tua salvezza 

“Se hai sete vieni a Me e bevi 

Solo Io ti sazierò”.                                 Rit. (2v) 

 

MAESTRO NOI TI SEGUIREMO___________ 
 

Vedendo molta folla che lo seguiva 

Gesù ordinò di passare all’altra riva 

Gli si avvicinò uno scriba dicendo: 

“Io ti seguirò dovunque andrai!” 

Ma Gesù gli rispose: 

“Le volpi hanno le loro tane, gli uccelli i loro nidi 

Ma il figlio dell’uomo non ha dove posare il capo.” 

 

Maestro noi ti seguiremo 

Ovunque Tu andrai, ti seguiremo 

E verso l’altra riva verso la vita nuova 

Con Te navigheremo, 

E l’altra riva, e la vita nuova 

Con Te raggiungeremo. 

 

Poi un altro discepolo gli disse:  

“Lascia che vada prima a seppellire mio padre:” 

Ma Gesù gli rispose: 

“Tu lascia che i morti 

Seppelliscano i loro morti 

Ma tu ora vieni, vieni e segui me”  Rit. 

 

Un terzo discepolo poi gli disse:  

“Voglio solo congedarmi da casa mia.” 

Ma Gesù gli rispose:  

“Se tu metti mano all’aratro 

E poi ti volgi a guardare indietro  

Tu non sei adatto per il regno di Dio.”  Rit. 
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CONSOLATE ___________  ____  
 

M: Sali su di un alto monte, 

Tu che rechi liete novelle 

Alza con forza la tua voce 

Annuncia a Gerusalemme. 

T: Consolate consolate il mio popolo, 

E parlate al cuore di Gerusalemme 

E gridatele che è finita, è finita la sua schiavitù 

 

Gerusalemme Gerusalemme, 

Nel deserto su prepara la via al Signore 

Nella steppa su appiana la strada al nostro Dio. 

Ogni valle sia colmata ogni colle sia abbassato, 

E il deserto accidentato si trasformi in pianura. 

Allora si rivelerà la gloria del Signore 

E ogni uomo, ogni uomo la vedrà. 

 

Perciò sali… 

 

Gerusalemme Gerusalemme, 

Ogni uomo, ogni uomo è come l’erba 

E la sua gloria, la sua gloria, 

Come un fiore del campo,  

Che secca come l’erba e appassisce come un fiore,  

Quando spira su di essa il soffio del Signore. 

Ma non così sarà la parola del Signore, 

Che fedele rimane per sempre.   

 

Perciò sali… 

 

Gerusalemme, Gerusalemme, 

Ecco il Signore viene con potenza 

E con il suo braccio detiene il dominio, 

Come un pastore pascola il gregge 

Con il suo braccio poi lo raduna, 

Porta sul seno gli agnellini  

E piano le madri conduce.  

Allora si rivelerà la gloria del Signore 

E ogni uomo, ogni uomo la vedrà.  

 

Perciò sali… 

 

ECCOMI__________________________ 
 

Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato 

Ha dato ascolto al mio grido mi ha liberato dalla 

morte.          Rit. 

 

I miei piedi ha reso saldi sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.  Rit. 

 

Il sacrificio non gradisci ma mi hai aperto l'orecchio 

Non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo! Rit. 

IL MATTINO  ___ _________   

 

Il Signore è Dio con noi, 

Nostro rifugio nell’angoscia della notte 

Ci soccorrerà prima del mattino 

In Gesù il Cristo, alleluia.  (2v) 

 

M: Dio è per noi rifugio e forza, 

Aiuto sempre vicino nelle angosce 

Perciò non temiamo se trema la terra 

Se crollano i monti nel fondo del mare. 

T: Fremano si gonfino le sue acque, 

Tremino i monti per i suoi flutti. 

T: Venite e vedete le opere del Signore 

I portenti che ha fatto sulla terra! 

M: Venite (F: venite), M: Vedete (F: vedete) 

M: Cantate (F: cantate) a Lui                            Rit. 

 

M: Un fiume e i suoi ruscelli, 

Rallegrano la città di Dio. 

Dio sta in essa non potrà vacillare 

La soccorrerà prima del mattino! 

T: Fremettero le genti, si scossero i regni, 

Egli tuonò, si sgretolò la terra. 

T: Venite e vedete le opere del Signore, 

I portenti che ha fatto sulla terra 

M: Venite (F: venite), M: Vedete (F: vedete) 

M: Cantate (F: cantate) a Lui                            Rit. 

 

LA TUA VIA   ________________ 
 

La Tua via, la migliore di tutte 

Cercare un amore che non delude ma 

La sapienza vera sostegno della vita 

Per confidare in Te. 

 

Se ti ascolto, o Dio, non mi smarrirò 

Non vacillerà inutilmente il mio passo 

Per portare a tutti segni lieti di speranza. (2v) 

 

Non ha fine la carità di chi 

Per essere fratello che non delude mai 

Ha scelto la sapienza della verità 

Pace ad ogni uomo.    Rit. 

 

Il Tuo pane spezzato ogni giorno 

Ci rende migliori e liberi sempre 

Se sappiamo trovare la forza di sperare 

E camminare insieme.     Rit. 
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PENTECOSTE   __________  
 

Se senti un soffio nel cielo, 

Un vento che scuote le porte; 

Ascolta è una voce che chiama 

È l’invito ad andare lontano. 

C’è un fuoco che nasce in chi sa aspettare 

In chi sa nutrire speranze d’amor. 

 

Erano poveri uomini come me, come te, 

Avevan gettato le reti nel lago 

Riscosso le tasse alle porte della città. 

Ch’io mi ricordi tra loro 

Non c’era neanche un dottore 

E quello che chiamavano maestro 

Era morto e sepolto anche Lui.   Rit. 

 

Avevano un cuore nel petto come me, come te 

Che una mano di gelo stringeva 

Avevano occhi nudi di pioggia 

E un volto grigio di febbre e paura 

Pensavano certo all’amico perduto 

Alla donna lasciata sulla soglia di casa 

Alla croce piantata sulla cima di un colle. Rit. 

 

E il vento bussò alla porta di casa 

Entrò come un pazzo in tutta la stanza  

Ed ebbero occhi e voci di fiamma 

Uscirono in piazza a cantare la gioia.  

Uomo che attendi nascosto nell’ombra 

La voce che senti è proprio per te 

Ti porta la gioia, una buona notizia 

Il mondo che viene migliore sarà.  Rit. 

 

VIENI, SPIRITO DI CRISTO_______________ 
 

Vieni, vieni Spirito d’amore 

Ad insegnar le cose di Dio. 

Vieni, vieni Spirito di pace,  

A suggerir le cose che Lui ha detto a noi 

 

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo 

Vieni tu dentro di noi. 

Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 

La bontà di Dio per noi.     Rit. 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti 

E soffia su chi non ha vita. 

Vieni, o Spirito, che soffia su di noi 

Perché anche noi riviviamo.      Rit. 

 

Insegnaci a pregare, insegnaci ad amare 

Insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via 

Insegnaci Tu l’unità.      Rit. 

 

 

LO SPIRITO 

DEL SIGNORE È SU DI ME________________  
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 

Lo Spirito del Signore mi ha consacrato 

Lo Spirito del Signore mi ha inviato 

A portare il lieto annuncio ai poveri. 

 

M: A fasciare le piaghe dei cuori spezzati 

A proclamare la libertà degli schiavi 

A promulgare l’anno di grazia del Signore. 

T: E per consolare tutti gli afflitti 

Dando loro una corona, 

Olio di gioia, canto di lode 

Invece di lutto e di dolore.    Rit. 

 

M: Essi si chiameranno querce di giustizia 

La piantagione gradita al Signore  

Segno per tutti della Sua gloria.  

T: E ricostruiranno le vecchie rovine 

Rialzeranno gli antichi ruderi, 

Restaureranno città desolate 

E devastate da più generazioni.     Rit. 

 

M: Ed essi saranno sacerdoti del Signore 

Saranno detti ministri del nostro Dio 

E dalle nazioni saranno serviti. 

T: Ed essi godranno le loro ricchezze 

Trarranno vanto dai loro beni, 

Avranno gloria e non vergogna 

Grida di gioia e non di apprensione.   Rit. 

 

 

M: Poiché io sono il Signore che ama la giustizia  

Darò loro fedelmente il giusto salario 

Concluderò con loro un’alleanza.  

T: E saranno famosi tra tutti i popoli 

La loro stirpe tra le nazioni,  

Chi li vedrà avrà stima 

Perché sono benedetti da Dio.     Rit. 

 

SPIRITO DI DIO  ________________  
 

Spirito di Dio scendi su di noi, 

Spirito di Dio scendi su di noi 

Rendici docili umili e semplici 

Spirito di Dio scendi su di noi. 

 

Spirito di Dio scendi su di   noi, 

Spirito di Dio scendi su di noi 

Rendici docili umili e semplici, 

Spirito di Dio scendi su di noi. 
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SPIRITO DI DIO, VIENI ________________ 

 

La mano del Signore fu sopra di me 

E il Signore mi portò fuori in Spirito 

E mi depose in una pianura piena di ossa, 

Piena di ossa tutte inaridite. 

 

“Figlio dell’uomo - mi disse - 

Potranno queste ossa rivivere?” 

Signore Dio Signore Dio Tu lo sai. 

“Figlio dell’uomo - mi disse - 

Profetizza allora su queste ossa 

E annuncia, annuncia allo Spirito: 

 

Spirito di Dio vieni vieni dai quattro venti 

Soffia su questi morti perché essi rivivano”. (2v) 

 

“Metterò su di voi i nervi 

Farò crescere su di voi la carne, 

Stenderò su di voi la pelle, 

Infonderò in voi lo Spirito 

E rivivrete e rivivrete, rivivrete”.                     Rit. (1v) 

 

Queste ossa sono tutta la gente d’Israele 

Che va dicendo: “Siamo tutti inariditi  

E la nostra speranza è svanita 

E noi siamo perduti.  

 

“Figlio dell’uomo - mi disse - 

Potranno queste ossa rivivere?” 

Signore Dio, Signore Dio, tu lo sai. 

“Figlio dell’uomo - mi disse - 

Profetizza allora su queste ossa 

E annuncia, annuncia allo Spirito:          Rit. (1v) 

 

“Io apro i vostri sepolcri 

Vi risuscito dalle vostre tombe 

Vi riconduco nel vostro paese 

E voi saprete che io sono il Signore  

E rivivrete, e rivivrete, e rivivrete”.               Rit. (2v) 

 

VIENI SPIRITO  

FORZA DALL’ALTO____________________ 
 

Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore  

fammi rinascere Signore, Spirito (2v)  

 

F: Come una fonte M: Vieni in me  

F: Come un oceano M: Vieni in me  

F: Come un fiume M: Vieni in me  

F: Come un fragore M: Vieni in me          Rit. (2v)  

 

M: Come un vento F: Con il Tuo amore  

M: Come una fiamma F: Con la Tua pace 

M: Come un fuoco F: Con la Tua gioia  

M: Come una luce F: Con la Tua forza         Rit. (2v) 

 

INNO ALLO SPIRITO SANTO_____________ 
 

Vieni, vieni Santo Spirito. 

Vieni, vieni, maranathà. 
 

Spirito di Dio, manda a noi dal cielo 

un raggio della Tua luce. 

Vieni, padre dei poveri, 

datore dei doni, luce dei cuori.    Rit. 

 

Consolatore perfetto, ospite dolce 

dell’anima, dolcissimo sollievo. 

Riposo nella fatica, nella calura 

riparo, nel pianto conforto.    Rit. 

 

Luce beatissima, 

nell’intimo invadi il cuore dei tuoi fedeli.  

Senza la Tua forza, nulla è 

nell’uomo, nulla senza colpa.   Rit. (2v) 

 

Maranathà, maranathà! 

 

EFFONDERÒ____________________________ 

 

Effonderò su voi, il Mio Spirito!  

Effonderò su voi, il Mio Spirito!  

Effonderò, effonderò su voi il Mio Spirito! 

Effonderò, effonderò su voi il Mio Spirito! 

 

La forza dello Spirito scenderà su di voi 

E sarete testimoni ai confini della terra 

Non si turbi il vostro cuore, io vado al Padre.  Rit. 

 

Lo Spirito del Padre scenderà su di voi 

E v’insegnerà ogni cosa perché Lui è verità,  

Gioirà il vostro cuore che pregò il Padre.   Rit.    

 

MIO TUTTO_____________________________ 

 

F: Soffia su di me Signor una brezza lieve che   

tocchi ben profondo dentro me dentro me...  

Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore  

e fammi un uomo nuovo col tuo poter col Tuo poter  

 

M: Soffia su di me Signor una brezza lieve che  

tocchi ben profondo dentro me dentro me...  

Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore  

e fammi un uomo nuovo col tuo poter col Tuo poter  

 

Ti adorerò canterò lodi a Te  

Tu sei il mio Signore il mio tutto mi prostrerò a Te  

Ti adorerò canterò lodi a Te  

Tu sei il mio Signore il motivo  

Ragione di vita per me  

 

T: Soffia su di me…             Rit. (2v) 
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CUSTODISCIMI, O DIO__________________ 
 

Custodiscimi o Dio nel Tuo amore 

Perché in Te, perché in Te io mi rifugio. 

 

Io dico al Signore: “Sei Tu il mio Dio 

Non ho altro bene fuori di Te”. 

Ai potenti stimati sulla terra 

Non andrà la mia compiacenza.   Rit. 

 

Agli idoli che molti altri seguono 

Mai darò la mia adorazione, 

Né mai pronuncerò i loro nomi 

Perché in loro c’è falsità.   Rit. 

 

Sei Tu Signore la mia eredità 

Sei Tu che tieni con forza la mia sorte. 

Me l’hai assegnata gradita e sperata 

Quant’è magnifica la mia eredità.  Rit. 

 

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio 

Anche di notte veglia il mio cuore 

Dinanzi a me ho sempre il Signore 

Con Lui vicino non vacillerò.   Rit. 

 

Per questo il mio cuore si rallegra 

E il mio intimo esulta di gioia, 

Anche il mio corpo riposa al sicuro 

Perché non vedrà la corruzione.   Rit. 

 

Mi insegnerai il sentiero della vita 

Gioia piena davanti al Tuo volto, 

Per sempre starò alla Tua destra.  

Quanto è dolce stare accanto a Te!  Rit. 

 

SE IL CHICCO DI GRANO __________ 
  

Se il chicco di grano caduto per terra  

Se il chicco di grano caduto per terra non muore. 

Se il chicco di grano (se il chicco di grano) 

Caduto per terra (se il chicco di grano) 

Se il chicco di grano caduto per terra non muore  

Rimane solo. 

 

Se il chicco di grano (se il chicco di grano) 

Caduto per terra (se il chicco di grano) 

Se il chicco di grano caduto per terra muore 

Porterà frutto (porterà frutto)  

A suo tempo (porterà frutto) 

Porterà frutto a suo tempo in abbondanza, 

Porterà frutto (porterà frutto) 

A suo tempo (porterà frutto) 

Porterà frutto a suo tempo in abbondanza, 

In abbondanza 

 

 

 

LAUDATO SII_____ _______  ____ 
 

Laudato sii, mi Signore con tutte le Tue creature,  

Specialmente frate sole che dà la luce al giorno  

E che ci illumina per sua volontà, raggiante e bello con 

grande splendore, di Te è l’immagine, altissimo. 

Altissimo Signore. 

Laudato sii, mi Signore 

Per sora luna e le stelle luminose e belle. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.  

 

Laudato sii, mi Signore  

Per sora luna e le stelle luminose e belle  

Laudato sii, mi Signore 

Per sora acqua tanto umile e preziosa.  

Laudato sii, mi Signore  

Per frate foco che ci illumina la notte,  

Ed esso è bello, robusto e forte  

Laudato sii laudato sii, o mi Signore.  

Per frate vento e per sora aria 

Per le nuvole e il sereno,  

Per la pioggia e per il cielo. 

Per sora nostra madre terra  

Che ci nutre e ci governa. O altissimo Signore.  Rit. 

 

Laudato sii, mi Signore 

Anche per sora nostra morte corporale  

Laudato sii, Mi Signore per quelli che perdonano  

Per il tuo amore nannananna! 

Per sora nostra madre terra  

Che ci nutre e ci governa  

O altissimo Signore.     Rit. 

 

CHE TU POSSA 

VINCERE IL MALE________________ 
 

Che tu possa vincere il male con il bene 

E trovare la strada più breve che porta ad amare. 

 

Che tu possa essere gioia di chi soffre, 

Allegria di chi al mondo conosce soltanto tristezza. 

 

Tu possa essere ricchezza dei poveri, 

Tu possa essere sostegno dei deboli, 

Tu possa essere voce di chi non sa parlare, 

Luce di chi non sa vedere. 

 

Che tu possa incontrare il Signore 

Ogni volta che vivi l’amore. 

Che tu possa incontrare il Signore 

Ogni volta vivi l’amore. 
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CHI SEMINA NEL PIANTO_______________ 
  

M: Chi semina nel pianto cantando mieterà. 

F: Chi semina nel pianto cantando mieterà. 

 

M: Quando il Signore ricondusse 

I prigionieri di Sion ci sembrava di sognare. 

La nostra bocca si aprì al sorriso 

La lingua si sciolse in canti gioia. 

 

T: Chi semina nel pianto cantando mieterà  

Perché all’andare si va piangendo 

Portando sementi da gettare… 

 

M: Allora si diceva tra i popoli: 

Il Signore ha fatto grandi cose per loro 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 

Ci ha colmati di gioia. 

 

T: Chi semina nel pianto cantando mieterà 

Perché all’andare si va piangendo 

Portando sementi da gettare. 

Ma al Ritorno si viene cantando 

Portando i covoni. 

Al Ritorno si viene cantando portando i covoni. 

 

M: Riconduci Signore i nostri prigionieri 

Come torrenti del Negheb. 

F: Riconduci Signore i nostri prigionieri 

Come torrenti del Negheb. 

M: Poiché nel Cristo morto e risorto 

Che ha seminato e raccolto anche noi semineremo 

E nelle speranza raccoglieremo. 

T: Anche noi semineremo 

E nella speranza raccoglieremo. 

 

T: Chi semina nel pianto cantando mieterà 

Perché all’andare si va piangendo 

Portando sementi da gettare. 

Ma al Ritorno si viene cantando 

Portando i covoni. 

Al Ritorno si viene cantando portando i covoni. (2v) 

 

ALLELUIA, 

CANTATE AL SIGNORE__________________ 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

 

Cantate al Signore, cantate un canto nuovo! 

Al mondo annunciate che Lui è la salvezza! Rit. 

 

Lodate ogni giorno le Sue meraviglie, 

A tutte le genti narrate la Sua gloria!   Rit. 

 

Gioiscano i cieli esultino le terre, 

Le onde del mare fremano di gioia!   Rit. 

 

IO GIOISCO  

PIENAMENTE NEL SIGNORE (ISAIA 62)___ 
 

F: Io gioisco pienamente nel Signore la mia anima 

esulta nel mio Dio, mi ha rivestito delle vesti di 

salvezza, mi ha avvolto con il manto della giustizia. 

M: Come uno sposo che si cinge il diadema come una 

sposa che si adorna di gioielli. Come la terra fa 

germogliare i semi, così il Signore farà germogliare la 

giustizia 

 

Nessuno ti chiamerà più “abbandonata” 

Né la tua terra sarà più detta “devastata”  

Ma tu sarai chiamata “Mio compiacimento”  

E la tua terra “Sposata” 

Perché di te si compiacerà il Signore 

E la tua terra avrà uno sposo 

 

F: Per amore di Sion non mi terrò in silenzio 

Per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 

Finché non sorga come stella la sua giustizia,  

La sua salvezza non risplenda come lampada 

M: Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 

Tutti i re la tua gloria 

Ti si chiamerà con un nome nuovo 

Che la bocca del Signore avrà indicato   Rit. 

 

ALZATE 

IL VOSTRO SGUARDO     ________       ____ 
 

Alzate il vostro sguardo e contemplate, 

La vostra liberazione è vicina. 

Alzate il vostro sguardo e contemplate, 

All’orizzonte già si leva il Cristo.  (2v) 

 

Vieni Signore, Maranathà. 

 

Alzate il vostro sguardo e contemplate, 

La vostra liberazione è vicina. 

Alzate il vostro sguardo e contemplate, 

All’orizzonte già si leva il Cristo. 

 

Ecco il Signore, alleluja. 

 

Alzate il vostro sguardo e contemplate, 

La vostra liberazione è vicina. 

Alzate il vostro sguardo e contemplate,  

All’orizzonte già si leva il Cristo. 
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DALL’ALTO DEI CIELI__________________ 
 

Dall’alto dei cieli discende Gesù 

Luce del mondo, luce del mondo 

Il Padre suo celeste 

Lo ha mandato, lo ha mandato 

Il grembo di Maria 

Lo ha portato, lo ha portato 

A Lui che ora è nato 

Tutti cantiamo, tutti cantiamo 

 

Gloria nell’alto dei cieli 

Pace su tutta la terra (2v) 

 

Apritevi o porte del mondo 

Perché entri il Re della gloria   Rit. 

 

Chi è questo Re della gloria? 

Il bambino che è in mezzo a noi   Rit. 

 

VIENI SIGNORE MARANATHÀ     ________ 
 

Vieni, Signore, vieni, maranathà 

Signore, vieni, maranathà! 

Signore, vieni, maranathà! 

Signore, vieni, maranathà! 

 

SI CHIAMA GESÙ_______________________ 
 

Nella notte una voce 

Grida a noi: “C’è una stella lassù!”. 

Per noi è nato un figlio per noi 

Si chiama Gesù. 

 

Come noi, uno di noi, 

Come amico tra i suoi, 

Ora vive qui con noi. 

 

Il Suo regno come il sole, per fanciulli e per i poveri.  

Il Suo corpo è nelle nostre mani, si chiama Gesù.   Rit. 

 

Come uno di noi ha subito la morte, 

Ora vive e ci fa liberi, si chiama Gesù.          Rit. (2v) 

 

AMICI È LUI____________________________ 
 

Amici è Lui, è Lui Gesù 

È qui con noi, è qui Gesù. 

 

Io canterò: ci salva il Signore 

Gioite con me, Lui viene a noi.   Rit. 

 

Il figlio di Dio è sceso tra noi 

È nato Gesù, un figlio per noi.   Rit. 

 

Io canterò la Tua bontà, 

A tutti dirò che Tu sei qui.   Rit. 

NARRANO I CIELI_______________________ 
 

Narrano i cieli la gloria di Dio, 

L’opere Sue proclama il firmamento! (2v) 

 

Ciascun giorno con l’altro ne parla 

L’una notte con l’altra ne ragiona 

Non v’è lingua, non vi sono parole 

Che comprendano la Sua grandezza.  Rit. 

 

La Sua legge in tutto è perfetta 

E rallegra l’anima mia. 

Sono veraci i giudizi di Dio, 

Sono preziosi più che l’oro ai miei occhi. Rit. 

 

Per ogni terra ne corre la voce 

Ne giunge l’eco ai confini del mondo: 

È per questo che ti seguo con gioia, 

La Tua parola è più dolce del miele.         Rit.(2v) 

 

NOTTE DI LUCE_________________________ 
 

Notte di luce colma è l’attesa 

Notte di speranza, vieni Gesù 

Verbo del padre vesti il silenzio 

 

Sia gloria nei cieli      sia pace quaggiù 

Sia gloria nei cieli      sia pace quaggiù 

 

Alba di pace, regno che irrompe 

Alba di perdono, vieni Gesù 

Santo di Dio vesti il peccato   Rit. 

 

Giorno d’amore, nuova alleanza, 

Giorno di salvezza, vieni Gesù 

Sposo fedele vesti la carne   Rit. 

 

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.   Rit.  

 

Questo è tempo di gioia di speranza per noi,  

Il Creatore del mondo regnerà in mezzo a noi.  Rit.  

 

Proclamiamo con forza il Vangelo di Dio  

Annunciamo con gioia la salvezza di Dio.  Rit.  

 

Percorriamo i sentieri che ci portano a Dio,  

Nell’amore vedremo la presenza di Dio.          Rit. (2v) 
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TU SCENDI DALLE STELLE______________ 
 

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo 

E vieni in una grotta al freddo al gelo (2v) 

O Bambino mio divino io ti vedo qui a tremar 

O Dio beato e quanto ti costò l’avermi amato. (2v) 

 

A Te che sei del mondo il creatore 

Mancano panni e fuoco o mio Signore. 

Caro eletto pargoletto 

Quanto questa povertà più m’innamora, 

Giacchè ti fece amor povero ancora. (2v) 

 

VENITE FEDELI_________________________ 
 

Venite fedeli, l’angelo c’invita 

Venite, venite a Betlemme 

 

Nasce per noi Cristo Salvatore 

Venite adoriamo, venite adoriamo 

Venite adoriamo, il Signore Gesù. (2v) 

 

La luce del mondo brilla in una grotta 

La fede ci guida a Betlemme.   Rit. 

 

VERBUM PANIS_________________________ 
 

M: Prima del tempo prima ancora che la terra 

cominciasse a vivere il verbo era presso Dio 

F: 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 (2v) 

 

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 (2v) 

 

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 (2v) 

Verbum caro factum est,  

verbum panis factum est (2v)

DIO PADRE HA PARLATO________________ 
 

Dio Padre ha parlato 

Ha detto al figlio Suo 

“Tutto l’universo è nelle Tue mani. È nelle Tue mani.” 

 

Il mondo saprà che t’ho mandato il mondo saprà 

E la Tua luce splenderà fino all’estremo orizzonte 

Fino all’ultima ora del mondo 

 

PREPARIAMO 

LA VIA LA SIGNORE_____________________ 
 

M: Tempo di attesa ricolma di promesse:  

Ecco, i profeti portano speranza.  

F: Nuovi orizzonti si aprono nella storia:  

Il Salvatore viene in mezzo a noi.  

 

Prepariamo la via al Signore,  

Appianiamo le strade di Dio.  

Prepariamo la via al Signore,  

Egli viene, non tarderà.  

 

M: Se ascoltiamo con fede la Sua voce,  

Percorreremo strade di salvezza.  

F: Se seguiremo davvero la Sua parola,  

Risplenderà la Sua luce dentro noi.   Rit.  

 

M: Parla nel cuore il verbo di sapienza,  

La Sua Parola è luce per la vita.  

F: Vive con noi, cammina con noi nel mondo:  

Ogni vivente conoscerà il Suo volto.   Rit.  

 

M: Cristo Signore, glorioso ritornerai:  

Noi ti invochiamo, nostro Salvatore!  

F: Noi ti preghiamo, Gesù misericordioso:  

Mostrati a noi ricolmo di bontà.    Rit.  

 

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.      Rit.  

 

Fra tanti conflitti e minacce di guerra, riporta la pace, 

Gesù. A tutti gli oppressi traditi dall’uomo ridona la 

libertà.       Rit.  

 

Fra tante ingiustizie e occulti poteri, insegnaci la Tua 

umiltà. Sei Tu il solo giudice dell’universo per tutta 

l’eternità.      Rit. 
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RALLEGRIAMOCI______________________ 
 

Rallegriamoci,  

Non c’è spazio alla tristezza in questo giorno, 

Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura. 

Rallegriamoci, 

Che si compie in questo giorno ogni promessa 

Rallegriamoci ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio 

 

Gloria a Te Emmanuel, gloria a Te figlio di Dio 

Gloria a Te Cristo Signore 

Che nasci per noi e torna la gioia. (2v) 

 

Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 

Rallegriamoci è il momento di gustare il Suo perdono 

Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la Sua vita, 

Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi 

La presenza di Dio. 

 

Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno  

Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.  

Rallegriamoci nella luce del Suo regno in cui viviamo, 

Rallegriamoci, siamo tempio vivo Suo, 

Siamo Chiesa di Dio. 

 

TUTTA LA TERRA ATTENDE_____________  
 

Tutta la terra attende impaziente  

Che si rivelino i figli di Dio  

E soffre ancora le doglie del parto:  

Aspetta il suo Messia.  

 

Germoglio della radice di Jesse  

Ti innalzi segno per noi;  

Vieni Signore a salvare il Tuo popolo, dona la libertà.  

Vieni Signore a salvare il Tuo popolo, dona la libertà.                                                          

Rit.  
 

Oh chiave della famiglia di Davide,  

Ci apri il regno di Dio;  

Vieni Signore rischiara le tenebre, vinci l’oscurità.  

Vieni Signore rischiara le tenebre, vinci l’oscurità.  

Rit.  
 

O stella che fai brillare la notte,  

Splendi di luce per noi;  

Vieni, Signore, e illumina il misero sana la cecità.  

Vieni, Signore, e illumina il misero sana la cecità.  

Rit.  
 

Re delle genti sostieni la Chiesa, pietra angolare sei 

Tu.  

Vieni Signore e salva il Tuo popolo, tutta l’umanità.  

Vieni Signore e salva il Tuo popolo, tutta l’umanità. 

Rit. 

Tutta la terra attende impaziente 

Aspetta il suo Messia 

LUCE CHE SORGI_______________________ 
 

Luce che sorgi nella notte cantiamo a Te, o Signore! 

Stella che splendi nel mattino di un nuovo giorno 

Cantiamo a Te, Cristo Gesù, cantiamo a Te, o 

Signore. 

 

Mentre il silenzio avvolge la terra 

Tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre 

Riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 

A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore! Rit. 

 

Mentre la notte si fa più profonda 

Tu vieni in mezzo a noi, splendore del Padre: 

E doni ai nostri cuori la luce di Dio. 

A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore! Rit. 

 

Mentre l’attesa si fa invocazione 

Tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre: 

E porti ai nostri cuori la vita di Dio. 

A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore Rit. 

 

OGGI È NATO GESÙ_____________________ 
  
Come l'acqua che dal cielo 

Scende in terra e la feconda, 

Così la Tua parola è la voce della vita. 

E noi, rigenerati in Te, alla sorgente ristorati, 

Ci sentiamo pietre vive di un mondo rinnovato, 

Dove l'uomo è fratello di ogni uomo della terra: 

È il miracolo che accade per l'amore che c'è in noi. 

 

Oggi è nato Gesù, sia gloria al Salvatore. 

Oggi è nato Gesù, cantiamo un canto nuovo. 

Oggi è nata la vita, sia pace sulla terra. 

Oggi è nato Gesù, alleluia. 

 

Hai bussato alla porta Tu, principio della vita, 

I nostri occhi hai cercato, le nostre mani hai stretto a 

Te. 

E noi, stupiti dall'amore che ci rinnovi ogni giorno, 

Seguiremo le Tue strade perché sei la Verità; 

E nella storia d'ogni uomo porteremo il Tuo Vangelo 

Come servi della gioia per la fede che c'è in noi.  Rit. 

 

Ora è tempo di partire, ora è tempo di gridare 

Sulle strade della vita la speranza che c'è in noi.  Rit. 
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IN QUEI GIORNI________________________ 
 

In quei giorni, Giuseppe e Maria,  

A Betlemme nella povertà.  

E mentre erano là, è nato il figlio di Maria,  

È nato in una grotta,  

Nessun posto per loro c’era nella città.  

 

Gloria a Dio, e pace all’uomo sulla terra (2v)  

 

L’angelo di Dio apparve ai pastori,  

E la gloria del Signore li circondò di luce.  

Non temete perché vi annuncio una grande gioia  

È nato il salvatore, è nato il messia, è nato il Signor 

Rit. 
 

I pastori andarono alla grotta,  

E trovarono Gesù posto in un presepe  

E lodavano Dio e annunciavano a tutti  

D’avere trovato Gesù l’atteso Messia, l’atteso Signor  

Rit. 

 

ORA SEI CON NOI_______________________ 
  

Ora sei con noi, ora siamo Te, 

La Tua gioia è qui, 

Vive nell'anima, nell'anima con Te. 

Facci capaci di amarci fra noi, 

Con quell'amore che sai Tu, 

Tu che sei presente in mezzo a chi, 

Vive nell'anima, nell'anima con Te. 

 

E insieme, noi Te, saremo Te, porteremo Te, 

Tu sarai tra gli uomini. 

Noi Te, saremo Te, porteremo Te, 

Tu sarai tra gli uomini. 

Non saremo più noi a fare le cose, ma Tu in noi, 

Non saremo più noi ma Tu. 

 

E allora fa che questa sia già realtà, 

Che i nostri cuori siano in Te, una famiglia che 

Vive nell'anima, nell'anima con Te. 

 

Vive nell'anima, nell'anima con Te, 

Che vive nell'anima, nell'anima con Te, 

Nel profondo dell'anima, nell'anima con Te, 

Insieme a Te. 

 

SEI TU LA VIA___________________________ 
 

Signore Tu sei la via 

Sei Tu la verità, sei Tu la vita 

Chi crede in Te, non ha più fame 

Chi spera in Te, non ha più sete 

Chi vede Te, vede anche il Padre 

Chi vede Te, vede il volto di Dio. 

 

SIGNORE DEL CIELO____________________ 
 

Nell’anima scende il Tuo respiro  

E l’infinito è in mezzo a noi.  

Nell’anima scenderà l’immensità,  

L’Amore in mezzo a noi.  

 

E l’anima canta la Tua presenza  

E il Paradiso è in mezzo a noi.  

E l’anima canterà la verità,  

La vita in mezzo a noi.  

 

Signore dei cielo, degli abissi sereni,  

Tu Signore che vieni  

Per essere con noi che siamo in questa valle!  

Signore dei cielo, delle altezze più sante,  

Tu Signore viandante  

Cammini affianco a noi che siamo in questa valle!  
 

E l’anima splende di sole e fiamma  

E l’universo è in mezzo a noi.  

E l’anima splenderà e accenderà  

La luce in mezzo a noi.  

 

Nell’anima un vento che spira lieve:  

La primavera è in mezzo a noi.  

Nell’anima un vento che è la libertà,  

La gioia in mezzo a noi.                                       Rit.  

 

Nell’anima scende il Tuo respiro  

E l’infinito è in mezzo a noi.  

Nell’anima scenderà l’immensità,  

L’Amore in mezzo a noi.  

 

E l’anima canta la Tua presenza  

E il Paradiso è in mezzo a noi.  

E l’anima canterà la verità,  

La vita in mezzo a noi.  

 

MARANATHÀ___________________________ 
 

T: Maranathà vieni Signor,   

Verso Te Gesù le mani noi leviam!  (2v) 

 

S: Guardo verso le montagne    T: …                 

S: Donde mi verrà il soccorso? T: …           Rit. 

   

Sorgi con il Tuo amor 

La Tua luce splenderà.                Rit. 

 

Ogni ombra svanirà 

La Tua gloria apparirà.                Rit. 

 

Tu sei la mia libertà 

Solo in Te potrò sperar.                             Rit. 
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SHALOM, GERUSALEMME______________ 
 

Shalom shalom Gerusalemme 

Shalom shalom consola i tuoi figli shalom (2v) 

 

Rallegratevi con Gerusalemme 

Esultate per essa quanti la amate 

Sfavillate di gioia con Gerusalemme 

Voi tutti che avete pianto con lei. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme.   Rit. 

 

Così succhierete al suo petto 

Vi sazierete di consolazioni, 

Così succhierete deliziandovi 

All’abbondanza del suo seno. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme.   Rit. 

 

Verso di essa farò scorrere 

Come un fiume la prosperità, 

Come un torrente in piena 

La ricchezza di tutti i popoli. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme.   Rit. 

 

I suoi bimbi portati in braccio 

Sulle ginocchia accarezzati. 

Come una madre consola un figlio 

Così io vi consolerò. 

Così dice il Signore in Gerusalemme,  

Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.     Rit. 

 

Tutto questo voi lo vedrete 

Gioirà così il vostro cuore 

Le vostre ossa riavranno vigore 

Dalla mano del Signore. 

Così dice il Signore in Gerusalemme, Gerusalemme, 

Gerusalemme, Gerusalemme.   Rit. 

 

CI PERDONERAI, O MARIA________ 
 

F: Piangerò con Te, figlio mio 

Piangerò con Te, amore mio. 

M: Ecco i figli Tuoi, madre mia 

Accoglili con te. 

 

(Vocalizzo) 

 

T: Ci perdonerai, o Maria 

Ci perdonerai, madre di Dio. 

Siamo stati noi, proprio noi  

A uccidere Gesù. 

 

 

 

 

SALVATI 

DALLE STESSE ACQUE__ __________ 
 

Salvati dalle stesse acque 

Marchiati dallo stesso sangue. 

Noi siamo il Tuo popolo, uniti dallo stesso amore, 

Segnati dallo stesso nome. 

 

Noi siamo il Tuo popolo 

A Te rendiamo grazie per il figlio Gesù 

 

Colmati dallo stesso Spirito, 

Portiamo uno stesso fuoco. 

E siamo il Tuo popolo piantati sullo stesso tronco, 

Seguiamo uno stesso capo.   Rit. 

 

Per essere uno stesso corpo che vive la stessa vita,  

Noi siamo il Tuo popolo, per prendere uno stesso pane, 

E bere uno stesso vino.    Rit. 

 

PERCHÈ SEI TRISTE COSÌ_______________  
 

F: Cos’hai visto figlio mio? 

Perché sei triste così? (2v) 

M: Ho veduto il sangue tra gli uomini 

Il sopruso senza pietà. 

Ho veduto giovani uccidersi invocando la libertà. 

 

F: Che hai sentito figlio mio? 

Perché sei triste così? (2v) 

M: Ho sentito gli uomini piangere 

Senza saperne il perché. 

Li ho sentiti insieme gridare che la salvezza non c’è. 

 

T: Perché piangi figlio mio? 

Perché sei triste così? (2v) 

Ho veduto gli uomini schiavi della loro civiltà. 

Li ho sentiti insieme gridare 

Che per loro Dio non c’è. 

 

T: Che farai figlio mio? 

Che farai triste così? (2v) 

Tornerò in mezzo agli uomini canterò la libertà. 

Griderò di non disperare se aprirsi il cielo vorrà.  

 

IL TEMPO È COMPIUTO            ____________ 
 

Il tempo è compiuto e il Regno è vicino oh oh  

Il tempo è compiuto è il Regno è vicino,  

Convertitevi e credete al Vangelo 

Convertitevi e credete al Vangelo  oh oh… 
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DAL PROFONDO A TE GRIDO____________  
 

Dal profondo a Te grido Signore 

Dal profondo del mio peccato 

Il Tuo orecchio sia bene attento 

Alla voce della mia preghiera. 

 

L’anima mia attende il Signore 

Come una sentinella attende l’aurora 

 

Se consideri, o Dio, le colpe 

Chi potrà mai avere pace 

Ma presso di Te è il perdono 

Per questo in Te confido.   Rit. 

 

Presso il Signore è la salvezza 

Presso Dio è grande l’amore 

È Lui che riscatta Israele 

Da tutte le colpe compiute.           Rit. (2v) 

 

ALZERÒ IL CALICE 

DELLA SALVEZZA______________________ 
 

Cosa renderò a Dio per il Suo amore 

Come lo ringrazierò per quello che mi ha dato? 

 

Alzerò il calice della salvezza 

E invocherò il Suo nome. 

 

E davanti ai popoli adempirò i miei voti 

È preziosa agli occhi Suoi la morte dei Suoi santi. Rit. 

 

Io sono il Tuo servo, il figlio della schiava, 

Tu hai spezzato i miei legami infranto le catene.  Rit. 

 

E camminerò in presenza del Signore 

Nella terra dei viventi, nella Sua casa santa.  Rit. 

 

AMEN, ALLELUIA_______________________ 

 
Amen, amen, amen, alleluia 

È risorto il Signor, alleluia! 

Vinta è la morte e tutti noi 

Risorgeremo insieme a lui, alleluia! 

 

Amen, amen, amen, alleluia allelu, alleluia---a. 

Amen, amen, amen, alleluia allelu, alleluia. 

 

Amen, amen, è risorto il Signore, 

Amen amen, amen, alleluia. 

Amen, amen, risorgiamo insieme a lui 

Amen, amen, alleluia!  (2v) 

 

NELLE TUE MANI (PADRE PADRE)_______ 
 

Padre, Padre nelle Tue mani, affido il mio Spirito. 

 

BEATO L’UOMO ______________________ 
 

Beato l’uomo che teme il Signore 

E cammina nelle Sue vie. 

Beato l’uomo che teme il Signore 

Perché da Lui avrà la shalom. 

Shalom, shalom, shalom, shalom, shalom. (2v) 

 

M: Vivrai del lavoro delle tue mani 

Sarai felice e godrai d’ogni bene, 

La tua sposa come vite feconda, 

Nell’intimità della tua casa. 

I tuoi figli come virgulti d’olivo, 

Intorno alla tua mensa la shalom 

 

Shalom…   Rit. 

 

F: Ti benedica il Signore da Sion 

Possa tu vedere la shalom di Gerusalemme. 

Si la possa tu vedere 

Per tutti i giorni della tua vita 

Si tu possa anche vedere 

I figli dei tuoi figli, la Shalom 

 

Shalom…   Rit. 

 

IL TUO AMORE GRIDERÒ_______________  
 

Io Signore esulto di gioia  

Perché sento la Tua forza in me 

Tu mi hai reso vincitore, grazie, o Dio, e lode a Te 

Sempre ascolti la mia voce grazie, o Dio e lode a Te 

Per la vita canterò, il Tuo amore griderò 

La Tua gioia mi hai donato grazie o Dio, e lode a Te! 

 

La mia fede sempre sia forte 

La paura allor scomparirà. 

Perché roccia sei per me Signor, 

Grazie o Dio e lode a Te 

Vinta è la tristezza in me Signor, 

Grazie o Dio e lode a Te.  

Per la vita canterò, il Tuo amore griderò 

La Tua gioia mi hai donato grazie o Dio, e lode a Te! 

 

O Signore quanto sei grande 

La Tua forza manifesterà. 

Io col canto e nella gioia, Dio ti riconoscerò 

Tu mio Padre creatore, sempre ti ringrazierò 

Per la vita canterò, il Tuo amore griderò. 

Alleluia, alleluia, allelu, alleluia. 
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PRECONIO PASQUALE__________________ 
 

Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste 

E un inno di gioia saluti 

Il trionfo del Signore risorto. 

Gioisca la terra inondata di nuova luce 

 

Lo splendore del Re ha vinto le tenebre, 

Le tenebre del mondo!  (2v) 

 

Si rallegri la madre Chiesa tutta splendente 

Della gioia del Suo Signore 

E in questa sala risuoni unanime 

L’acclamazione di un popolo in festa 

Il Signore sia con voi.   E con il tuo Spirito. 

In alto i nostri cuori.     Sono rivolti al Signore. 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 

È cosa buona e giusta. (2v) 

È veramente cosa buona e giusta 

Esprimere con il canto 

L’esultanza dello Spirito e inneggiare al Padre 

Onnipotente e al figlio Gesù Cristo Signore. 

Egli ha pagato per noi all’eterno Padre 

Il debito di Abramo 

E con il sangue sparso per amore 

Ha cancellato la condanna della colpa antica 

Questa è la Pasqua in cui è immolato l’agnello, 

Questa è la notte in cui ha liberato i nostri padri 

Dalla schiavitù d’Egitto; 

Questa è la notte 

In cui ha vinto le tenebre del peccato 

 

Questa è la notte 

In cui Cristo ha distrutto la morte 

E dagli inferi risorge vittorioso!  (2v) 

O mirabile condiscendenza della Tua grazia, 

O inestimabile tenerezza del Tuo amore! 

Per riscattare lo schiavo hai sacrificato il figlio! 

Senza il peccato di Adamo 

Cristo non ci avrebbe redenti! 

 

Felice colpa che meritò un così grande salvatore, 

felice colpa! (2v) 

 

O notte veramente beata 

Che hai conosciuto l’ora in cui Cristo è risorto! 

O notte veramente beata, 

Che spogliò gli egiziani per arricchire Israele! 

O notte che sconfigge il male lava le colpe! 

O notte veramente gloriosa 

Che ricongiunge l’uomo al suo Dio! 

 

Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte 

e dagli inferi risorge vittorioso! (2v) 

 

In questa notte accogli o Padre Santo 

Il sacrificio di lode 

Che la Chiesa ti offre per mano dei suoi ministri, 

Nella liturgia solenne del cero, 

Segno della nuova luce. 

Ti preghiamo o Signore che questo cero 

Offerto in onore del tuo nome risplenda di luce. 

Salga con te come profumo soave 

Si confonda con le stelle del cielo 

Lo trovi acceso la stella del mattino 

Quella stella che non conosce tramonto 

Cristo tuo figlio risuscitato dai morti 

Fa risplendere la sua luce serena! 

 

Amen, amen, amen!  (2v) 

 

COME UNA 

CERVA ASSETATA______________________ 
 

Come una cerva assetata anela i corsi d’acqua 

Così ti cerca Signore l’anima mia. 

 

La mia anima ha sete di Dio, il Dio vivente 

Quando potrò trovarmi di fronte a Lui? 

Oggi il mio pane sono le lacrime il giorno e la notte 

Sempre mi dicon di Te “Dov’è dunque il tuo Dio?” 

Rit. 

 

Ricordo i giorni felici in Tua compagnia 

Dio mia roccia mi hai forse dimenticato? 

Per quanti giorni dovrò camminare triste e insicuro,  

Sempre sentendomi dire “Dov’è dunque il tuo Dio?”  

 

Rit. 

 

Oggi il mio cuore è turbato quando ti penso,  

Tutti i tuoi vortici irrompono su di me 

Ma tu spera in Dio, anima mia, perché ti rattristi,  

Affidati a Lui loda ancora il tuo Salvatore!  Rit. 

 

PREGHIERA____________________________ 

 

Rimani in me riconoscerò la Tua fedeltà (2v) 

 

Davanti a Te, io mi accorgo che Signor 

Vivo la falsità, ti prego ascoltami: 

So che Tu lo puoi, porta la pace in me.        Rit. 

 

Tu accogli chi nella povertà Signor 

Cerca la verità, ti prego ascoltami:  

So che Tu lo puoi io voglio credere in Te. Rit. 

 

Il giorno che la fiducia in Te Signor 

Ancor più grande sarà, ti prego ascoltami:  

Sempre porterò la Tua Parola con me.              Rit. (2v) 
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CANTICO DI MOSÈ______________________ 
 

Cantiamo al Signor, cantiamo al Signor, 

Che si coprì di gloria, di gloria, di gloria. 

Precipitò nel mare cavallo e cavaliere 

 

Mia forza e mia canzone è il Signore 

Lui è la mia salvezza, il mio Dio 

Ed io lo esalterò. 

Precipitò nel mare cavallo e cavaliere 

Cavallo e cavaliere! 

 

Il Signore è un prode, Jahvè è il Suo nome, 

I carri del faraone l’esercito nemico 

Precipitò nel mare 

 

Precipitò nel mare cavallo e cavaliere 

Cavallo e cavaliere…    Rit. 

 

La Tua destra, o Signore gloriosa di potenza, 

La Tua destra, o Signore, distrusse il nemico, 

Distrusse il nemico. 

 

Precipitò nel mare cavallo e cavaliere 

Cavallo e cavaliere…    Rit. 

 

Il nemico aveva detto: “Inseguirò, raggiungerò 

E snuderò la spada la mia mano prenderà 

La mia mano spoglierà!”. 

 

Precipitò nel mare cavallo e cavaliere 

Cavallo e cavaliere…    Rit. 

 

Soffiasti col Tuo alito, il mare li coprì sprofondarono 

come il piombo 

Nelle acque profonde, nelle acque della morte. 

 

Precipitò nel mare cavallo e cavaliere 

Cavallo e cavaliere…    Rit. 

 

ACCLAMAZIONE 

PER L’ANNUNCIO PASQUALE___________ 
 

Esulti il coro degli angeli, esulti l’assemblea celeste  

Un inno di gloria saluti il trionfo del Signore 

risorto.  

 

... Per l’acclamazione del popolo in festa:  

… ha cancellato la condanna della colpa antica:  

… risorge vincitore dal sepolcro:  

… restituisce l’innocenza ai peccatori, la gioia agli 

afflitti:  

… frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova 

luce:  

… e vive e regna nei secoli dei secoli. Amen: 

 

 

IL CANTO DEL MARE___________________ 
 

Cantiamo al Signore, stupenda è la Sua vittoria.  

Signore è il Suo nome, alleluja! (2v) 

 

Voglio cantare in onore del Signore 

Perché ha trionfato, alleluja. 

Ha gettato in mare cavallo e cavaliere 

Mia forza e mio canto è il Signore. 

Il mio salvatore è il Dio di mio Padre 

Ed io lo voglio esaltare.    Rit. 

 

Dio è prode in guerra, si chiama il Signore.  

Travolse nel mare gli eserciti, 

I carri d’Egitto sommerse nel mar rosso, 

Abissi profondi li coprirono. 

La Tua destra Signore si è innalzata, 

La Tua potenza è terribile.    Rit. 

 

Si accumularon le acque al Tuo soffio 

S’alzarono le onde come un argine  

Si raggelaron gli abissi in fondo al mare 

Chi è come Te, Signore? 

Guidasti con forza il Tuo popolo redento 

E lo conducesti verso Sion.   Rit. 

 

SEI GIUNTO 

DA MOLTO LONTANO___________________ 
 

Se giunto da molto lontano 

Per ritrovare l’amico perduto. 

Sei giunto da molto lontano 

Ma poca gente in Te ha creduto 

Nel vento che porta una triste canzone, 

Un canto di morte e paura 

Ormai s’è infiltrata un’arcana emozione 

Speranza di ogni creatura.           

 

E quello che t’ha consegnato 

Tu l’hai chiamato col nome d’amico. 

Per quelli che t’hanno colpito 

Tu hai pregato estremo saluto.  

Infine sei morto come un malfattore 

Sei morto cambiando colore  

E sotto la croce tua madre piangeva 

Tua madre con te moriva.           

 

È corsa la voce che vivi, 

Che hai trovato l’amico perduto.  

È corsa la voce che vivi, 

E molta gente in te ha creduto.  

Ed ora cammini sul nostro sentiero 

Sei pane per noi profumato,  

Ed ora cammini non sei più straniero 

Con l’uomo che Tu hai salvato.        
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CRISTO È MORTO 

ED È RISORTO__________________________ 
 

Cristo è morto ed è risorto per ogni uomo nei secoli 

Alleluia, alleluia per ogni uomo nei secoli 

 

Cristo è morto ed è risorto per ogni uomo nei secoli 

Alleluia, alleluia per ogni uomo nei secoli 

 

Cristo è morto ed è risorto per ogni uomo nei secoli 

Alleluia, alleluia per ogni uomo nei secoli 

 

TI ESALTO, O DIO ______________________ 
 

Ti esalto, o Dio, che mi hai salvato 

Hai udito la mia preghiera 

Dal mio male mi hai liberato 

Quando l’anima si era perduta 

 

Hai cambiato la mia tristezza in danza, 

Hai cambiato le mie lacrime in canto,  

E dall’angoscia sono risalito 

Signore Dio ti rendo grazie per sempre 

Signore Dio ti rendo grazie per sempre. 

 

Cantate a Dio voi che lo amate 

Celebrate il suo nome Santo 

La sua ira dura un istante 

Ma la sua bontà tutta la vita.   Rit. 

 

Nei giorni lieti stavo saldo 

Non pensavo di poter vacillare 

Quando tu hai nascosto il tuo volto 

Ho tremato e mi sono smarrito.                  Rit. (2v) 

 

VENGO SIGNORE_______________________ 
 

Vengo Signore per fare la Tua volontà, 

Ed ho riposto ogni speranza in Te. 

 

Tu non gradisci sacrificio né vittima 

Ma mi hai aperto l’orecchio 

Hai ascoltato il grido del mio cuore, 

Allora ti ho detto vengo.    Rit. 

 

Perché ho sperato e confidato in Te 

Mi hai sottratto dall’inganno  

Hai posto sul mio labbro un canto nuovo 

Ed ora il mio cuore esulta.   Rit. 

 

Non ho nascosto in fondo al cuore il Tuo nome 

E il Tuo amore senza fine 

Nell’assemblea degli uomini ho annunciato 

Che Dio è la mia salvezza.   Rit. 

 

 

VENUTA L’ORA_________________________ 

 

Venuta l’ora di lasciare i suoi 

Sino alla fine i fratelli amò. 

Questo è il Mio corpo che è dato per voi 

Questo è il Mio sangue, vi salverà! 

 

Tu sei passato come il vento che va 

Tu nel silenzio abbandonato dai tuoi.  

Chi ti ha tradito è uno di noi, 

Chi ti ha colpito ben Tu lo sai. 

 

È troppo il sangue che ci opprime ormai,  

Son troppe lacrime che piangiamo ormai,  

C’è troppa gente che muore di fame, 

C’è troppa guerra, è qui tra noi. 

 

Tu sei la vita, sei la verità, 

Tu dai la pace all’umanità. 

Non ci lasciare, rimani con noi 

Non c’è salvezza se non in Te. 

 

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. 

E il loro cuore sia pieno di gioia 

La gioia vera viene da Te. 

 

Io sono in loro e Tu in me  

E siam perfetti nell’unità  

E il mondo creda che Tu mi hai mandato 

Li hai amati come ami me. 

 

ECCO L’ACQUA_________________________ 
  

Ecco l’acqua uscire dal tempio  

E dal fianco di Cristo Signore.  

E a quanti quest’acqua giungerà  

Porterà salvezza.  

Ed essi canteranno glorificando Te:  

Alleluia, allelu-u-ia. (2v) Alleluia, allelu-u-ia. 
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MIO DIO PERCHÈ 

MI HAI ABBANDONATO_________________ 
 

Mio Dio, mio Dio perché mi hai abbandonato. 

 

Lontano sono dal Tuo volto 

Le parole del mio grido. 

Signore io ti invoco nel giorno,  

Nella notte chiamo il Tuo nome.   Rit. 

 

In Te hanno confidato i nostri padri, 

Confidarono e li hai liberati 

A Te hanno gridato e furon salvi, 

Non tradisti la loro attesa.    Rit. 

 

Il mio cuore si è fatto come cera 

E dentro di me si strugge 

La mia anima si è inaridita 

Perché mi ha circondato il male.   Rit. 

 

Hanno forato le mie mani e i miei piedi, 

Posso contare tutte le mie ossa 

Le mie vesti spartiscono tra loro, 

La mia tunica tirano a sorte.            Rit. (2v) 

 

NON È QUI, È RISORTO__________________ 
 

Il primo giorno dopo il sabato di buon mattino, 

Le donne si recarono alla tomba portando con sè 

Gli aromi che avevano preparato. 

Ma esse trovarono la pietra rotolata via dal sepolcro, 

Entrate non trovaron più il corpo di Gesù. 

E mentre erano ancora incerte 

Ecco due uomini apparire 

In vesti sfolgoranti, vicino a loro. 

Essendosi le donne impaurite 

Il volto chinato a terra essi dissero loro: 

 “Perché cercate tra i morti colui che è vivo? 

Lui non è quì, Lui non è qui 

Lui non è qui, è risorto!!! 

 

Alleluja, Gesù Cristo è risorto! 

Alleluja, egli è il vivente 

 

Ricordate cosa vi disse in galilea 

Bisognava che lui fosse consegnato 

In mano ai peccatori e poi crocifisso 

Ma il terzo giorno, ma il terzo giorno 

Lui sarebbe risorto.    Rit. 

 

Le donne ricordando le sue parole 

Tornarono ad annunciare tutto questo 

Agli undici e agli altri, ma nessuno credette loro. 

Pietro tuttavia, corso al sepolcro,  

Vide solo le bende.              Rit. 

E Pietro tornò a casa pieno di stupore 

Per l’accaduto.                Rit 

CELEBRATE IL SIGNORE________________ 
 

Alleluja, alleluja, alleluia, alleluia! 

 

Celebrate il Signore perché è buono 

Il Suo amore è per sempre! 

Il Suo popolo dica: “È buono il Signore, 

Il Suo amore è per sempre!   Rit. 

 

Nell’angoscia ho gridato e mi ha liberato, 

Più non temo alcun male. 

È più giusto sperare nel nostro Signore 

Che affidarsi ai potenti.     Rit. 

 

Mia forza e mio canto è il Signore mio Dio, 

Mia salvezza e mia vita! 

La Sua destra si è alzata e ha compiuto prodigi: 

Non morrò ma vivrò.    Rit. 

 

Benedetto chi viene nel nome di Dio 

Sua vittoria e Sua luce. 

Ecco l’opera grande compiuta per noi 

Meraviglia ai nostri occhi.   Rit. 

 

L’UOMO DEI DOLORI___________________ 

 

Chi è costui immerso nel dolore, 

Nessuno ha ormai pietà di Lui. 

 

Il volto è sfigurato, non ha grazia né bellezza, 

Da tutti è disprezzato, da tutti. 

Portò i nostri affanni, sopportò il dolore, 

Noi l’abbiamo Ritenuto percosso da Dio  Rit. 

 

Fu trafitto per noi fu schiacciato per noi; 

Ha offerto la guancia a chi colpiva 

Eravamo smarriti come un gregge senza guida, 

Lui per noi fu colpito a morte, per noi.   Rit. 

 

Fu sepolto tra i malfattori, eppure era giusto;  

E Dio l’ha schiacciato nel dolore 

Perciò vedrà la luce e la gioia l’inonderà, 

Guiderà tutti i popoli alla vita di Dio.  Rit. 

 

C’ERI TU_______________________________ 
 

C’eri tu alla croce di Gesù? 

C’eri tu alla croce di Gesù? Oh   oh   oh  

Questo pensier fa si che io pianga, 

Pianga, pianga 

C’eri tu alla croce di Gesù? 

 

C’eri tu al sepolcro di Gesù? 

C’eri tu al sepolcro di Gesù? Oh oh oh 

Questo pensier fa si che io pianga, pianga, pianga 

C’eri tu al sepolcro di Gesù?  
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CRISTO È VIVO_________________________ 
                                                 
Scende la sera, c’è grande silenzio, 

Son tre lunghi giorni e non passano mai, 

Ma un raggio di luce aurora di pace 

Illumina il cielo laggiù 

Finestre socchiuse sul mondo che muore, 

Stanca è l’attesa ormai. 

La luce che nasce disperde la notte, 

Risveglia la vita in noi.  Alleluia. 

 

Nuovi orizzonti ricolmi di attesa 

Si aprono oggi davanti a noi, 

Una luce si dona, avvolge la terra, 

È un fuoco d’amore, è Gesù. 

Un seme di pace caduto nel cuore 

Esplode di felicità. 

È un fiume che avanza inonda la terra, 

Cantiamo: la vita è con noi. Alleluia. 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

 

Cantiamo, popoli, la nostra libertà. 

Nei cieli nuovi di una vera umanità. 

Che gioia grande, incontenibile speranza: 

Cristo è vivo, è vivo in mezzo a noi. 

 

Nel tempo che corre, tra noia e paura, 

Dilaga l’amore: il Signore è con noi. 

Corre l’annuncio sulle strade del mondo: 

È festa nella casa di Dio. 

Saremo uniti in ogni momento 

Nel cuore dell’umanità. 

Contro corrente annunciamo con gioia: 

L’amore risorge per noi. Alleluia. 

 

Al sole di Pasqua con canti di lode 

Tra il cielo e la terra: risorto è il Signor. 

La chiesa esulta, è un mondo di pace 

Alleluia, alleluia. 

 

Mistero nascosto tra morte e vita: 

Prodigio della libertà. 

L’amore si dona, speranza infinita, 

La gioia si libera in noi. Alleluia. 

Alleluia. Alleluia. Alleluia. 

 

Cantiamo, popoli, la nostra libertà. 

Nei cieli nuovi di una vera umanità. 

Che gioia grande, incontenibile speranza: 

Cristo è vivo, è vivo in mezzo a noi. 

Che gioia grande, incontenibile speranza: 

Cristo è vivo, è vivo in mezzo a noi.

ALLELUIA CRISTO È 

RISORTO VERAMENTE__________________  
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2v) 

 

Cristo ha inaugurato il Suo regno,  

Salvezza e vita sono con Lui.  

Rallegriamoci ed esultiamo con Lui:  

La morte è stata vinta la vita ora trionfa.                  Rit.  

 

L'Agnello ha redendo il Suo gregge,  

Riconciliando l'uomo con Dio.  

Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,  

Il Signore della vita era morto e ora trionfa.  

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
Cristo è risorto veramente, alleluia, alleluia. (2v)  

 

ESULTIAMO IN TE, GESÙ________________ 
  
F: Solo per amore sei venuto in mezzo a noi, 

Per salvare l’uomo sempre schiavo della morte, 

Hai vissuto come noi, hai parlato insieme a noi 

E la vita allora ha spalancato le sue porte. 

 

M: Con le Tue parole di speranza ci hai guariti, 

Con i Tuoi prodigi nella luce ci hai portati. 

Ora noi crediamo in Te, ora noi seguiamo Te, 

Come Tuoi fratelli per amore ci hai salvati. 

 

Noi esultiamo in Te, Gesù, con Te  

Questa vita si rinnova dentro noi. 

Ti sentiamo vivo qui, sei Tu,  

Sei risorto, sei presente in mezzo a noi. 

Gesù, sei qui con noi. 

 

F: Solo per amore hai parlato contro il male, 

Per salvare l’uomo dall’inganno del peccato, 

Hai lottato come noi, hai sofferto insieme a noi, 

Per un dono immenso qui nel mondo Tu sei nato.  

 

M: Con la Tua parola i nostri cuori hai illuminato 

E la Tua missione ti ha portato sulla croce, 

Ma la vita che è con Te è risorta insieme a Te 

E nei nostri cuori è sempre viva la Tua voce 

 

Noi esultiamo in Te, Gesù, con Te  

Questa vita si rinnova dentro noi. 

Ti sentiamo vivo qui, sei Tu,  

Sei risorto, sei presente in mezzo a noi. 

Esultiamo in Te, Gesù, con Te  

Questa vita si rinnova dentro noi. 

Ti sentiamo vivo qui, sei Tu,  

Sei risorto, sei presente in mezzo a noi. 

Gesù, sei qui con noi. 

Tu, Gesù, sei qui con noi. 
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UN GESTO GENTILE____________________ 
 

F: Un gesto gentile, una parola amica 

Per uno che muore ucciso senza colpa. 

M: Un pò di pietà per chi muore innocente  

Ucciso dall’odio di chi non vuol cambiare 

 

L’amore è segno della pace 

Della vita che salva noi. 

È Cristo l’uomo della pace 

Della vita che salva noi. 

 

F: Fra tanti nascosti in preda alla paura 

Soltanto una donna mostrò pietà per lui. 

M: Fra tanti che lui aveva un giorno amato 

Rimase una donna a dargli un po’ d’aiuto.    Rit. 

 

NON CERCATE TRA I MORTI____________ 
  
Grande è il Signore, maestoso in santità, 

Forte nella sua fedeltà. 

All’uomo che non ha pace mai 

Annunziamo che Gesù ha già vinto per Lui. 

 

Grande è il Signore, luce della verità, 

Forte contro ogni schiavitù. 

All’uomo che non ha libertà 

Annunziamo che Gesù è la forza in Lui. 

 

Non cercate tra i morti colui che è vivo. 

È risorto, non è qui il suo sepolcro ora è vuoto. 

Non cercate tra i morti colui che è vivo. 

Ricordate come parlò: il terzo giorno risorgerò. 

 

Grande è il Signore, fonte della carità, 

Cuore sempre colmo di bontà. 

All’uomo che speranza non ha 

Annunziamo che Gesù è già morto per Lui.  Rit. 

 

SFOLGORA 

IL SOLE DI PASQUA_____________________ 
 

Sfolgora il sole di Pasqua, risuona il cielo di canti, 

Esulta di gioia la terra: il Signore è risorto da morte. 

Dagli abissi del nulla Cristo Gesù, il Signore, 

Vittorioso ritorna con i santi padri di un tempo. 

 

Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! 

 

O Gesù, Re immortale, unisci alla Tua vittoria 

Anche noi, tuoi discepoli, 

Nel battesimo un giorno rinati. 

Irradia sulla Tua Chiesa, pegno d’amore e di pace, 

La luce della Tua Pasqua, la certezza d’averti fra noi. 

 

Rit. 

DITEMI È VERO ______________________ 
 

F: Ditemi è vero, veramente è accaduto  

Ditemi è vero, voi lo avete veduto  

Ditemi è vero, ciò che avete annunciato  

Ditemi è vero, voi che avete creduto. 

 

M: Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto  

Che le sue mani il cielo hanno toccato  

Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto  

E l’uomo dall’alto è rinato 

 

Ditemi è vero che Gesù è risorto  

Chi con Lui muore nasce a nuova vita  

Chi con Lui vive ama canta e cammina  

Sulla Sua strada niente è più come prima (2v) 

 

M: Ditemi è vero, che il cieco ci vede 

Ditemi è vero, che il sordo ora sente 

Ditemi è vero, che lo zoppo è guarito 

Ditemi è vero, che il muto grida di gioia 

 

F: Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto  

Che le sue mani il cielo hanno toccato  

Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto  

E l’uomo dall’alto è rinato.           Rit. (2v)  

 

SIGNORE  

IO TI CERCO____________________________ 
 

Signore io ti cerco quando è l’alba 

E quando il sole varca l’ultimo orizzonte. 

 

Nelle Tue mani affido l’anima mia 

 

Come un deserto, disseccato e riarso 

Per Te solo il mio cuore arde di sete.  Rit. 

 

Il Tuo amore vale più della vita  

Le mie labbra canteranno le Tue lodi.  Rit. 

 

Nella mia vita benedico il Tuo nome 

Come a un lauto convito Tu mi sazi.  Rit. 

 

Quando veglio nella quiete della notte 

Nel silenzio io ti parlo e ti ricordo.  Rit. 

 

Canto di gioia all’ombra delle Tue ali 

Perché Tu sei mio aiuto e mia salvezza.  Rit. 

 

La mia anima si stringe forte a Te, 

E la Tua destra mi sostiene nel cammino. Rit.   
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PADRE PERDONALI_____________________ 

 

Venivano condotti insieme con Lui, 

Anche due malfattori 

Per essere giustiziati; li crocifissero con Lui. 

Uno a destra l’altro a sinistra, e Gesù diceva: 

 

Padre perdonali 

Perché non sanno quello che fanno 

Padre perdonali, perdonali, 

Padre perdonali, perdonali. 

 

Sapendo che ogni cosa era ormai compiuta, 

Per adempiere le scritture Gesù disse: “Ho sete”. 

Posta una spugna in cima alla canna  

Gli davan da bere aceto. 

Posta una spugna in cima alla canna 

Gli davan da bere aceto.    Rit. 

 

Dopo aver bevuto l’aceto, Gesù disse: 

“Tutto è compiuto!” 

Chinato il capo trasmise lo Spirito, 

Trasmise il Suo Spirito. 

Chinato il capo trasmise lo Spirito, 

Trasmise il Suo Spirito.    Rit. 

 

TU SALVI L’UOMO______________________ 
 

Sulla terra non c’è pace nella vita non c’è amore. 

Sulla strada c’è dolore: 

Non c’è nessuno che salvi l’umanità! 

La speranza non è più, l’orizzonte non brilla più. 

Il futuro che ci darà? 

Non c’è nessuno che salvi l’umanità! 

 

Ora sei qui in mezzo a noi, come noi, Dio di noi. 

Canta la gioia in noi perché Tu salvi l’uomo Signore 

Gesù.  (Alleluia, alleluia, alleluia.) 

 

Tu salvi l’uomo Signore Gesù. 

Tu salvi l’uomo Signore Gesù, Gesù 

    

CRISTO VIVE 

IN MEZZO A NOI________________________ 
 

Cristo vive in mezzo a noi, alleluia alleluia 

Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi alleluia 

 

Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita 

Camminando insieme a Te, 

Vivremo in Te per sempre   Rit 

 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore 

Nella gioia dinanzi a Te, cantando la Tua gloria  Rit. 

 

Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo 

Testimoni di carità figli di Dio nel mondo Rit.      

VOGLIO CANTARE 

AL SIGNORE____________________________ 
 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui 

Voglio cantare per sempre al Signor 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui 

Voglio cantare per sempre al Signor 

 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare 

Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare 

Chi è come te, lassù nei cieli o Signor 

Chi è come te lassù maestoso in santità   Rit. 

 

La destra del Signore ha annientato il nemico 

Le sue schiere ha riversato in fondo al mare 

Sull’asciutto tutto il tuo popolo passò 

Con timpani e con danze al Signore si inneggiò  Rit. 

 

Con la tua potenza Israele hai salvato 

Per la tua promessa una terra gli hai dato 

Per i tuoi prodigi al Signore canterò 

Con un canto nuovo il suo nome esalterò         Rit. 

 

IO CREDO RISORGERÒ__________________ 
 

Io credo risorgerò 

Questo mio corpo vedrà il salvatore. 

 

Prima che io nascessi o Dio tu mi conosci: 

Ricordati Signore che l’uomo è come l’erba 

Come il fiore del campo.   Rit. 

 

Ora è nelle Tue mani  

Quest’anima mia che mi hai data: 

Accoglila Signore, da sempre Tu l’hai amata 

È preziosa ai tuoi occhi.    Rit. 

 

Padre che mi hai formato a immagine del Tuo volto: 

conservo in me Signore il segno della Tua gloria che 

risplende in eterno.    Rit. 

 

Cristo mio redentore, risorto nella luce:  

Io spero in Te Signore, hai vinto e mi hai liberato  

Dalle tenebre eterne.    Rit. 

 

Spirito della vita che abiti nel mio cuore:  

Rimani in me, Signore rimani oltre la morte 

Per i secoli eterni.       Rit. 
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COME SONO BELLI SUI MONTI__________ 
 

Svegliati, svegliati 

Rivestiti della tua magnificenza, o Sion, 

Indossa le vesti più belle Gerusalemme, 

O città santa, 

Perché mai più entrerà in te il non circonciso 

Né l’impuro. 

Scuotiti la polvere, alzati Gerusalemme, 

O città schiava 

Sciogliti dal collo i legami schiava, figlia di Sion: 

Senza prezzo sei stata venduta 

Senza denaro sarai riscattata 

 

Come sono belli sui monti 

I piedi di chi annuncia la pace, 

Di chi annuncia la salvezza 

E dice a Sion: “Regna il tuo Dio!”.   (2v) 

 

Senti? Le tue sentinelle alzano la voce 

Insieme gridano di gioia 

Perché vedono coi loro occhi 

Il Ritorno del Signore in Sion. 

Prorompete in canti di gioia rovine di Gerusalemme 

Perché il Signore ha consolato il suo popolo, 

Ha riscattato Gerusalemme      Rit. 

 

Fuori fuori, uscite di là 

Non toccate niente di impuro. 

Voi non dovrete più uscire in fretta 

O andarvene come uno che fugge. 

Davanti a voi camminerà il Signore 

Il vostro Dio    vi proteggerà, 

Tutti i confini della terra 

Vedranno la salvezza del nostro Dio  Rit. 

 

TI RENDANO GRAZIE I POPOLI____ 
 

Ti rendano grazie i popoli, o Dio 

Ti rendano grazie i popoli tutti. 

Ti rendano grazie i popoli, o Dio 

Sino ai confini del mondo. 

 

Volgiti ancora, Signore  

Rendi splendente su noi il Tuo volto! 

Tutte le genti conoscano le Tue vie 

Salvezza a tutte le nazioni.   Rit. 

 

Esultino tutte le genti! 

Nella giustizia Tu giudichi il mondo  

Con rettitudine guidi i popoli, 

Conduci al bene tutti gli uomini.   Rit. 

 

La terra ha dato il suo frutto 

Ci ha benedetti il nostro Dio! 

Egli ci sia propizio e lo temano 

Tutti i confini della terra.   Rit. 

MIA FORZA E MIO CANTO_______________ 
 

Mia forza e mio canto è il Signore,  

D’Israele in eterno è il salvatore. 

 

Voglio cantare in onore del Signore,  

Perché Lui è il mio salvatore 

È il mio Dio lo voglio lodare, 

È il Dio di mio padre lo voglio esaltare.   Rit. 

 

Il Suo nome è il Signore,  

La Sua destra è ricolma di potenza 

La Sua destra annienta il nemico,  

E lo schiaccia con vittoria infinita.     Rit. 

 

Il faraone in cuor suo diceva:  

“Li seguirò e li raggiungerò!”  

Ma col Tuo soffio alzasti le acque, 

Perché il Tuo popolo attraversasse il mare.    Rit. 

 

Soffiasti ancora e il mare,  

Ricoprì il faraone il suo potere 

Cavalli e carri e tutti i cavalieri, 

Furon sommersi nel profondo del mare.  Rit. 

 

Chi è come Te, o Signore?  

Chi è come Te fra gli dei?  

Sei maestoso, Signore e Santo, 

Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi.  Rit. 

 

Hai guidato il Tuo popolo nel deserto,  

Il popolo che hai riscattato  

Lo conducesti con forza, o Signore, 

E con amore alla Tua santa dimora.  Rit. 

 

Hanno udito i popoli e tremano,  

Per la forza del Tuo braccio Signore. 

Tutti restano immobili come pietra, 

Al passaggio del Tuo popolo Signore.    Rit. 

 

Lo conducesti per poi trapiantarlo,  

Sul monte Santo della Tua eredità  

Luogo che Tu hai preparato,  

Tuo trono in eterno e per sempre.   Rit.  

 

LA MARCIA È DURA_____________________ 
 

La marcia è dura, forte il sol, lento il camminar. 

Mosè il capo d’Israel, lo va a liberar. 

 

Ascolta, Padre, il grido del Tuo popolo, 

Ascolta, Padre, manda il Salvator. 

 

Il popolo anela vita e pace vuol risuscitar. 

Mosè il capo d’Israel, lo va a liberar.                Rit. 
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EMMANUEL____________________________ 
 

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia 

E lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria 

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 

 

Dalla città di chi ha versato il sangue per amore 

Ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire, 

Seguendo Cristo insieme a Pietro 

Rinasce in noi la fede 

Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Rit. 

 

Un grande dono che Dio di ha fatto 

È Cristo il Suo figlio, 

L’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 

È vero uomo è vero Dio, è il pane della vita 

Che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. Rit. 

 

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  Rit. 

 

Noi debitori del passato di secoli di storia 

Di vite date per amore di santi che han creduto, 

Di uomini che ad alta quota insegnano a volare 

Di chi la storia sa cambiare come Gesù.  Rit 

 

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.  Rit. 

 

SI COMBATTE A GERICO________________ 
 

Si combatte a Gerico, Gerico, Gerico; 

Si combatte a Gerico con le armi del Signor. (2v) 

 

Al mondo tanti furon re ma non come Giosuè, 

Che le alte mura di Gerico senz’armi ha fatto crollar. 

Rit. 

 

Con un segnale di Giosuè a tutti i suonator  

Le alte mura di Gerico le trombe han fatto crollar. Rit. 

SIMBOLUM 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 suoi 

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. 

 

VOGLIO ESALTARE_____________________ 
 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro, 

È Lui la mia libertà. 

Ecco il mattino gioia di salvezza 

Un canto sta nascendo in noi. 

 

Vieni, o Signore, luce del cammino, 

Fuoco che nel cuore accende il sì! 

Lieto il tuo passaggio 

Ritmi la speranza, Padre della verità! 

 

Voglio esaltare il nome del Dio nostro, 

Grande nella fedeltà. 

Egli mi ha posto sull’alto Suo monte 

Roccia che non crolla mai.       Rit. 

 

Voglio esaltare il dono crocifisso 

Di Cristo il Dio con noi; 

Perché della morte Lui si prende gioco, 

Figlio che ci attira a sè.           Rit.  
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SU ALI D’AQUILA_______________________ 
 

Tu che abiti al riparo del Signore 

E che dimori alla sua ombra, 

Dì al Signore mio rifugio 

Mia roccia in cui confido. 

 

T: E ti rialzerà, ti solleverà  

Su ali d’aquila ti reggerà 

Sulla brezza dell’alba, ti farà brillar 

Come il sole così nelle Sue mani vivrai. 

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

E dalla carestia che distrugge, 

Poi ti coprirà con le Sue ali 

E rifugio troverai.    Rit. 

 

Non devi temere i terrori della notte 

Né freccia che vola di giorno, 

Mille cadranno al tuo fianco 

Ma nulla ti colpirà.    Rit. 

 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando, 

Di preservarti in tutte le tue vie, 

Ti porteranno sulle loro mani 

Contro la pietra non inciamperai.  Rit. 

 

T: 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. 

 

FAMMI CRESCERE______________________ 
 

Tu Padre buono un giorno la vita m’hai donato 

E con amore immenso m’hai fatto figlio Tuo. 

Nel mondo che hai creato, il Tuo nome loderò 

Per sempre la Tua legge, nel cuore porterò. 

 

Fammi crescere vicino a Te 

Non permettere che mi allontani 

Cosa farei senza di Te, 

Rimani sempre qui dentro di me 

 

Gesù che per amore, nel mondo sei venuto, 

Con tanta tenerezza del Padre ci hai parlato. 

Del corpo e sangue Tuo, ci hai fatto il grande dono 

Accetta il nostro grazie, rimani sempre in noi. 

 

Rit. 

Rimani sempre qui, rimani dentro me, 

 

Rit. 

 

Rimani sempre qui, rimani dentro me, 

Rimani sempre qui dentro di me! 

LA VERA GIOIA_________________________ 
 

La vera gioia nasce nella pace, 

La vera gioia non consuma il cuore. 

È come fuoco con il suo calore 

E dona vita quando il cuore muore 

La vera gioia costruisce il mondo 

E porta luce nell’oscurità. 

 

La vera gioia nasce dalla luce, 

Che splende viva in un cuore puro 

La verità sostiene la sua fiamma 

Perciò non teme ombra né menzogna, 

La vera gioia libera il tuo cuore 

Ti rende canto nella libertà. 

 

La vera gioia vola sopra il mondo 

Ed il peccato non potrà fermarla 

Le sue ali splendono di grazia 

Dono di Cristo e della sua salvezza 

E tutti unisce come in un abbraccio 

E tutti ama nella carità, 

E tutti unisce come in un abbraccio 

E tutti ama nella carità. 

 

SILENZIO    _________ 
 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi, solo Dio basta. 

 

Affidati al Signore con tutto il cuore tuo 

Non appoggiarti sulla tua intelligenza, 

In tutte le tue vie invocaLo 

Ed Egli appianerà i tuoi sentieri. 

In tutte le tue vie invocaLo,  

Ed Egli appianerà i tuoi sentieri.   Rit.  

 

SOLLEVO GLI OCCHI___________________ 
 

Sollevo gli occhi miei verso i monti 

Donde verrà per me un aiuto? 

Solo il Signore è la salvezza, 

Lui che ha fatto cielo e terra. 

 

Non lascerà che vacilli il tuo piede 

Non ti abbandona, il tuo custode. 

Non si allontana chi guida Israele 

Il Signore è alla tua destra. 

 

Ti salverà il Signore dal male 

È come ombra che ti copre. 

È Lui che veglia sulla tua vita 

Ogni attimo e in eterno 
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APRI GLI OCCHI________________________ 
 

Anche se ti scopri nell’oscurità 

Non aver paura della verità 

Ma continua a cercare sempre intorno a te 

Troverai risposta ai tuoi perché. 

 

No, non puoi buttare via la vita tua 

Tu non puoi lasciarti vivere così; 

Tira fuori tutta quella forza che c’è in te 

Ed il resto poi verrà da sè.  

 

Apri gli occhi, guarda intorno a te 

Oggi il mondo nasce insieme a te. 

La tua storia ricomincia qui 

Basta solo che tu dica, che tu dica si.    

 

E poi la tua vita ma che senso ha 

Se non cerchi amore e felicità? 

Con le tue ali puoi volare un po’ più su 

Dove non colpiranno più. 

 

C’è qualcuno che ti sta aspettando già 

Se ti lasci andare Lui ti prenderà 

Perché Lui è l’Amore e non ti lascia mai 

Se tu ti abbandoni a Lui vedrai.                       Rit. (2v) 

 

DONA DONA____________________________ 
        

Se vuoi viver la pace, se vuoi aver spazi di libertà, 

Cerca senza stancarti e vivi in giustizia e verità. 

 

Se vi amerete Dio rimane in voi 

Ed il Suo amore sarà perfetto in voi. 

Dona, dona, dona, dona, dona pace e libertà. 

Dona, dona, dona, dona, e vivremo in unità. 

 

Se vuoi essere giusto, se vuoi annunciare la verità, 

Guarda a Dio con fiducia e credi 

Nell’amore che nasce in te.      

 

Rit.  

Dona, dona, dona, dona, dona pace e libertà. 

Dona, dona, dona, dona, e vivremo in unità. 

 

Ora che conosciamo il Padre  

Attendiamo che anche per voi 

Valga più delle cose al mondo 

La speranza che abbiamo in Lui. 

 

Io ti seguirò con la forza che mi dai, 

Io ti parlerò perché sarai con me. 

Dona, dona, dona, dona, dona pace e libertà 

Dona, dona, dona, dona e vivremo in unità 

IL SIGNORE DELLA STORIA_____________ 
 

S: Perché tumultano le nazioni? 

Ma perché progettano invano? 

Perché perché i re scendono in campo 

E i potenti complottano insieme? 

T: Marciamo marciamo contro Jahvè 

Marciamo contro il suo unto 

Spezziamo le loro catene 

Rifiutiamo la loro regalità 

 

S: Ma chi siede nei cieli se ne ride 

Adonai si fa beffa di loro 

Ecco ora Jahvè parla loro 

Ed essi sono già sgomenti 

 

T: Io ho stabilito il mio re 

Sul monte Santo, sul monte Sion! 

M: Chi è questo re della gloria? 

Chi è questo re della gloria? 

Chi è questo re della gloria? 

 

F: Gesù Cristo è il re della gloria 

Gesù Cristo è il re della gloria 

 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia 

Gesù Cristo è il Signore della storia 

Gesù Cristo è il Signore della storia 

 

S: Ecco il decreto di Jahvè che mi disse: 

 “Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato 

Ora chiedimi ed io ti darò 

Tutti i popoli in eredità 

E la terra in possesso 

E tu con forza ne spezzerai il potere” 

 

Alleluia, alleluia, alleluia… 

 

S: O re, aprite dunque i vostri occhi 

E voi, o capi della terra, lasciatevi istruire 

Servite il Signore con timore 

Esultate con chi aspetta il suo amore: 

Beato quell’uomo che in lui cerca rifugio! 

 

Alleluia, alleluia, alleluia… 

 

Amen, amen, amen! 
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SONO ALLA TUA 

PORTA E BUSSO ______________ _______ 

 

M: Sono alla tua porta e busso 

F: Se tu mi aprirai entrerò da te (2v) 

Io ti darò la vita che nessuno 

Ti darò la vita che nessuno, 

Nessun’altro può donarti al mondo 

 

Ora tendi l’orecchio e ascolta 

Ora tendi l’orecchio e ascolta 

Delicato è il suono, 

Delicato è il suono dei Miei passi 

 

Non arrivo gridando al vento 

Non arrivo gridando al vento 

Parlo piano al cuore 

Parlo piano al cuore come brezza  Rit. 

 

Apri gli occhi e tu guarda in fondo 

Apri gli occhi e tu guarda in fondo 

Al di là dei falsi lampi, al di là dell’apparenza. 

 

Non sono io che t’abbaglio e acceco 

Non sono io che t’abbaglio e acceco 

Sono qui nell’ombra 

Sono qui nell’ombra che ti guardo  Rit. 

 

Tu spalanca le braccia e vieni 

Tu spalanca le braccia e vieni 

Io non sono solo, io non sono solo io ti porto. 

Io non ho da darti cose io non ho da darti cose 

Ti darò la gioia ti darò la gioia di donare. 

 

M: Sono alla tua porta e busso. (2v)  Rit. 

 

M: Sono alla tua porta e busso 

F: Se tu mi aprirai entrerò da te. 

M: Sono alla tua porta e busso 

F: Se tu mi aprirai entrerò da te. 

M: Sono alla tua porta e busso 

 

TUTTO VIENE 

DA TE SIGNORE        ___________________ 
 

Tutto viene da te Signore tutto esiste grazie a Te, 

E tutto tende verso di Te. 

A Te sale, o Dio, il nostro inno di lode, per sempre! 

 

Amen (amen), amen (amen) 

Amen (amen), amen. 

 

Solo Tu Signore, solo Tu sei la vita 

Solo Tu il nostro Dio. 

Prendi possesso della nostra vita per sempre.   Rit. 

VIENI SPOSO___________________________ 
                              

Vieni sposo incontro alla sposa, 

Vieni Cristo nella tua chiesa. 

Vieni alleanza di Dio col suo popolo. 

 

Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo 

Sulle tue labbra la grazia si effonde 

Perché il Signore ti ha benedetto, 

Forte, a cui si inchinano i popoli.  Rit. 

 

È stabilito il tuo trono nei secoli, 

Dominio giusto è il tuo scettro regale. 

Tu ami il vero e rifugi il male 

Perciò ti ha scelto il Signore tuo Dio.  Rit.  

  

Tendi l’orecchio e ascolta, o figlia: 

Tu lascerai la tua gente e la tua casa. 

Il re si incanti della tua bellezza! 

È il tuo Signore, affidati a lui.   Rit. 

 

E regneranno i tuoi figli sulla terra, 

Sulla terra dei padri e in ogni luogo. 

Sarà per sempre ricordato il tuo nome, 

Ti loderanno i popoli in eterno.   Rit 

 

RESTA QUI CON NOI____________________ 
 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 

E s’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 d’ogni cuore, alle porte dell’amore vero 

Come una fiamma che dove passa brucia 

Così il tuo amore tutto il mondo invaderà.  Rit 

 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera 

Come una terra che nell’arsura 

Chiede acqua ad un cielo senza nuvole 

Ma che sempre le può dare vita; 

Con te saremo sorgente d’acqua pura 

Con te fra noi il deserto fiorirà       Rit (3v) 
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ARDERANNO 

SEMPRE I NOSTRI CUORI________________ 
 

Quando scende su di noi la sera e scopri che 

Nel cuore resta nostalgia 

Di un giorno che non avrà tramonto 

Ed avrà il colore della sua pace. 

 

Quando scende su di noi il buio e senti che 

Nel cuore manca l’allegria 

Del tempo che non avrà mai fine 

Ed allora cercherai parole nuove… 

 

E all’improvviso la strada si illumina 

E scopri che non sei più solo 

Sarà il Signore risorto a tracciare il cammino 

E a ridare la vita. 

 

Arderanno sempre i nostri cuori 

Se la Tua parola in noi dimorerà 

Spezza Tu Signore questo pane 

Porteremo al mondo la Tua verità 

 

Quando all’alba sentirai la Sua voce capirai 

Che non potrà fermarsi mai 

L’annuncio che non avrà confini 

Che riporterà nel mondo la speranza… 

 

Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo 

È presente tra gli uomini 

È Lui la vita del mondo 

Il pane che nutre la Chiesa in cammino.  Rit 

 

TI RINGRAZIO__________________________ 
 

Ti ringrazio, o mio Signore 

Non ho più paura perché 

Con la Tua mano nella mano degli amici miei, 

Cammino tra la gente della mia città 

E non mi sento più solo non sento la stanchezza 

Guardo dritto avanti a me 

Perché sulla mia strada ci sei Tu 

 

Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi,  

E siate per sempre miei amici 

E quello che farete al più piccolo tra voi 

Credete lo avrete fatto a me.                      Rit. 

 

Se amate veramente perdonatevi fra voi 

Nel cuore di ognuno ci sia pace 

Il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 

Con gioia a voi perdonerà   Rit. 

 

Sarete Miei amici se vi amate tra 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.   Rit. 

SOLO AMORE ______________________ 
. 

E l’amore nasce già, è bastato non fermarsi 

Grazie a te amico mio, non mi hai negato Dio. 

Tanta gente capirà un po’ più di questa vita 

Se insieme arriveremo a sorridere lassù 

 

E la pace regnerà tutto il mondo sarà in festa 

Piangerai per la violenza 

Dell’antica tua incoscienza. 

 

E i bambini giocheranno non sarà più come quando 

L’uomo si credeva grande 

Distruggendo il mondo suo 

 

Prenderemo la rincorsa dall’arcobaleno al sole 

Niente ci dividerà, 

Solo amore, solo amore sarà 

 

MIO SIGNORE _____ ________________ 
 

Mio Signore ricordati di me 

Mio Signore ricordati di me 

Mio Signore ricordati di me 

Non lasciarmi solo quaggiù 

 

Mio Signore sei qui rimani in me 

Mio Signore sei qui rimani in me 

Mio Signore sei qui rimani in me 

La mia gioia vera sei Tu 

 

Vieni Signore a vivere con me 

Vieni Signore a vivere con me 

Vieni Signore a vivere con me 

Ch’io mi senta vivo per Te 

 

NON TORNARE INDIETRO_______________ 
 

E non strappare una pezza da un vestito nuovo 

Per aggiustare uno strappo su di un vestito vecchio. 

Tu perderai il vestito e con la pezza nuova 

Non aggiusterai quello vecchio. (2v) 

 

Il vino nuovo lo si mette in otri nuovi 

Ma non mettere vino nuovo in otri vecchi. 

Si romperanno gli otri, si spanderà il tuo vino, 

Tu perderai il tuo vino ed anche gli otri. (2v) 

 

Se tu hai scelto di seguire Gesù Cristo 

Navigando con Lui verso l’altra riva 

Non tornare indietro, non tornare indietro 

Riducendo Gesù alla tua vita!  

Non tornare indietro, non tornare indietro, 

Ma con fede rinnova la tua vita! (2v)  
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TUTTO IL MIO AMORE _______________ 
 

Ecco io ti cerco ancora e nel deserto ti condurrò 

Là parlerò al tuo cuore e tutto il mio amore ti darò 

Ecco, tu saprai il mio nome e sarai sempre con me 

Niente più ti allontanerà dalla mia fedeltà. 

 

Io ti seguirò Signore Dio dove Tu vorrai io sarò 

A Te canterò ogni mia canzone 

Perché tutto hai dato a me.  (2v) 

 

Ecco, cambierò il mio cuore 

Con un cuore grande e nuovo 

E tornerai a cantare canzoni di libertà. 

Ecco, tu sarai con me nella giustizia e nella verità 

Mi chiamerai “Mio Signore” ogni paura svanirà  

 

Rit. (2v)  

 

LA MIA ANIMA ESULTA_________________ 
 

L’anima mia magnifica il Signore  

E il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore,  

Perché ha guardato l’umile Sua ancella;  

D’ora in poi l’umanità mi chiamerà beata.  

Grandi cose, grandi cose ha fatto in me  

L’Onnipotente e Santo è il nome Suo.  

La misericordia Sua s’estenderà  

Su tutti quelli che lo temono.  

 

L’anima esulta in Dio.  
La mia anima esulta in Dio (2v)  

 

L’anima mia magnifica il Signore 

E il mio Spirito esulta in Dio, mio Salvatore,  

Perché ha guardato l’umile Sua ancella;  

D’ora in poi l’umanità mi chiamerà beata.  Rit. 

 

Ha disteso onnipotente il braccio suo  

Disperdendo le ambizioni dei superbi, lui.  

Giù dai troni ha rovesciato i grandi e  

Ha posto in alto invece gli umili.   Rit. 

 

L’anima mia magnifica il Signore 

E il mio Spirito esulta in Dio, mio salvatore,  

Perché ha guardato l’umile sua ancella;  

D’ora in poi l’umanità mi chiamerà beata.  

 

Ha versato beni sopra chi non ha  

E i ricchi li ha mandati a mani vuote via.  

Ha soccorso il suo popolo perché  

Lui è fedele nell’amore suo.    Rit. 

PANE DEL CIELO_______________________ 
 

Pane del cielo, sei Tu, Gesù, 

Via d’amore: Tu ci fai come Te. 

 

No, non è rimasta sola la terra: 

Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te; 

Pane di vita, 

Ed infiammare col Tuo amore tutta l’umanità. Rit. 

 

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.   Rit. 

 

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.    Rit. 

 

SULLA TUA PAROLA____________________ 
 

È bello star con Te, e non lasciarti mai, 

Signore resta qui, consola i nostri cuori 

E parlaci d’amore. 

Tra mille voci che 

Affollano i pensieri 

La voce Tua è per noi un suono dolce, 

Ma più forte d’ogni voce. 

 

Io sulla Tua parola, Signore, le reti getterò 

E non temerò perché ho fiducia in Te, 

Parola viva che mi dona nuova vita. 

 

La Tua parola in me è salvezza, 

È lampada ai miei passi e mi guiderà 

Per strade nuove che non vedo intorno a me, 

Ma io confido in Te, Signor, parola viva sei. 

 

F: È bello star con Te, M: Per sempre, 

F: E non lasciarti mai, M: Signore 

Signore resta qui, consola i nostri cuori 

E parlaci d’amore. 

F: Tra mille voci che, M: Nel mondo, 

F: Affollano i pensieri M: Signore 

La voce Tua è per noi un suono dolce, 

Ma più forte d’ogni voce, Signor.  Rit. 
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VERRANNO GIORNI_____________________ 
 

M: Ed ecco verranno dei giorni dice il Signore: 

Nei quali con Giuda e Israele, 

Io concluderò un’alleanza nuova. 

Non sarà come quella conclusa con i vostri padri, 

Quando li trassi fuori dall’Egitto, 

Un’alleanza che essi violarono 

Benché Io fossi loro Signore. 

 

Ora questa tra noi sarà, ora questa tra noi sarà 

Un’alleanza nuova, un’alleanza nuova, 

Un’allenza nuova. 

(M-F): Porrò la Mia legge nel loro animo, 

La scriverò sul loro cuore 

(M-F): Ed io sarò il loro Dio, 

Ed essi saranno il popolo mio 

 

F: Non dovranno mai più istruirsi l’un l’altro, 

Dicendo: “Riconoscete il Signore!”;  

Perché tutti, allora, mi conosceranno 

Dal più piccolo al più grande, 

Perché Io perdonerò la loro iniquità, 

E più ricorderò il loro peccato.      Rit. 

 

SIGNORE TU MI SCRUTI ________________  
 

Sempre dei pensieri miei 

Tu conosci la stoltezza e la bontà 

Forte sento dentro me 

La sapiente Tua presenza o Signor 

Quando cammino, quando riposo 

Ogni cosa scruti nel mio cuor 

Ti lodo perché sai tutto di me.  

 

Dove io potrò fuggir 

Sono note tutte le mie vie a Te. 

Quanto grandi gli occhi Tuoi, 

Per vedere anche quello che non so. 

Tutto intorno a Te, tutto intorno a Te 

Prende luce dalla verità. 

Ti lodo perché sai tutto di me. 

 

Parla nel profondo a me 

So che Tu conosci bene i giorni miei, 

Guida la mia vita e amerò sempre di più la verità. 

Tutto era scelto già, tutto conosci Tu 

Della vita che mi aspetterà. 

Ti lodo perché sai tutto di me. 

 

Tutto era scelto già, tutto conosci Tu 

Della vita che mi aspetterà. 

Ti lodo perché sai tutto di me.

TE 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”, 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. 

 

Rit.  1 strofa 

 

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… 

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 sole dentro di te 

Una scia di luce lascerai,   

Una scia di luce lascerai! 
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CERCO LA TUA VOCE___________________ 
  

Dove sei, perché non rispondi? 

Vieni qui, dove ti nascondi? 

Ho bisogno della Tua presenza: 

È l'anima che cerca Te. 

Spirito, che dai vita al mondo, 

Cuore che, batte nel profondo. 

Lava via le macchie della terra 

E coprila di libertà. 

 

Soffia vento che hai la forza di cambiare, 

Fuori e dentro me, questo mondo 

Che ora gira, che ora gira attorno a Te. 

Soffia proprio qui fra le case, 

Nelle strade della mia città. 

Tu ci spingi verso un punto che 

Rappresenta il senso del tempo, il tempo dell'unità. 

 

Rialzami e cura le ferite, 

Riempimi queste mani vuote. 

Sono così spesso senza meta 

E senza Te cosa farei? 

 

Spirito, oceano di luce, 

Parlami, cerco la Tua voce; 

Traccia a fili d'oro la mia storia 

E intessila di eternità                               

 

Rit (2v) 

 

BENEDICI IL SIGNORE__________________ 
 

Benedici il Signore anima mia, 

Quant’è in me benedica il Suo nome, 

Non dimenticherò tutti i Suoi benefici, 

Benedici il Signore anima mia. 

 

Lui perdona tutte le tue colpe, 

E ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia 

E ti sazia di beni nella tua giovinezza. Rit. 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

Con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le Sue vie, ad Israele 

Le Sue grandi opere.     Rit. 

 

Il Signore è buono e pietoso, 

Lento all’ira e grande nell’amor. 

Non conserva in eterno il Suo sdegno e la Sua ira 

Verso i nostri peccati.    Rit. 

 

Come dista oriente da occidente, 

Allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, 

Come l’erba i nostri giorni.   Rit.

È BELLO LODARTI______________________ 
 

È bello cantare il Tuo Amore, 

È bello lodare il Tuo nome. 

È bello cantare il Tuo Amore, 

È bello lodarti, Signore, 

È bello cantare a Te! (2v) 

 

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 ...           Rit. (1v) 

 

Tu che conti tutte le stelle 

E le chiami una ad una per nome, 

Da mille sentieri ci hai radunati qui, 

Ci hai chiamati figli Tuoi, allora ...          Rit. (2v) 

 

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.   Rit. 

 

Tu, speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita, 

E rinnovi per noi la promessa del mondo futuro    Rit. 

 

Tu, amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli 

E rivivi con noi l'avventura di un nuovo cammino. Rit. 

 

Tu, salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa 

E ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore. Rit. 

 

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. Rit.  
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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 

E sarai luce per gli uomini 

E sarai sale della terra 

E nel mondo deserto aprirai una strada nuova 

E per questa strada va, 

Va e non voltarti indietro, va. 

E non voltarti indietro. 

 

ANDATE PER LE STRADE________________ 
 

Andate per le strade in tutto il mondo 

Chiamate i Miei amici per far festa: 

C'è un posto per ciascuno alla Mia mensa. 

 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

Dicendo: "È vicino il regno dei cieli". 

Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 

Rendete la vita a chi l'ha perduta.  Rit. 

 

Vi è stato donato un amore gratuito: 

Ugualmente donate con gioia e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento 

Perché l'operaio ha diritto al suo cibo.  Rit. 

 

ABBRACCIAMI ______________________ 
 

M: Gesù parola viva e vera  

Sorgente che disseta e cura ogni ferita  

F: Ferma su di me i tuoi occhi  

La Tua mano stendi e donami la vita  

 

Abbracciami Dio dell’eternità  

Rifugio dell’anima grazia che opera  

Riscaldami fuoco che libera  

Manda il Tuo Spirito Maranathà Gesù  

 

M: Gesù asciuga il nostro pianto  

Leone vincitore della tribù di giuda  

Vieni nella Tua potenza questo cuore sciogli  

Con ogni sua paura    Rit. 

 

Per sempre io canterò la Tua immensa fedeltà  

Il Tuo Spirito in me in eterno ti loderà. (2v) Rit. 

QUANDO BUSSERÒ______________________ 
  

Quando busserò alla Tua porta 

Avrò fatto tanta strada, 

Avrò piedi stanchi e nudi, 

Avrò mani bianche e pure, 

Avrò fatto tanta strada, 

Avrò piedi stanchi e nudi, 

Avrò mani bianche e pure, o mio Signore! 

 

Quando busserò alla Tua porta  

Avrò frutti da portare, 

Avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore 

Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, 

Avrò grappoli d’amore o mio Signore! 

 

Quando busserò alla Tua porta 

Avrò amato tanta gente, 

Avrò amici da ricordare, e nemici per cui pregare, 

Avrò amato tanta gente, avrò amici da ricordare, 

E nemici per cui pregare, o mio Signore! 

 

A TE  ___________________ ____ 
 

Quante volte mi son chiesto, sai, 

Se il Tuo amore è così grande, o Dio, 

Da colmare il vuoto intorno a me, 

Che a volte sembra non finire mai. 

 

Ora io mi ritrovo qui, 

A pregarTi e a dirTi: “Padre mio, 

Ho capito ciò che vuoi da me e so 

Che io voglio vivere per Te!”. 

 

E a Te, Signore, offro questa vita mia, 

Che mi hai dato per amarTi in chi 

Ogni giorno mi farai incontrar. 

E a Te, io offro questa vita mia: 

Non si arrende mai e vuol tornare a Te. 

 

Quanti desideri dentro me 

Che rincorrono felicità, 

Ma un progetto hai per me, o Dio, 

Tu che m’ami dall’eternità. 

 

Una vita non si chiude in sé, 

Non accetta compromessi ma 

Cerca sopra ogni realtà 

Quell’amore che mai finirà!   Rit.  
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DALL’AURORA  

AL TRAMONTO_________________________                      
                   

M: Dall’aurora io cerco Te,  

Fino al tramonto ti chiamo,  

Ha sete solo di Te l’anima mia  

Come terra deserta.  

 

F: 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.  Rit.  

 

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.   Rit.  

  

Ha sete solo di Te l’anima mia  

Come terra deserta.  
 

CHI CI SEPARERÀ_______________________ 
 

Chi ci separerà dal Suo amore, 

La tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

Dall'amore in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà dalla Sua pace, 

La persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

Da Colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla Sua gioia, 

Chi potrà strapparci il Suo perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

Dalla vita in Cristo Signore. 

 

GRANDI COSE__________________________ 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 

Ha fatto germogliare i 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.   Rit.  

 

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.     Rit.  

 

F: Come Tu mi vuoi    M: Io sarò (3v)  

Come Tu mi vuoi. 

 

ADORO TE______________________________ 
 

Sei qui davanti a me, o mio Signore 

Sei in questa brezza che ristora il cuore. 

Roveto che mai si consumerà, 

Presenza che riempie l’anima 

 

Adoro Te, fonte della vita, 

Adoro Te, trinità infinita. 

I miei calzari leverò su questo Santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò.  

 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 

Nella Tua grazia trovo la mia gioia. 

Io lodo, ringrazio e prego perché 

Il mondo ritorni a vivere in Te. 

 

Ri 
Mio Signor, mio Signor…. 

Oh……….. 

 

I miei calzari leverò su questo Santo suolo, 

Alla presenza Tua mi prostrerò. 

Mio Signor… 
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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. (2v)  

 

VEDRAI MIRACOLI_____________________ 
 

F: Molte notti noi, pregammo senza chiederci  

Se in quel buio fosse già la nostra verità.  

Paura non avrai la fede sa proteggerci  

La speranza può cambiare la nostra realtà...  

 

Vedrai miracoli se crederai  

La fede non si può fermar  

Quanti miracoli sono tra noi   

E condividerli potrai, potrai se crederai  

 

M: Questo è il tempo in cui sperare non è facile  

E la gioia che c'è in noi nel vento vola via  

Ed ora sono qui il cuore è così fragile  

Cerco in me la forza che io non ho avuto mai   Rit. 

 

A-shi-raa la-do-nai ki ga-oh ga-ah  

A-shi-raa la-do-nai ki ga-oh ga-ah   

Mi-cha-mo-cha ba- elim adonai  

Mi-ka-mo-cha ne- dar-ba-ko-desh  

Na-chi-tah v ’- chas-d’cha am zu ga-al-ta  

Na-chi-tah v ’- chas-d’cha am zu ga-al-ta  

A-shi-ra, a-shi-ra, a-shi-ra... (2v) 

 
(traduzione): 

"Canterò al Signore 

perchè ha mirabilmente trionfato !(x 2 volte ) 

chi è come te tra gli dei, o Signore 

chi è come te splendido in santità 

guidasti con la tua misericordia questo popolo 

che hai riscattato ( x 2 volte ) 

canterò, canterò, canterò..." 

 

Vedrai miracoli se crederai...  

La fede non si può fermar  

Quanti miracoli sono tra noi  

E condividerli potrai… sì, potrai!  

Potrai se crederai. 

ORA È TEMPO DI ANDARE_______________ 
 

M: Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi  

E ci siamo fermati con Lui.  

Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi:  

Progetti di una vita con Lui.  

F: Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da Lui,  

Orizzonti infiniti per noi.  

Una luce che illumina ancora di più  

Questa nostra vita quaggiù. 

 

Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare  

Quello che abbiamo udito da Lui.  

Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere 

La certezza che cammina anche Lui… con noi.  

 

M: Una grande famiglia è venuta oggi qui  

Per lodare insieme il Signor.  

E abbiamo sentito che rinasce con noi  

Un mondo nuovo ancora quaggiù.  

F: Questo giorno è la nuova creazione di Dio,  

Viene il Suo regno tra noi.  

Il Signore è risorto la Sua vita ci dà:  

Festa nella Sua eternità.              

 

Rit. (2v)  

Con noi, con noi, con noi, con noi.  

 

NON PIÙ DUE___________________________ 
 

F: Che mistero grande io lo so,  

Si è compiuto oggi in me, nella mia povertà:  

Un amore grande come Dio ha bussato al cuore mio  

E quel giorno ho detto sì!  

Vinta la paura per la grazia che c'è in me,  

Ogni giorno insieme a te il mio amore crescerà.  

 

Non più due ma un solo cuore unito da Lui.  

Non più due, ma una sola realtà.  

Non più due, ma una cosa sola,  

Una famiglia nuova, dono per l'umanità.  

 

M: Che mistero grande io lo so,  

Si è compiuto oggi in me, nella mia povertà:  

Un amore grande come Dio ha bussato al cuore mio  

E quel giorno ho detto sì!  

Vinta la paura per la grazia che c'è in me,  

Ogni giorno insieme a te il mio amore crescerà.  

 

Non più due ma un solo cuore unito da Lui.  

Non più due, ma una sola realtà.  

Non più due, ma una cosa sola,  
Una famiglia nuova, dono per l'umanità.  (2v) 
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INVOCHIAMO 

LA TUA PRESENZA______________________ 
 

Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor, 

Invochiamo la Tua presenza scendi su di noi. 

Vieni consolatore, dona pace ed umiltà, 

Acqua viva d’amore questo cuore 

Apriamo a Te. 

 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

Vieni su noi, Maranathà, vieni su noi Spirito. 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, 

Scendi su di noi. 

 

Invochiamo la Tua presenza, vieni Signor, 

Invochiamo la Tua presenza scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà 

Fuoco eterno d’amore 

Questa vita offriamo a Te.                                      Rit. 

 

PRENDEREMO IL LARGO_______________ 
  
Questo è il nostro tempo per osare, per andare, 

La parola che ci chiama è quella Tua. 

Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: 

 “Getta al largo le tue reti insieme a me”. 

 

Saliremo in questa in barca anche noi 

Il Tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi Tu  

Navigando insieme a Te, Gesù. 

 

Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai 

Orizzonti nuovi, vie di umanità. 

Come un giorno Pietro, anche oggi dici a noi: 

“Se mi ami più di tutto, segui me”.                  Rit. 

 

Navigando il mare della storia insieme a Te, 

La Tua barca in mezzo a forti venti va. 

Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi: 

“Se tu credi in me tu non affonderai”.  

 

Saliremo in questa in barca anche noi 

Il tuo vento soffia già sulle vele. 

Prenderemo il largo dove vuoi Tu  

Navigando insieme a te, Gesù.  (2v) 

 

AL RITMO DI DIO_______________________ 
 

Quando l’Amore vi chiama seguitelo sempre 

Quando vi parla credete le Sue parole 

E quando Egli vi abbraccia lasciatelo entrare 

Col Suo amor… Allegria o dolor 

Quando l’Amore vi chiama sappiate: 

Il cammino sarà sconosciuto, 

Quando vi parla credetegli 

Anche se cambia tutti i vostri sogni 

E quando Egli vi abbraccia lasciatelo entrare 

Col Suo amor… Allegria o dolor 

 

Non temere mai, Egli è forte nella debolezza 

Non fermarti mai ci sarà per sempre 

Accanto la Sua chiarezza 

Non lasciarlo mai lo si trova nella luce 

E nell’oscurità, 

Non temere mai di camminar… Al ritmo di Dio 
 

L’amor condiviso fra voi sia presenza, 

La vostra vita donata, sacramento 

Ogni mattina, pregare al respiro e all’alba tornerà 

La speranza certa 

L’amor condiviso fra voi sia 

Presenza dell’amor fatto carne 

La vostra vita donata, sacramento dell’amore versato, 

Ogni mattina, pregare al respiro e all’alba tornerà 

La speranza certa lui sarà per sempre con voi          Rit. 

 

CIELI NUOVI  

E TERRA NUOVA________________________ 
 

Cieli nuovi e terra nuova, è il destino dell’umanità. 

Viene il tempo, arriva il tempo, che ogni realtà si 

trasfigurerà. 

In cieli nuovi e terra nuova, il nostro anelito si 

placherà. 

La Tua casa, la Tua dimora, su tutti i popoli si 

estenderà. 

 

È il pane del cielo che ci fa vivere, 

che chiama a vivere e andare nel mondo. 

È il pane del cielo che ci fa vivere, 

che chiama a vivere e andare a portare il Tuo dono. 

 

Cieli nuovi e terra nuova, la speranza non inganna mai. 

E Tu Risorto, ci fai risorti, tutto il creato un canto 

diverrà. 

E in cieli nuovi e terra nuova, c’è il disegno che hai 

affidato a noi. Gerusalemme, dal cielo scende, 

Gerusalemme in terra troverà.    Rit. 

 

Cieli nuovi e terra nuova, 

è il destino dell’umanità. 

Viene il tempo, arriva il tempo, 

che ogni realtà si trasfigurerà.  
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ALZA LE BRACCIA  

APRI IL TUO CUORE____________________ 
 

F: Grida M: La tua voglia di pace, 

F: Grida M: La giustizia che vuoi. 

F: Scoprirai 

M: Che da sempre una voce grida più forte di te. 

M: Senti, F: Questa voce ti cerca, 

M: Senti, F: Ha bisogno di te. 

T: Credi che nel profondo del cuore 

chi sta chiamando è Gesù. 

 

Alza le braccia, apri il tuo cuore, 

dona al Signore splendida lode. 

Non dare spazio alla tristezza, ma canta gloria. 

In ogni cosa rendi il tuo grazie, 

continuamente invoca il suo nome. 

Apri il tuo cuore, la forza del Suo amore 

è già in te. 

 

F: Canta M: La tua voglia di gioia, 

F: Canta T: La speranza che è in te. 

F: Scoprirai M: Che la voce di Cristo 

T: Canta più forte che mai. 

T: Credi, F: É parola di vita, 

T: Credi, F: Egli è via e verità. 

T: Lascia che nel Suo amore infinito 

trovi un amico anche in te.    Rit. 

 

F: Alza le braccia, apri il tuo cuore, 

M: Dona al Signore splendida lode. 

F: Non dare spazio alla tristezza, 

T: Canta 

F: Gloria (M: In ogni cosa rendi il tuo grazie) 

F: Gloria (M: continuamente invoca il suo nome) 

F: Gloria (M: Apri il tuo cuore, il suo amore è già in te) 

F: Canta 

 

INCONTRO AL SOLE____________________ 
 

Quanta gente oggi vorrebbe amare, ma la civiltà ha 

confuso il cuore, e si vorrebbe far finta di niente, 

quando il sangue scorre per il capriccio dell’uomo e 

allora fratello 

 

Lascia Cristo entrare in te e con Lui scoprirai la 

vita che non muore mai, dai corriamo incontro al 

sole e la pace nascerà nel cuore dell’umanità!  

 

E la vita va veloce nel tempo, in un momento si nasce 

si muore. La solitudine nel proprio egoismo, è una 

scelta che non dà felicità e allora fratello:   

 

Rit. 

Alleluja! 

 

PERCHÉ LA  

VOSTRA GIOIA SIA PIENA_______________ 
 

Perché la vostra gioia sia piena (4v) 

 

M: Prendi tra le mani / F: Prendi il Mio amore 

Donalo a chi soffre / nel suo dolore 

Vivi sulla strada / è il tuo destino 

Lascia che Dio guidi / guidi il tuo cammino. 

 

Apri le tue mani / dona la tua vita 

Non tenerla stretta / tra le tue dita 

Ora tocca al cuore / aprilo al mondo 

Gioca la tua vita / e sia fino in fondo. 

 

Perché la vostra gioia sia piena…(4v) 

 

Chiedi ciò che è vero / ti sarà dato 

Per vivere l’amore / Dio ci ha creato 

Resta unito a me / vivendo le parole 

Se così farai / sarà ciò che lui vuole. 

 

Sentirai che scende / dal cielo bellezza 

Riconoscerai / la sua tenerezza 

Se tu porti in te / le mie parole 

Da te fiorirà / ciò che Dio vuole. 

 

Perché la vostra gioia sia piena (4v) 

 

Sogno di Dio / da lui sei nato 

Vita divina / ti ha generato 

Se poi rimani / nel mio amore 

Vivrà pienezza / nel cuore. 

 

Perché la vostra gioia sia piena 

Restate uniti a Me nel profondo 

Perché la vostra gioia sia piena 

Vivete il Mio amore nel mondo (2v) 

 

Perché la vostra gioia sia piena 

Restate uniti a Me nel profondo 

Perché la vostra gioia sia piena 

Vivete il Mio amore profondo per voi. (2v) 
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SE IL SIGNORE 

NON COSTRUISCE  ________________ 
 

Se il Signore non costruisce la città 

Vana sarà la fatica dell’uomo. 

Se il Signore non custodisce la città 

Vana sarà la veglia del custode. 

Alleluia, alleluia… 

 

Perché ti alzi presto e ti corichi tardi 

Non vedi che il tuo pane è frutto di sudore 

Mentre Dio sazia chi dorme.   Rit. 

 

Dono di Dio sono i tuoi figli 

È solo per lui che tu sarai fecondo  

I tuoi figli sono frecce di eroi.   Rit. 

 

Beato quell’uomo la cui faretra è piena 

Non avrà timore di nessun nemico 

Quando esso sarà davanti alla porta.  Rit. 

 

CANTERÒ PER TE_______________________ 
 
Tu che nel silenzio parli,  

Solo Tu che vivi nei miei giorni, 

Puoi colmare la sete che c’è in me 

E ridare senso a questa vita mia 

Che rincorre la sua verità 

 

Tu di chiara luce splendi, 

Solo Tu i miei pensieri accendi 

E disegni la Tua pace dentro me 

Scrivi note di una dolce melodia 

Che poi sale nel cielo in libertà 

 

E canterò solo per Te 

La mia più bella melodia 

Che volerà nel cielo immenso 

E griderò al mondo che 

Un nuovo sole nascerà 

Ed una musica di pace canterò 

 

Tu che la Tua mano tendi 

Solo Tu che la Tua vita doni 

Puoi ridarmi la mia felicità 

La speranza di una vita nuova in Te 

La certezza che io rinascerò.                    Rit. (2v) 

LUCE DEL MONDO______________________ 
 

È via, speranza, per chi non ci sta, 

È vita, fiducia, per chi non ne ha 

Mi chiami per nome, sono solo innanzi a Te 

Quand’ero nel buio il mio cuore Ti ascoltò 

Ma adesso, in Te, la mia gioia è grande ormai 

E ora, Gesù, Tu vivi dentro me 

 

Luce vera per la vita, la speranza mai finita, 

È Lui che per sempre adorerò ooo. 

Fuoco che ti brucia vivo, di te ha fatto un prodigio. 

Vi dico Io sono la luce del mondo. 

 

Il Tuo sguardo su di me, la paura di volare 

Nel cuore voi siate figli della luce 

In Me... (2v)                                                            Rit. 

 

So chi sei… luce che non spegne mai 

So chi sei… rinuncia per libertà 

So chi sei… sei lampada ai passi miei   

 

Rit. 

So chi sei! 

 

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. 

 

Rit. (2v) 
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NOI CREDIAMO IN TE___________________ 

 

Gesù, nostro Signore, Tu sei qui in mezzo a noi, 

Allontana il timore e mostraci il Tuo grande amor. 

Solo Tu sei la vita, Tu sei via e verità, 

Resta qui insieme a noi e nulla più mancherà. 

 

Noi crediamo in Te Gesù, Tu sei l’unico Salvator. 

Chi crede in Te grandi cose farà  

Ed il Tuo volto vedrà. 

Noi crediamo in Te Gesù,  

Noi speriamo nel nome Tuo. 

Tu sei nel Padre e il Padre è in Te,  

Tu sei il Signor, sei il Re, il Re. 

 

Soli non ci hai lasciati, il Tuo Spirito è in noi, 

Egli è il consolatore e nulla più mancherà. 

Noi ti amiamo Signore, la Tua legge seguiam, 

Tu ci doni la pace e nulla più mancherà. 

 

Noi crediamo in Te Gesù, Tu sei l’unico Salvator. 

Chi crede in Te grandi cose farà  

Ed il Tuo volto vedrà. 

Noi crediamo in Te Gesù,  

Noi speriamo nel nome Tuo. 

Tu sei nel Padre e il Padre è in Te,  

Tu sei il Signor, sei il Re, il Re. (2v) 

 

BENEDETTO SIGNORE__________________ 
 

F: Cerco solo Te mio Signor  

Perché solo Tu dai la gioia al mio cuore, 

Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. 

M: Cerco solo Te mio Signor  

Perché la Tua via conduce alla vita, 

Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. 

 

Benedetto Signore, benedetto il Tuo nome 

Un tenero Padre sei verso di me mio Signor. 

Benedetto Signore, benedetto il Tuo nome, 

Dalle Tue mani questa mia vita 

Riceve salvezza ed amor. 

 

M: Cerco solo Te mio Signor  

Perché la Tua grazia rimane in eterno, 

Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. 

                   

Cerco solo Te mio Signor  

Perché mi coroni di misericordia, 

Si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te. Rit. (2v)

LUI STA BUSSANDO  

AL TUO CUORE_________________________ 
                                              

Lui sta bussando al tuo cuor,  

Ti sta chiedendo di arrenderti 

Abbandonandoti al suo amor, 

Rispondi sì a Lui ch’è Signor 

 

Ed ora un pianto di gioia le tue paure via porterà 

La Sua presenza è forte in te 

Sei certo che Gesù vive in te 

Una nuova vita ti aspetta ormai  

Con Gesù, con Gesù 

 

E da ora in poi sarà al tuo fianco, 

Ti proteggerà nel Suo immenso amor 

Solo non sarai da ora e per sempre 

Lui ha promesso che non ti scorderà, 

Non ti scorderà. 

 

Domani forse avrai domande e dubbi che avevi già 

Ma non lasciarti buttare giù,  

Lui finirà la Sua opera in te. 

Una nuova vita ti aspetta ormai  

Con Gesù, con Gesù 

 

E da ora in poi sarà la tua forza  

Se in difficoltà tu ti troverai 

Gioia donerà al tuo triste cuore 

Lui ha promesso che non ti scorderà 

 

Il mondo passerà ma tu vivrai  

Per sempre nel Suo amor 

 

E da ora in poi sarà al tuo fianco, 

Ti proteggerà nel suo immenso amor 

Solo non sarai da ora e per sempre 

Lui ha promesso che non ti scorderà. 

E da ora in poi sarà la tua forza  

Se in difficoltà tu ti troverai 

Gioia donerà al tuo triste cuore 

Lui ha promesso che non ti scorderà 

Non ti scorderà. 
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ASCOLTA IL MIO CUORE________________ 

 

F: Ascolta il mio cuore rispondi al mio grido  

Ti invoco nella mia povertà 

Custodisci i miei pensieri con il Tuo immenso amore 

Rinnova in me la Tua fedeltà 

 

Per Te canterò, per Te io vivrò  

Perché sei oltre i confini il Signore che vita mi dà 

Per Te danzerò, con Te cambierò  

Il mio pianto nel canto nuovo 

Perché vivi in me sei risorto con me resterai 

 

Ritorno a Te mio Dio accolgo il Tuo perdono 

La Tua misericordia e per me 

Dal profondo della terra mi hai chiamato a nuova vita 

Per sempre grazie Ti renderò.                                  Rit. 

 

Per Te canterò, per Te io vivrò  

Per Te canterò, per Te io vivrò 

Per Te danzerò, con Te cambierò  

Per Te danzerò, con Te cambierò 

Perché sei oltre i confini il Signore che vita mi dà 

Per Te danzerò, con Te cambierò  

Il mio pianto nel canto nuovo 

Perché vivi in me sei risorto con me resterai 

 

LODE AL NOME TUO____________________ 
                                     
F: Lode al nome Tuo, dalle terre più floride, 

Dove tutto sembra vivere, lode al nome Tuo. 

T: 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.        Rit. 

 

Tu doni e porti via, Tu doni e porti via, 

Ma sempre sceglierò di benedire Te. 

 

F: Tonerò a lodarTi sempre, per ogni dono Tuo 

M: 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 

F: Tu doni… (2v)                 M: Benedetto… (2v)  

GESÙ ROCCIA DI SALVEZZA____________ 

 

Gesù roccia di salvezza in Te mi rifugerò, Gesù 

roccia di salvezza la Tua parola è speranza in me,  

la Tua parola è speranza in me. (2v)  

 

M: Sei la speranza in me, F: Sei la speranza in me  

M: Sei il mio futuro, F: Sei il mio futuro  

M: Nel sogno che hai per me F: Nel sogno che hai per 

me  

M: Confiderò, T: Confiderò.    Rit  

 

M: Parola viva, F: Parola viva,  

M: Vera e potente, F: Vera e potente,  

M: Che mi libererà, F: Che mi libererà  

M: Io credo in te, T: Io credo in Te.   Rit  

  

Gesù roccia di salvezza in Te mi rifugerò,  

Gesù roccia di salvezza la Tua parola è speranza in 

me, la Tua parola è speranza in me, (2v)  

 

F: Roccia di salvezza M: Roccia di salvezza Tu sei  

T: Roccia di salvezza. 

    

TI LODERÒ, 

TI ADORERÒ, TI CANTERÒ______________ 

 

F: Vivi nel mio cuore da quando Ti ho incontrato 

sei con me, o Gesù, 

Accresci la mia fede perché io possa amare 

come Te, o Gesù. Per sempre io ti dirò il mio grazie 

T: E in eterno canterò. 

 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te, 

Chi è pari a Te Signor, eterno amore sei, 

mio Salvator risorto per me. 

Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, 

ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto Te. 

 

M: Nasce in me, Signore, il canto della gioia, 

grande sei, o Gesù, 

Guidami nel mondo se il buio è più profondo 

splendi Tu, o Gesù. 

T: Per sempre io ti dirò il mio grazie 

e in eterno canterò.     Rit. 

 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 

Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto Te, 

 

i loderò, ti adorerò, ti canterò, 

ti loderò, ti adorerò, ti canterò. 
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LE TUE MERAVIGLIE___________________ 
                                     

Ora lascia, o Signore, che io vada in pace 

Perché ho visto le Tue meraviglie. 

Il Tuo popolo in festa per le strade correrà  

A portare le Tue meraviglie. 

 

La Tua presenza ha riempito d’amore  

Le nostre vite, le nostre giornate,  

In Te una sola anima.  

Un solo cuore siamo noi,  

Con Te la luce risplende, 

Splende più chiara che mai.    Rit. 

 

La Tua presenza ha inondato d’amore  

Le nostre vite, le nostre giornate,  

Fra la Tua gente resterai  

Per sempre vivo in mezzo a noi, 

Fino ai confini del tempo così ci accompagnerai  

Rit. (2v) 

 

CERCO IL TUO VOLTO__________________ 
 

Oh Oh Oh Oh Oh Oh… 

 

Contemplo in silenzio un quadro scomposto, ricerco il 

mio volto, desidero Te 

Mi incontri spandendo, sprecando l'Amore, consegni la 

vita umiliato per me 

Accetta Signore le lacrime amare di chi ha rinnegato e 

venduto l'Amore 

 

Io cerco il Tuo volto, il Tuo sguardo d'amore 

Per chi ha rinnegato e venduto l'Amore 

Cerco il Tuo volto, cerco il Tuo volto 

Cerco il Tuo volto, il Tuo volto, il Tuo volto Signore 

 

F: Oh Oh Oh Oh Oh Oh…(M: Cerco il tuo volto) (2v) 

 

Tra polvere e rabbia che ingombra il mio cuore riveli il 

tuo volto di Figlio che muore 

Quando un gelido masso serra forte l'Amore io Ti 

riconosco Maestro e Signore 

Accetta Signore il grido stupito di chi T'ha incontrato e 

ti vuole annunciare     Rit. 

 

F: Oh Oh Oh Oh Oh Oh…(M: Cerco il tuo volto) (2v) 

 

F: Ho trovato il Tuo volto M: Il Tuo sguardo soave 

La segreta dolcezza Che mi vuol perdonare 

 

Ho trovato il Tuo volto il Tuo sguardo soave 

Ora vado nel mondo ed insegno a pregare 

Cerco il Tuo volto cerco il Tuo volto 

Cerco il Tuo volto il Tuo volto, il Tuo volto Signore 

 

Oh Oh Oh Oh Oh Oh… (3v)

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. Solo Tu sei santo, sei 

meraviglioso 

degno e glorioso sei per me. 

 

Re della storia e Re nella gloria Sei sceso in terra fra 

noi  

con umiltà il Tuo trono hai lasciato per dimostrarci il 

Tuo amor.       Rit. 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

Li sulla croce morir per me. (4v) 

 

M: Sono qui a lodarti, qui per adorarti 

qui per dirti che Tu sei il mio Dio 

F: E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 

degno e glorioso sei per me.    Rit. 

 

NOI CREDIAMO  

NEL TUO NOME_________________________ 
 

F: O Signore, da chi andremo senza Te 

Tu parola eterna sei, 

M: Via, vita e verità, ci hai donato il Tuo amor, 

e ora apparteniamo a Te 

T: E quando tutto passerà, quel che hai detto resterà 

scolpito nei nostri cuori. 

 

Noi crediamo nel tuo nome, degno di onore e di 

gloria nei secoli. 

Signore, Tu che siedi alla destra del Padre, 

ritornerai nella gloria e regnerai. 

Chiunque crede nel Tuo nome Gesù, 

sarà salvato e mai da solo resterà. 

 

F: O Signore, da chi andremo senza Te 

Tu parola eterna sei, 

M: Via, vita e verità, ci hai donato il Tuo amor, 

e ora apparteniamo a Te; 

T: E se il buio arriverà, Tu sarai presenza viva e vera, 

nei nostri cuori. 

 

Rit…sarà salvato e mai da solo resterà 

Crediamo nel tuo nome, 

degno di onore e di gloria nei secoli. 

Signore, Tu che siedi alla destra del Padre, 

ritornerai nella gloria e regnerai. 

Chiunque crede nel Tuo nome Gesù, 

sarà salvato e mai da solo resterà. 
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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 e un cuore limpido 

sentiamo 

È Dio che bagna del suo amor l'umanità. 

 

Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo 

crea tutti noi e ci ama di amore infinito, 

figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore, 

vita nuova c'è quando Lui è in mezzo a noi.  Rit. 

 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in Lui, 

nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita, 

figli siamo noi se non siamo divisi da niente, 

vita eterna c'è quando Lui è dentro noi.            Rit. (2v) 

 

TEMPO DI RICOMINCIARE______________ 
 

Padre nostro siamo qui, nella nostra povertà, davanti a 

te. 

Tu che di ogni cuore sai storie, luci, lacrime e verità. 

Dacci il Tuo perdono che ci risana l’anima con la Tua 

pace. 

Padre nostro, Tu che puoi, tutti i nostri debiti prendili 

Tu. 

Il ritorno che non c’è, la ferita e il torto che brucia di 

più. 

Il perdono che ci dai ce lo offriamo tra di noi 

e lo chiediamo. 

 

Oggi è il tempo di ricominciare, tempo di perdono, 

nella verità. Per comporre in terra un firmamento, 

stelle sopra il fango d’ogni povertà. È l’unità. 

 

Vieni, dolce spirito, scendi col Tuo balsamo, tu che lo 

puoi. 

Dove il cuore sanguina, quando grida l’anima dentro di 

noi, soffia via la cenere, dacci il Tuo respiro di 

misericordia. 

Vieni, santo spirito, rialzaci e rivestici di novità. 

Fa di noi il tuo lievito che nel mondo semina fraternità. 

Scendi fuoco limpido, scendi fiume carico di 

primavera. 

 

Rit... 

Firmamento, stelle sopra il fango, 

Stelle che nel buio brillano di più,  

Firmamento dal respiro immenso, cielo sulla terra, 

Qui tra noi sei Tu. 

Oggi è il tempo... Firmamento.... È l’unità.

INNO ALL’AMORE______________________ 

 

Se parlassi le lingue degli uomini, se parlassi le lingue 

degli angeli ma, ma non avessi amore. 

Se riuscissi a conoscere tutto, se riuscissi a fare 

miracoli ma, ma non avessi amore 

Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto non sarei nulla, 

nulla, nulla. 

 

L’Amore è paziente, l’Amore è benigno, l’Amore 

non si gonfia, l’Amore non si vanta, l’Amore non 

invidia, sempre rispetta. 

 

Se donassi tutti i miei beni, se donassi la mia stessa 

vita ma, ma non avessi amore non servirebbe a nulla, a 

nulla, a nulla      

  

Rit. 

Non cerca mai il proprio interesse, non conta mai il 

male ricevuto, l’Amore tutto scusa, l’Amore tutto 

crede, l’Amore tutto spera 

 

Vediamo come in uno specchio in modo imperfetto 

Tutte le cose passeranno ma l’amore resta eterno  

 

Rit. 

Non cerca mai il proprio interesse, non conta mai il 

male ricevuto, l’Amore tutto scusa, l’Amore tutto 

crede, l’Amore tutto spera e tutto sopporta. 

 

IL CANTO DELL’AMORE________________ 
 

Se dovrai attraversare il deserto non temere Io sarò con 

te. Se dovrai camminare nel fuoco la Mia 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… 

 

F: Dovunque andrai… M: 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 (2v) 

 

  



48 
 

 

 

 

QUALE GIOIA È STAR CON TE___________ 
 

Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco, 

sempre mi accogli Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, 

Santo Tu regni tra noi. 

 

Quale gioia è star con Te Gesù, vivo e vicino. 

Bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor. 

Quale dono è aver creduto in Te, che non mi 

abbandoni 

Io per sempre abiterò la tua casa mio Re. 

 

Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore, 

oggi rinasco, Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, 

santo tu segni tra noi.     Rit. 

 

Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca, canto 

per Te, mio Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi, Tu sei buono verso tutti, 

santo tu regni tra noi.      

 

Rit 

Tu sei il Signor mio Re. 

 

TU MI HAI SEDOTTO____________________ 
 

F: Signore eccomi Tu mi hai chiamato e vengo a Te 

Vengo per fare o Dio con gioia il Tuo voler 

M: La Tua parola in me è come un balsamo d’amor 

Che profuma il cuore dall’eternità 

 

Signore ecco mi hai sedotto con la grazia del Tuo 

amor ed io mi son lasciato conquistar da Te 

Nessuno mai potrebbe allontanarmi dal Tuo grande 

amor che mi ha redento e mi ha salvato mio Signor 

 

F: Signore eccomi tu hai prevalso su di me 

E nel mio cuore un fuoco ardente brucerà 

M: Tu sei vicino a me ed il nemico fuggirà 

Per questo benedico la Tua fedeltà.   Rit.  

 

F: Signore ti benedirò (M: Signore Ti benedirò) 

Io Ti benedirò, io Ti benedirò 

 

Rit. (2v) 

Uh…Ah…Uh…Ah… 

Signore ecco mi hai sedotto col Tuo amor. 

 

SERVIRE È REGNARE__ ______    ______ ___ 
 

Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore: 

chinato a terra stai, ci mostri che l'amore 

è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 

c'insegni che amare è servire. 

 

Fa' che impariamo, Signore, da Te, 

che il più grande è chi più sa servire, 

chi si abbassa e chi si sa piegare 

perché grande è soltanto l'Amore. 

 

E ti vediamo poi, Maestro e Signore, 

che lavi i piedi a noi che siamo Tue creature; 

e cinto del grembiule, che è il manto Tuo regale, 

c'insegni che servire è regnare.    Rit. 

 

AVE MARIA________                   __ ______     ___ 
 

Ave Maria, Ave. 

Ave Maria, Ave. 

 

F: Donna dell’attesa e madre di speranza,  

Ora pro nobis. 

Donna del sorriso e madre del silenzio 

Ora pro nobis. 

M: Donna di frontiera e madre dell’ardore 

Ora pro nobis. 

Donna del riposo e madre del sentiero 

Ora pro nobis.       Rit. 

 

F: Donna del deserto e madre del respiro 

Ora pro nobis. 

Donna della sera e madre del ricordo 

Ora pro nobis. 

M: Donna del presente e madre del ritorno 

Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre dell’amore 

Ora pro nobis.              Rit. (2v) 
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IO SCELGO TE__________________________ 
 

Io scelgo Te, come Signore della mia vita, scelgo Te. 

Perché il mondo amore non mi dà, io voglio amare Te, 

guardare il Tuo volto e vivere per Te. 

 

La mia voce sale a Te, ascoltami Signor, per sempre 

in te vivrò, io Ti benedirò, accogli la mia lode. 

La mia voce sale a Te, ascoltami Signor, 

per sempre in Te vivrò, io Ti benedirò, 

perché Tu sei il mio re, accogli la mia lode. 

 

Io cerco Te, Tu sei il Signore della mia vita, cerco Te. 

Perché il mondo pace non mi dà, io voglio amare Te, 

guardare il Tuo volto e vivere per Te.  

Rit. 

Mio Signor... 

 

La mia voce sale a Te, ascoltami Signor, 

per sempre in Te vivrò, io Ti benedirò, 

perché Tu sei il mio Re, accogli la mia lode. 

 

RE DEI RE______________________________ 

 
Hai sollevato i 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 tutti i 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 

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, perché 

potessimo glorificare Te. Hai riversato in noi la vita 

del Tuo Spirito, per amore. 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri, vieni a 

dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella 

Tua Maestà      Rit. 

 
M: Tua è la gloria per sempre   

F: Gloria Gloria (M: Gloria)  

F: Gloria Gloria (M: Gloria) 
 

Figlio dell’Altissimo, povero tra i poveri, vieni a 

dimorare tra noi. 

Dio dell’impossibile, Re di tutti i secoli, vieni nella 

Tua Maestà      Rit. 

FEDERE È DIO PER SEMPRE_____________ 

 
M: Cantiamo al Signor il nostro Re 

F: Il Suo amor dura per sempre 

M: Buon il Signor, su ogni cosa il Re 

F: Il Suo amor dura per sempre 

T: Cantiam, cantiam 

 

M: Ti libererà il braccio Suo, 

T: Il Suo amor dura per sempre 

M: La vita in Lui rinascerà 

T: Il Suo amor dura per sempre 

T: Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam 

 

Fedele è Dio per sempre, per sempre vincerà 

È il Dio con noi per sempre, per sempre,  

per sempre, per sempre 

 

F: Dall’aurora al tramontar 

M: Il Suo amor dura per sempre 

F: La grazia Sua ci solleverà 

M: Il Suo amor dura per sempre 

T: Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam   Rit. 

 

Il Suo amor dura per sempre (4v) 

Cantiam, cantiam, cantiam, cantiam   Rit. 

 

POTENTE SEI MIO SIGNOR______________ 

 
M: Dio di misericordia, Amore che non muore, riempi 

il mio cuor 

F: Dio che perdona sempre, Padre di tenerezza, 

speranza eterna 

 

Mio Dio muovi le montagne, potente sei mio Signor 

so che mi salverai. Per sempre Dio della salvezza la 

morte hai vinto per noi, Tu hai vinto per noi 

 

M: Mi accogli come sono, non guardi ai miei errori, 

riempi il mio cuor 

F: Ti dono la mia vita, mi arrendo a Te Signore, 

speranza eterna      Rit. 

 

M: La Tua luce sempre splenderà  F: Gloria 

M: Noi cantiamo a Gesù il Signor  F: Gloria 

F: La Tua luce sempre splenderà  M: Gloria 

T: Noi cantiamo a Gesù il Signor   

 

Rit. (2v) 
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IN ETERNO CANTERÒ___________________ 
 

F: In eterno canterò la Tua lode mio Signor,  

Le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà, 

Io per sempre Ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, 

In eterno io ti canterò 

M: In eterno canterò la Tua lode mio Signor,  

Le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà, 

T: Io per sempre Ti benedirò e annuncerò il Tuo nome, 

In eterno io ti canterò 

 

T: In eterno canterò la Tua lode mio Signor,  

Le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà, 

Io per sempre Ti benedirò  

E annuncerò il Tuo nome, 

In eterno io ti canterò 

 

Anche se la tempesta mi colpirà 

La mia lode a Te Signore si eleverà 

Sei Tu la mia fiducia, io spero in Te, 

Tu sei il mio Signore, il mio Re    Rit. 

 

Anche se nel deserto mi perderò 

La Tua strada mio Signore io cercherò, 

La luce del Tuo Amore mi guiderà, 

Riparo nella notte Tu sarai    Rit. 

 

Anche se dal dolore io passerò 

La Tua croce Mio Signore contemplerò, 

Le mani verso il cielo innalzerò, 

la voce del tuo figlio ascolterai         Rit. (2v) 

 

In eterno io ti canterò 

 

STAI CON ME___________________________ 
 

Stai con me, proteggimi, 

coprimi con le tue ali, o Dio. 

 

Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te, 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re. 

 

 Il cuore mio riposa in te, 

 io vivrò in pace e verità.    Rit. 

 

M: Quando la tempesta arriverà 

Volerò più in alto insieme a te, 

Nelle avversità sarai con me 

Ed io saprò che tu sei il mio Re. 

 

Rit. (2v)

SANTA MARIA DEL CAMMINO___________ 

 

Mentre trascorre la vita 

solo tu non sei mai; 

Santa Maria del cammino 

sempre sarà con te. 

 

Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 

Vieni Maria quaggiù. 

Cammineremo insieme a te verso la libertà. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

"Nulla mai cambierà", 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità!     Rit. 

 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te.     Rit. 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà.     Rit. 

 

Ave, o piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Ecco l’ancella di Dio, 

opera Tu in me.      Rit. 

 

La tua risposta, Maria, 

diede a noi Gesù; 

ciò che tu avevi creduto 

ecco si avverò.      Rit. 

 

Tu sei la luce a chi crede 

nel Figlio tuo Gesù. 

Tu sei speranza e certezza 

che Lui ci cambierà.     Rit 

 

DIO È AMORE___________________________ 

 
Dio ha mandato il Suo Figlio Gesù  

Perché avessimo la vita per Lui.  

È Dio che per primo ha scelto noi,  

Suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.  

 

Dio è amore, Dio è amore,  

Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  

Dio è amore, Dio è amore,  

Divina Trinità, perfetta carità,  

 

Se noi amiamo Dio abita in noi  

E così noi dimoriamo in Lui.  

Egli ci dona il Suo Spirito:  

ci ha dato la vita, per sempre Suoi figli noi siamo. 
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IL PANE DEL CAMMINO________________ 
 

Il tuo popolo in cammino 

cerca in te la guida. 

Sulla strada verso il regno 

sei sostegno col tuo corpo: 

resta sempre con noi, o Signore! 

 

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.   Rit. 

 

È il 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.   Rit. 

 

È il Tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 

fratelli sulle strade della vita. 

Se il rancore toglie luce all’amicizia, 

dal Tuo cuore nasce giovane il perdono.   Rit. 

 

È il Tuo Sangue, Gesù, il segno eterno 

dell’unico linguaggio dell’amore. 

Se il donarsi come Te richiede fede, 

nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.   Rit. 

 

È il Tuo Dono, Gesù, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 

Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il Tuo fuoco le rivela la missione.   Rit. 

 

QUELLO CHE DIO DICE DI ME___________ 
 

F: Chi son’io perché  il grande Dio mi accolga a Sè 

M: Ero perso e mi salvò è il Suo amore 

T: É il Suo amore 

 

Chi Lui libera, libero sarà  

Sono figlio Suo. Si, è così. 

 

F: Libertà ora ho perché mi riscattò 

M: Vivevo in schiavitù ma Gesù morì 

T: Si, per me morì. 

 

Chi Lui libera, libero sarà  

Sono figlio Suo. Si, è così. 

Nella casa Sua per me posto c’è 

Sono figlio Suo. Si, è così. 

 

Sono scelto credo a quello che Dio dice di me 

Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me (2v)  

Che Dio dice di me    Rit. 

 

Nella casa Sua per me posto c’è 

Sono figlio Suo. Si, è così. 

COME UN PRODIGIO____________________ 
 

Signore Tu mi scruti e conosci 

Sai quando seggo e quando mi alzo. 

Riesci a vedere i miei pensieri 

Sai quando io cammino e quando riposo 

 

Ti sono note tutte le mie vie 

La mia parola non è ancora sulla lingua 

E Tu, Signore, già la conosci tutta 

 

Sei Tu che mi hai creato 

E mi hai tessuto nel seno di mia madre 

Tu mi hai fatto come un prodigio 

Le Tue opere sono stupende 

E per questo ti lodo 

 

Di fronte e alle spalle Tu mi circondi 

Poni su me la Tua mano 

La Tua saggezza, stupenda per me 

È troppo alta e io non la comprendo 

 

Che sia in cielo o agli inferi ci sei 

Non si può mai fuggire dalla Tua presenza 

Ovunque la Tua mano guiderà la mia   Rit. 

 

E nel segreto Tu mi hai formato 

Mi hai intessuto dalla terra 

Neanche le ossa Ti eran nascoste 

Ancora informe mi hanno visto i Tuoi occhi 

 

I miei giorni erano fissati 

Quando ancora non ne esisteva uno 

E tutto quanto era scritto nel tuo libro   Rit. 

 

Sei Tu che mi hai creato 

E mi hai tessuto nel seno di mia madre 

Tu mi hai fatto come un prodigio 

Le Tue opere sono stupende 

E per questo, per questo ti lodo 

 

ALTO E GLORIOSO DIO_________________ 
 

Alto e glorioso Dio 

illumina il cuore mio, 

dammi fede retta, speranza certa, 

carità perfetta. 

Dammi umiltà profonda, 

dammi senno e cognoscimento, 

che io possa sempre servire  

con gioia i tuoi comandamenti. 

 

Rapisca ti prego Signore,  

l’ardente e dolce forza del Tuo amore 

la mente mia da tutte le cose, 

perché io muoia per amor Tuo, 

come Tu moristi per amor dell’amor mio.  Rit. 
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ALLELUIA  

È IL TEMPO DELLA GIOIA_______________ 
 

Alleluia, Alleluia! 

È il tempo della gioia, è il tempo della gioia! 

Alleluia, Alleluia! 

È il tempo della gioia, è il tempo della gioia! 

 

Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 

A rivelare l'amore di Dio 

A rivelare il cielo, a rivelare il ciel. Alleluia 

 

Alleluia, Alleluia! 

Con lui cammineremo, con lui cammineremo! 

Alleluia, Alleluia! 

Con lui cammineremo, con lui cammineremo! 

 

Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 

A illuminare la strada per noi 

A illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio. 

Alleluia 

 

Alleluia, Alleluia! 

In Lui dimoreremo, in Lui dimoreremo! 

Alleluia, Alleluia! 

In Lui dimoreremo, in Lui dimoreremo! 

 

Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 

A rinnovare la pace fra noi 

A rinnovare il cuore, a rinnovare il cuore. Alleluia 

 

Alleluia, Alleluia! 

Alleluia, Alleluia! 

Alleluia! 

 

OSANNA NELLE ALTEZZE_______________ 
 

M: Santo                   Santo 

F:         Santo        Santo 

 

M: I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria 

 

F: Osanna osanna osanna osanna nelle altezze 

M:     Santo   Santo 

F: Osanna osanna osanna osanna nelle altezze 

M:     Santo   Santo 

 

F: Benedetto Colui che viene nel nome del Signore 

 

M: Osanna osanna osanna osanna nelle altezze 

F:     Santo   Santo 

M: Osanna osanna osanna osanna nelle altezze 

F:     Santo   Santo 

 

Osanna osanna osanna (2v) 

 

 

LUCE__________________________________ 
 

M: Luce che illumina i passi, parola di vita sei Tu, 

F: Gesù, sei il Figlio di Dio venuto nel mondo per noi, 

T: non lasciarci mai, stai con noi per sempre. 

 

Non è più confuso il nostro cuore 

da quando camminiamo insieme a Te, 

giustizia e verità Tu sei per noi Gesù. 

Tu dai senso a questa nostra storia, 

su ogni male è la Tua vittoria, 

noi uniti in un sol corpo adoriamo solo Te. 

 

F: Fuoco che scalda ogni cuore per vivere la carità, 

M: Gesù maestro d'amore in Te siamo comunità, 

T: non lasciarci mai, stai con noi per sempre. Rit. 

 

M: Sole in questa inquietudine sei stella di santità, 

F: Gesù in Te nostro Dio tutto si ricapitolerà, 

T: non lasciarci mai, stai con noi per sempre.  Rit. 

 

Adoriamo solo Te. 

 

Rit. 
 

SANTO (GIOMBINI)_____________________ 
 

Santo, Santo, Santo, 

Santo Tu mio Signor. 

Santo mio Signore Dio dell’Universo. 

 

Cantano i cieli Gloria Gloria Dominus Deus Sabaoth. 

Cantano i cieli pace pace uomini di buona volontà. 

 

Benedetto Tu che sei venuto 

Sulla terra in nome del Signore 

 

Cantano i cieli Hosanna Hosanna Dominus Deus 

Sabaoth. 

Cantano i cieli pace pace uomini di buona volontà. 

 

Hosanna in excelsis 

Hosanna, Hosanna in excelsis 

Hosanna in excelsis. 
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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. 

 

M: Che gioia ci hai dato…. 

F: Chi cercate donne… 

 

M: Vederti risorto…. 

F: Tu hai vinto il mondo… 

 

F: Uomini con te, uomini con Te  

M: Che gioia ci hai dato, Ti avremo per sempre 

 

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,  

Davanti a questo amore la morte fuggirà. 

TE LODIAMO TRINITÀ__________________ 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, ti adoriamo; 

Padre dell'umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Te lodiamo, Trinità, 

per l'immensa tua bontà. 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno.     Rit. 

Nato, morto sei per noi, 

Cristo, nostro Salvatore. 

Ora vivi in mezzo ai tuoi: 

noi chiamiamo te, Signore.    Rit. 

 

Noi crediamo solo in te, 

nostro Padre e Creatore; 

noi speriamo solo in te, 

Gesù Cristo, Salvatore.     Rit. 

 

ANIMA MIA, BENEDICI IL SIGNORE______ 

 
S: Anima mia benedici il Signore  T: Alleluia 

S: Benedici il Suo Santo nome           T: Alleluia 

S: Lui che perdona tutte le tue colpe T: Alleluia      

S: Lui che sconfigge ogni male in te  T: Alleluia  

Lodatelo Suoi angeli voi fedeli al volere di Dio.         

Benedite il Signore voi opere nell’universo infinito  

S: Egli rinnova in te la giovinezza.            T: Alleluia 

S: Sazia di bene ogni giorno tuo                T: Alleluia 

S: Come un Padre è pietoso coi suoi figli. T: Alleluia 

S: Pieno d’amore è Dio con te.                  T: Alleluia 

Rit. 

S: Come il cielo è alto sulla terra.   T: Alleluia 

S: Veglia dall’alto la Sua bontà.      T: Alleluia  

Rit. 
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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.  

Rit. 

Un sacrificio gradito a Te 
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Tutto il mio amore                          35 

Tutto viene da Te Signore                   33 

U_____________________________________ 
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Verso un mondo migliore          5 

Vieni e seguimi                          38 



Vieni Gesù, Maranathà                   17 

Vieni Signore Maranathà                   16 

Vieni Spirito di Cristo                               12 

Vieni Spirito, forza dall’alto                            13 

Vieni sposo                        33 

Vivere la vita                                      36 

Voglio cantare al Signor                   28 

Voglio esaltare                            30 


	Parrocchia finito.pdf
	indice.pdf

