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1. VENITE FEDELI 
 

Venite fedeli, l’angelo ci invita: venite, venite a Betlemme.  
 

Rit.  Nasce per noi Cristo salvatore.  
 Venite adoriamo, venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù. 
 

La luce del mondo brilla in una grotta: la fede ci guida a Betlemme.   
 

La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a Betlemme. 
 
 

2. ADESTE FIDELES 
 

Adeste fideles, laeti triumphantes, venite, venite in Bethlehem: 
natum videte regem angelorum.  
 

Rit.  Venite, adoremus, venite adoremus, venite adoremus Dominum! 
 

En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pastores adproperant: 
et nos ovanti gradu festinemus.   
 

Aeterni parentis splendorem aeternum, velatum sub carne videbimus: 
deum infantem, pannis involutum. 
 
 

3. ALLELUIA AL REDENTORE 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia!  
 

Gesù è nato tra gli uomini, venite adoriamo il nostro Signor, 
egli è la stella che illumina i popoli, è il nostro redentor.  
 

Gloria in terra e nell’alto dei cieli, sia pace a coloro che amano Dio. 
Oggi si compie l’antica promessa, nasce il Salvator.  
 

Oggi un figlio ci è stato donato: è il servo fedele mandato dal Padre. 
Stabilirà la giustizia e la pace, per sempre regnerà. 
 
 

4. GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE 
 

Gli angeli delle campagne cantano l’inno “Gloria in ciel!”, e l’eco delle 
montagne ripete il canto dei fedel: “Glo-o-ria in excelsis Deo! (x2)” 
 

O pastori che cantate, dite il perché di tanto onor. Qual signore, qual 
profeta merita questo gran splendor? “Glo-o-ria in excelsis Deo! (x2)” 
 

Oggi è nato in una stalla nella notturna oscurità. Egli, il verbo, s’è 
incarnato e venne in questa povertà. “Glo-o-ria in excelsis Deo! (x2)” 
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5. È APPARSO L’ANGELO GABRIEL 
 

Rit. È apparso l’angelo Gabriel davanti ad una vergine: 
 darai alla luce il Messia e lo chiamerai Gesù. 
 

Dal mio Signore ho ricevuto, finora l’ho servito. 
Sia fatta la sua volontà, mi abbandono al suo amor.  Rit. 
 

Magnifico è il Signore e santo è il suo nome: 
ha innalzato gli umili, ha soccorso Israel.  Rit. 
 

Dio si fece bambino e di carne Maria lo coprì, 
s’immerse nella vita e morì per ognuno di noi. 
 

 È apparso l’angelo Gabriel davanti ad una vergine: 
 darai alla luce il Messia e il suo nome è Emmanuel. 
 
 

6. SEI VENUTO TRA NOI 
 

Signore, tu sei la vita, sei la luce e l’amore, 
sei l’immagine e la gloria di Dio, il primogenito suo. 
 

Rit.  E sei venuto tra noi, Signore Gesù, sei venuto tra noi, 
 per dare a noi la vita per l’eternità, tu sei venuto tra noi. 
 

Signore, tu sei con noi, sei il pane di vita  
e chi crede in te in eterno non morrà, tu dai la vita per noi.   
 

Tu ci hai dato il tuo Spirito, il tuo Spirito di vita, 
la nostra vita allora è nascosta in Dio perché, la nostra vita sei tu.  
 
 

7. ASTRO DEL CIEL 
 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor,  
tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
 

Astro del ciel, pargol divin, mite agnello redentor,  
tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. 
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8. TU SCENDI DALLE STELLE 
 

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo (x2). 
 

O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar, o Dio beato!  
Ah, quanto ti costò l’avermi amato (x2). 
  

A te che sei del mondo il creatore 
mancaron panni e fuoco, o mio Signore (x2). 
 

Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più mi innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora (x2). 
 
 

9. IL VERBO SI È FATTO CARNE 
 

Rit.  Il Verbo si è fatto carne e ha posto la sua dimora in mezzo a noi. 
 

Glorifica il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha 
rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli.  
 

Egli ha messo pace nei tuoi confini e ti sazia con fior di frumento; 
manda sulla terra la sua parola, il suo messaggio corre veloce. 
 

Annunzia a Giacobbe la sua parola, le sue leggi e i suoi decreti a Israele. 
Così non ha fatto con nessun altro popolo: non ha manifestato ad altri i 
suoi precetti. 
 
 

10. NINNA NANNA A GESÙ BAMBINO 
 

Caro bambin Gesù, la ninna nanna risuona dolce per te nella capanna, 
[la ninna nanna che sa cantar la tua mamma,  
canta con gli angeli in ciel osanna, osanna.] (x2) 
 

Guardando il viso 'sì dolce e tanto sereno, la mamma con grande amor ti 
stringe al seno [e nel suo cuore risuona come una voce  
“quel bimbo grande sarà, ma sulla croce”.] (x2) 
 

In terra e in cielo per te tutto sembra cantare, son ninna nanna d’amor 
per ringraziare, [la ninna nanna che sa cantar la tua mamma,  
canta con gli angeli in cor “osanna, osanna”.] (x2) 
 
 

11. GLORIA IN EXCELSIS DEO 
 

Gloria, gloria in excelsis Deo! Gloria, gloria in excelsis Deo! 
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12. GLORIA (Gen) 
 

Rit.  Gloria, gloria a Dio, gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
 Pace in terra agli uomini di buona volontà. Glo-o-ria! 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa glo-o-ria. 
 

Signore, Dio, glo-o-ria, re del cielo, glo-o-ria, 
Dio Padre, Dio onnipotente, glo-o-ria.  Rit. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi, 
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica, 
tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.  Rit. 
 

Perché tu solo il Santo, il Signore, tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù, 
con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre.  Rit. 
 
 

13. GLORIA (Giombini) 
 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria! 
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, (noi ti lodiamo) 
ti benediciamo, (ti benediciamo) 
ti adoriamo, (ti adoriamo) 
ti glorifichiamo, (ti glorifichiamo) 
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre,  
tu che togli i peccati, i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,  
accogli, accogli, la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Perché tu solo il Santo (perché tu solo il Santo)  
tu solo il Signore (tu solo il Signore)  
tu solo l’Altissimo (tu solo l’Altissimo)  
Gesù Cristo (Gesù Cristo) 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. (x2) 
Nella gloria di Dio Padre. Amen. 
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14. GLORIA (L. Mariano) 
 

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini che egli ama! (x2) 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. Signore Dio, re del cielo,  
Dio Padre onnipotente, Figlio unigenito, Cristo Gesù.  Rit. (x1) 
 

Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre onnipotente, 
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, accogli benigno la nostra preghiera, 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  Rit. (x1) 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.  Rit. (x1) 
 
 

15. GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI (Buttazzo) 
 

Rit.  Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini. 
 Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini. 
 

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.  
 

Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente, 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu Figlio del Padre. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, la nostra supplica ascolta, Signore; 
tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre.  
 
 

16. GLORIA MALGASCIO 
 

Rit.  Gloria a Dio, a Dio nell’alto dei cieli, Gloria a Dio nell’alto dei cieli. 
 Pace in terra, in terra agli uomini di buona volontà. 
 

Ti benediciamo e lodiamo, Dio, noi ti adoriamo, glorifichiamo te. E grazie 
rendiamo con gioia a te, la tua gloria immensa risplenda qui tra noi. 
 

Signore, Figlio unigenito, Agnello di Dio, Signore Gesù, 
tu siedi alla destra del Padre Dio, tu togli i peccati, di noi abbi pietà. 
 

Tu solo il Santo, l’Altissimo, tu solo il Signore, Cristo Gesù, 
insieme allo Spirito Santo Dio, uniti nel Padre nella gloria. 
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17. GLORIA A DIO (Amadei) 
 

Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini  
 amati dal Signore! Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  

ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa! 
 

Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente,  
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo.  
Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre:  
tu, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.  Rit. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.  
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l’Altissimo,  
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.  Rit. 
 

Amen. Amen. 
 
 

18. OGNI MIA PAROLA 
 

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

19. SHEMÀ ISRAEL 
 

Shemà Israel Adonai elohenu, Adonai ehad. (x4) 
Ascolta Israel il Signore è nostro Dio, uno è il Signore. (x4) 
 
 

20. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
 

Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. 
 
 

21. OGGI SI COMPIE 
 

Oggi si compie questa Scrittura, da lui donata ai nostri orecchi, 
gioia e salvezza per tutti i popoli! 
 
 

22. PAROLE DI VITA 
 

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

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà! 
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà! 
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso te, 
perché la festa siamo noi, cantando insieme così! 
 
 

24. ALLELUIA (Celebrare Cantando n. 22, 2000) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Vi annuncio una grande gioia: oggi è nato il Salvator, Cristo Gesù! 
 

Questo è il giorno di Cristo Signore,  
egli è risorto, ora è vivo in mezzo a noi! 
 

Vieni Spirito, riempi i nostri cuori, accendi in noi il fuoco vivo del tuo amor.  
 

Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito,  
al Dio che era, che oggi viene e che verrà.  
 
 

25. ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE 
 

Alleluia, alleluia, lodate il Signore. (x2) 
 

Lodate il Signore nel suo tempio santo, lodatelo nell’alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, lodatene l’eccelsa sua Maestà. 
 
 

26. CANTO PER CRISTO (Taizé) 
 

Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Canto per Cristo, in lui rifiorirà ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgerà, alleluia, alleluia! 
 
 

27. ALLELUIA ED OGGI ANCORA 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (x2) 
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita. 
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28. ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! (x2) 
 

Lodate il Signore e invocate il suo nome,  
proclamate tra i popoli le sue opere. 
 
 

29. ALLELUIA (Salmo 118) 
 

Alleluia, allelu, alleluia, alleluia, alleluia! (x2) 
 

Io credo nel tuo amor, spero nella tua bontà. 
La tua legge amerò, Dio di santità. 
 
 

30. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 
 

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

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua parola non passerà, a-alleluia, alleluia. 
 
 

31. ECCO L’ACQUA 
 

Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia, alleluia! 
E a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza 
ed essi canteranno: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

Ecco l’acqua che sgorga dal costato di Cristo, alleluia, alleluia! 
E a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza 
ed essi canteranno: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

Ecco l’acqua che sgorga dalla roccia eterna, alleluia, alleluia! 
E a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza 
ed essi canteranno: Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 
 

32. SPIRITO DI DIO (Consacrami) 
 

Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio battezzami, 
Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me. 
 

Spirito di Dio guariscimi, Spirito di Dio rinnovami, 
Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me. 
 

Spirito di Dio riempici (Spirito di Dio riempici) 
Spirito di Dio battezzaci (battezzaci) 
Spirito di Dio consacraci, vieni ad abitare dentro noi. 
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33. SPIRITO D’AMORE 
 

Spirito d’amore, fammi vibrar come le corde dell’arpa di David. 
Spirito Santo suonaci insieme come le corde dell’arpa, 
le corde dell’arpa, le corde dell’arpa di David. 
 

Spirito d’amore scendi su di noi come la musica nel cuore di David. 
Spirito Santo dimora in noi, come la musica nel cuore, 
la musica nel cuore, la musica nel cuore di David. 
 
 

34. VIENI SANTO SPIRITO (Sequenza di Pentecoste) 
 

Vieni Santo Spirito, mandaci dal cielo, manda su di noi la tua luce. 
Vieni, padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni luce dei cuori su di noi. 
 

Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo, ospite soave dell’anima. 
Nella fatica riposo, nella calura riparo, nel dolore sei conforto. 
 

O luce beatissima, scendi su di noi, invadi nel profondo i nostri cuori. 
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo, nulla senza colpa sarà mai. 
 

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,  
sana ciò che è infermo e sanguina. 
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,  
drizza ogni cosa che è sviata. 
 

Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni, a chiunque spera solo in te. 
Dona loro virtù, dona loro premio, dona morte santa, gioia eterna. 
Dona loro virtù, dona loro premio, dona morte santa, gioia eterna. 
 

Vieni Santo Spirito (dona morte santa, gioia eterna). 
Vieni Santo Spirito (dona morte santa, gioia eterna). 
Vieni Santo Spirito.  
 
 

35. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
 

Rit.  Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.  
 

Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande!   
Sono immense, splendenti, tutte le tue opere e tutte le creature.  
 

Se tu togli il tuo soffio, muore ogni cosa e si dissolve nella terra.  
Il tuo Spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova.  
 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.  
Questo semplice canto salga a te, Signore: sei tu la nostra gioia. 
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36. VIENI SPIRITO CREATORE 
 

Vieni Spirito creatore, vieni, vieni. Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! 
 
 

37. SPIRITO DEL DIO VIVENTE 
 

Spirito del Dio vivente, accresci in noi l’amore, 
pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. 
Spirito del Dio vivente, accresci in noi l’amore, 
pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. 
 

Fonte d’acqua viva, purifica i cuori,  
sole della vita, ravviva la tua fiamma. 
Fonte d’acqua viva, purifica i cuori, 
sole della vita, ravviva la tua fiamma. 
 

Spirito del Dio vivente, accresci in noi l’amore, 
pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. 
Spirito del Dio vivente, accresci in noi l’amore, 
pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. 
 
 

38. SPIRITO DI DIO 
 

Rit. Spirito di Dio, scendi su di noi! Spirito di Dio, scendi su di noi! 
 

Guidaci, Spirito, salvaci, formaci! 
 

Rendici docili, umili, semplici! 
 

Fondici, plasmaci, riempici, usaci! 
 

Libera i poveri, da’ pace ai popoli! 
 
 

39. VIENI SPIRITO DI CRISTO 
 

Rit.  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 t’invochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi. 
 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita. 
Vieni, o Spirito e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo. 
 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l’unità. 
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40. SPIRITO DI SANTITÀ 
 

Rit. Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco, scendi su di noi. 
 

Spirito del Padre, tu sei la luce, manda a noi dal ciel lo splendore di gloria. 
 

Unzione celeste, fonte di vita, rinfranca i cuori e guarisci i corpi. 
 

Testimone verace, tu ci mandi nel mondo  
a proclamare che Cristo è risorto. 
 

Spirito di esultanza, gioia della Chiesa,  
fai scaturire dal cuore il canto dell’Agnello. 
 

Facci conoscere l’amore del Padre e rivelaci il volto di Cristo Gesù.  
 

Fuoco che illumini, soffio di vita, tu rendi gloriosa la croce del Signor. 
 
 

41. SPIRITO SANTO CUORE DELL’UMANITÀ 
 

Spirito Santo, scendi su di noi.  
Con la tua grazia, riempi i nostri cuor. 
Con la tua forza, rialza i figli tuoi,  
solo tu sei il Consolator. 
 

Rit. Spirito Santo, cuore dell’umanità, vieni e donaci unità. 
 Spirito Santo, fuoco che sempre brucerà, vieni e infiamma tutti noi. 
 

Tocca le labbra, fa’ che parlino di te,  
tocca questi occhi per vedere il nostro re. 
Fa’ che ascoltiamo la tua voce, o Signor,  
nel nostro cuore l’amore sarà. 
 
 

42. SANTO SPIRITO 
 

Spirito d’amore, vieni in noi. Spirito consolatore, vieni in noi.   
Spirito di preghiera, vieni in noi. Spirito di adorazione, vieni in noi. 
 

Rit. Santo Spirito, vieni in noi. Santo Spirito, vieni in noi, vieni in noi. 
 

Spirito di potenza, vieni in noi. Spirito liberatore, vieni in noi. 
 
 

43. IL RE DELLA PACE 
 

Il re della pace viene nella gloria. (x3) 
Tutta la terra, tutta la terra, tutta la terra desidera il suo volto. (x2) 
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44. BENEDICI 
 

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. 
 
 

45. SEGNI DEL TUO AMORE 
 

Mille e mille grani nelle spighe d’oro  
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 

Rit.  Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
 Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
 tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in te 
 e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi. 
 

Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono tuo, Signore. 
 
 

46. COME FUOCO VIVO 
 

Rit.  Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità, 
che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei tu in cammino con noi?  
Che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita. 

 

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, sei tu, resta con noi! 
 

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano pane d’eternità. 
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47. CUSTODISCIMI 
 

Ho detto a Dio: senza di te alcun bene non ho, custodiscimi! 
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me. 
 

Rit.  Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. 
 Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi, mia gioia Gesù. 
 

Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, mio Dio credo che tu mi guiderai. 
 
 

48. ABBRACCIAMI, SIGNORE (Salmo 131) 
 

Orgoglio non gonfia il mio cuore, superbia non turba il mio sguardo. 
Non vado in cerca di gloria, di imprese più grandi di me. 
 

Tranquillo e sereno mi sento, un bimbo in braccio a sua madre, 
un bimbo svezzato è il mio cuore, in Dio speri sempre Israele. 
Abbracciami sempre Signore, non chiedo che vivere in te. (x2) 
 
 

49. ANTICA, ETERNA DANZA 
 

Spighe d’oro al vento, antica eterna danza, 
per fare un solo pane spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, profumo di letizia, 
per fare un solo vino, bevanda della grazia. 
 

Con il pane e il vino, Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, le attese e le paure, 
frutti del lavoro e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare e di ricominciare. 
 

Dio della speranza, sorgente d’ogni dono, 
accogli questa offerta che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, una cosa in te. 
 
 

50. GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

Guarda questa offerta, guarda a noi Signor,  
tutto noi t’offriamo per unirci a te. 
 

Rit. Nella tua messa la nostra messa, nella tua vita la nostra vita. (x2) 
 

Che possiamo offriti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente, prendilo Signor.   
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51. SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare 
e, mentre il cielo s’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. 
 

Rit.  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.   
 
 

52. NEL MISTERO 
 

Nel mistero di questo pane, ora corpo di Gesù. 
Nel mistero di questo pane, t’adoriamo Trinità. 
 

Nel mistero di questo vino, ora sangue di Gesù. 
Nel mistero di questo vino, t’adoriamo Trinità. 
 

Nel mistero di questo amore, col tuo Santo Spirito. 
Nel mistero di questo amore, ti cantiamo Trinità. 
 
 

53. COSA OFFRIRTI 
 

Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti? Eccomi son qui davanti a te. 
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno, tutto voglio vivere in te. 
 

Rit.  Accetta, mio re, questo poco che ho, 
offro a te la mia vita, gioia è per me far la tua volontà, 
il mio unico bene sei solo tu, solo tu. 

 

Vengo a te, mio Dio, apro le mie braccia che la tua letizia riempirà. 
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare e nella tua pace io vivrò. 
 
 

54. CORPO DI GESÙ 
 

Corpo di Gesù offerto a noi. (x4) 
 

Sangue di Gesù donato a noi. (x4) 
 

Spirito di Gesù effuso in noi. (x4) 
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55. ALLA TUA MENSA 
 

Tu ci inviti alla tua mensa e ci doni il pane e il vino,  
col tuo Corpo e col tuo Sangue, tu ti offri per amore. 
 

Rit. Vita nuova abbiamo in te, Signor,  
 la salvezza è solo in te, Signor, 
 e al banchetto del tuo regno con i santi noi verremo. 
 

Sull’altare tu ti immoli come agnello senza colpa,  
buon pastore ci raduni e dimori in mezzo a noi. 
 
 

56. SPEZZIAMO IL PANE 
 

Spezziamo il pane, mangiamo il corpo di Gesù. (x2) 
 

Rit. Anche se in molti, siamo un sol corpo,  
 perché insieme noi mangiamo un solo pane. (x2) 
 

Prendiamo il vino, beviamo il sangue di Gesù. (x2) 
 
 

57. ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 
 

Rit. Accogli, nella tua bontà, i doni che oggi noi ti offriam. 
 E fa’ che al mondo noi possiam essere segno di unità. 
 

Noi ti lodiam per la tua fedeltà, la tua bontà è alta più del ciel. 
Noi ti doniam la nostra povertà che trasformerai in gioia e carità. 
 

In te, Signor, rifugio noi troviam, tu sei per noi via, vita e verità. 
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor con la gioia che tu solo sai donar. 
 
 

58. BENEDETTO SEI TU 
 

Rit. Benedetto sei tu, Signore, benedetto il tuo santo nome,  
 alleluia, alleluia! 
 

Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso, 
tu, re potente, benedetto sei tu! 
 

Tu che sei nostro salvatore, tu che doni gioia e vita, 
tu Dio santo, benedetto sei tu! 
 

Tu che sei grande nell’amore, tu Signore di misericordia, 
tu Dio clemente, benedetto sei tu! 
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59. BENEDICI IL SIGNORE 
 

Rit. 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.  
 

Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.  
 

Come dista oriente da occidente, allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, come l’erba i nostri giorni.  
 

Benedite il Signore, voi angeli, voi tutti suoi ministri, 
beneditelo voi, tutte sue opere e domini, benedicilo tu, anima mia.  
 
 

60. VIENI AL SIGNOR 
 

Benedici il Signor, anima mia, quanto è in me lo benedica.  
Non dimenticare i suoi benefici, quanto è in me lo benedica. 
 

Rit. Egli perdona tutte le tue colpe,  
 buono e pietoso è il Signore, lento all’ira. 
 Vieni al Signor, ricevi il suo amor. (Vieni al Signor, ricevi il suo amor) 
 

Salva dalla fossa la tua vita e t’incorona di grazia.  
Come il cielo è alto sopra la terra, così è la sua misericordia. 
 

Ma la grazia del Signor dura in eterno per quelli che lo temono.  
Benedici il Signor, anima mia, quanto è in me lo benedica. 
 
 

61. PANE DI VITA 
 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,  
chi ne mangia per sempre in te vivrà. 
Veniamo al tuo santo altar, mensa del tuo amor,  
come pane vieni in mezzo a noi. 
 

Rit. Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà,  
perché, Signor, tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi. (x2) 

 

Fonte di vita sei, immensa carità,  
il tuo sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al tuo santo altar, mensa del tuo amor, 
come vino vieni in mezzo a noi. 
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62. 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. 
 

Rit.  E sarà pane, e sarà 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. 
 
 

63. IO TI OFFRO 
 

Quello che sono, quello che ho, io lo depongo ai tuoi piedi, Signor. 
Ogni mio errore io lascio a te, le gioie e i dolori io dono a te. 
 

Rit. Io ti offro me stesso e tu, Dio della vita mia, cambia questo cuore. 
 Io ti offro i miei giorni e tu, fonte di santità,  
 ne farai una lode a te nell’offerta di Gesù. 
 

Quello che fui, che mai sarò, ogni mio sogno e progetto, Signor, 
tutto in te io riporrò e un nuovo cammino con te scoprirò.  Rit. 
 

Cosa ti diamo che non sia tuo dono? E cosa abbiamo che non sia già tuo? 
Ogni creatura vivente canti le tue meraviglie, Signor.  
 

Rit. + Offro la mia vita a te. 
 
 

64. QUANDO VENNE LA SUA ORA 
 

Quando venne la sua ora di passare dal mondo al Padre, 
volle amarci sino alla fine, Cristo, nostra vita. 
 

Rit.  Dà la vita solo chi muore, ama chi sa perdere, 
  è Signore solo chi serve: farsi schiavo è libertà. 
 

Ha lavato le nostre piaghe, disprezzato e umiliato, 
fu respinto dalla sua gente, Cristo, il Salvatore.  
 

Mi chiamate Rabbì e Signore, ho tracciato la vostra via, 
annunciate in tutta la terra queste mie parole.  
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65. SAN DAMIANO 
 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,  
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se davvero 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 in alto arriverai. 
 
 

66. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai,  
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie,   
solo una goccia che tu ora chiedi a me (na na na na na na…) 
una goccia che, in mano a te, una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 

Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,  
saranno linfa di una nuova civiltà (na na na na na na…) 
e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. 
 

Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.  
E sarà l’amore che il raccolto spartirà  
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 
 

67. CANTO DELLA TENEREZZA 
 

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

Disse un giorno Cristo ai miei fratelli: “Ecco vi darò la verità: 
io sarò con voi per tutto il tempo, se mi amerete come io ho amato voi”. 
 

Noi non rimarremo mai più soli, nascerà per noi nel nostro cuor, 
nella solitudine una voce che la via del cuore un giorno a tutti insegnerà. 
 

Se non avrai forza di lottare, se il sole un giorno non ti scalderà, 
troverà calore la tua vita nell’amore che i fratelli doneranno a te. 
 
 

69. IO NON SONO DEGNO 
 

Rit. Io non sogno degno di ciò che fai per me, 
 tu che ami tanto uno come me. 
 Vedi non ho nulla da donare a te, ma se tu lo vuoi prendi me. 
 

Sono come la polvere alzata dal vento,  
sono come la pioggia caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall’uragano 
se tu, Signore, non sei con me.   
 

Contro i miei nemici tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno di quello che mi dai. 
 
 

70. MADONNA NERA (Alla Madonna di Czestochowa) 
 

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare, 
una terra, un dolce volto con due segni di violenza. 
Sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei. 
  

Rit. Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio! 
 Oh, lascia, Madonna nera, ch’io viva vicino a te. 
  

Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male, 
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli. 
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai a lei così.   
 

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una madre pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor. 
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71. MADRE IO VORREI 
 

Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi, 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua  
e questo figlio che non aspettavi non era per te… 
 

Rit.  Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria. 
 

Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui, 
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre,  
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi…  
 

Io ti ringrazio per questo silenzio che resta fra noi, 
io benedico il coraggio di vivere sola con lui, 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi, 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così…  
 
 

72. CHI È COSTEI 
 

Chi è costei che sorge come aurora, fulgida come il sole? 
L’han vista le giovani e l’han detta beata, ne hanno intessuto le lodi. 
Quanto bella, quanto sei graziosa, splendida come la luna, 
tu, perfetta, unica, colomba del Signore, piena di grazia Maria. 
 

A te che i cherubini cantano e gli angeli acclamano. 
Ave, tu che sei la pace, gioia del genere umano, 
tu, giardino di delizie, ave, o legno di vita, 
fonte della grazia, splendore della Chiesa, a te lode e onore in eterno. 
 

Ave, terra tutta santa, vergine dolce Maria. 
Ave, madre del Signore, tu hai generato il germoglio. 
Verga, frutto di salvezza, che doni il pane di vita, 
fonte d’acqua viva, olio d’esultanza, nostra immortale letizia. 
 

Ave, madre del Signore, umile ancella di Dio. 
Ave, fonte del perdono, per i tuoi figli salvezza. 
Tu splendore di purezza, tu delle valli rugiada, 
fiume sei di pace, di misericordia, tu indulgente e pietosa. 
 

Chi è costei che sorge come aurora, fulgida come il sole? 
L’han vista le giovani e l’han detta beata, ne hanno intessuto le lodi. 
Quanto bella, quanto sei graziosa, splendida come la luna, 
tu, perfetta, unica, colomba del Signore, piena di grazia Maria. 
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73. LA MIA ANIMA CANTA 
 

Rit.  La mia anima canta la grandezza del Signore, 
 il mio spirito esulta nel mio Salvatore. 
 Nella mia povertà l’infinito mi ha guardata: 
 in eterno ogni creatura mi chiamerà beata. 
 

La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele, che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore. 
 

Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
 
 

74. 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. 
 

Rit.  A-ve Mari-a, a-ve Mari-a. 
 

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

Ecco l’ancella che vive della tua parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera, e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 
 

75. MARIA 
 

Rit. Maria (siamo tutti tuoi e vogliamo amarti) 
Maria (come nessuno ti ha amato mai) 
Maria (siamo tutti tuoi e vogliamo amarti) 

 Maria (come nessuno ti ha amato mai) 
 

Con te, sulla tua via, il nostro cammino è sicuro, 
con te ogni passo conduce alla meta. 
E anche nella notte tu ci sei vicina, trasformi ogni timore in certezza. 
 

La tua corona di rose vogliamo essere noi, una corona di figli tutti tuoi. 
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi, 
come un canto di lode senza fine. 
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76. VERGINE SANTA 
 

Rit. O vergine santa, o madre di Dio,  
 conducici al giorno che non finirà. (x2) 
 

Ci insegni a pregare, consoli i nostri cuori,  
ci riempi di pace e della tua dolcezza. 
 

Maestra di fede, guida i nostri passi,  
madre della speranza insegnaci l’amore. 
 

Dacci la vera gioia e la felicità,  
noi vicino a te non temeremo mai. 
 
 

77. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai,  
Santa Maria del cammino sempre sarà con te. 
 

Rit.  Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù. 
 Cammineremo insieme a te verso la libertà. 
 

Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. 
 

Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va, 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
 

Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 
 
 

78. AVE MARIA (VERBUM PANIS) 
 

Rit. A-ve Maria, a-a-ve. A-ve Maria, a-a-ve. 
 

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

Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.  
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.   
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.   
Donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.  
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79. VERGINE DEL SILENZIO 
 

Rit.  Vergine del silenzio, che ascolti la parola e la conservi, 
 donna del futuro, aprici il cammino. 
 

Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre una presenza. 
 

Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive in comunione. 
 

Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è uno nel suo spirito.  
 

Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare.  
 
 

80. ECCOMI SONO LA SERVA 
 

Rit.  Eccomi, sono la serva, sono la serva di Dio. 
 Così avvenga di me quello che hai detto. 
 

Disse l’angelo a Maria: “Ave, piena di grazia, il Signore ha posato su di te 
la sua mano, ti ha ricoperta con il suo Spirito, sopra di te l’Altissimo la sua 
ombra stenderà”. 
 

“Non temere, hai trovato grazia agli occhi di Dio. Non temere, tu darai alla 
luce un figlio. Egli sarà grande, lo chiamerai Gesù, è Figlio dell’Altissimo, 
Figlio di Davide”. 
 

“Non conobbi mai un uomo”, disse allora Maria. “La parola che hai detto in 
qual modo è vera?”. L’angelo rispose: “Discenderà su te lo Spirito di Dio, 
egli ti adombrerà”.  
 

“Il tuo figlio sarà santo, regnerà in eterno sulla casa di Giacobbe e sul 
trono di Davide. Vedi, Elisabetta anch’essa concepì: nulla è impossibile 
presso il Signore Dio”. 
 

Benedetta tra le donne, benedetto il tuo frutto. Te beata hai creduto la 
parola di Dio. L’anima mia magnifica, magnifica il Signor, esulta il mio 
spirito in Dio mio Salvator. 
 
 

81. AVE REGINA DEI CIELI 
 

Ave, ave regina dei cieli, salve, salve signora degli angeli. 
Salve, radice, salve, porta da cui entra la luce del mondo.  
Regina dei cieli, prega per noi. 
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82. COME SEI BELLA MARIA 
 

Come sei bella, Maria, in questi giorni che sulla terra c’è la fame,  
c’è la guerra, come sei bella! 
 

Come sei bella, Maria, in queste ore che nel mondo c’è odio, 
non c’è perdono, come sei bella, come sei bella Maria! 
 

Bella! Come il sole sei, pura come una lacrima, 
che dal cielo scende già e quest’odio dal mondo toglierà. 
Bella! Più del sole sei, pura come una lacrima  
che dai tuoi occhi scende già e quest’odio dal mondo laverà.  
Come sei bella...  
 

Come sei bella, Maria, nelle preghiere di chi soffre,  
di chi piange, di chi spera, come sei bella! 
 

Come sei bella Maria in questo sole che tramonta  
sulla fame, sulla guerra, come sei bella, come sei bella Maria! 
 

Bella! Come il sole sei, pura come una lacrima, 
che dal cielo scende già e quest’odio dal mondo toglierà. 
Bella! Più del sole sei, pura come una lacrima  
che dai tuoi occhi scende già e quest’odio dal mondo laverà.  
Bella… bella… bella, Maria! 
 
 

83. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
 

Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,  
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor. 
 

Rit.  Al cielo, al cielo, al ciel, andrò a vederla un dì. (x2) 
 

Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti 
con gli angeli e coi santi, per corteggiarla ognor. 
 

Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,  
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor. 
 

Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono,  
ad ottenere in dono un serto di splendor. 
 

Andrò a vederla un dì, la vergine immortale, 
m’aggirerò sull’ale dicendole il mio amor. 
 

Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio,  
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor. 
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84. GIOISCI, FIGLIA DI SION 
 

Gioisci, figlia di Sion, perché Dio ha posato  
il suo sguardo sopra di te, ti ha colmata di grazia. 
Rallegrati, Maria, il Signore in te ha operato  
meraviglie per il tuo popolo. 
   

Rit. Oggi si è compiuta in te la speranza dell’umanità. 
 Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza, 
 per il tuo sì Dio è venuto tra noi. 
   

Gioisci, figlia di Sion, ora in te il cielo dona alla terra  
una pioggia di grazie, sorgenti di vita. 
Rallegrati, Maria, quella spada che ha trafitto l’anima tua  
ti ha resa madre per tutti noi. 
   

Gioisci, madre di Dio, una nuova lode s’innalza al tuo nome  
in quest’era, un canto vivo di gloria. 
La tua voce sul nulla di noi faccia udire su tutta la terra  
le note più alte di un nuovo magnificat. 
 
 

85. TOTA PULCHRA 
 

Tota pulchra es Maria. Tota pulchra es Maria.  
Et macula originalis non est in te. Et macula originalis non est in te.  
Tu gloria Jerusalem, tu laetitia Israel,  
tu honorificentia populi nostri, tu advocata peccatorum. 
O Maria, o Maria, virgo prudentissima, mater clementissima,  
ora pro nobis, intercede pro nobis ad Dominum Jesum Christum. 
 
 

86. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 
 

Dell’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra, 
e fra gli astri che il cielo rinserra non v’è stella più bella di te. 
 

Rit.  Bella tu sei qual sole, bianca più della luna, 
 e le stelle più belle non son belle al par di te. (x2) 
 

T’incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l’ali del vento, 
e la luna si curva d’argento, il tuo manto ha il colore del ciel. 
 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal figlio son due rose, e le labbra son fior. 
 

 
 



26 
 

87. COME MARIA 
 

Vogliamo vivere, Signore, offrendo a te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera. 
 

Rit.  Vogliamo vivere come Maria, l’irraggiungibile,  
la madre amata che vince il mondo con l’amore  
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo. 

 

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

88. IMMACOLATA 
 

Immacolata, vergine bella, di nostra vita tu sei la stella. 
Fra le tempeste, tu guida il cuore di chi ti chiama “stella d’amore”. 
 

Rit.  Siam peccatori, ma figli tuoi: Immacolata prega per noi. 
 

Tu che nel cielo siedi regina, a noi pietosa lo sguardo inchina: 
per l’Uomo-Dio che stringi al petto, deh, non privarci del tuo affetto. 
 

La tua preghiera è onnipotente, o dolce mamma tutta clemente. 
A Gesù buono, deh, tu ci guidi: accogli il cuore che in te confida. 
 
 

89. GERUSALEMME 
 

Gerusalemme, città del Signore, verso di te torneranno i tuoi figli, 
per abitar nella casa del Padre, palpiterà di gioia il tuo cuore. 
Potrai rialzarti e vestirti di luce poiché la luce viene a te. 
Ti chiameranno città del Signore, perché la gloria di Dio è su di te. 
 

Gerusalemme che scendi dal cielo, il tuo splendore è gemma preziosa. 
Non hai bisogno di luce del sole, poiché tua lampada è il Signore. 
Non hai bisogno nemmeno di un tempio, perché il Signore è tempio per te. 
Cammineranno alla tua luce ogni nazione ed ogni re. 
 

Così la pace sarà tuo sovrano, governatore sarà la giustizia. 
Tu chiamerai le tue mura “salvezza” e le tue porte saranno “gloria”. 
Non ci saranno più devastazioni né prepotenze entro di te. 
Il tuo Signore sarà luce eterna e tuo splendore sarà il tuo re. 
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90. ALZATI E RISPLENDI 
 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è su te la gloria del Signor. (x2) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia. 
 

Rit. Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza. 
 Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor. 
 

Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor. (x2) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar per lodare il nome del Signor. 
 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te. (x2) 
Io farò di te una fonte di gioia, tu sarai chiamata città del Signore. 
Il dolore, il lutto finiranno, sarai la mia gioia fra le genti. 
 
 

91. QUALE GIOIA 
 

Rit.  Quale gioia mi dissero: andremo alla casa del Signore. 
 Ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te. 
 

Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda forte e unita.   
 

Domandate pace per Gerusalemme,  
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.  
 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,  
per la casa di Dio chiederò la gioia.  
 

Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio,  
possa rinnovarci la felicità.  
 
 

92. RISPLENDI GERUSALEMME 
 

Rit. Risplendi, Gerusalemme, ti chiameranno città del Signore! 
 Risplendi, Gerusalemme, il tuo Dio sarà il tuo splendore! 
  

Tutti i popoli in te dimoreranno, le tue porte mai più si chiuderanno. 
  

Il Signore per te sarà luce eterna, il tuo sole mai più tramonterà. 
  

Come stella sarà la sua giustizia, un diadema sarai per il Signore. 
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93. NOZZE A CANA 
 

Rit. Danzano con gioia le figlie di Israele,  
le nozze sono pronte per il figlio del re. 
Alleluia, alleluia per il figlio del re!  
Alleluia, alleluia per il figlio del re!  
 

A Cana, in Galilea, nel nome del Signore,  
gli sposi han giurato amore e fedeltà. 
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona;  
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.  Rit. 
 

Nel mezzo della festa il vino viene meno,  
non hanno più la gioia: la danza finirà.  
La madre dice ai servi: “Udite la parola  
che il figlio mio vi dona, lui vi disseterà”.  Rit. 
 

Si arrossano le coppe, di vino nuovo colme:  
è il dono dello sposo per nuova fedeltà.  
Danziamo allor, fratelli, perché noi siamo figli,  
a lui cantiamo lodi per sempre, alleluia! 
 

Rit. + Danzano con gioia per il figlio del re. (x3) 
 
 

94. FIGLIA DI SION 
 

D’improvviso mi son svegliata, il mio cuor è un battito d’ali, 
fra i colori del nuovo giorno da lontano l’ho visto arrivare. 
 

È vestito di rosso il mio re, una fiamma sull’orizzonte,  
oro scende dai suoi capelli, ed i fiumi ne son tutti colmi.  
 

D’oro e di gemme mi vestirò, fra tutte le donne sarò la più bella, 
e quando il mio Signore mi guarderà,  
d’amore il suo cuore traboccherà. 
 

Fate presto, correte tutti, è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli, aprite le porte della città. 
 

Quando il re vedrà la sua sposa, figlia di Sion mi chiamerà, 
né giorno, né notte, né sole, né luna della sua luce mi ricoprirà. 
 

D’oro e di gemme ti vestirai, fra tutte le donne sarai la più bella, 
e quando il tuo Signore ti guarderà, 
d’amore il suo cuore traboccherà. 
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95. SPOSA AMATA 
 

Rit.  Dolce amica, sposa amata mia, vieni e danza con me! 
Io ti amo, o diletta mia, voglio stare con te! 

 

Ti ho vista venir verso di me, o mia colomba. 
Il cuore mio rapito hai con uno sguardo.  Rit. 
 

L’inverno è passato ormai: è primavera. 
A te io verrò e per sempre noi saremo insieme.  Rit. 

 

Mio diletto, sposo amato mio, il più bello tu sei. 
Io son tua, tu sei il mio amor, starò sempre con te. 

 
 

96. OSEA 
 

Ma ecco io l’attirerò, la condurrò nella solitudine, 
ove parlerò al suo cuore, poi le restituirò le vigne 
e le trasformerò la valle in viva speranza. 
 

E per loro io farò con gli uccelli un’alleanza e coi rettili un patto, 
ordinerò che spariscan l’arco, la spada e la guerra: li farò riposare, 
senza odio ed alcun male nella pace. 
Così mia sposa ti farò in eterno ti fidanzerò, nella giustizia ti fidanzerò,  
nel diritto, nell’affetto, e nell’amore ti fidanzerò, nella mia fedeltà, 
e conoscerai così il Signore. Dice il Signore. 
 

Ma ecco io l’attirerò, la condurrò nella solitudine. 
 
 

97. EVENU SHALOM ALEJEM 
 

Evenu shalom alejem! (x3) Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 

E sia la pace con noi! (x3) Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 

Et la paix soit avec nous! (x3) Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 

And let the peace be with us! (x3) Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 

Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo,  
la nostra vita sia gioiosa, ed il saluto “pace” giunga fino a voi! 
 
 

98. PACE ALLE GENTI 
 

Spezzerai l’arco della guerra, annunzierai pace alle genti. 
E regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra. 
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99. SHALOM (Vi lascio la pace) 
 

Rit. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, shalom, shalom, shalom. 
 Rimanete in me e porterete frutto, shalom, shalom, shalom. 
 

Fratelli state lieti, restate nella pace e il Dio dell’amore sarà con voi. 
La grazia del Signore, l’amore di Dio Padre, 
l’unità dello Spirito sia con tutti voi. 
 
 

100. SHALOM  
 

È la mia pace che io ti do (x3), la stessa pace che il Signore mi dà. 
 

Rit. Shalom, shalom, shalom, pace a te! (x2) 
 

È il mio amore che io ti do... 
 
 

101. PACE A TE 
 

Pace a te fratello mio, pace a te sorella mia. 
Pace a tutti gli uomini di buona volontà (x2). 
 
 

102. PACE A TE (Io ti do la pace) 
 

Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te! (x2) 
 

Nel suo nome resteremo uniti: pace a te, pace a te! (x2) 
 
 

103. SHALOM ADONAI 
 

Shalom Adonai shalom, shalom Adonai shalom, shalom Adonai,  
shalom Adonai, shalom Adonai shalom. 
 

La pace del Signor, la pace… 
 
 

104. SIGNORE FA’ DI ME UNO STRUMENTO 
 

Rit.  Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. 
 Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace, del tuo amore. 
 

Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore, dov’è l’offesa, ch’io porti il perdono. 
 

Dov’è discordia, ch’io porti l’unione, dov’è l’errore, ch’io porti la verità. 
 

Dov’è dubbio ch’io porti la fede, dov’è disperazione ch’io porti la speranza. 
 

Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, dov’è la tenebra, ch’io porti la luce.  
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105. SANTO (Frisina) 
 

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Hosanna in excelsis, hosanna in excelsis. 
 
 

106. SANTO (Osanna nelle altezze) 
 

Sa-santo. Sa-santo. 
Sa-santo. Sa-santo. 
 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
 Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
Sa-santo. 
 

 Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
 Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. 
 Sa-santo. 
 

Osanna, osanna, osanna. (x2) 
 
 

107. SANTO IL SIGNORE 
 

Santo il Signore Dio dell’universo,  
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria,  
osanna nell’alto dei cieli.  
E benedetto colui che viene nel nome del Signor,  
osanna nell’alto dei cieli. 
 

È santo, santo, santo il Signore della vita. 
È santo, santo, santo il Signore della storia:  
nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria! 
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato. 
Osanna, osanna, osanna nel canto del creato.  
E sia benedetto colui che vien nel nome di Dio. 
E sia benedetto colui che vien nel nome di Dio. 
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108. SEQUENZA DI PASQUA 
 

Alla vittima pasquale s’innalzi il sacrificio della lode. 
L’Agnello ci ha redenti e riconciliati con il Padre. 
Morte e vita si sono affrontate in un duello prodigioso. 
Il Signore della vita era morto, ora, vivo, trionfa. 
 

“Raccontaci, Maria: raccontaci che hai visto sulla via”. 
“La tomba del Cristo vivente, la gloria del Risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, il sudario, le sue vesti. 
Cristo risorto vi precede in Galilea”. 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Sì, ne siamo certi: Cristo è risorto, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Pietà di noi, re vittorioso, alleluia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
 

109. CRISTO È RISORTO VERAMENTE 
 

Rit.  Cristo è risorto veramente, alleluia! 
 Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
 Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. 
 

Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò. 
 

Tu, Signore amante della vita, mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò. 
 

Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te. 
Fa’ che possa dire “Cristo vive anche in me”  
e quel giorno io risorgerò.  
 

Rit.  (si sale di un tono) 
 
 

110. NON MI ABBANDONARE 
 

Rit.  Non mi abbandonare, mio Signor,  
 non mi lasciare, io confido in te. (x2) 
 

Tu sei un Dio fedele, Dio d’amore, tu mi puoi salvare: io confido in te.  
 

Tu conosci il cuore di chi ti chiama, tu lo puoi salvare se confida in te. 
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111. LA TUA CROCE 
 

Signore, quante volte ti ho crocifisso,  
ti ho inchiodato col mio vivere da ingrato.  
Signore, quante volte ti ho rinnegato,  
venduto a due soldi ridendoci su. 
 

Rit.  Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato,  
 hai atteso da me un frutto d’amore. (x2) 
 

Signore, quante volte ti ho rifiutato, 
allontanando il fratello che veniva a me. 
Signore, quante volte ti ho offerto l’aceto 
in cambio del tuo corpo che offrivi a me.  
 

Signore, quante volte ti ho giudicato, 
guardando il male che era intorno a me. 
Signore quante volte ho gridato “Barabba” 
creando il vuoto intorno a me. 
 

 Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato 
 e ora Signore rimani con me. (x2) 
 
 

112. ELI ELI LAMA SABACTANI 
 

Rit.  Eli, Eli, lama sabactani? Eli, Eli, lama sabactani? 
 

Mi hanno gettato per terra, mi hanno stordito di pugni, 
mi hanno strappato i capelli, mi hanno distrutto gli occhiali.  
 

Signore mi sento morire, Signore ho l’anima fredda, 
il volto coperto di sputi, gli occhi arrossati di pianto. 
 
 

113. 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. 
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114. 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, 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. 
 
 

115. NOSTRA GLORIA È LA CROCE DI CRISTO 
 

Rit.  Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria, 
 il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione. 
 

Non c’è amore più grande di chi dona la sua vita. 
O Croce tu doni la vita e splendi di gloria immortale. 
 

O albero della vita che ti innalzi come vessillo, 
tu guidaci verso la meta, o segno potente di grazia. 
 

Tu insegni ogni sapienza e confondi ogni stoltezza, 
in te contempliamo l’amore, da te riceviamo la vita. 
 
 

116. IL GIORNO ORMAI SCOMPARE 
 

Il giorno ormai scompare, presto la luce muore, 
presto la notte scenderà, resta con noi, Signore. 
 

E in questa sera preghiamo, venga la pace vera, 
venga la tua serenità, la tua bontà, Signore. 
 

La grande sera ci attende, quando la notte splende, 
quando la gloria brillerà, apparirai, Signore. 
 

A te, creatore del mondo, gloria la notte e il giorno, 
gloria la Chiesa canterà, acclamerà “Signore”. 
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117. DI NUOVO TORNA IL GIORNO 
 

L’ora in cui tu raccoglievi i tuoi giorni, l’ora in cui tu rispondevi agli sguardi, 
l’ora in cui tu non vedevi che amore, l’ora in cui tu ti piegavi a una croce. 
 

Tu sei la via che conduce dal padre, sei verità che ci chiede d’amare, 
tu sei la vita che ci tiene in cammino, forza d’amore che si dona davvero. 
 

Il monte, quel silenzio atroce senza stelle in cielo,  
la tua croce forte di fragilità. 
Quel giorno il sole si spegneva, il buio divorava il vento, 
il cielo senza stelle si oscurò. 
Lo spirito ti affido, Padre, per l’amore che mi hai dato, 
per l’amore che tu mi darai.  
 

L’ora in cui tu disegnavi la terra, l’ora in cui tu ingoiavi la rabbia, 
l’ora in cui tu ripensavi la vita, l’ora in cui tu decidevi la strada. 
 

Ascolterò la parola, Signore, mi stupirò della gioia d’amare, 
mi parlerai del momento più eterno, quando dal buio ritornavi nel giorno. 
 

Di nuovo torna il giorno dell’amore, torna il giorno,  
torna e sei parola eterna, verità. 
Di nuovo tu ci chiami nella casa dell’amore, 
dove spirito di pace e di unità. 
[Di nuovo torna il giorno dell’amore, torna il giorno, 
dove vita è dono, tu sei libertà.] (x2) 
 
 

118. CRISTO GESÙ, NOI TI BENEDICIAMO 
 

Rit.  Cristo Gesù, noi ti benediciamo, Cristo Gesù noi ti glorifichiamo! 
 

Per la croce su cui muore il Figlio, divino tralcio dove Dio vendemmia. 
 

Per la croce che porta il fuoco in terra, roveto ardente in cui l’amore si 
rivela. 
 

Per la croce, piantata sul Calvario, ramo vivente che guarisce il male. 
 

Per il sangue che ha macchiato le porte a custodirci quando Dio passava. 
 

Per il sangue che dall’Esodo ci ha tratti dalle acque infernali della morte. 
 

Per il legno che ha cantato le nozze di un Dio vivente con l’umanità. 
 

Per il legno che innalza in piena forza il Figlio d’uomo, perché attiri 
l’universo. 
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119. ADORAMUS TE, CHRISTE 
 

Adoramus te, Christe, benedicimus tibi, 
quia per crucem tuam redemisti mundum, 
quia per crucem tuam redemisti mundum. 
 
 

120. CRUCEM TUAM 
 

Crucem tuam adoramus, Domine,  
resurectionem tuam laudamus, Domine, 
laudamus et glorificamus, resurectionem tuam laudamus, Domine. 
 
 

121. MAI PIÙ MORRÀ 
 

Mai più morrà, egli è vivo in mezzo a noi: è risorto! 
Tornerà nella sua gloria, quando il suo giorno splenderà. 
 

Tu, Gesù, sei re dei re, l’universo ti canta: la tua luce brillerà,  
la morte morirà per chi con te vuol vivere. 
 

Cristo manda i suoi amici ad annunciare la parola: 
sì lo amiamo, lo seguiamo e saremo suoi finché dura il mondo. 
 

Canta a lui le tue canzoni, suona per lui con le tue mani; 
se con lui camminerai la tua strada si aprirà e allora… 
 
 

122. LE TUE MANI 
 

(U) Le tue mani son piene di fiori: dove li portavi sorella mia? 
(D) Li portavo alla tomba di Cristo ma l’ho trovata vuota fratello mio! 
(T) Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

(U) I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi cosa hai visto sorella mia? 
(D) Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto fratello mio! 
(T) Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

(U) Hai portato una mano all’orecchio: dimmi cosa ascolti sorella mia? 
(D) Sento squilli di trombe lontane, sento cori d’angeli fratello mio! 
(T) Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

(U) Stai cantando un’allegra canzone: dimmi perché canti sorella mia? 
(D) Perché so che la vita non muore, ecco perché canto fratello mio! 
(T) Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
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123. IO SONO CON TE 
 

Rit.  Io sono con te, nel tuo cuore sono con te.  
 Io cerco te, nel tuo cuore cerco te. 
 

Son venuto e ti ho dato la vita, nelle tue mani il mio corpo e il mio sangue, 
ho sofferto con te nel dolore per donarti l’amore più grande. 
 

Son beati i puri di cuore, perché vedranno Dio. 
Sono io che rivesto di luce il buio del tuo io. 
 

Guarda le mie mani, i miei piedi, perché ancora non credi? 
Metti qui la tua mano: è caldo il mio petto squarciato.  
 

Senti ti chiamo per nome, io sono la resurrezione, 
ti amo così come sei, con tutto quello che hai.  
 
 

124. IL PANE DEL CAMMINO 
 

Rit.  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. 
 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la tua voce fa rinascere freschezza. 
 

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. 
 

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. 
 

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.  
 
 

125. CAMMINANDO CON TE 
 

Camminando con te il cuore ci bruciava,  
dividendo con te il pane della Pasqua,  
Cristo ti abbiamo conosciuto! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
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126. EUCARISTIA 
 

Prendete, questo è il mio corpo, che è dato per voi. 
Questo è il mio calice, dato per tutti voi. 
 

Poiché noi mangiamo un solo pane, siamo un unico corpo, 
in comunione con il Signore. 
 

Ti ringraziamo, Padre nostro, per la vite di Davide, 
che per mezzo di Gesù ci hai rivelato: gloria a te nei secoli! 
Ti ringraziamo, Padre nostro, per la vita e la fede, 
che nel servo tuo, Gesù, ci hai rivelato: gloria a te nei secoli! 
 

Poiché noi mangiamo un solo pane, siamo un unico corpo, 
in comunione con il Signore. 
 

Ti ringraziamo, Padre santo, per il tuo santo nome, 
che per mezzo di Gesù abita in noi: gloria a te nei secoli! 
Ti ringraziamo, Padre santo, perché sei nostra forza; 
e per mezzo di Gesù venga la grazia: gloria a te nei secoli! 
 

Poiché noi mangiamo un solo pane, siamo un unico corpo, 
in comunione con il Signore. 
 

Ti ringraziamo, Padre santo, per l’immortalità e l’amore 
che nel servo tuo, Gesù, ci hai rivelato: gloria a te nei secoli! 
 

Poiché noi mangiamo un solo pane, siamo un unico corpo, 
in comunione con il Signore. 
 

Prendete, questo è il mio corpo, che è dato per voi. 
Questo è il mio calice, dato per tutti voi. 
 
 

127. ALLA TUA PRESENZA 
 

Alla tua presenza portaci, o Signor, nei tuoi atri noi vogliamo dimorare. 
Nel tuo tempio intoneremo inni a te, canti di lode alla tua maestà. 
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei tu,  
alla tua presenza, Signore Gesù.  
In eterno canteremo gloria a te, Signor, alla tua presenza,  
alla tua presenza! Per sempre insieme a te, Gesù. 
 
 

128. TI AMO SIGNOR 
 

Ti amo Signor, a te elevo la voce per adorarti con tutta l’anima mia. 
Gioisci, mio re, si rallegri il mio cuor, dolce Signor e divin redentor. 
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129. PANE DEL CIELO 
 

Rit. Pane del cielo sei tu, Gesù, via d’amore: tu ci fai come te. 
 

No, non è rimasta fredda la terra: tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di te, pane di vita; 
ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità. 
 

Sì, il cielo è qui su questa terra: tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te, nella tua casa  
dove vivremo insieme a te tutta l’eternità. 
 

No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi. 
E chi vive in te, vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 
 
 

130. IL TUO CORPO, IL TUO SANGUE 
 

Adesso, Signore, mangerò il tuo corpo  
e riceverò nel cuore il dono di salvezza.  
Adesso, Signore, io berrò il tuo sangue  
ed accoglierò nel cuore il dono di vita eterna.  
 

Rit. Il corpo tuo santo e il sangue tuo divino custodirò nel cuore  
 e in me dimorerai. Il tuo sacrificio celebrerò, Signore,  
 l’anima mia redenta in eterno ti loderà. 
 

Tu solo, Signore, hai liberato il mondo  
ed hai tolto ad ogni uomo il giogo del peccato.  
Ed ecco, Signore, ci hai donato la tua vita  
e ti sei immolato per offrirci la redenzione.  
 

Ed ora, Signore, in mezzo a noi la tua presenza, 
confidiamo solo in te, nostra unica speranza.  
Tu sei nostra roccia, la nostra protezione,  
sicuri da ogni male, in te noi dimoriamo. 
 
 

131. TANTUM ERGO 
 

Tantum ergo Sacramentum veneremur cernui; 
et antiquum documentum novo cedat ritui; 
praestet fides supplementum sensuum defectui. 
 

Genitori genitoque laus et jubilatio; 
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio, 
procedenti ab utroque compar sit laudatio, amen. 



40 
 

132. VERBUM PANIS 
 

Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio  
ci lasciò tutto se stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (x2) 
 

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. (x2) 
 

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. (x2) 
 

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. (x2) 
 
 

133. AGNEL DI DIO 
 

Il Figlio tuo non peccò mai, tu lo mandasti in mezzo a noi  
per riportare un po’ d’amore, per diventar l’Agnel di Dio. 
 

O Agnel di Dio, Agnel divino,  
canto il mio amor, Agnel divino. 
E nel candor del sangue tuo mi laverò, Agnel di Dio. 
 

Dono d’amore offerto a noi, alzato in croce morì per noi.  
Quello che fu osannato re, morì d’amor l’Agnel di Dio. 
 

E quando è buio mi salverai, il buon pastore per me sarai, 
camminerò sicuro in te, l’agnello ora sono io. 
 
 

 
 



41 
 

134. 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. 
 
 

135. CHI CI SEPARERÀ (2) 
 

Chi mi separerà dal tuo amor? In ogni avversità, sofferenza o nudità 
son più che vincitore, perché tu mi hai amato, o Signore. 
 

Chi mi separerà dal tuo amor? Morte o vita, principati o potestà, 
presente o avvenire, mai niente separarmi potrà dal tuo amor. 
 

Chi ci separerà dal tuo amor? In ogni avversità, sofferenza o nudità 
siam più che vincitori, perché tu ci hai amato, o Signore. 
 

Chi ci separerà dal tuo amor? Morte o vita, principati o potestà, 
presente o avvenire, mai niente separarci potrà dal tuo amor. 
 
 

136. GESÙ T’ADORIAMO 
 

Gesù t’adoriamo, ti proclamiam nostro re!  
Tu sei qui proprio in mezzo a noi, con lodi noi t’esaltiam!  
Di lodi un trono ti prepariam. Di lodi un trono ti prepariam.  
Di lodi un trono ti prepariam e tu siedi Signore sei il re! 
Di lodi un trono ti prepariam e tu siedi Signore sei il re! 
E tu siedi Signore sei il re, e tu siedi Signore sei il re! 
 
 

137. PROSTRATI ADORIAMO 
 

Prostrati adoriamo davanti a te, Signore,  
cantando le tue lodi gridiamo: alleluia! 
 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, amen! 
 

Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria,  
a te che sei sul trono cantiamo: alleluia! 
 

Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi, 
perché tu sei l’Agnello del Dio eterno e santo. 
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138. GESÙ DOLCE MUSICA 
 

Gesù, dolce musica al mio cuor, Gesù ascolti sempre il mio pregar, 
Gesù, quando cado tu sei lì, dolcemente mi rialzi su. 
 

Gesù, è così bello amare te, Gesù solo tu non cambi mai, 
Gesù, col tuo sangue hai lavato il peccato che era dentro me. 
 

Gesù, tu ben presto tornerai, Gesù la tua Chiesa rapirai, 
Gesù, che gran festa allor sarà, sempre insieme per l’eternità. 
 
 

139. 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. 
 

Rit. 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. 
lo lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in te. 
 

Rit. + … mio Signor… 
 
 

140. CANTICO DELL’AGNELLO 
 

Rit. L’Agnello che è stato immolato è degno di potenza,  
 sapienza e forza, ricchezza, onore, gloria e benedizione. 
 

Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di ricevere la gloria e l’onore: 
hai creato tutte le cose per la tua volontà. 
 

Tu sei degno, o Signore Dio nostro, di aprire i sigilli del libro, 
tu che hai riscattato col sangue tutti gli uomini della terra. 
 

Tu li hai costituiti sacerdoti del nostro Dio, 
d’ora in poi regneranno per sempre sopra i popoli della terra. 
 
 

141. OSANNA 
 

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! (x2) 
 

Rit. Innalziamo il tuo nom, con le lodi nel cuor, 
 ti esaltiamo Signore Dio, osanna all’Altissimo. 
 

Gloria, gloria, gloria al re dei re! (x2) 
 

Gesù, Gesù, Gesù è il re dei re! (x2) 
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142. TI ESALTO DIO MIO RE 
 

Rit.  Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a te: 
 io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia!  
 

Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza; 
ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità. 
 

Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti. 
 

Il Signore sostiene chi vacilla e rialza chiunque è caduto; 
gli occhi di tutti ricercano il suo volto, la sua mano provvede loro il cibo. 
 

Il Signore protegge chi lo teme ma disperde i superbi di cuore; 
egli ascolta il grido del suo servo, ogni lingua benedica il suo nome. 
 
 

143. GLORIA AL RE DEI RE 
 

Rit. Gloria, gloria, gloria al re dei re! (x2) 
 

Chi è il re della gloria? Il suo nome è Gesù! 
La sua gloria sulla terra e il suo nome annunzierò.  
 

Saliranno al monte del Signore, al suo luogo santo,  
chi ha mani innocenti e cuore puro. 
 

Sollevate, o porte, i frontali, porte antiche alzatevi,  
avanzi il re della gloria, il Signore è il nostro re! 
 
 

144. TUO È IL REGNO 
 

Rit. Tuo è il regno, tua è la potenza e la gloria nei secoli! (x2) 
 

Sii benedetto, Dio d’Israele, tu nostro Padre ora e per sempre.  
Date al Signore gloria e potenza, gloria al nostro Dio,  
gloria al re dei re. 
 

O mio Signore, tuo è il regno, tu sei sovrano sopra ogni cosa.  
Gloria e ricchezza tu elargisci, tu datore di vita,  
gloria al re dei re. 
 

Nella tua mano forza e potenza, pace e gioia per chi crede in te. 
Nel tuo tempio noi acclamiamo gloria al nostro Dio,  
gloria al re dei re. 
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145. CANTATE INNI A DIO 
 

Rit. Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate al nostro re, cantate inni. 
 Cantate inni a Dio, cantate inni. Cantate al nostro re, cantate inni. 
 

Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode da tutta la terra,  
perché forte è il suo amore verso tutti, in eterno la sua fedeltà! 
 

Dal sorgere del sole al suo tramonto, lodato sia il nome del Signore. 
Su tutti i popoli è l’eccelso, più alta dei cieli è la sua gloria! 
 

Ti lodino, Signor, tutte le genti, proclamino le tue meraviglie,  
esultino in te e si rallegrino, annunzino la tua maestà! 
 
 

146. RE DI GLORIA 
 

Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,  
tutta la mia vita ora ti appartiene, tutto il mio passato  
io lo affido a te, Gesù, re di gloria, mio Signor. 
 

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,  
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,  
Gesù, re di gloria, mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà? Sulla croce hai dato la vita per me,  
una corona di gloria mi darai, quando un giorno ti vedrò. 
 

Tutto in te riposa, la mia mente il mio cuore,  
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera,  
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,  
Gesù, re di gloria, mio Signor. 
 

Dal tuo amore chi mi separerà... 
 

Io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio Signor, io ti aspetto, mio re! 
 
 

147. CREATI PER TE 
 

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità,  
nel tuo grande amore tu, Signore, ci ha creati per te,  
e il nostro cuore non trova pace, se Signor, tu non sei qui con noi. 
 

Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore,  
re del cielo, diamo gloria, diamo gloria a te Signore. 
Re di ogni cosa sei, re di ogni cosa sei. 
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148. IO VEDO IL RE 
 

Io vedo il re, il mio Signor, adorato sulla terra, innalzato su nel ciel. 
Io vedo il re, il mio Signor, i miei occhi han visto il re,  
l’Agnello, il Salvator che sempre regnerà. 
 

La gloria di Dio riempie il tempio e gli angeli intorno a lui lo acclamano re, 
con loro cantiamo: santo, santo è il Signor, lui solo è il re. 
 
 

149. DAVANTI AL RE 
 

Davanti al re, ci inchiniamo insiem, per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di lui, eleviamo insiem canti di gloria, al nostro re dei re. 
 
 

150. TU SEI RE 
 

Tu sei re, tu sei re, sei re, Gesù. (x2) 
 

A te eleviamo i nostri cuori, a te eleviam le nostre mani, 
rivolti verso il tuo trono, lodando te. (x2) 
 
 

151. RE DEI RE 
 

Io cerco il tuo volto, di te ha sete il mio cuore,  
la tua parola mi guida, la mia forza sei tu. 
Io contemplo la tua maestà, o Signor, ti vedrò,   
a te le mani innalzerò, per sempre ti benedirò;  
quando tu tornerai nella tua Chiesa regnerai, o re dei re. 
 
 

152. CRISTO RE DELL’UNIVERSO 
 

Benedetto sei, Signore, re di pace e di vittoria, 
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore. 
Buon maestro, ci hai insegnato ad amare,  
questo popolo ti eleva la sua lode. 
 

Rit.  A te cantiamo, Cristo re dell’universo, 
 tu, divino redentore, vieni a dimorare in noi. 
 Ti proclamiamo Cristo re dell’universo, 
 la tua luce risplende su di noi. 
 

La speranza è solo in te, perché sei un Dio fedele, 
con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori. 
Tu ci guidi e ci consoli con amore, 
questo popolo ti eleva la sua lode. 
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153. PERCHÉ TU SEI CON ME 
 

Rit.  Solo tu sei mio pastore, niente mai mi mancherà, 
 solo tu sei mio pastore, o Signore. 
 

Mi conduci dietro a te, sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù,  
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare.  
 

Anche fra le tenebre di un abisso oscuro io non temo alcun male perché 
tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. 
 

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, ed il calice è colmo per me 
di quella linfa di felicità che per amore hai versato. 
 

Sempre mi accompagnano, lungo estati e inverni, la tua grazia, la tua 
fedeltà: nella tua casa io abiterò, fino alla fine dei giorni. 
 
 

154. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
 

Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque. 
 

È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida, 
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. 
 

Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male, 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro. 
 

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici, 
e di olio mi ungi il capo, il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 

Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino, 
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
 

155. SIGNORE SEI TU IL MIO PASTORE 
 

Rit. Signore sei tu il mio pastor, nulla mi può mancar nei tuoi pascoli. 
 

Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar,  
all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar. 
 

Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,  
vicino a te, o Signore, più nulla temerò. 
 

Per me hai preparato il pane tuo immortal; 
il calice m’hai colmo di vino celestial. 
 

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor, 
da te mi introdurranno per sempre, o mio Signor. 
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156. MISERICORDES SICUT PATER 
 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater!  
 

Rendiamo grazie al Padre, perché è buono in aeternum misericordia eius. 
Ha creato il mondo con sapienza in aeternum misericordia eius. 
Conduce il suo popolo nella storia in aeternum misericordia eius. 
Perdona e accoglie i suoi figli in aeternum misericordia eius. 
 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
  

Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti in aeternum misericordia eius. 
Ci ha amati con un cuore di carne in aeternum misericordia eius. 
Da lui riceviamo, a lui ci doniamo in aeternum misericordia eius. 
Il cuore si apra a chi ha fame e sete in aeternum misericordia eius. 
  

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
  

Chiediamo allo Spirito i sette santi doni in aeternum misericordia eius. 
Fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo in aeternum misericordia eius. 
Da lui confortati, offriamo conforto in aeternum misericordia eius. 
L’amore spera e tutto sopporta in aeternum misericordia eius. 
 

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
  

Chiediamo la pace al Dio di ogni pace in aeternum misericordia eius. 
La terra aspetta il vangelo del regno in aeternum misericordia eius. 
Grazia e gioia a chi ama e perdona in aeternum misericordia eius. 
Saranno nuovi i cieli e la terra in aeternum misericordia eius. 
  

Misericordes sicut Pater! Misericordes sicut Pater! 
 
 

157. AMATEVI FRATELLI 
 

Amatevi fratelli come io ho amato voi. 
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
 

Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me. 
Avrete la mia gioia se l’amore sarà con voi. 
Avremo la sua gioia se l’amore sarà con noi. 
 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi. 
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi. 
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158. DANZERÒ PER TE 
 

(U)  Danzerò per te, Signore, Dio della mia vita. 
(D)  Danzerò per te, Signore, Dio della mia lode. 
(U)  Tutto il mio corpo oggi canterà per te. 
(D)  Gioia piena tu mi doni (T) alla tua presenza. 
 

(T)  Così danzerò, davanti a te Signore, figlio tuo, nella libertà. 
(D)  Io vivrò la tua misericordia e ti benedirò. 
 

(U)  Danzerò per te, Signore, Dio della mia vita. 
(D)  Danzerò per te, Signore, Dio della mia lode. 
(U)  Tutto il mio corpo oggi canterà per te. 
(D) Gioia piena tu mi doni alla tua presenza. 
 

(T)  Così danzerò, davanti a te Signore, figlio tuo, nella libertà.  
(D)  Io vivrò la tua misericordia e ti benedirò. 

 

Danzerò per te, Signore, Dio della mia vita. 
Danzerò per te, Signore, Dio della mia lode. 
Tutto il mio corpo oggi canterà per te. 

(T)  Gioia piena tu mi doni alla tua presenza. 
 

Così danzerò, davanti a te Signore, figlio tuo, nella libertà. 
(D)  Io vivrò la tua misericordia e ti benedirò.  (si alza di un semitono) 
 

(T)  Danzerò per te, Signore, (D) Dio della mia vita. 
(T)  Danzerò per te, Signore, (D) Dio della mia lode. 
(T)  Tutto il mio corpo oggi (D) canterà per te. 
(T) Gioia piena tu mi doni alla tua presenza. 
 

(U)  Danzerò per te, Signore, Dio della mia vi-ita! 
(D)  Danzerò per te, Signore, Dio della mia vi-ita! 
 
 

159. POPOLI TUTTI ACCLAMATE AL SIGNORE 
 

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. 
 
 



49 
 

160. GLORIA DAL BASSO DELLA TERRA 
 

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

161. QUANDO ISRAELE USCÌ DALL’EGITTO (Salmo 114) 
 

Quando Israele uscì dall’Egitto, la casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il suo santuario, Israele il suo dominio. 
 

Il mare vide e si ritrasse, il Giordano si volse indietro. 
I monti saltellaron come arieti, le colline come agnelli di un gregge. 
 

Che hai tu, mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché torni indietro? 
Voi, monti, saltellate come arieti,  
e voi colline, come agnelli di un gregge? 
 

Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti di acqua. 
 

Che hai tu, mare, per fuggire? E tu, Giordano, perché torni indietro? 
Voi, monti, saltellate come arieti  
e voi colline, come agnelli di un gregge? (tutto x3) 
 

Trema, o terra, davanti al Signore, davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, la roccia in sorgenti di acqua.  
 
 

162. PURIFICAMI, O SIGNORE 
 

Rit.  Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve. 
 

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato; 
e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore.  
 

Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi; 
contro te, contro te solo ho peccato, quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.  
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità.  
 

Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo Signore, 
allo Spirito Santo, amore, nei secoli dei secoli. Amen.  
 
 



50 
 

163. BEATO CHI VIENE ALLA LUCE 
 

Beato chi viene alla luce nella notte di Gesù, 
beato chi accoglie se stesso dalle mani del suo Dio, 
beato chi trova la vita nella morte di Gesù: 
una strada gli si apre nel cuore, non temerà la morte seconda. 
Nel giardino di Dio, il vincitore si nutrirà  
dell’albero di vita, dell’albero di vita. 
 

Beato chi nasce dall’alto e dal sangue di Gesù, 
beato chi resta innestato entro il corpo del suo Dio, 
beato chi vive di Spirito, afferrato da Gesù: 
una strada gli si apre nel cuore, e mangerà la manna nascosta. 
Nel giardino di Dio, il vincitore riceverà  
la pietra con il nome, la pietra con il nome. 
 

Beato chi porta il suo nome solo in nome di Gesù, 
beato chi ha la sua gioia nella gioia del suo Dio, 
beato chi posa i suoi passi dietro i passi di Gesù: 
una strada gli si apre nel cuore, avrà potere sulle nazioni. 
Nel giardino di Dio, il vincitore riceverà  
la stella del mattino, la stella del mattino.  
 

Beato chi lieto cammina sotto il giogo di Gesù, 
beato chi offre se stesso al volere del suo Dio, 
beato chi rende lo spirito con la voce di Gesù: 
una strada gli si apre nel cuore, e siederà sul trono del Figlio. 
Nel giardino di Dio, il vincitore riceverà  
gli abiti di gioia, gli abiti di gioia. 
 

Beato chi perde la vita sulla croce di Gesù, 
beato chi tutto riceve dalla mano del suo Dio; 
beato chi muore d’amore nell’amore di Gesù: 
una strada gli si apre nel cuore, e potrà bere l’acqua del cielo. 
Nel giardino di Dio, il vincitore riceverà  
l’eredità promessa, l’eredità promessa. 
 
 

164. NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta. 
 

Nulla ti turbi, né ti spaventi: Dio ti ama, niente ti manca. 
Nulla ti turbi, né ti spaventi: solo Dio basta. 
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165. MUSICA DI FESTA 
 

Cantate al Signore un cantico nuovo, splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità. 
 

Rit. In tutta la terra, popoli del mondo, gridate la sua fedeltà. 
 Musica di festa, musica di lode, musica di libertà. 
 

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza: 
per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri. 
 

Con l’arpa ed il corno, con timpani e danze, con tutta la voce, 
canti di dolcezza, canti di salvezza, canti di immortalità. 
 

I fiumi e i monti battono le mani davanti al Signore, 
la sua giustizia giudica la terra, giudica le genti. 
 

Al Dio che ci salva, gloria in eterno, amen, alleluia! 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito. 
 
 

166. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
 

Rit. Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja. 
 Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. 
 

 [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. 
 

Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore, 
nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria.  
 

Nella gioia camminerem, portando il tuo vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.  
 
 

167. NOI VEGLIEREMO 
 

Rit.  Nella notte o Dio, noi veglieremo con le lampade vestiti a festa, 
presto arriverai, e sarà giorno. 

 

Rallegratevi in attesa del Signore, improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando lui verrà, sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre.   
 

Raccogliete per il giorno della vita, dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando lui verrà, sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. 
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168. ISAIA 11 
 

Rit.  Ed un virgulto sul tronco di Jesse domani germoglierà.  
 Un ramoscello dalle sue radici a vessillo si eleverà. 
 

Su lui sapienza, intelletto, consiglio, fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga e dal male ci libererà.   
 

L’agnello e il lupo insieme staranno e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa e il leone, un fanciullo li guiderà.   
 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di Jesse sui popoli si eleverà.   
 
 

169. SE AVESSI MAI COMMESSO (S. Teresa di G. B.) 
 

Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,  
per sempre manterrei la stessa fiducia, 
poiché io so che questa moltitudine di offese 
non è che goccia d’acqua in un braciere ardente, 
non è che goccia d’acqua in un braciere ardente. 
 

Oh, se potessi aver un cuor ardente d’amore, 
che resti il mio sostegno, non m’abbandoni mai, 
che ami tutto in me, persino la mia debolezza, 
che non mi lasci mai, né il giorno né la notte, 
che non mi lasci mai, né il giorno né la notte. 
 

Non ho trovato mai creatura capace 
d’amarmi a tal punto, e senza mai morire, 
di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura, 
si faccia mio fratello, capace di soffrire, 
si faccia mio fratello, capace di soffrire. 
 

Io so fin troppo bene che le nostre giustizie 
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore, 
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio 
gettare lo vorrei nel tuo divino cuor, 
gettare lo vorrei nel tuo divino cuor. 
 

No, tu non hai trovato creatura senza macchia, 
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo, 
e nel tuo sacro cuore, Gesù, mi nascondo, 
non tremo perché sei la sola mia virtù, 
non tremo perché sei la sola mia virtù. 
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170. CHIESA DI DIO 
 

Rit.  Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia ! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te. 

 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé. 
Spargi nel mondo il suo vangelo, seme di pace e di bontà.  
 

Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti aprirà. 
 

Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; spezza il tuo pane a chi non ha. 
 

Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più. 
 
 

171. NEL TUO SILENZIO 
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più vero che tu mi accogli in te, Gesù. 
 

Sorgente viva che nasce nel cuore, è questo dono che abita in me. 
La tua presenza è un fuoco d’amore che avvolge l’anima mia, Gesù. 
 

Ora il tuo Spirito in me dice “Padre”, non sono io a parlare, sei tu. 
Nell’infinito oceano di pace tu vivi in me, io in te, Gesù. 
 
 

172. 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 nuovo mondo, 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. (x2) 
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173. CON TE FAREMO COSE GRANDI 
 

Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. 
Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. 
 

Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, 
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
 

Parlaci, Signore, come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi. 
Chiamaci col nome che vorrai e sia fatto il tuo disegno su di noi. 
 

Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama, 
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
 

Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. 
Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. 
 

Tu l’amore che dà vita, tu il sorriso che ci allieta, 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 

Guidaci, Signore, dove sai, da chi soffre, chi è più piccolo di noi. 
Strumenti di quel regno che tu fai, di quel regno che ora vive in mezzo a noi. 
 

Tu l’amore che dà vita, tu il sorriso che ci allieta, 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 

Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme. 
Di te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti. 
 

Tu l’amore che dà vita, tu il sorriso che ci allieta, 
tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 
 

174. CANTIAMO TE 
 

Cantiamo te, Signore della vita: il nome tuo è grande sulla terra, 
tutto parla di te e canta la tua gloria,  
grande tu sei e compi meraviglie, tu sei Dio. 
 

Cantiamo te, Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di Maria, 
dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
 

Cantiamo te, amore senza fine: tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi e guida i nostri passi, 
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
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175. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
 

Rit. Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più 
 perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me. 
 

Ti lodo, Signore, perché un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato e mi hai preso con te. 
 

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza, 
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome. 
 

Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto, 
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo, 
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. 
 
 

176. CHI SEI, SIGNORE? 
 

Chi sei, Signore? Il tuo mistero chi lo può capire? 
Io ti ho incontrato al pozzo di Giacobbe  
ed il mio cuore continua a interrogarti. 
Chi sei, Signore? Cammini sulle strade di Giudea, 
ti chiamano “profeta”, “il messia”. 
Chi può capire? Sei uomo, forse, o Dio? 
 

Rit.  Sei acqua che disseta (sei tu Signore),  
 sei voce che risponde (sei tu Signore),  
 sei tu che inviti e accogli, sei tu che apri e chiudi,  
 sei tu che vuoti e riempi. 
 

Chi sei, Signore? Mistero che in me non ha risposta, 
ricerca e desiderio senza fine:  
rivela il nome per cui possa chiamarti. 
Chi sei, Signore? Presenza immensa e festa ritrovata. 
Tu, sempre atteso e da sempre amato, 
tu mi conosci e in te mi riconosco.  Rit. 
 

Sei tu, Signore, che brilli agli occhi miei come una luce 
splendente nella tenebra più densa; 
in te mi espando, in te che non raggiungo. 
Sei tu, Signore, il desiderio sempre inappagato, 
sei tu la nostalgia che non ha fine, 
sei tu l’attesa che non dà mai riposo.  Rit. 
 

Sei tu, Signore. 
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177. HALLEL 
 

1. Lode al Signore, egli buono.  (R) È eterna la sua misericordia! 
2. Lode e gloria al Dio degli dei.  (R) È eterna la sua misericordia! 
3. Lode al Signore dei signori.  (R) È eterna la sua misericordia! 
4. Egli solo ha fatto prodigi.   (R) È eterna la sua misericordia! 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (x3) 
 

1. Con sapienza fece i cieli. (R)  2. La terra formò sulle acque. (R) 
3. Grandi luminari ha creato. (R)  4. Pose il sole a capo del giorno. (R) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (x3) 
 

1. Egli ha percosso l’Egitto. (R)  2. Ha percosso i suoi primogeniti. (R) 
3. Di là fece uscire Israele. (R)  4. Con mano potente li liberò. (R) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (x3) 
 

1. Si è ricordato di noi. (R)   2. Dai nostri nemici ci liberò. (R) 
3. Dona il cibo ad ogni vivente. (R)  4. Lode a Dio Signore del cielo. (R) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (x3) 
 
 

178. DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 
 

Rit.  Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!  
Dio ha visitato il suo popolo, ha fatto meraviglie per noi, alleluia! 

 

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, gli orecchi sordi odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 

I cuori spenti vibrano d’amore, i volti tristi splendono di gioia: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 

Le bocche mute cantano in coro, le mani stanche ritmano la lode: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, la vera pace ai popoli è donata: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 

I corpi infermi trovano salute, i piedi zoppi danzano a festa: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 

Oggi i bambini entrano nel regno, i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha fatto meraviglie per noi! 
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179. ANDATE PER LE STRADE 
 

Rit. 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 commino annunciate il vangelo,  
dicendo: “È vicino il regno dei cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 

Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete né oro, né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.   
 

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

Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete: io non vi lascio soli! 
 
 

180. ORA È TEMPO DI GIOIA 
 

L’eco torna da antiche valli, la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane. 
 

Rit.  Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete? 
 Ecco, faccio una cosa nuova: nel deserto una strada aprirò. 
 

Ora servo tu sei per sempre, il Signore è alla destra tua. 
La sua giustizia presto fiorirà, pace sulla terra germoglierà. 
 

Ecco Dio è la mia salvezza, la mia forza, il mio canto; 
o genti tutte, lodate il Signore: grandi cose ha fatto oggi per noi. 
 

Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno. 
 

Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa. 
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181. ORA NON È PIÙ NOTTE 
 

Dall’abisso a te grido, Signore, la mia voce sale a te: 
il tuo orecchio non chiudere al pianto, Dio, so che mi libererai. 
Se di colpe tu serbi memoria, chi potrà resistere? 
Presso te ha dimora il perdono, Dio, oggi mi libererai. 
 

Rit.  Ora non è più notte, splende di Dio ogni creatura; 
 ora non ho paura, voglio gridare la sua fedeltà. (x2) 
 

In te spera il mio cuore, Signore, la tua voce è viva in me: 
il mio orecchio ti cerca, ti ascolta, Dio, oggi mi libererai. 
E nel giorno che il tempo finisce, chi potrà resistere? 
La tua luce riscaldi la notte, Dio, so che mi libererai. 
 

Rit. (x2) + voglio gridare la sua fedeltà, voglio gridare la sua fedeltà. 
 
 

182. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
 

Rit.  Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto, 
 quello che abbiam toccato dell’amore infinito 
 l’annunciamo a voi! 
 

Grandi cose ha fatto il Signore, del suo amore vogliamo parlare, 
Dio Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto. 
 

In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre, 
alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa. 
 

Nello Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito, 
il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino. 
 

Viene il regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento, 
come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino. 
 
 

183. IL SIGNORE È LA LUCE 
 

Il Signore è la luce che umilia la notte! 
 

Rit.  Gloria, gloria, cantiamo al Signore! (x2) 
 

Il Signore è la tromba che umilia il silenzio! 
 

Il Signore è il coraggio che umilia il terrore! 
 

Il Signore è il sereno che umilia la pioggia! 
 

Il Signore è la vita che umilia la morte! 
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184. I CIELI NARRANO 
 

Rit. I cieli narrano la gloria di Dio  
 e il firmamento annunzia l’opera sua, 
 alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.   
 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. 
 

Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre con gioia la sua strada. 
 

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo  
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge, 
nessuna delle creature potrà mai sottrarsi al suo calore. 
 

La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace, 
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno la luce agli occhi. 
 
 

185. SAN FRANCESCO 
 

O Signore, fa’ di me uno strumento,  
fa’ di me uno strumento della tua pace: 
dov’è odio che io porti l’amore, dov’è offesa che io porti il perdono, 
dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è discordia che io porti l’unione, 
dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza, 
dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza. 
 

Rit. O maestro, dammi tu un cuore grande, 
 che sia goccia di rugiada per il mondo, 
 che sia voce di speranza, che sia un buon mattino 
 per il giorno di ogni uomo; 
 e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto 
 nella povertà, nella povertà. (x2) 
 

O Signore fa’ di me il tuo canto, 
fa’ di me il tuo canto di pace, 
a chi è triste che io porti la gioia, a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno, 
perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno.  
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186. IO SARÒ CON VOI 
 

Io sarò con voi e non vi lascerò mai soli: 
vivete in unità, la pace sia con voi; 
per l’amore che vi do, rimanete in me, io sarò la fonte della carità. 
 

Tu sarai con noi e non ci lascerai mai soli: 
camminerai con noi e nell’amore tuo  
questa vita fiorirà, si rinnoverà e sarà una luce per l’umanità. 
 

No, non ci sarà amore grande come questo: 
chi per gli amici suoi la vita donerà; 
e la vita io vi do, siete amici miei, voi vivrete sempre nella carità. 
 

No, non ci sarà amore grande come questo: 
chi per gli amici suoi la vita donerà; 
e la vita tu ci dai, siamo amici tuoi, noi vivremo sempre nella tua bontà. 
 

Chi rimane in me è un tralcio vivo che dà frutto: 
abbiate fede in me, io non vi lascerò, 
ed amatevi tra voi, come vi amo io: è il comandamento, la mia volontà. 
 

Chi rimane in te è un tralcio vivo che dà frutto: 
abbiamo fede in te, tu non ci lascerai, 
ci ameremo tra di noi, come ci ami tu: è il comandamento, la tua volontà. 
 
 

187. 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”. 
 

Rit.  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. 
 

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. 
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188. 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. 
 

Rit.  Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà.  

 

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda, 
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero. Come una fiamma che dove passa brucia,  
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera,  
come una terra che nell’arsura chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. Con te saremo sorgente d’acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
 
 

189. CANZONE DELLA SPERANZA 
 

Canto di pace, di serenità, di chi ha fiducia nella sua bontà. 
Per la promessa che non morirà, crediamo in Cristo vivo, 
che cammina ogni momento accanto a noi 
e che perdona a chi vive col cuore in umiltà. 
 

Canto di gioia, di felicità, di chi ha scoperto nella sua bontà 
una sorgente che non morirà, sorgente di speranza, 
nel mistero della vita, vivo in lui…  
e non è più la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare  
nella vita del cielo, dono per l’eternità… 
 

Rit. Vieni a cantare la gioia di credere, vieni a scoprire che la risurrezione 
 è la speranza che ci rende liberi, è la certezza di chi non muore mai. 
 

Canto di festa dell’umanità per la salvezza, nella sua bontà, 
festa di un mondo che non morirà, un mondo di speranza, 
nel mistero della vita vivo in lui. 
E non è più la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare  
nella vita del cielo, dono per l’eternità!  Rit. 
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190. SEMPRE DEI PENSIERI MIEI (Salmo 138) 
 

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 del mio cuor: 
ti lodo perché sai tutto di me. (x2) 
 

Dove io potrò fuggir? Sono note tutte le mie vie a te. 
Quando grandi gli occhi tuoi, per vedere anche quello che non so. 
Tutto intorno a me, tutto intorno a me prende luce dalla verità: 
ti lodo perché sai tutto di me. (x2) 
 

Parla nel profondo a me: so che tu conosci bene i giorni miei. 
Guida la mia vita a te 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. (x2) 
 
 

191. JUBILATE DEO 
 

Rit.  Jubilate Deo, cantate Domino! Jubilate Deo, cantate Domino! 
 

Tutti voi che servite il Signore nostro Dio, con i vostri canti lodate il Signor. 
 

A lui solo l’onore, a lui solo la gloria, sia benedetto il nostro Salvator. 
 

La parola di Dio è più salda della roccia, fonte di giustizia, di vita e verità.  
 

Si riempiono i cuori di gioia e di speranza,  
tutti abbiam creduto nel Dio dell’amor. 
 

Gloria al Padre che è buono, al Figlio Gesù Cristo,  
gloria al Santo Spirito ora e sempre. Amen.   
 
 

192. È BELLO LODARTI 
 

Rit.  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! (x2) 

 

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. (x1) 
 

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. (x2) 
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193. SALMO DEL MATTINO 
 

Fin dal mattino apro la mia vita a te, alzo la voce e a te canzoni canterò. 
Tu come terra arida dissetami, guidami sul tuo monte inaccessibile. 
 

Metti gioia nel mio cuore e cantando alla tua casa arriverò. 
E davanti a te, Signore, la parola del silenzio imparerò. 
 

Io ti amerò con tutto il cuore e l’anima.  
Tutte le forze e i sentimenti impegnami. 
La tua parola è dolce come musica, è verità che la mia vita unifica. 
 

Quando siedo, se cammino, nel riposo, sempre la ricorderò 
e parola della tua parola e voce del pensiero tuo sarò. 
 

Fin dal mattino apro la mia vita a te, alzo la voce e a te canzoni canterò. 
Tu come terra arida dissetami, guidami sul tuo monte inaccessibile. 
 
 

194. CONSOLATE (Is. 40) 
 

Consolate, consolate il popolo mio, e parlate al cuore della mia città. 
E gridate, gridate che la sua schiavitù è finita, le è data la sua libertà. 
 

Rit. È annunciato il vangelo ed ecco viene Dio! È venuto il regno di Dio! 
 

Sia colmata ogni valle, abbassato ogni colle, la via raddrizzata poiché egli verrà. 
Egli viene, il Signore, ogni occhio vedrà la sua gloria, potenza e giustizia. 
 

Beati i vostri occhi che vedono lui, beati gli orecchi che ascoltano lui: 
parola, sapienza, giustizia e amore, ciò che i secoli hanno atteso.  
 

Consolate, consolate il popolo mio e alza la voce tu che porti il vangelo. 
E sali in alto per farti sentire e annuncia la grazia di Dio. 
 
 

195. SONO CON VOI 
 

Rit. Sono con voi, dice il Signor, per tutti i giorni io resterò,  
 e non temete, sono con voi, mai da soli vi lascerò. 
 

Come seme che muore mi sono offerto al mondo,  
perché sul trono della croce ho vinto la morte. 
 

Chi vive in me ed io il lui fa molto frutto,  
perché senza di me non potete far nulla. 
 

Cieli e terra passeranno, ma non le mie parole; 
questo vi ho detto perché in voi la gioia sia piena. 
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196. FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA 
 

Dolce è sentire come nel mio cuore  
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo,  
ma che son parte di un’immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me:  
dono di lui, del suo immenso amor. 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,  
fratello sole e sorella luna,  
la madre terra, con frutti, prati e fiori,  
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,  
fonte di vita per le sue creature:  
dono di lui, del suo immenso amor,  
dono di lui, del suo immenso amor. 
 

Sia laudato nostro Signore  
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore,  
noi tutti siamo sue creature: 
dono di lui, del suo immenso amor, 
dono di lui, del suo immenso amor. 
 
 

197. LAUDATO SII SIGNORE MIO 
 

Rit. Laudato sii Signore mio, laudato sii Signore mio, 
 laudato sii Signore mio, laudato sii Signore mio. 
 

Per il sole di ogni giorno che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino di chi cerca te Signore. 
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. 
 

Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore, 
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.   
 

Per la morte che è di tutti, io la sento ad ogni istante, 
ma se vivo nel tuo amore, dona un senso alla mia vita. 
Per l’amore che è nel mondo tra una donna e l’uomo suo, 
per la vita dei bambini, che il mondo fanno nuovo. 
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198. LAUDATO SII O MI’ SIGNORE 
 

Rit.  Laudato sii o mi’ Signore, laudato sii o mi’ Signore, 
 laudato sii o mi’ Signore, laudato sii o mi’ Signore. 
 

E per tutte le creature, per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, e per l’ acqua e per il fuoco. 
 

Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti i fiori e l’erba, per i monti e per il mare. 
 

Perché il senso della vita è cantarti e lodarti 
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.  
 

E per quelli che ora piangono, e per quelli che ora soffrono, 
e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono. 
 
 

199. VIVERE LA VITA 
 

Vivere la vita con le gioie ed i dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te. 
Una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 
 

Vivere la vita e l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento l’amicizia 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, perché Dio sta coi fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te. 
Una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 
 

Vivere la vita e partire per il mondo a raccontare te, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e incrociare ogni uomo alla sua via, 
è quello che Dio vuole da te. 
Stare con chi è ai margini e vive in povertà, dare tutta la speranza tua. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te. 
Una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 
Una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai. 
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200. IO VEDO LA TUA LUCE 
 

Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo,  
d’ogni mio pensiero, prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava: 
“Nel deserto preparate la venuta del Signore”. 
 

Tu sei la parola eterna, della quale vivo, 
che mi pronunziò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 
 

Rit.  Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 
 io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 
 E nella tua parola, io credo nell’amore, 
 io vivo nella pace, io so che tornerai. 
 

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annunzio della tua venuta, 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
 

Tu sei verità che non tramonta, sei la vita 
che non muore, sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.  Rit. 
 
 

201. 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 fatto tanta strada,  
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare. 
Avrò fatto tanta strada, avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, o mio Signore, o mio Signore. 
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202. RESTA ACCANTO A ME 
 

Rit.  Ora vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi guida. 
 O Signore, ovunque io vada, resta accanto a me. 
 Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino, 
 ogni notte, ogni mattino, resta accanto a me. 
 

Il tuo sguardo puro sia luce per me  
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare  
solo in te, nel tuo fedele amare il mio perché.  
 

Fa’ che chi mi guarda non veda che te,  
fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
pensi a te, e trovi quell’amore che hai dato a me. 
 
 

203. OLTRE LA MEMORIA 
 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità. 
E tu, come un desiderio che non ha memoria, Padre buono, 
come la speranza che non ha confini, come un tempo eterno sei per me. 
 

Rit. Io so quanto amore chiede  
 questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio, 
 luce in ogni cosa, io non vedo ancora,  
 ma la tua parola mi rischiarerà. 
 

Quando le parole non bastano all’amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l’illusione promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, libertà infinita sei per me. 
 

Chiedo alla memoria coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te fratello di credere con me. 
E tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio, 
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa, verità del mondo sei per me. 
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204. VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò, 
era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello, 
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la tua voce 
 io ricordi dove porta la mia strada, nella vita all’incontro con te. 
 

Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò, 
era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato? 
Una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.  
 
 

205. BEATITUDINE 
 

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, 
io sarò con loro, pregherò con loro, amerò con loro, 
perché il mondo venga a te, o Padre. 
Conoscere il tuo amore è avere vita con te. 
 

Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce, perché il mondo creda 
nell’amore che c’è in voi, o Padre,  
consacrali per sempre e diano gloria a te. 
 

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno 
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri, 
perché voi vedrete Dio che è Padre, 
in lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 

Voi, che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siate testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio, 
vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa’ che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge 
perché il regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui, 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. 
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206. SYMBOLUM 77 
 

Tu sei la mia vita, altro io non ho, tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se tu sei con me, io ti prego resta con me. 
 

Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i 
tuoi; fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita noi crediamo in te, Figlio salvatore, noi speriamo in te, 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 
 
 

207. GRAZIE SIGNORE DELLA VITA 
 

Grazie, Signore, della vita, grazie del giorno che ci dai, 
grazie perché le nostre ansie prendi su di te. 
 

Grazie, Signore, per gli amici, grazie, Signore, per l’amore, 
grazie perché ci hai insegnato tutti a perdonar. 
 

Grazie, Signore, del lavoro, grazie per ogni tuo dono, 
grazie se questa nostra gioia noi cantiamo a te. 
 

Grazie ancor per il dolore, grazie se noi soffriam per te, 
grazie se sempre la tua mano ci conforterà. 
 

Grazie per ogni cosa vera, grazie se guida tu ci sei, 
grazie perché senza frontiere tu ci vuoi amar. 
 

Grazie per essere venuto, grazie per essere con noi, 
grazie, ancora ti diciamo “grazie a te Signor”. 
 
 

208. RENDETE GRAZIE 
 

Rendete grazie a colui che è santo, 
Rendete grazie a Dio per suo Figlio Gesù! (x2) 
 

E possa il debole dir “son forte”, e possa il povero dir “son ricco”, 
per quel che ha fatto il Signore per me. (x2) 
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209. VOLGETE GLI OCCHI 
 

Rit. Volgete gli occhi al Signor ed i vostri cuor.  
 Cantate a lui lode e onor, è lui il Salvator, è lui vostro Signor. 
 

Ho cercato il Signore ed egli mi ha risposto,  
mi ha guarito dall’angoscia, per sempre lo amerò. 
 

Dio protegge il povero, ascolta la sua voce,  
consola le sue pene e guida il suo cammino. 
 

Quelli che cercano il Signore non saranno delusi: 
solo che guardino a lui, saranno salvati. 
 
 

210. E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano,  
prima nel pensiero e poi nella tua mano; 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 

“Padre di ogni uomo” e non ti ho visto mai, 
“Spirito di vita” e nacqui da una donna, 
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo, 
eppure io capisco che tu sei verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino,  
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro” 
ad ogni figlio che diventa uomo. 

 

Io lo so Signore che tu mi sei vicino, 
luce alla mia mente, guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che tu esista così. 
 

Dove nasce amore tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna, 
e so che posso sempre contare su di te. 
 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch’io, 
e incontro a te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno. 
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211. DIO S’È FATTO COME NOI 
 

Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 

Viene dal grembo di una donna, la vergine Maria. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 

Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 

Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 

Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 

Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 

Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 

Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre. 
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
 
 

212. IL SIGNORE CI HA SALVATO 
 

Il Signore ci ha salvato dai nemici nel passaggio del mar Rosso. 
L’acqua che ha travolto gli Egiziani fu per noi la salvezza. 
 

Rit. Se conoscessi il dono di Dio e chi è colui che ti chiede da bere, 
 lo pregheresti tu stesso di darti quell’acqua viva che ti salverà. 
 

Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia zampillò una sorgente. 
 

Dalle mura del tempio di Dio sgorga un fiume d’acqua viva: 
tutto quel che l’acqua toccherà nascerà a nuova vita.  
 

Venga a me chi ha sete e chi mi cerca, si disseti colui che in me crede: 
fiumi d’acqua viva scorreranno dal mio cuore trafitto.  
 

Sulla croce il Figlio di Dio fu trafitto da una lancia: 
dal cuore dell’Agnello immolato scaturì sangue ed acqua. 
 

Chi berrà l’acqua viva che io dono non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente zampillante per sempre. 
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213. COME UN FIUME IN PIENA 
 

Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare, 
 come l’onda che dal mare si distende sulla riva, 
 ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore  
 e l’amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura. 
 

Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita, 
ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente, 
fino ad arrivare alla vita nell’amore.  
 

Come l’erba che germoglia cresce senza far rumore, 
ama il giorno della pioggia e si addormenta sotto il sole, 
ti preghiamo, Padre, che così, in un giorno di silenzio, 
anche in noi germogli questa vita nell’amore. 
 

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

214. MARANATHÀ, VIENI SIGNOR 
 

Rit.  Maranathà, vieni Signor!  
 Verso te, Gesù, le mani noi leviam. 
 Maranathà, vieni Signor!  
 Prendici con te e salvaci Signor. 

  

Guardo verso le montagne, donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio, che ha creato il mondo intero. 

  

Sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà,  
ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà. 

  

Santo è nostro Signor, il peccato egli portò, 
dalla morte ci salvò e la vita a noi donò. 
 

Mio Signor son peccatore, a te apro il mio cuore,  
fa’ di me quello che vuoi e per sempre in te vivrò. 

  

La parola giungerà sino ad ogni estremità,  
testimoni noi sarem della tua verità. 

  

Tu sei la mia libertà, solo in te potrò sperar, 
ho fiducia in te Signor, la mia vita cambierai. 
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215. CHI HA SETE 
 

Rit.  Chi ha sete venga e beva da me, a nuova vita verrà,  
 perché la mia acqua, come sorgente da lui sgorgherà. 
 

Non avranno fame, niente li turberà,  
dietro l’agnello, loro pastore, in pascoli erbosi, ad acque limpide. 
 

Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà: 
“Io sono l’alfa, sono l’omega, principio e fine, il primo e l’ultimo”. 
 

Sei parola viva, Dio di verità,  
guida i tuoi servi, tu che ci salvi; la vita che doni è amore e libertà. 
 

Ti lodiamo o Cristo, gloria e onore a te.  
Sorga la terra, cantino i cieli, proclami ogni lingua la tua fedeltà. 
 
 

216. COL TUO AMOR 
 

Rit.  Col tuo amor, col tuo poter, Gesù riempi la mia vita. (x2) 
 

Ed io ti adorerò con tutto il cuore.  
Ed io ti adorerò con tutta la mente. 
Ed io ti adorerò con tutte le forze. Tu sei il mio Dio!  Rit. 
 

E cercherò il tuo volto con tutto il cuore. 
E cercherò il tuo volto con tutta la mente. 
E cercherò il tuo volto con tutte le forze. Tu sei il mio Dio!  
Tu sei il mio Signor, sei il mio Signor. 
 
 

217. COM’È BELLO 
 

Rit. Com’è bello dar lode al Signor, cantare al nome tuo santo, 
e di giorno annunziare il tuo amor, 
la tua fedeltà per sempre, la tua fedeltà, Signor! 

 

Sono grandi le tue opere, profondi i tuoi pensier, 
non tutti possono intenderli, ma tu l’Eccelso sei!  Rit. 
 

Tu mi doni la tua forza, mi riempi di te, 
per annunziare che in te, Signor, c’è sicurezza e amor.  Rit. 
 

Com’è bello dar lode, lode al Signor… 
Com’è bello dar lode, com’è bello dar lode,  
com’è bello dar lode al Signor! 
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218. QUANDO GUARDO ALLA TUA SANTITÀ 
 

Quando guardo alla tua santità, quando ammiro il tuo gran splendor, 
la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. 
 

Quale gioia contemplare il tuo cuore, esaltare il tuo amor, 
la tua luce mi circonda e le ombre svaniscono. 
 

Io ti adoro, io ti adoro, il vivere per me è adorare te. 
Io ti adoro, io ti adoro, il vivere per me è adorare te. 
 
 

219. CANTICO DI ANNA 
 

Rit.  Il mio cuore esulta nel Signor, la mia fronte si innalza grazie al mio 
Dio, perché godo dei suoi benefici, non c’è santo come il Signor. 

 

Non vi siano discorsi superbi, né arroganza sulla vostra bocca; 
il Signore è il Dio che sa tutto, le sue opere sono eterne. 
 

L’arco dei forti si è spezzato, ma i deboli son pieni di vigore; 
sette volte la sterile ha partorito e la ricca di figli è sfiorita. 

 

Il Signore fa vivere e morire, il Signore abbassa ed esalta; 
solleva il misero dalla polvere e gli assegna un trono di gloria. 

  

Al Signore appartiene la terra, sui passi dei giusti egli veglia; 
ma gli empi svaniscono nelle tenebre, il Signore sconfigge i nemici. 
 
 

220. A TE ELEVO LA VOCE 
 

A te elevo la voce, o Signor, a te elevo la voce, o Signor,  
a te elevo la voce e glorifico il tuo nome. A te elevo la voce, o Signor. 
 

A te innalzo le mani o Signor... 
 

A te offro la vita o Signor... 
 

A te canto la lode o Signor... 
 
 

221. PER LA TUA GLORIA 
 

Io ti dono la mia vita, o Signore, trasformala se vuoi per la tua gloria, 
trasformala se vuoi nella la tua vita. 
Fa’ che possa amare, fa’ che possa amare, 
fa’ che possa amar come ami tu. 
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222. UN SOL CORPO, UN SOL SPIRITO 
 

Rit. Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore,  
una sola fede ci accomunerà.  
Un sol corpo, un sol spirito, un solo Signore: 
questa è la speranza che uniti ci renderà.  

 

Rendici umili, o Dio, mansueti e pazienti;  
facci amare di più chi vive accanto a noi; 
conservaci nell’unità con vincoli di pace, 
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi.  
 

Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente;  
guidaci alla santità, rafforza in noi la fede;  
rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri e forti,  
nella verità la vita cambierem.  
 

Fa’ scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira; 
le nostre bocche, Signor, proclamino il tuo amor;  
dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia 
e creature nuove insieme diverrem. 
 
 

223. ACCLAMATE AL SIGNORE 
 

Rit. Acclamate al Signore, voi tutti della terra,  
servite il Signore nella gioia, presentatevi a lui con esultanza.  
Acclamate, acclamate, acclamate al Signore. 

 

Riconoscete che il Signore è Dio; egli ci ha fatti e noi siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Varcate le sue porte con inni di grazie, i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome. 
 

Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia,  
la sua fedeltà per ogni generazione. 
 
 

224. LODATE CIELI DEI CIELI 
 

Rit. Lodate, cieli dei cieli, il Signore; cantate da tutta la terra il Signore. 
 

Sia benedetto Dio, per sempre regnerà, ha cura dell’umanità, egli salva. 
 

Con gli angeli e coi santi nel cielo splenderà, esulteranno i popoli della terra. 
 

Cavalca su nei cieli, potente il nostro re; riconoscete, o popoli, il Signor. 
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225. SEI IL MIO RIFUGIO 
 

Sei il mio rifugio, la mia salvezza.  
Tu mi proteggerai dal male, mi circonderai d’amor e il mio cuore libererai. 
Non ho timore, io confido in te. 
 
 

226. SIA GLORIA AL SIGNORE GESÙ 
 

Al Signore battiamo le mani, al nostro Dio cantiamo con gioia,  
il suo nome è degno di lode. 
 

Rit. Sia gloria al Signore Gesù. (x3) 
 

Danziamo davanti a lui, esultanti cantiam la sua lode,  
gridiamo acclamando il suo nome. 
 

Noi siamo l’armata di Dio, marciamo insieme a Gesù,  
combattiamo nel suo santo nome. 
 

Sorge il Signore per noi, i nemici fuggono via,  
il Signore è un potente guerriero. 
 

Il maligno è stato sconfitto, Gesù è risorto per sempre,  
la vittoria di Dio proclamiamo. 
 
 

227. AMO 
 

Rit. Amo il Signore perché ascolta il grido della mia preghiera. 
Su di me ha steso la mano nel giorno che lo cercavo. 

 

Ho invocato il nome del Signore ed egli mi ha risposto. 
Buono e giusto è il nostro Dio, protegge gli umili e gli oppressi. 
 

Anima mia, torna alla tua pace, il Signore ti ha ascoltato, 
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non sono più caduto. 
 

Ho creduto anche quando dicevo “Sono troppo infelice”. 
Che cosa posso rendere al Signore per quello che mi ha dato? 
 

Il calice della salvezza innalzerò, invocherò il nome tuo, Signore. 
Tu lo sai, io sono tuo servo, a te offrirò sacrifici. 
 
 

228. MIO SIGNORE E MIO DIO 
 

Gesù, Gesù, il tuo nome è Salvezza, Gesù. 
Gesù, Gesù, mio Signore e mio Dio sei tu... mio Signore e mio Dio sei tu. 
 
 



77 
 

229. INNO DI LIBERAZIONE 
 

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. 
 

Rit. Alleluia, canterò al mio Signore, alleluia! 
 Un canto nuovo innalzerò, alleluia a colui che per sempre regnerà! 
 

La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è innalzata. 
La destra del Signore ha fatto meraviglie, la destra del Signore si è innalzata.  
Benedetto il Signore per sempre, dall’angoscia ci libererà. 
 
 

230. RICEVERÒ IL TUO AMORE 
 

Nella santità del tuo amore, nella santità del tuo splendore,  
io mi prostrerò alla tua presenza e riceverò il tuo amore. 
 
 

231. SALDO È IL MIO CUORE 
 

Rit. Saldo è il mio cuore, Dio, voglio cantare al Signor. 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora. 
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora. 

 

Ti loderò tra i popoli, Signore, a te canterò inni tra le genti, 
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi. 
 

Innalzati sopra i cieli, o Signore, su tutta la terra splenda la tua gloria, 
perché siano liberati i tuoi amici, salvaci con la tua potente destra. 

 

Dio ha parlato nel suo santuario, contro il nemico ci darà soccorso, 
con Dio noi faremo cose grandi ed egli annienterà chi ci opprime. 
 
 

232. LODE ALLA TRINITÀ 
 

Padre eterno e santo, splendi nella tua gloria,  
tutto è in tuo potere, contemplo la tua bontà. 
  

Rit.  Tu sei il mio Dio, il mio Signore, beato l’uomo che crede in te. 
 Tu sei rifugio, sei fedeltà, nella tua lode io dimorerò. 
  

Gesù sei il Signore, vero liberatore,  
guida la tua Chiesa, dal male difendila. 
 

Spirito d’amore, vincolo di unità,  
tu il Consolatore che ispiri la verità. 
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233. VOGLIO STARE ACCANTO A TE 
 

Voglio stare qui accanto a te, per adorare la tua presenza. 
Io non posso vivere senza te, voglio stare accanto a te. 
Voglio stare qui accanto a te, abitare la tua casa, 
nel tuo luogo santo dimorar, per restare accanto a te. 
 

Accanto a te, Signore, voglio dimorare, 
gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria.  
Del tuo amore io voglio vivere, Signor, 
voglio star con te, voglio star con te, Gesù. 
 

Voglio stare qui accanto a te, per entrare alla tua presenza, 
io non posso vivere senza te, voglio stare accanto a te. 
Mio Signor, tu sei la mia forza, la gioia del mio canto,  
la fortezza del mio cuor. 
 

Voglio stare qui accanto a te, per adorare la tua presenza, 
nel tuo luogo santo dimorar, voglio star con te, voglio star con te, Gesù. 
Voglio star con te, voglio star con te, Gesù. 
Voglio star con te, voglio star con te, Gesù. 
 
 

234. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 
 

A chi è nell’angoscia tu dirai: “Non devi temer, il tuo Signore è qui,  
con la forza sua; quando invochi il suo nome, lui ti salverà”. 
 

Rit. Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,  
 di’ a chi è smarrito che certo lui tornerà, Dio verrà e ti salverà,  
 alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà, lui verrà e ti salverà. 
 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: “Confida in Dio, il tuo Signor è qui, 
con il suo grande amor; quando invochi il suo nome, lui ti salverà”.   
 

Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà. 
È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua lui ti darà.  
 
 

235. GESÙ E LA SAMARITANA 
 

Sono qui, conosco il tuo cuore, con acqua viva ti disseterò.  
Sono io, oggi cerco te, cuore a cuore ti parlerò. Nessun male più ti colpirà, 
il tuo Dio non dovrai temere se la mia legge in te scriverò.  
Al mio cuore ti fidanzerò, e mi adorerai in spirito e verità. 
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236. NOI VENIAMO A TE 
 

Rit. Signore, in questa casa, oggi ci hai chiamati: 
 noi veniamo a te come figli tuoi. 
 

Dai posti più diversi siamo a te Signore, 
come la folla di un tempo che udiva la tua voce. 
 

Dai posti più lontani siamo allo stesso altare, 
come fratelli veri uniti nel tuo nome.  
 
 

237. CANTIAMO CON GIOIA 
 

Rit. Cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo con forza al nostro re! 
 Le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità. 
 

Rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole tra noi, 
chi è triste ritrova in lui la gioia. 
Su, canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! 
 

Eterna è la sua misericordia, fedele per sempre è il suo amor, 
con forza ha sconfitto il nemico. 
Su, canta insieme a noi e grida più che puoi che Gesù Cristo è il Signor! 
 

Cantiamo con gioia al nostro Dio, gridiamo con forza al nostro re! 
Le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità. 
Cantiamo per la felicità! 
 
 

238. LE BEATITUDINI 
 

Beati i poveri in spirito: di essi è il regno dei cieli. 
Beati gli afflitti perché saranno consolati. 
Beati i miti perché erediteranno la terra.  
Beati quelli che han fame e sete della giustizia  
perché saranno saziati. Beati. 
 

Beati i misericordiosi: troveranno misericordia. 
Beati i puri di cuore perché vedranno Dio. 
Beati i costruttori di pace: saran chiamati figli di Dio. 
Beati i perseguitati a causa della giustizia: 
di essi è il regno dei cieli. Beati. 
 

Rallegratevi ed esultate perché grande è la vostra ricompensa 
nei cieli, nei cieli. Beati, beati. 
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239. L’AMORE DEL PADRE 
 

Questo è il momento e l’ora, Signore, oggi ti voglio incontrare 
e ritornare nella tua casa per restare insieme a te.  
Non sono degno, questo lo so, di esser chiamato tuo figlio,  
il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel tuo amore. 
 

O Signor, ecco il mio cuor, voglio donarlo a te, ti darò la mia povertà:  
è tutto quel che ho. Con amore mi abbraccerai e farai festa per me,  
se con forza io griderò: “Padre io voglio il tuo amor,  
Padre io voglio il tuo amor”. 
 
 

240. DIO APRIRÀ UNA VIA 
 

Rit. Dio aprirà una via dove sembra non ci sia, come opera non so,  
 ma una nuova via vedrò. Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
 Per ogni giorno, amore e forza lui mi donerà, una via aprirà. 
 

Traccerà una strada nel deserto, fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà, la sua parola resterà, una cosa nuova lui farà. 
 
 

241. SALMO 50 
 

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia; nel tuo grande amore 
cancella il mio peccato. Lavami dalle mie colpe, mondami dal mio 
peccato. Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta davanti. 
 

Rit. Nel tuo amore fa’ grazia a Sion, rialza le mura di Gerusalemme. (x2) 
 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. 
Non allontanarmi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. 
  

Purificami con issopo ed io sarò mondato; lavami e sarò più bianco della 
neve. Fammi sentire gioia e letizia, esulteranno le ossa che hai spezzato. 
 
 

242. GESÙ RICORDATI DI ME 
 

Io oggi alzo lo sguardo verso te, trafitto per i miei peccati.  
Per le tue piaghe io guarirò, Gesù, ricordati di me, Gesù ricordati di me. 
 

Rit. Tu sei veramente il Figlio di Dio venuto a salvarmi.  
 Tu sei veramente l’Agnello di Dio, ogni perdono nella tua croce. 
 

lo oggi alzo lo sguardo verso te, mi doni Maria come madre.  
Questo ti chiedo, nel regno dei cieli: 
Gesù, ricordati di me, Gesù ricordati di me. 
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243. NELLE TUE MANI 
 

Nelle tue mani affido la vita, Dio mia salvezza sei tu. 
Volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò. 
 

Rit. Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,  
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo per il tuo nome vivrò, 
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,  

 per tutto ciò che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà. 
 

Nelle tue mani è la mia vita, Dio mia speranza sei tu,  
donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò. 
 
 

244. POTENZA CHE GUARISCE 
 

Noi siamo il tuo popolo, noi siamo la tua lode. 
Guarisci questi cuori, consola queste vite,  
tu che dicesti: «Prendi il lettuccio e va’». 
 
 

245. IDDIO DIMORA NEL SUO TEMPIO 
 

Iddio dimora nel suo tempio, adoriamo il Signor! 
Iddio dimora tra noi qui riuniti, adoriamo il Signor! 
 

Gloria a lui, gloria a lui, adoriamo il Signor! 
Gloria a lui, gloria a lui, adoriamo Gesù! 
 

Iddio dimora nel suo tempio, contempliamo il Signor! 
Iddio dimora tra noi qui riuniti, contempliamo il Signor! 
 

Gioia in lui, gioia in lui, contempliamo Gesù! 
Gioia in lui, gioia in lui, contempliamo Gesù!  
 

Iddio dimora nel suo tempio, diamo lode al Signor!  
Iddio dimora tra noi, qui riuniti diamo lode al Signor! 
 

Lode a lui, lode a lui, diamo lode al Signor!  
Lode a lui, lode a lui, diamo lode a Gesù! 
 

Iddio dimora nel suo tempio, inneggiamo al Signor! 
Iddio dimora tra noi qui riuniti, inneggiamo al Signor! 
 

Inni a lui, inni a lui, inneggiamo al Signor!  
Inni a lui, inni a lui, inneggiamo a Gesù! 
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246. 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. 
 

Rit. 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. + (io sarò)… come tu mi vuoi. (x3) 
 
 

247. 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. 
 
 

248. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
 

Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo: 
se l’accoglierai, avrai il potere di essere figlio suo 
e grazia su grazia dal tuo cuore nascerà. 
 

Rit. Dio ha tanto amato il mondo (da offrire Gesù)  
perché chiunque creda in lui abbia la salvezza. 
Con lo Spirito d’amore ci ha chiamati alla libertà.  
Dio ha liberato il mondo perché tu oggi creda in lui  
e in fede e carità, con lo spirito d’amore, libero per sempre tu vivrai. 

 

Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore: 
se l’accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo,  
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. 
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249. 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. 
 

Rit. 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 regni tra noi. 
 

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. 
 

Ti loderò, ti loderò, ti adorerò, ti adorerò, ti canterò, noi ti canteremo. 
 

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… 
la tua casa, mio re… Tu sei il Signor, mio re. 
 
 

250. ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO 
 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò, 
egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.  
  

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei. 
 

Rit. Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, nuovi orizzonti tu scoprirai.   
 Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell’amor.   
 Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, nella tristezza più non vivrai.  
 Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell’amor. 
 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole eterne al mondo donò.  
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò. 
 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.  Rit. 
 

Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò.  
Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d’amor. 
 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te.  
Senza timor apriti a lui, ti ama così come sei, come sei.  Rit. 
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251. ANIMA DI CRISTO 
 

Anima di Cristo, santificami. Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. Acqua del costato di Cristo, lavami. 
 

Rit. Lode a te per la tua immensa carità, lode a te, tu ti doni a me. 
 Lode a te per la tua immensa carità, o Signore io mi dono a te. 
 

Passione di Cristo, confortami; o buon Gesù esaudiscimi;  
nelle tue piaghe nascondimi, non permetter ch’io mi separi da te.  Rit. 
 

Dal maligno difendimi, nell’ora della morte chiamami,  
e comandami di venire da te con i santi tuoi adorati. 
 

Rit. + Amen, amen, amen, amen. 
 
 

252. 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.  
 

Rit. Dio è amore, Dio è amore, Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  
 Dio è amore, Dio è amore, divina Trinità, perfetta carità, Dio è amore. 
 

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. 
 
 

253. NESSUNO TI AMA COME ME 
 

Quanto ho atteso questo istante, quanto ho aspettato che tu fossi così, 
quanto ho aspettato che parlassi, quanto ho aspettato che venissi a me. 
Io so bene ciò che hai vissuto, io so bene perché hai pianto, 
Io so bene che hai sofferto, da te non mi sono allontanato. 
 

Rit. Nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me.  
Guarda la croce è la mia più grande prova, nessuno ti ama come me! 
Nessuno ti ama come me, nessuno ti ama come me.  
Guarda la croce, fu per te perché ti amo, nessuno ti ama come me!  

 

Io so bene ciò che mi dici, anche se a volte non mi parli,  
io so bene ciò che provi, anche se non lo condividi. 
Vicino a te ho camminato, insieme a te sono sempre stato,  
più di una volta ti ho portato, sono stato il tuo migliore amico. 
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254. GRANDI COSE 
 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi: 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare  
l’amore che Dio ha versato su noi. 

 

Tu che sai strappare dalla morte,  
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto,  
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
 

255. ECCOMI 
 

Rit.  Eccomi, eccomi, Signore io vengo. 
 Eccomi, eccomi, si compia in me la tua volontà. 
 

Nel mio Signore ho sperato e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. 
 

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
 

Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora ho detto: “Io vengo”. 
 

Sul tuo libro, di me è scritto: “Si compia il tuo volere”. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
 

La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia. 
 
 

256. IO CREDO IN TE 
 

A te, mio Dio, affido me stesso, con ciò che sono, per te Signor.  
Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tuo per sempre. 
 

Rit. Io credo in te, Gesù, appartengo a te, Signor. 
 È per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuor. 
 

Ti seguirò, ovunque tu andrai, con lacrime e gioia ho fede in te. 
Camminerò nelle tue vie, nelle promesse, per sempre. 
 

Rit. + Io ti adoro e ti adorerò! Io ti adoro e ti adorerò! 
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257. AMARE È DONARE TUTTO 
 

Rit. Amare è donare tutto, amare è donare tutto,  
 amare è donare tutto, donare tutto se stesso. 
 

Anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,   
ma non avessi l’amore, sono come un bronzo che suona, 
un cembalo che tintinna. 
 

Anche se profetassi e conoscessi tutti i misteri,  
se avessi anche la fede da trasportare le montagne, 
senza l’amore non sono niente. 
 

Se distribuissi anche tutte le mie sostanze,  
e dessi il mio corpo per essere bruciato,  
a niente mi gioverebbe. 
 
 

258. LODI ALL’ALTISSIMO 
 

Tu sei santo, Signore Dio, tu sei forte, tu sei grande, tu sei l’Altissimo, 
l’Onnipotente, tu Padre Santo, re del cielo. 
Tu sei trino, uno, Signore, tu sei il bene, tutto il bene, tu sei l’amore,  
tu sei il vero, tu sei umiltà, tu sei sapienza. 
  

Tu sei bellezza, tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia,  
tu sei speranza, tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza. 
Tu sei il custode, tu sei mitezza, tu sei rifugio, tu sei fortezza,  
tu carità, fede e speranza, tu sei tutta la nostra dolcezza. 
  

Tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile,  
Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di misericordia. 
 
 

259. È PACE INTIMA 
 

Le ore volano via, il tempo s’avvicina, lungo la strada canto per te. 
Nella tua casa so che t’incontrerò e sarà una festa trovarti ancora. 
 

Rit. È pace intima la tua presenza qui, mistero che non so spiegarmi mai.  
 È cielo limpido, è gioia pura che mi fa conoscere chi sei per me. 
 

Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose, non posso fare a meno di te. 
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei, ed aspetto solo di ritrovarti. 
 

È la più bella poesia dirti il mio “sì” per sempre, e nel segreto parlare con te. 
Semplici cose, parole che tu sai, note del mio canto nel tuo silenzio. 
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260. SANTO SANTO DIO ONNIPOTENTE 
 

Siamo un momento, tu sei per sempre, prima del tempo sei solo tu.  
Siamo un respiro, tu sei eterno, amore immenso regni lassù. 
 

Rit. Santo, santo Dio onnipotente, degno è l’Agnel che morì. 
 Lode, gloria, forza ed onore siano al nome tuo… siano al nome tuo. 
 

Noi siamo fragili, tu ci sostieni, Gesù potente, sei il redentor. 
Tu sei il canto, canto d’amore, che canteremo prostrati a te. 
 
 

261. 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. 
 

Rit. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, qui per dirti che tu sei il mio Dio 
 e solo tu sei santo, sei meraviglioso, degno e glorioso sei per me. 
 

Re della storia e re nella gloria, sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato per dimostrarci il tuo amor. 
 

Rit. + Non so quanto è costato a te morire in croce, lì per me (x3) 
 
 

262. TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno d’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. 
 

Rit. Tutto ruota attorno a te, in funzione di te,  
 e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”. 
 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,  
il significato allora sarai tu.  
Quello che farò sarà soltanto amore.  
Unico sostegno tu, la stella polare tu.  
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.  Rit. 
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263. APOCALISSE 19,6 
 

Rit. Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

Ha preso possesso del suo regno, il Signore, il nostro Dio, l’Onnipotente. 
 

Rallegriamoci ed esultiamo, rendiamo a lui, a lui la gloria. 
 

Perché son giunte le nozze dell’Agnello, la sua sposa è già pronta. 
 
 

264. TORNERÀ IL SIGNOR 
  

Rit.  Tornerà il Signor e ognuno lo vedrà,  
 nella gloria verrà, la terra e il cielo nuovi farà. 
 

Alzate gli occhi al Signore, contemplate la sua bontà 
e non temete perché il suo giorno non tarderà.  
 

Chi soffre conoscerà l’amore del suo Signor 
ed il dolore quel dì in gioia si cambierà.  
 

Il sole si spegnerà, la notte più non verrà, 
ma più del sole il Signor gli eletti illuminerà.  
 
 

265. NOI SERVIREMO IL SIGNORE 
 

Mi hai chiamato per nome, mi hai donato la vita, 
creatore del mondo, Dio di eterna bontà. 
Tu sei il mio Signore, il mio unico bene, la mia anima esulta per te.   
 

Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, 
la tua voce, o Signore, ascolteremo. 
Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, 
ed il cuore volgeremo a te, Signor, per l’eternità. 
 

Mi hai donato il tuo Spirito, hai guarito il mio cuore, 
Salvatore potente, mi hai plasmato per te. 
Di te solo parlerò, Dio d’amore e di pace, la mia anima esulta per te.   
 

Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, 
la tua voce, o Signore, ascolteremo. 
Quanto a me e alla mia casa, serviremo il nome tuo, 
ed il cuore volgeremo a te, Signor, per l’eternità, 
per l’eternità, per l’eternità. 
Noi serviremo te per l’eternità. 
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266. DOV’È CARITÀ E AMORE 
 

Rit.  Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio vivente e amiamoci tra noi con cuore sincero.  
 

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo, evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti, e regni in mezzo a noi Cristo Dio.  
 

Chi non ama resta sempre nella notte  
e dall’ombra della morte non risorge,  
ma se noi camminiamo nell’amore, noi saremo veri figli della luce.  
 

Nell’amore di colui che ci ha salvato, rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti insieme sentiamoci fratelli e la gioia diffondiamo sulla terra.  
 

Imploriamo con fiducia il Padre Santo,  
perché doni ai nostri giorni la sua pace:  
ogni popolo dimentichi i rancori, ed il mondo si rinnovi nell’amore. 
  

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto  
nella gloria dei beati, Cristo Dio.  
E sarà gioia immensa, gioia vera: durerà per tutti i secoli, senza fine.  
 

Sommo bene Iddio Signore ci ha donato  
tra gli uomini, inviando il suo amore,  
in cui ha compimento il patto antico, e nel quale noi vediamo la nuova legge. 
 
 

267. IO CREDO: RISORGERÒ 
 

Rit.  Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore! 
 

Da prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:  
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba, come il fiore del campo. 
 

Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata, è preziosa ai tuoi occhi. 
 

Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, che risplenda in eterno. 
 

Cristo, mio redentore, risorto nella luce: 
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato dalle tenebre eterne. 
 

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte per i secoli eterni. 
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268. 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. 
 

Rit.  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 amore non mi dà. 
Io voglio amare te, guardare il tuo volto e vivere per te. 
 
 

269. CIELI E TERRA NUOVA 
 

Rit. Cieli e terra nuova il Signor darà, in cui la giustizia sempre abiterà. 
 

Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà:  
il tuo giudizio finale sarà la carità. 
 

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem  
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. 
 

Il suo è regno di vita, di amore e di verità,  
di pace e di giustizia, di gloria e santità. 
 
 

270. RESTATE QUI 
 

Rit.  Restate qui, vegliate con me, voglio donarvi il mio amore. 
 Restate qui, vegliate con me, voglio riempirvi di gioia. 
 

Chi rimane in me come io rimango in lui produce frutti in grande abbondanza. 
Da chi andremo Signore? Solo tu fecondi la vita. 
 

Chi conosce me, conoscerà il Padre: io son la via, la verità la vita. 
Da chi andremo Signore? Solo tu ci porti a Dio. 
 

Chi ha fede in me farà cose grandiose, lo Spirito Santo l’accompagnerà. 
Da chi andremo Signore? Solo tu ci doni l’amore. 
 

Se uno mi ama e vive la parola, verrò da lui e abiterò con lui. 
Da chi andremo Signore? Solo tu rimani per sempre. 
 
 

 
 



91 
 

271. 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. (x2) 
E per questa strada va’, va’ e non voltarti indietro mai. 
 
 

272. RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA 
 

Rit.  Resta con noi, Signore. Alleluia! 
 

Tu sei frumento, Signor degli eletti, tu sei il pane disceso dal cielo.  
 

Tu sei il vino che germina i vergini, sei per i deboli il pane dei forti. 
 

Tu sei la guida al banchetto del cielo, tu sei il pegno di gloria futura. 
 

Tu sei la luce che illumina il mondo, tu sei ristoro alla nostra stanchezza. 
 

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio, tu solo hai parole di vita eterna.  
 

Sarem fratelli alla mensa del Padre, saremo un cuore ed un’anima sola. 
 
 

273. ABBRACCIAMI 
 

Gesù, parola viva e vera, sorgente che disseta e cura ogni ferita, 
ferma su di me i tuoi occhi, la tua mano stendi e donami la vita. 
 

Rit. Abbracciami, Dio dell’eternità, rifugio dell’anima, grazia che opera. 
Riscaldami, fuoco che libera, manda il tuo Spirito, Maranathà Gesù. 

 

Gesù, asciuga il nostro pianto, leone vincitore della tribù di Giuda, 
vieni nella tua potenza, questo cuore sciogli, con ogni sua paura.  
 

Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà,  
il tuo spirito in me in eterno ti loderà.  
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà,  
il tuo Spirito in me in eterno ti loderà. 
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274. TI SEGUIRÒ 
 

Rit. Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, e nella tua strada camminerò. 
 

Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita. 
 

Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. 
 

Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. 
 
 

275. TU QUANDO VERRAI 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà e come una danza il cielo sarà. 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, perché finalmente saremo con te. 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il regno verrà: nel breve passaggio viviamo di te. 
 
 

276. RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA 
 

Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace. 
 

Rit.  Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà. 
 Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor. 
 

Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.  
 

Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore. 
 
 

277. MIO SIGNORE GLORIA A TE 
 

Mio Signore, gloria a te! Tu risorto sei per noi, 
vivo seme della Pasqua, Dio della vita! 
 

Mio Signore, lode a te! Tu parola doni a noi 
la speranza del perdono, Dio di salvezza! 
 

Mio Signore, grazie a te! Tu fratello sei con noi 
nella festa del tuo dono, Dio dell'amore! 
 

Mio Signore, vieni! Camminiamo incontro a te 
nei sentieri del tuo regno, Dio della luce. 
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278. DIO MIO, DIO MIO (Salmo 21) 
 

A) Dio mio, Dio mio, Dio mio, Dio mio, perché mi abbandonasti? 
 Tu stai lontano dal mio lamento, dalle parole del mio pianto. 
 Chiamo di giorno: tu non rispondi; chiamo alla notte: non ho conforto. 
 

B) Pure tu sei il Santo, gloria sei di Israele,  
in te confidarono i nostri padri, tu Signore li salvasti.  
Essi a te gridarono, per te furono salvi,  
essi in te sperarono, non furono confusi. 
Fino dal seno di mia madre… 

 

C) … tu sei il mio Dio, non star lontano, non c’è nessuno che aiuti me, 
poiché l’angoscia e la sciagura battono alla mia porta. 
Ecco i violenti, mi sono attorno, mi accerchia un branco di cani. 
Sulla mia veste gettan le sorti, arida è la mia bocca. 

 

A) Io sono un verme e non un uomo, da tutti disprezzato. 
Quanti mi vedon scrollano il capo perché in te ho confidato. 
Mi han trapassato le mani e i piedi, si contan tutte le mie ossa. 
Ma tu, Signore, non star lontano, affrettati a soccorrermi. 

 

B) Strappa l’anima mia dalle zanne del cane,  
 strappa la mia vita dalla fredda spada e dalla torma dei tori. 
 

A) Ti loderò, ti adorerò, celebrerò il tuo nome. 
 Tu che ascoltasti, nell’afflizione, il misero tuo servo. 
 

D) La tua giustizia proclamerò al popolo futuro. 
Le genti annunceranno: quest’opera è di Dio, 
quest’opera è di Dio! 

 
 

279. IL SIGNORE HA MESSO UN SEME 
 

Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino,  
il Signore ha messo un seme nel profondo del mio cammino. 
Io appena me ne sono accorto sono sceso dal mio balcone  
e volevo guardarci dentro, e volevo vedere il seme.  
 

Ma il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino,  
il Signore ha messo un seme all’inizio del mio cammino.  
Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore,  
ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore.  
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280. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
 

Rit. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, perché con la mia mano 
 nella mano degli amici miei cammino tra la gente della mia città  
 e non mi sento più solo, non sento la stanchezza  
 e guardo dritto avanti a me, perché sulla mia strada ci sei tu. 

 

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi, e siate per sempre suoi amici, 
e quello che farete al più piccolo tra voi, credete l’avete fatto a lui. 
 

Se amate veramente perdonatevi tra voi, nel cuore di ognuno ci sia pace, 

il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, con gioia a voi perdonerà. 
 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi, e questo è tutto il suo vangelo. 
L’amore non ha prezzo non misura ciò che dà, l’amore confini non ne ha. 
 
 

281. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 
 

Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 
 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa. 
 
 

282. AI PIEDI DI GESÙ 
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore voglio amare te. (x2) 
 

Rit. Accoglimi, perdonami, la tua grazia invoco su di me. 
 Liberami, guariscimi, e in te risorto per sempre io vivrò! 
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore chiedo forza a te. (x2) 
 

Signore, sono qui ai tuoi piedi, Signore dono il cuore a te. (x2) 
 
 

283. PADRE PERDONA 
 

Rit.  Signore, ascolta, Padre, perdona! Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 

A te guardiamo, redentore nostro, da te speriamo gioia di salvezza: 
fa’ che troviamo grazia di perdono. 
 

O buon pastore, tu che dai la vita, parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora, con pietà infinita.  
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284. SIGNORE DA CHI ANDREMO 
 

Rit. Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita, 
 e noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei tu. 
 

“Io sono il Pane di vita: chi viene a me non ha più fame, 
e chi viene a me non ha più sete” così ha detto Gesù. 
 

Non cercate il cibo che perisce, ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà, che il Padre vi ha mandato. 
 

Non Mosè vi ha dato pane vero, è il mio Padre che dà il vero pane, 
poiché il Pane di Dio vien dal cielo e dà la vita al mondo. 
 

Io sono dal cielo disceso non per fare la mia volontà, 
ma per fare la volontà del Padre, che è dare al mondo la vita. 
 

Io sono il pane del cielo: chi ne mangia avrà la vita eterna, 
perché il pane che do è la mia carne, che è la vita del mondo. 
 

Chi si accosta al banchetto del mio corpo dimora in me ed io in lui, 
e in lui sarà la vita eterna e lo risusciterò. 
 
 

285. ETERNO È IL SUO AMOR (Salmo 135) 
 

Lodate il Signore perché egli è buono,  
la sua clemenza dura in eterno. (x2) 
 

1. Lodate il Dio degli dei,  (R) Eterno è il suo amor! 
2. il Signore dei signori.  (R) Eterno è il suo amor! 
3. Solo egli fa prodigi,   (R) Eterno è il suo amor! 
4. creò i cieli con sapienza.  (R) Eterno è il suo amor! 
 

1. Creò la terra dalle acque, (R)  2. creò i grandi luminari, (R) 
3. il sole a governare il giorno, (R)  4. la luna a governar la notte. (R) 
 

1. Percosse il popolo d’Egitto (R) 2. nei loro primogeniti , (R)  
3. col suo potente braccio (R) 4. trasse Israele dall’Egitto. (R) 
 

Lodate il Signore perché egli è buono,  
la sua clemenza dura in eterno. (x2) 
 

1. Dagli oppressori ci strappò. (R) 2. Egli nutre ogni creatura. (R) 
3. Ad ogni vita rende il pane. (R) 4. Rendete grazie al Dio dei cieli. (R) 
 

1. Lodate Dio, lodate Dio. (R) 2. Lodate Dio, lodate Dio. (R) 
3. Lodate Dio, lodate Dio. (R) 4. Lodate Dio, lodate Dio. (R) 
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286. QUESTA NOTTE NON È PIÙ NOTTE 
 

Questa notte non è più notte, davanti a te: 
il buio come luce risplende.  
 

La ténèbre n’est point ténèbre, devant toi: 
la nuit comme le jour est lumière.  
 

Our darkness is never darkness, in your sight: 
the deepest night is clear as the daylight.  
 
 

287. TUTTE LE PROMESSE 
 

Tutte le promesse di Dio sono divenute “sì” in Gesù Cristo: 
in lui ora e per sempre sale a Dio il nostro amen.  
Amen, amen, amen, amen, amen, amen, amen! 
 
 

288. LAUDATE DOMINUM 
 

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia. 
 
 

289. UBI CARITAS 
 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est. 
 
 

290. MISERICORDIAS DOMINI 
 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
 

291. LAUDATE, OMNES GENTES 
 

Laudate, omnes gentes, laudate Dominum. (x2) 
 
 

292. CONFITEMINI DOMINO 
 

Confitemini Domino quoniam bonus, confitemini Domino, alleluia! 
 
 

293. JUBILATE DEO (canone) 
 

Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia! Alleluia, alleluia, in laetitia! 
 
 

294. GRANDI COSE HA FATTO PER NOI 
 

Grandi cose ha fatto per noi, meraviglie ha fatto per noi il Signor, alleluia! 
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295. CHIESA DEL RISORTO 
 

Chiesa che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata, sposa di grazia nella santità. 
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta, 
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità. 
 

Rit.  Dal crocifisso Risorto nasce la speranza,  
 dalle sue piaghe la salvezza, 
 nella sua luce noi cammineremo:  
 Chiesa redenta dal suo amore. 
 

Chiesa che annunci il Vangelo, sei testimone di speranza, 
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella Verità. 
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia, 
stirpe regale, gente santa: sei per il mondo segno di unità. 
 

Chiesa fondata nell’amore, sei tempio santo del Signore, 
edificata dai tuoi santi, tu sei speranza dell’umanità. 
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza, 
porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità. 
 

Chiesa in cammino verso Cristo, nella speranza e nella fede, 
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità. 
Canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia, 
tu dallo Spirito redenta, sposa di Cristo nella carità.   
 
296. ATTINGERETE ACQUA CON GIOIA (Is. 12) 
 

Io ti ringrazio, Signore: eri adirato con me, 
ma la tua ira si è calmata e tu mi hai consolato. 
 

Ecco, Dio è mia salvezza, io non avrò mai più paura, 
 

perché mia forza, mio canto è il Signore: è stato lui a salvarmi. 
Attingerete acqua con gioia alle sorgenti di salvezza. 
 

Lodate, invocate il suo nome, manifestate le sue opere, 
dite che il suo nome è sublime, cantate inni al Signore, 
 

perché ha fatto grandi cose, questo sia noto su tutta la terra. 
 

Gridate giulivi ed esultate, voi che abitate in Sion, 
perché grande in mezzo a voi è il Santo d’Israele. 
 

Io ti ringrazio Signore. 
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297. FIAMMA VIVA D’AMORE 
 

O Fiamma viva d’amore che soave ferisci. 
O fiamma squarcia la tela a questo dolce incontro. (↓) 
O dolce, soave piaga, delicata carezza, 
tu parli di vita eterna, cambiando la morte in vita. (↑) 
 

Rit.  O Amore che tutto crei, sublime eterna carità: 
 la tua fiamma è più forte d’ogni cosa, più forte della morte. (↓↓)  
 

O amato che sul mio petto dolcemente riposi, 
d’amore e gloria piena soavemente m’innamori. (↓) 
O fuoco nel cui splendore le oscure profondità 
rischiari al mio diletto portando luce e calore. (↑)  
 
298. ACCLAMATE CON CEMBALI E DANZE 
 

Rit.  Acclamate con cembali e danze al Signore di tutto il creato.  
 Lode a Dio nel più alto dei cieli, lode a Dio per la sua santità. 
 

La città sua rialza dal fango e ritrova il suo popolo un tempio.  
Il Signore di tutto il creato è con noi: una nuova speranza sarà  
 

Il Signore solleva gli oppressi e nel fango abbatte i potenti.  
Il Signore di tutto il creato è con noi: una nuova giustizia sarà.  
 

Dà sollievo ai cuori affranti e guarisce le loro ferite.  
Il Signore di tutto il creato è con noi: festa, musica e danza sarà. (Rit. x2) 
 
 
 
 


