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1. ABBÀ MISERICORDIA ABBÀ 

Non sono degno di essere qui, 
ho abbandonato la tua casa, 
ho dissipato i tuoi beni 
Padre ho peccato contro il cielo e contro di Te. 

Abbà, misericordia Abbà, 
Misericordia Abbà, Abbà. 
Abbà, misericordia Abbà, 
Misericordia Abbà, Abbà, Abbà. 

Non sono degno di essere tuo figlio, 
in Gesù Cristo rialzami 
e in Lui ridammi la vita, 
Padre ho peccato contro il cielo e contro di Te. 

Non sono degno del Tuo amore, 
riempi il mio cuore del tuo Spirito, 
insieme a Te farò festa per sempre, 
Padre ho peccato contro il cielo 
e contro di Te. 

2. ABBÀ PADRE 

Guardami Signor, leggi nel mio cuor. 
Sono tuo figlio, ascoltami! 

Abbà Padre, Abbà Padre, 
Abbà, Abbà, Abbà. (x2) 

Più solo non sarò, a te mi appoggerò. 
Sono tuo figlio, abbracciami! 

Per ogni mio dolor, la pace invocherò. 
Sono tuo figlio, guariscimi! 

Grazie a te Signor per questo immenso amor.  
Siamo tuoi figli, Alleluia! 

3. 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 

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. 

4. ACCOGLI I NOSTRI DONI 

Accogli Signore i nostri doni  
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e 
tu in cambio donaci, donaci te stesso. 

5. ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ 

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. 

6. ACCOGLIMI 

Accoglimi, Signore secondo la tua Parola. 
ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con 
me; (x2) 

Ti seguirò Signore secondo la tua Parola. 
ed io lo so che in te Signore la mia speranza si 
compirà; (x2) 

7. ACQUA SIAMO NOI 

Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo 
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme 
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano 
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi. 
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E allora diamoci la mano  
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà 
e l’egoismo cancelliamo, 
un cuore limpido sentiamo  
È Dio che bagna del suo amor l’umanità. 

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo 
crea tutti noi e ci ama di amore infinito 
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore 
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi. 

Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui 
nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita 
figli siamo noi se non siamo divisi da niente 
vita eterna c’è quando lui è dentro noi. 

8. ADESSO È LA PIENEZZA 

Dopo il tempo del deserto, 
adesso è il tempo di pianure fertili. 
Dopo il tempo delle nebbie, 
adesso s’apre l’orizzonte limpido. 
Dopo il tempo dell’attesa, 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.  

La fanciulla più nascosta 
adesso è madre del Signore Altissimo. 
La fanciulla più soave 
adesso illumina la terra e i secoli. 
La fanciulla del silenzio 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

È nato, nato! 
È qualcosa di impensabile, 
eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli, 
il Signore ci è a fianco. 
È nato! 
Questa valle tornerà come un giardino. 
Il cuore già lo sa. 
È nata la speranza. È nata la speranza.  

La potenza del creato 
adesso è il pianto di un bambino fragile. 
La potenza della gloria 
adesso sta in una capanna povera. 
La potenza dell’amore 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

9. ADESSO TU SEI QUI 

Adesso Tu sei qui Signore,  
qui nel mio cuore. 
Mi dici parole nuove, parole d’amore. 

Non ho che te, vivo e muoio per te, 
come fai a non vedermi se io risorgo in te. 

Adesso tu sei qui Signore,  
sono assetato d’amore. 
Cercavo qualcosa d’amare,  
hai squarciato il tuo cuore. 

Adesso tu sei qui Signore  
io come fiume nel mare. 
In te Signore io voglio sperare,  
ho bisogno d’amore. 

Adesso tu sei qui Signore,  
sei la quiete nel silenzio. 
Sei la pace, la gioia l’armonia,  
sei tu la mia fiducia. 

10. ADORAMUS TE (TAIZÈ) 

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. 

11. ADORAMUS TE CHRISTE (Taizè) 

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

12. ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
presenza che riempie l’anima. 

Adoro te, fonte della vita, 
Adoro te, Trinità infinita. 
I miei calzari leverò  
su questo santo suolo, 
Alla presenza tua mi prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in te. 
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13. ADORO TE DEVOTE 

Te adoro con fervor, Deidad oculta 
que estás bajo estas formas escondida 
A ti mi corazón se rinde entero 
y desfallece todo si te mira 

Se engaña en Ti, la vista, el tacto, el gusto, 
más tu Palabra engendra fe rendida 
Cuanto el Hijo de Dios ha dicho, creo, 
Pues no hay verdad cual la Verdad Divina. 

Oh memorial de la Pasión de Cristo 
Oh Pan Santo que al hombre das la vida 
Concede que de ti viva mi alma 
Y goce de tus ocultas delicias 

En la Cruz la Deidad estaba oculta, 
Aquí la Humanidad yace escondida, 
y uno y otro, creyendo y confesado, 
Yo pido lo que el buen ladrón pedía. 

Jesús, a quien ahora miro-oculto, 
Cumple, Señor, lo que mi pecho ansía; 
Que a cara descubierta contemplándote 
Por siempre goce de tu clara delicias - Amén. 

14. AGNUS DEI 

Agnus Dei 
Qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 

Agnus Dei 
Qui tollis peccata mundi 
Miserere nobis 

Agnus Dei 
Qui tollis peccata mundi 
Dona nobis pacem 

15. AI PIEDI DELLA CROCE (IO STARÒ) 

Ai piedi della croce io starò, 
contemplando la grandezza del tuo Amore. 
Prostrandomi ai tuoi piedi adorerò, 
ricevendo la tua grazia nel mio cuore. 
Io so 
che c’è potenza nel tuo sangue, 
che in quel dì 
i miei peccati hai perdonato. 
Ed io dichiaro: 

Gesù 
nome al di sopra di ogni altro nome 
non c’è, 
non c’è nessun altro come il mio signore. 
Morto per me, al posto mio, 
risuscitò. 
Ritornerà, la sua chiesa rapirà 
saremo con lui per l’eternità. 

16. AI PIEDI DI GESÙ 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 
Signore voglio amare te. (x2) 

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) 

17. ALABARÈ 

Alabaré. Alabaré, Alabaré, alabaré, 
Alabaré a mi Señor. 

Non c’è Dio grande come te 
No, non c’è, no, non c’è (x 2) 

Non c’è Dio che possa far le cose 
Come quelle che fai tu (x 2) 

18. ALLELUIA COSMICA 

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

Lodino il Signor i cieli, lodino il Signor i mari, gli 
angeli, i cieli dei cieli: il Suo nome è grande e 
sublime. (Lode, lode al suo nome) 
Sole, luna e stelle ardenti, Neve, pioggia, nebbia, 
e fuoco, lodino il Suo nome in eterno! (Lode, lode, 
sia lode al suo nome) 
Sia lode al Signor! (Sia lode al Suo nome) 
Sia lode al Signor!  
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Lodino il Signor le terre, lodino il Signor i monti, il 
vento della tempesta che obbedisce alla Sua 
voce, Giudici, sovrani tutti, giovani, fanciulle, 
vecchi, lodino il Suo nome in eterno! 

(Lode, lode, sia lode al suo nome) 
Sia lode al Signor! (Sia lode al Suo nome) 
Sia lode al Signor! 

19. ALTISSIMO 

Lodate e benedite il Signore, 
ringraziate e servite con grande umiltà. 

Lodate, lodate e benedite il Signore 
con grande umiltà. Ringraziate e servite. 

20. ALTO E GLORIOSO DIO 

Alto e glorioso Dio 
illumina il cuore mio; 
dammi fede retta, speranza certa, 
carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti. 

Rapisca ti prego Signore, 
l’ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose, 
perché io muoia per amor tuo, 
come tu moristi per amore dell’amor mio. 

Dammi umiltà profonda, 
dammi senno e cognoscimento, 
che io possa sempre servire 
con gioia i tuoi comandamenti. 

21. ALZA I TUOI OCCHI 

Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  
i suoi prodigi rinnova per te. 
Senza timor apriti a lui,  
ti ama così come sei, come sei. 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
nuovi orizzonti tu scoprirai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
nella tristezza più non vivrai. 
Lascia ogni cosa e insieme a noi 
canta al Dio dell’amor. 

Cristo Gesù, Figlio di Dio,  
ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
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. 

22. 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: 

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. (2v.) 
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 e il lutto finiranno,  
sarai la mia sposa tra le genti. 

23. ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI 

Alzo gli occhi verso i monti 
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore 
che ha fatto cielo e terra. (x2) 
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Non lascerà vacillare il tuo piede, 
non si addormenta il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno 
il custode d’Israele. 

Il Signore è il tuo custode, 
è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole 
né la luna di notte. 

Il Signore ti protegge da ogni male, 
egli protegge la tua vita. 
Il Signore veglia su di te 
quando esci e quando entri. 

Il Signore veglia su di te 
da ora e per sempre. (x2) 

24. ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: c’è un 
posto per ciascuno alla mia mensa 

Nel vostro cammino annunciate il vangelo, 
dicendo: È vicino il regno dei cieli. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 

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

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. 

25. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

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

Al ciel al ciel al ciel 
andrò a vederla un dì 
al ciel al ciel al ciel 
andrò a vederla un dì 

Andrò a vederla un dì 
è il grido di speranza 

che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor 

Andrò a vederla un dì 
lasciando questo elisio 
le poserò qual figlio 
il capo sul suo cuor 

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

26. ANIMA CHRISTI 

Anima Christi, santifica me 
Corpus Christi, salva me. 
Sanguis Christi, inebria me 
Aqua lateris Christi, lava me. 

Passio Christi, conforta me. 
O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 

Ne permittas a te me separari. 
Ab hoste maligno defende me. 
In hora mortis meæ voca me. 

Et iube me venire ad te, 
ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 

27. ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo, santificami. 
Corpo di Cristo, salvami. 
Sangue di Cristo, inebriami. 
Acqua del costato, lavami. 

Gloria a te per la tua immensa carità, 
lode a te, tu ti doni a me. 
Lode a te per la tua immensa carità, 
O Signor 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. 

Dal maligno difendimi, 
nell’ora della mia morte, chiamami! 
E comandami di venire da te 
con i santi tuoi adorarti. 
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28. ANNUNCEREMO CHE TU 

Annunceremo che tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti 
della nostra città, senza paura 
anche tu lo puoi cantare. 

E non temere dai, che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce, 
ogni giorno è il momento di credere in me. 

Con il coraggio tu porterai la Parola che salva, 
anche se ci sarà 
chi non vuole accogliere il dono, 
tu non devi fermarti, ma continua a lottare, 
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 

Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo, 
ogni tuo pensiero mi è noto, 
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande del mio amore per te. 

29. 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. 

30. APRI LE TUE BRACCIA 

Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene, 
hai vagato senza via, solo con la tua fame. 

Apri le tue braccia, 
corri incontro al Padre, 
oggi la sua casa sarà in festa per te. (x2) 

Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore, 
la tua gioia canterai: questa è libertà. 

I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è libertà. 

31. APRIMI GLI OCCHI DEL CUORE 

Aprimi gli occhi del cuore, 
aprimi gli occhi Signor. 
Voglio vederti, voglio vederti! (x4) 

Perché sempre regnerai, 
innalziamo a te il nostro canto, 
la tua gloria risplenderà, 
tu sei santo, santo, santo. 

Perché sempre regnerai, 
innalziamo a te il nostro canto, 
la tua gloria risplenderà 
tu sei Santo, Santo, Santo 
sempre regnerai, 
innalziamo a te il nostro canto, 
la tua gloria risplenderà 
tu sei Santo, Santo, Santo. 

Santo, santo, santo, santo, santo, santo. 
Santo, santo, santo. Voglio vederti. (x4) 

32. APRITE LE PORTE A CRISTO 

Aprite le porte a Cristo, aprite le porte 
Rivolgetevi a Lui non sarete delusi 
Non abbiate paura, spalancate le porte a Cristo 
Non abbiate paura, rivolgetevi a Lui 

Siete le sentinelle del mattino 
dell’alba del nuovo millennio 
e la nuova primavera del Vangelo 

Una sorgente nasce dal cuore di Cristo 
E si riversa di noi 
un’onda di Misericordia per il mondo 

Maria illumini le vostre scelte 
e vi insegni ad amare 
ciò che è vero buono e bello per il cuore. 

33. APRITE LE PORTE A CRISTO! (Frisina) 

Aprite le porte a Cristo 
non abbiate paura: 
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spalancate il vostro cuore 
all’amore di dio. 

1. Testimone di speranza per chi attende la 
salvezza, pellegrino per amore sulle strade del 
mondo. 

2. Vero padre per i giovani che inviasti per il 
mondo, sentinelle del mattino, segno vivo di 
speranza. 

3. Testimone della fede che annunciasti con la 
vita, saldo e forte nella prova confermasti i tuoi 
fratelli. 

4. Insegnasti ad ogni uomo la bellezza della vita 
indicando la famiglia come segno dell’amore. 

5. Portatore della pace ed araldo di giustizia, ti sei 
fatto tra le genti nunzio di misericordia. 

6. Nel dolore rivelasti la potenza della Croce. 
Guida sempre i tuoi fratelli sulle strade 
dell’amore. 

7. Nella Madre del Signore ci indicasti una guida, 
nella sua intercessione la potenza della grazia. 

8. Padre di misericordia, Figlio nostro Redentore, 
Santo Spirito d’Amore, a te, Trinità, sia gloria. 

Amen. 

34. ARRANCA DE MI PECHO 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (x2) 

Y pon en su lugar un corazón de carne 
que te sepa alabar que sea para adorarte 

Arranca de mi pecho el corazón de piedra (x3) 

35. ASCOLTA LA NOSTRA LODE 

Danzeremo nel tuo nome per le strade esulteremo 
Costruiremo la tua pace che ogni uomo invochi 
Dio 

La nei cieli e sulla terra questo canto 
giungerà 
La sui monti e per le valli questa lode 
correrà 

Splenderemo nella fede camminando insieme a te 
Dalla croce che ci guida la tua gloria brillerà 

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 

36. ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar. 

Luce dona alle menti, 
pace infondi nei cuor. (x2) 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu di stirpe regale decor, 
tu virgineo mistico fior. 

Astro del ciel, pargol divin, 
mite agnello redentor, 
tu disceso a scontare l’error, 
tu sol nato a parlare d’amor. 

37. AVE MARIA 

Ave Maria, Ave! (x2) 

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. 

38. AVE MARIA 

Ave Maria gratia plena 
dominus tecum benedicta tu. 

Ecco son davanti a te, 
gli occhi tuoi mi attirano, 
prendi il mio cuor, trasformalo, riempilo di te. 

Ecco la mia vita, ogni attimo è tuo. 
Madre di Dio e Madre mia, 
presentala al Signor. 
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Ecco, son davanti a te. 
gli occhi tuoi sorridono, ogni parola, 
ogni pensier, si perde nel tuo amor. 

39. AVE MARIA (Bepi de Marzi) 

Ave, Maria, piena di grazia: 
il Signore è con Te; 

Tu sei benedetta fra tutte le donne, 
e benedetto è il frutto del seno tuo, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi, per noi peccatori, 

adesso e nell’ora della nostra morte, 
della nostra morte. 

Amen, amen. 

40. AVE MARIA (Caccini) 

Ave Maria 
Gratia plena 
Sancta Maria gratia 
Santa Maria 
Mater Dei 
Maria, ora pro nobis 

Maria, pro nobis 
Santa Maria 
Mater Dei 
Maria, ora pro nobis 
Maria, pro nobis 

Ora, ora 
Ora pro nobis 

Ave maria 
Gratia plena 
Sancta Maria gratia 
Santa Maria 
Mater Dei 
Maria, ora pro nobis 
Maria, pro nobis 

41. AVE MARIA (GEN VERDE) 

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con Te, il 
Signore è con Te 
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il 
frutto del tuo seno Gesù 

Santa Maria Madre di Dio, Santa Maria Madre di 
Dio, prega per noi  
peccatori ora e nella nostra morte Amen. 

Santa Maria Madre di Dio prega per noi, prega 
per noi. 
Tu sei benedetta fra le donne e benedetto è il 
frutto del tuo seno Gesù. 

Santa Maria Madre di Dio, prega per noi, prega 
per noi.    

42. BATTI LE TUE MANI 

Siamo qui, venuti da tutta la terra 
solo per adorare te, 
e così anche se non abbiamo niente, 
solo le nostre povertà… 

Animi che si infiammano 
al pensiero di incontrare Gesù. Oh oh oh! 
Anime che lottano, si stupiscono e gioiscono 
di sapere che sei in mezzo a noi. 

Batti le tue mani, però battile di più 
perché anche chi è vicino a te si alzi in piedi. 
Stringigli la mano ed ora salta più che puoi 
perché nel cuore è la gioia di Dio! (x2) 

43. BEATI 

Beati gli umili di cuore: a loro darò il mio regno. 
Beati saranno gli afflitti, perché io li consolerò. 
Beato chi ha fame di giustizia, 
perché io lo sazierò. 
Beati voi tutti miti, perché vostra sarà la terra. 

Beati voi che lavorate 
nel mio regno con amore: 
rallegratevi e esultate, 
nei cieli ricompensa vi darò. 
E se per questo soffrirete 
ed insulti avrete a causa mia, 
rallegratevi e gioite: 
io sarò con voi. 

Beati i misericordiosi, 
perché avranno misericordia. 
Beato chi ha il cuore puro, 
perché vedrà il mio volto. 
Beato chi opera la pace, 
si chiamerà figlio di Dio. 
Beati i perseguitati: di essi è il regno dei cieli. 
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44. BEATI VOI 

Beati voi, beati voi, beati voi, beati! 

Se l’uomo vive oggi nella vera povertà, 
il regno del Signore dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita 
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor. 

Voi che lottate senza la violenza e per amor 
possederete un giorno questa terra, dice Dio. 
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi 
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 

E quando nel tuo cuore 
nasce tanta compassione, 
è Dio che si commuove 
come un bimbo dentro te. 
Beati quelli che nel loro cuore sono puri: 
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù. 

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé 
il Padre che è nei cieli 
già lo chiama “figlio mio”. 
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui 
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé. 

Se poi diranno male perché siete amici suoi 
sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi. (x2) 

45. BEATI VOI, BEATI VOI 

Beati voi, beati voi, 
Beati voi, beati voi. 

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: 
sarà vostro il Regno di Dio Padre. 
Se sarete voi che piangerete, beati voi, 
perché un giorno vi consolerò. 

Se sarete miti verso tutti, beati voi: 
erediterete tutto il mondo. 
Quando avrete fame di giustizia, beati voi, 
perché un giorno Io vi sazierò. 

Se sarete misericordiosi, beati voi: 
la misericordia troverete. 
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, 
perché voi vedrete il Padre mio. 

Se lavorerete per la pace, beati voi: 
chiameranno voi "figli di Dio". 
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, 
sarà grande in voi la santità 

46. BEATITUDINE 

Dove due o tre sono riuniti 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 in voi. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi dandole 
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. 

47. BEATO L’UOMO 

Beato l’uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per le vie dei peccatori, 
nel convegno dei tristi non siede. 

Nella legge del Signore 
ha riposto la sua gioia, 
se l’é scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. 

E sarà come l’albero 
che è piantato sulle rive del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione, 
né una foglia a terra cade. 

Non sarà così per chi ama il male, 
la sua vita andrà in rovina: 
il giudizio del Signore 
è già fatto su di lui. 

Ma i tuoi occhi, o Signore 
stanno sopra il mio cammino, 
me lo hai detto, son sicuro, 
non potrai scordarti di me. 
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48. BENEDETTO SEI TU 

Dalla tua bontà, abbiamo ricevuto 
questo pane frutto della terra 
e del lavoro dell’umanità: 
lo presentiamo a te, lo presentiamo a te 
perché diventi cibo per la vita eterna. 

Benedetto sei tu, Signore Dio 
dell’universo. 
Benedetto sei tu, 
nei secoli dei secoli, 
nei secoli dei secoli, 
nei secoli il Signore nostro Dio. 

Dalla tua bontà abbiamo ricevuto 
questo vino, frutto della vite 
e del lavoro dell’umanità: 
lo presentiamo a te, lo presentiamo a te 
perché diventi la bevanda di salvezza. 

49. BENEDETTO SEI TU 

Benedetto sei tu, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro; 
lo presentiamo a te 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

Benedetto sei tu, Dio dell’universo: 
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino 
frutto della vite e del nostro lavoro; 
lo presentiamo a te 
perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

Benedetto sei tu Signor! (x2) 

50. BENEDETTO SIGNORE (CERCO SOLO TE) 

Cerco solo Te mio Signor 
Perché solo Tu dai gioia al mio cuore. 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te. 
Cerco solo Te mio Signor 
Perché la Tua via conduce alla vita. 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te. 

Benedetto il Signore, 
Benedetto il Tuo nome 
Come un tenero padre 
Sei verso di me, mio Signor. 

Benedetto il Signore, 
Benedetto il Tuo nome 
Dalle Tue mani questa mia vita 
Riceve salvezza e amor. 

Cerco solo Te mio Signor 
Perché la Tua grazia rimane in eterno. 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te. 
Cerco solo Te mio Signor 
Perché mi colori di misericordia. 
Si rallegra l'anima mia 
Solo in Te, solo in Te. 

51. BENEDETTO TU SIGNORE 

Benedetto tu, Signore, 
benedetto tu nei secoli 
benedetto tu, Signore. 

Prendi da queste mani il pane 
che offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua. 

Prendi da queste mani il vino 
che offriamo a te, 
fanne linfa che porterà l’eternità. 

Queste nostre offerte accoglile, Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. 
Prendi da queste mani il cuore 
che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua. 

52. BENEDICI IL SIGNORE 

Benedici il Signore anima mia, 
quanto 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. 
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Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno 
e la sua ira verso i nostri peccati. 

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. 

53. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA 

Benedici il Signore anima mia 
Benedici il Signore anima mia 
Tu che sei rivestito di maestà e di splendore 
Sei tanto grande Signore mio Dio 

Voglio cantare al mio Signore finché avrò vita 
Lodare sempre e inneggiare a lui finché esisto 
Gli sia gradito il mio canto 
e gioirò per sempre nel signore. 

Tu fai dei fulmini e dei venti i tuoi messaggeri 
Tu costruisci sulle acque le tue dimore 
Ecco i tuoi mari i tuoi monti 
e con il frutto sazi la tua terra. 

Tu che t’illumini di luce come di un manto 
Tu che distendi tutti i cieli come una tenda 
Fai delle nubi il tuo carro  
cammini sulle ali del vento. 

54. BENEDICI O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe 
avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore questa offerta che 
portiamo a te. 
Facci uno come il pane che anche oggi 
hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi 
avremo ancora vino. 

55. BIANCO NATAL 

Tu, neve, scendi ancor lenta 
per dare gioia ad ogni cuor. 
è Natale, spunta la pace santa, 
l’amor che sa conquistar. 

Quel lieve tuo candor, neve 
discende lieto nel mio cuor. 
Nella notte santa il cuore esulta d’amor: 
è Natale ancor! 

Tu dici nel cader, neve: 
il cielo devi ringraziar, 
alza gli occhi e guarda lassù, 
è Natale, non si soffre più. 

56. CAMMINA CON LUI 

Cammina con lui fratello che vai. 
Cammina con lui se forza più non hai. 
La strada è più dolce, fratello che vai. 
Cammina con lui, la vita troverai. 

Ma dove, ma dove andrò, 
se luce per la strada io non ho? 
Ma tu guarda lontano quel cenno di una mano 
è la voce che ti dice: “amico vai!”. 

Ma dove, ma dove andrò, 
se pane per la strada io non ho? 
Ricorda che alla folla un giorno Cristo disse: 
“il pane della vita sono Io!”. 

Ma dove, ma dove andrò, 
se acqua per la strada io non ho? 
Ricorda che a una donna un giorno Cristo disse: 
“se bevi la mia acqua tu vivrai!”. 

57. CAMMINERÒ 

Camminerò, camminerò sulla tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a te. 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare così: 
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Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò; 
lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta si alzò: 

Or non m’importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così: 

A volte son triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor. 
Son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar: 

58. CAMMINIAMO SULLA STRADA 

Camminiamo sulla strada 
che han percorso i santi tuoi, 
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel dei santi tuoi 
la grande schiera arriverà 
oh Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me! 
E quando il sol si spegnerà  
e quando il sol si spegnerà  
oh Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me! 

C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor. 
Ma io so che verrà un giorno 
in cui tutto cambierà. 

E quando in ciel risuonerà 
la tromba che tutti chiamerà 
oh Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me! 
Il giorno che la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran 
oh Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me! 

59. CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO 

Cantate al Signore un canto nuovo, 
perché ha compiuto prodigi. 
Ha manifestato la sua salvezza, 
su tutti i popoli la sua bontà. 

Egli si è ricordato della sua fedeltà. 
I confini della terra hanno veduto 
la salvezza del Signor. 

Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor. 
Con un suono melodioso: cantiamo insieme 
lode e gloria al nostro Re. 

Frema il mare e la terra, il Signore verrà! 
Con giudizio di giustizia, 
con rettitudine nel mondo porterà. 

60. 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. 

61. CANTO A TE MARIA 

Nella casa tua io canto a te, Maria; 
prendi fra le mani tu la vita mia; 
accompagna il mio cammino verso lui 
sulla strada che hai percorso tu, Maria. 

Tu, che hai vissuto nella verità, 
tu vera donna della libertà, 
dal cuore tuo l’amore imparerò 
e nel mondo io lo porterò. 

Resta vicino a me, Madre di Dio, 
del tuo coraggio riempi il cuore mio; 
solo l’amore allora mi guiderà, 
sarò luce per l’umanità. 

62. CANTO PENITENZIALE 

O Dio un cuore puro rinnova in me 
con il tuo Spirito, lo Spirito di santità. 
Signore pietà. 

Signore pietà. (Tutti) 

Non so amare Signore tu lo sai 
se non dilaterai il mio cuore 
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col tuo Spirito di pace, 
o Cristo pietà. 

Cristo pietà. (Tutti) 

La mia debolezza trasforma in povertà 
col dono del tuo amor, lo Spirito di gioia, 
Signore pietà. (tutti)  

Signore pietà. (Tutti) 

63. CANTO PER CRISTO 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia. 

Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria. 
Quando la vita con Lui rinascerà. 

Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta. 
Ogni creatura con Lui risorgerà. 

Canto per Cristo: un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà. 

64. CANZONE DELL’AMICIZIA 

In un mondo di maschere 
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l’uomo. 
Il potere, la falsità, la ricchezza, l’avidità 
sono mostri da abbattere; 
noi però non siamo soli. 

Canta con noi, batti le mani, 
alzale in alto, muovile al ritmo del canto; 
stringi la mano del tuo vicino e scoprirai 
che è meno duro il cammino così. 

Ci hai donato il tuo Spirito 
lo sentiamo in mezzo a noi 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi. 

65. CANZONE DI SAN DAMIANO 

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra, alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la strada 
che la gioia donerà al tuo cuore puro. 
E le cose semplici, sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Dai e dai ogni giorno, con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra, alto arriverai. 

66. CELEBRERÒ LE TUE LODI 

Celebrerò le tue lodi Signore, 
nel tuo tempio ti esalterò, 
io canterò a te che sei la mia gioia, 
un canto nuovo ti innalzerò. 

È bello dar lode al tuo nome 
e cantare le tue meraviglie, 
annunziare ogni giorno il tuo nome, 
la tua gloria in eterno e per sempre. 

Quanto sei grande Signore, 
sei potente e compi prodigi, 
sono profondi i tuoi pensieri, 
sei l’eccelso in eterno e per sempre. 

Tu mi ridoni la forza, 
mi cospargi di olio splendente. 
il giusto con te trova pace, 
sono retti i tuoi giudizi. 

67. CERCO SOLO TE 

Cerco solo te, Signor, mio liberatore sei, 
fonte dell’amore, tu, riempi la mia vita. 
Cerco solo te, Signor, mio liberatore sei, 
fonte dell’amore, tu, riempi la mia vita. 

Volgi il tuo sguardo su di me, 
Dio di immensa bontà 
e rendi forte la mia fede; più non vacillerò. 
Crea un cuore puro in me, 
rinnova il mio spirito, 
la mia bocca proclami la tua lode. 
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68. CHI 

Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore! 
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
in un gioco d’armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 

Va col vento leggera una rondine in volo: 
il suo canto sa solo di primavera! 
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria, 
mille voli in fantasia fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 

Tu, Creatore del mondo. 
Tu, che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito, Dio amore! 
Tu, degli uomini Padre. 
Tu, che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero: Dio amore! 
Dio amore! 

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

69. CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà, 
dall’amore in Cristo Signo----re. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà, 
da colui che è morto per no----i. 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signo----re. 

70. CHI HA SETE VENGA 

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. 

71. CHI MI SEGUIRÀ 

Chi mi seguirà 
nel cammino della Pasqua? 
Chi mi seguirà 
sulle strade del regno del padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 
con lui io farò la mia Pasqua. 

Noi ti seguiremo, Signore, 
sulla tua Parola. 
Guida i nostri passi, signore, 
con la tua parola: 
noi verremo con te. 

Chi mi seguirà 
nel cammino della croce? 
Chi mi seguirà 
sulla via della gloria del padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 
con lui io farò la mia Pasqua. 

72. CHIARA È LA TUA SORGENTE 

Chiara è la tua parola che guida 
i passi del mio cammino. 
Chiara è la tua sorgente 
quest’acqua viva che mi ristora. 
Chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa 
perché tu vegli sui figli tuoi. 

E non andrò lontano mai da te. 
E canterò la vita che mi dai. 
E seguirò la strada che tu fai. 
Ed amerò i figli che tu avrai. 
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Amo la tua bellezza 
che mi sorride nei tuoi fratelli. 
Amo la tenerezza 
che mi circonda di mani amiche. 
Amo il tuo canto eterno 
dietro lo sguardo di un nuovo figlio. 
Amo anche il tuo silenzio 
perché vuol dire che ascolti me. 

73. CI INVITI ALLA TUA FESTA 

Ci inviti alla tua festa, 
ci chiami intorno a Te, 
ci doni la tua vita Gesù. 
Ci inviti alla tua festa, 
ci chiami intorno a Te, 
per vivere sempre con noi. 

Per noi hai preparato il tuo banchetto, 
l’incontro dei fratelli e amici tuoi. 
La casa tua risuona già di canti: 
con grande gioia accogli tutti noi. 

Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore, 
ascolteremo quello che dirai. 
Riceveremo il dono tuo più grande: 
il pane della vita che sei Tu. 

Mangiando il tuo pane alla tua festa, 
diventeremo come te, Gesù. 
Sarai la forza della nostra vita, 
sarai la gioia che non finirà. 

74. COL TUO AMOR 

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! 

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! 

75. COM’È BELLO 

Com’è bello, come dà gioia 
che i fratelli stiano insieme. 

È come unguento che dal capo discende giù 
sulla barba di Aronne. (x2) 

È come unguento che dal capo discende giù 
sugli orli del manto. (x2) 

Come rugiada che dall’Ermon discende giù 
sui monti di Sion. (x2) 

Ci benedica il Signore dall’alto: 
la vita ci dona in eterno. (x2) 

76. COME CANTO D’AMOR 

Con il mio canto, dolce Signore, 
Voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose: 
un mondo nuovo voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace: 
il tuo perdono voglio cantare. 

Tu sei per me come un canto d’amore. 
Resta con noi fino al nuovo mattino! 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d’amore: 
voglio arrivare oltre la morte, 
la tua speranza voglio cantare. 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste: 
la tua bellezza voglio cantare. 

Se tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita 
e sarà bello vivere insieme: 
finché la vita un canto sarà. 

77. COME È GRANDE 

Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme, 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te 
e fai grandi cose per chi ama solo te. 

Come un vento silenzioso 
ci hai raccolto dai monti e dal mare 
come un’alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con te. 

Come è chiara l’acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare 



Libretto dei canti di San Nicola 

 

- 16 -  Parrocchia San Nicola di Bari (Ostia) 

sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 

Come un fiore nato tra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi 
nasce per vedere il mondo che tu vuoi. 

78. COME MARIA 

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

Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 

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

Accetta dalle nostre mani, 
come un’offerta a te gradita, 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 

79. COME TI AMA DIO 

Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti prende per mano, 
ma ti lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. 

Con la forza del mare, l’eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, la pace della sera, 
l’immensità del cielo, è come ti ama Dio. 

Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti conosce e ti accetta come sei, 
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro, 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. 

Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti fa migliore con l’amore che ti dona, 
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro, 
felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me. 

80. COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signore, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò, 
se mi guida il tuo amore paura non ho 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signore, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 

81. COME UN PRODIGIO 

Signore tu mi scruti e conosci 
Sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri 
Sai quando io cammino e quando riposo 
Ti sono note tutte le mie vie 
La mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 

Sei tu che mi hai creato 
E mi hai tessuto nel seno di mia madre 
Tu mi hai fatto tutto 
Le tue opere sono stupende 
E per questo ti lodo 

Di fronte e alle spalle tu mi circondi 
Poni su me la tua mano 
La tua saggezza, stupenda per me 



Libretto dei canti di San Nicola 

 

Parrocchia San Nicola di Bari (Ostia)   - 17 - 

È troppo alta e io non la comprendo 
Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
Non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia. 

E nel segreto tu mi hai formato 
Mi hai intessuto dalla terra 
Neanche le ossa ti eran nascoste 
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 
I miei giorni erano fissati 
Quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro. (x2) 

82. COME UNA FONTE 

Come una fonte vieni in me, 
come un oceano vieni in me, 
come un fiume vieni in me, 
come un fragore vieni in me, 
come un vento vieni in me, 
come una fiamma vieni in me, 
come un fiume vieni in me, 
come una luce vieni in me, 
con il tuo amore vieni in me, 
con la tua pace vieni in me, 
con la tua gioia vieni in me, 
con la tua forza vieni in me, 
vieni in me! 

Vieni Spirito! 
Forza dall’alto del mio cuor, 
fammi rinascere Signor, Spirito! (x2) 

83. CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE 

Quando andate per le strade del mondo Lodatelo 
Quando siete ancora lungo la via Amatelo 
Quando stanchi vi buttate per terra Pregatelo 
Il Signore Dio loda loda lodatelo 
onnipotente loda loda lodatelo 
Noi vi annunciamo Alleluia, alleluia 
Con semplicità loda loda lodatelo 
e fedeltà Loda loda lodatelo 
Lodate il Signor. Alleluia, alleluia 

Quando vedi un fratello più triste Sorridigli 
Se ti accorgi che è rimasto un po’ indietro 
Aspettalo 
Se il suo zaino è troppo pesante Aiutalo 
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa Perdonalo 

Quando invece è stato tuo il peccato Convertiti 
Perché Cristo rinnovati nel cuore Ci aspetta già 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

84. CON GIOIA VENIAMO A TE 

[U] Tu ci raduni da ogni parte del mondo 
Noi siamo tuoi figli, tuo popolo santo 
Lodiamo in coro con le schiere celesti, 
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo. 

O Signore veniamo a Te. Con i cuori 
ricolmi di gioia, 
ti ringraziamo per i doni che dai 
e per l’amore che riversi in noi 
O Signore veniamo a Te. Con i cuori 
ricolmi di gioia, 
le nostre mani innalziamo al cielo, 
a te con gioia veniam. 

[D] La Parola che ci doni, Signore 
Illumina i cuori, ci mostra la via 
Dove andremo se non resti con noi? 
Tu solo sei vita Tu sei verità. 

[T] La grazia immensa che ci doni Signore, 
purifica i cuori, consola i tuoi figli. 
Nel tuo nome noi speriamo Signore 
Salvezza del mondo, eterno splendore. 

85. CON IL TUO SANGUE 

Prendi questo pane accettalo 
con le tue mani consacralo, 
con il tuo Santo Spirito trasformalo. 

Prendi questo vino, accettalo 
con le tue mani consacralo, 
con il tuo Santo Spirito trasformalo. 

Con il tuo Sangue lavami, 
con le tue piaghe guariscimi, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 

86. CON QUESTO PANE, CON QUESTO VINO 

In questo pane, noi riceviamo il vero corpo del 
Salvatore, 
che si fa cibo per tutti noi.  
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Con questo pane, con questo vino, 
Gesù Signore dimora in mezzo a noi, 
è la salvezza offerta ad ogni uomo. 

In questo vino, noi riceviamo il vero sangue 
dell'alleanza, 
che è bevanda per tutti noi. 

Su questa mensa, noi celebriamo il sacrificio del 
Redentore, 
che ci consacra nel suo amore. (x2) 

87. 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… 

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

Con Te faremo cose grandi… 

88. CON TE MARIA AI PIEDI DELLA CROCE 

Con te Maria ai piedi della Croce 
imploro pietà 

89. CON TUTTO IL CUOR 

Vengo a te Gesù con tutto il cuor 
voglio vivere in te, Signore. 
Tienimi con te nelle mani tue 
e sarò tuo per sempre. 

Gesù io confido in te, 
Gesù io appartengo a te, 
solo in te vivrò, per te io canterò. 
Gesù io confido in te, 
Gesù io appartengo a te, 

solo in te vivrò, per te io canterò. 
Con tutto il cuor. 

Camminerò con te ovunque tu vorrai 
nella gioia e nel dolore, Signore. 
Dimorerò in te nella verità 
e nella tua bontà, per sempre. 

90. CONFIDIAMO IN TE 

Gesù ti ringraziamo, sei qui in mezzo a noi, 
vieni nei nostri cuori, prendi dimora in noi. 
Nella gioia e nel dolore, sempre tu sei con noi, 
non ti sei risparmiato, hai dato la vita per noi. 

Confidiamo in Te. (x2) 

Guardaci o Signore, abbiam bisogno di te, 
toccaci nel profondo, guarisci i nostri cuori. 
Rischiara le nostre tenebre, donaci la tua luce, 
per servire il tuo regno, facci forti nell’amor! 

Sei tu la nostra salvezza! 
Sei tu la nostra speranza! 
Sei tu la nostra gioia! 
Sei tu la nostra libertà! 

91. COPRICI COL TUO MANTO MARIA 

La stella luminosa che brilla nel cielo, 
sei tu Maria. 
La luce che illumina il nostro cammino, 
ci mostra la via verso la vita. 
Noi ti invochiamo dolce madre del Signore, 
con tutto il cuore noi ti salutiamo! 

Ave Maria piena di grazia! 
Benedetta sei tu fra le donne. 
Coprici col tuo manto, Maria. 

Ascolta o dolce madre la voce dei figli tuoi. 
Abbiamo bisogno di te! 
Vogliamo essere trasformati dalla grazia del 
Signor, prega tu per noi. 
Per portare l’amore ai figli lontani 
camminando insieme a te. 

Ave Maria piena di grazia! 
Benedetta sei tu fra le donne. 
Coprici col tuo manto, Maria. 

Regina dell’amore 
presentaci a Gesù, il nostro Re. 
Madre di ogni uomo 
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noi ci consacriamo a te! 
Coprici col tuo manto, Maria. 
Coprici col tuo manto, Maria. 

92. CORPO DI GESÙ (FDA)  

Corpo di Gesù offerto a noi. (x4) 

Sangue di Gesù donato a noi. (x4) 

Spirito di Gesù effuso in noi. (x4) 

93. COSA AVREMO IN CAMBIO 

Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per te 
cosa avremo in cambio, diccelo Signore. 
Noi che abbiamo lasciato la patria per te 
quale patria avremo in cambio, diccelo Signore. 

Guardati dal tuo amore 
noi ti abbiamo seguito 
nulla sapendo di più, 
tu ci hai trascinati dietro di te. 

Beati voi, beati voi, 
beati voi perché vostro è il regno, 
voi avrete di più su questa terra 
e avrete la vita per l’eternità, 
voi farete cose più grandi di me, 
voi sarete me, voi sarete me. 

94. COSA POSSO DARE A TE 

Cosa posso dare a te che tu non hai, 
o mio Signore, io poca cosa e tu 
l’immensità e la bontà. 

Ti offro Signor questi miei occhi, 
ti offro Signor questa mia voce, 
ti offro Signor queste mie mani. 

Ti offro Signor i miei affanni, 
ti offro Signor i miei pensieri, 
ti offro Signor tutto il mio amore. 

95. CREATI PER TE 

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità, 
nel tuo grande amore tu Signore 
ci hai creati per te 
e il nostro cuore non trova pace 
se, Signor, tu non sei qui con noi. (x2) 

Noi ti diamo gloria, 
diamo gloria a te Signore 
re del cielo, diamo gloria, 
diamo gloria te Signore, 
re di ogni cosa sei, 
re di ogni cosa sei. 

96. CREDO 

Symbolum Nicænum Costantinopolitanum 

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipoténtem, 
Factorem cæli et terræ, 
visibílium ómnium et invisibilium 

Et in unum Dóminum Iesum 
Christum, 
Filium Dei unigénitum 
et ex Patre natum 
ante ómnia sǽcula: 
Deum de Deo, Lumen de Lúmine, 
Deum verum de Deo vero, 
génitum, non factum, consubstantiálem Patri: per 
quem ómnia facta sunt; 
qui propter nos hómines 
et propter nostram salútem, 
descéndit de cælis, et incarnátus est 
de Spíritu Sancto ex Maria Vírgine 
et homo factus est, crucifíxus étiam 
pro nobis sub Póntio Piláto, passus 
et sepúltus est, et resurréxit tértia 
die secúndum Scriptúras, 
et ascéndit in cælum, sedet ad 
déxteram Patris, et íterum ventúrus 
est cum glória, iudicáre vivos et 
mórtuos, cuius regni non erit finis. 

Credo in Spíritum Sanctum, Dominum et 
vivificántem, qui ex Patre 
Filióque procédit, qui cum Patre et 
Fílio simul adorátur et conglorificátur, qui locútus 
est per prophétas. 

Et unam sanctam cathólicam 
et apostólicam Ecclésiam. 

Confíteor unum Baptísma 
in remissiónem peccatórum. 
Et exspécto resurrectiónem mortuórum, 
et vitam ventúri sæculi. 
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97. CREDO IN TE 

Credo in te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto che mi dà gioia. 

Credo in te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita che fa bella terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel tuo cammino. 

Credo in te, Signore, credo che tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
che tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 

98. CREDO IN TE, SIGNOR 

Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te. 

Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 

Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono ognor, ma spero in te. 

Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 

Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. 

99. CRISTO È RISORTO 

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 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. 

100. CRISTO GESÙ SALVATORE 

Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre 
qui ci raduni insieme, tu, qui ci raduni insieme 

Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo 
qui ci perdoni e salvi, tu, qui ci perdoni e salvi  

Spirito Forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli 
qui ci farai fratelli, tu, qui ci farai fratelli  

Spirito forza d'amore. tu bruci l'odio tra i popoli 
qui ci farai fratelli, tu, qui ci farai fratelli 

Croce, che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli 
a te va il nostro canto, a te, a te va il nostro canto 

Regno che deve venire, noi ti attendiamo pazienti 
a te ci consacriam, a te, a te ci consacriamo 

Luce che rompe la notte, noi ti cerchiamo feriti 
te volgiamo gli occhi. a tè, a te volgiamo gli occhi 

Pane, spezzato alla cena, corpo del Cristo vivente 
in te restiamo uniti, in te, in te restiamo uniti 

Vino, versato ai discepoli, sangue di un Dio crocifisso 
in te la nostra gioia, in te, in te la nostra gioia 

Madre, donata dal Figlio, vergine forte e amorosa 
in te la nostra pace, in te, in te la nostra pace 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Cristo sei Salvatore, Tu, Cristo sei Salvatore 

101. 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. 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 
custodiscimi, mia gioia Gesù. (x2) 

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

102. DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l’anima mia come terra deserta. 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.  
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Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere, 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 

103. DANZA LA VITA 

Canta con la voce e con il cuore,  
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature 
la verità del cuore. 

Canta come cantano i viandanti: 
non solo per riempire il tempo, 
ma per sostenere lo sforzo. 
Canta e cammina. 
Canta e cammina. 

Se poi, credi non possa bastare, tieni il tempo 
stai pronto e 

Danza la vita al ritmo dello spirito 
Danza, Danza al ritmo che c'è in te (x2) 

Cammina sulle orme del Signore 
non solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore, 
ama chi è con te. 

Cammina con lo zaino sulle spalle: 
La fatica aiuta a crescere 
nella condivisione 
canta e cammina. 
Canta e cammina. 

Se poi, credi non possa bastare, 
tieni il tempo 
stai pronto e 

104. 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. 

105. DAVANTI AL RE 

Davanti al re ci inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor.  

Verso di lui eleviamo insieme 
canti di gloria al nostro re dei re. 

106. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA 

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

Gli occhi tuoi son più fondi del mare 
la tua fronte ha il profumo del giglio 
il tuo viso ricorda tuo figlio 
suoi tuoi passi nascon fiori. 

Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle più belle 
non son belle come te. 

Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l’argento 
si rivolge verso te. 

Quando tutto d’intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori. 

Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle più belle 
non son belle come te. 
E le stelle più belle 
non son belle come te. 

107. DESIDERO 

Quando penso al tuo amore 
per me. 
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Quando penso alla grazia mostrata. 
Quando penso al tao sangue 
per me. 
Io non riesco a trattenere 
il mio canto per te: 

Desidero adorarti, 
desidero Lodare Te, 
desidero Onorarti, 
desidero piacere a Te. 

108. DIAMO LODE 

Diamo lode al Signor, diamo lode 
diamo lode al Signor. (x2) 

Ed al mattino gli uccelli cantan 
a lode e gloria di Dio Salvator. (x2) 

Diamo grazie… 

E per le strade i ragazzi cantan 
a lode e gloria di Dio Salvator. (x2) 

Diamo gloria… 

E tu fratello canta con noi 
a lode e gloria di Dio Salvator. (x2) 

Diamo amore… 

E tu sorella canta con noi 
a lode e gloria di Dio Salvator. (x2) 

Diamo festa… 

E tutti insieme cantiam con gioia 
a lode e gloria di Dio Salvator. (x2) 

Diamo lode… 

Alleluia al Signor, alleluia... (x2) 

109. DIO APRIRÀ UNA VIA 

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. (x2) 

Traccerà una strada nel deserto 
fiumi d’acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la sua parola resterà, 
una cosa nuova lui farà. 

110. DIO È AMORE 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 
perché avessimo la vita per lui, 
è Dio che per primo ha scelto noi, 
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, 
per noi. 

Dio è amore. (x7) 

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. 

111. DIO GRANDE DIO 

Glorioso Re dei Re, vestito di Maestà 
la terra gioirà, la terra gioirà. 
C’è luce intorno al Re, la voce Sua si udrà, 
il male tremerà, il male tremerà. 

Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio 
e si vedrà che è grande Dio, è il nostro Dio. 

Il tempo è in mano a Te, Eterno senza età 
principio e fine sei, principio e fine sei. 
Padre Figlio e Spirito, sovrana trinità 
Il Leone e l’Agnel, il Leone e l’Agnel… 

Dio grande Dio, canta che Dio grande Dio 
(Tutto sei per me, Tu sei degno di lode) 
e si vedrà che è grande Dio, è il nostro Dio. 
(Il mio cuore canta a Te, sei grande). 

112. 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 nel tuo cuore nascerà. 

Dio ha tanto amato il mondo 
da offrire Gesù, 
perché chiunque crede in lui 
abbia la salvezza. 
Con lo Spirito d’amore 
ci hai chiamati alla libertà. 
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Dio ha tanto amato 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. 

113. DIO REGNA 

Come è bello sentir sulle montagne 
il passo di chi porta lieti annunci 
proclama la pace, annuncia la salvezza: 
il nostro Dio regna, Dio regna. 

Dio regna, Dio regna, 
Dio regna, Dio regna. 

Cantate inni, cantate con gioia, 
rovine di Gerusalemme 
perché il Signore consola il suo popolo: 
il nostro Dio salva, Dio salva. Dio salva. 

Dio salva… 

114. 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. 

Tutta la storia l’aspettava: 
il nostro Salvatore. 

Egli era un uomo come noi, 
e ci ha chiamato amici. 

Egli ci ha dato la sua vita, 
insieme a questo pane. 

Noi, che mangiamo questo pane, 
saremo tutti amici. 

Noi, che crediamo nel suo amore, 
vedremo la sua gloria. 

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

115. DIO TI ADORERÒ 

Dio ti adorerò, nel tuo tempio dimorerò, 
le tue vie conoscerò, 
la mia voce nella notte innalzerò. 

Dio ti cercherò... 

Dio ti invocherò... 

Dio mi prostrerò... 

116. DITEMI È VERO 

Ditemi è vero, veramente è accaduto 
Ditemi è vero, voi lo avete veduto 
Ditemi è vero, ciò che avete annunciato 
Ditemi è vero, voi che avete creduto. 

Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto 
che le sue mani il cielo hanno toccato 
Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto 
e l’uomo dall’alto è rinato. 

Ditemi è vero che Gesù è risorto 
chi con Lui muore nasce a nuova vita 
chi con Lui vive ama canta e cammina 
sulla sua strada niente è più come prima (x2) 

Ditemi è vero, che il cieco ci vede 
Ditemi è vero, che il sordo ora sente 
Ditemi è vero, che lo zoppo è guarito 
Ditemi è vero, che il muto grida di gioia. 

Ditemi è vero, che l’uomo non è perduto 
che le sue mani il cielo hanno toccato 
Ditemi è vero, che Dio tra noi è venuto 
e l’uomo dall’alto è rinato. 

117. DONA LA PACE (FDA) 

Dona la pace, dona la pace, 
ai nostri cuori, o Signore. (x2) 

Resta qui insieme a noi. (2v.) 
E la pace regnerà. (x2) 

Dona l’amore... e l’amore regnerà 
Dona la luce… e la Tua luce ci guiderà... 
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118. DONO DEL PADRE 

Vieni Spirito di Dio 
Spirito Santo scendi su di noi e riempici 
Spirito di mitezza 
Spirito di pace scendi su di noi e riempici 
sorgente d’acqua viva 
autore di ogni bene vieni e riempici. 

Vieni ed apri i nostri cuori a Dio. (x2) 

Spirito di preghiera 
Spirito di gioia scendi su di noi e plasmaci 
Spirito di verità 
Spirito di vita scendi su di noi e guidaci 
Spirito di perdono 
tu che tutti ami scendi su di noi e guariscici. 

Spirito dell’amore 
Spirito di luce scendi su di noi e guidaci 
Spirito di sapienza 
Spirito di fortezza vieni e guidaci 
Spirito d’eterno amore 
dono del Padre scendi su di noi e usaci. 

119. DOV'È CARITÀ E AMORE 

Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore: 
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo ed 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 popol 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. 

120. DOVE TROVEREMO 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente. 

Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, 
io non so fare niente. 

Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente. 

121. DOVE TU SEI 

Dove tu sei torna la vita, 
dove tu passi fiorisce il deserto, 
dove tu guardi si rischiara il cielo 
e in fondo al cuore torna il sereno. 
Dove tu sei, dove tu sei. (x2) 

122. È BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, 
è bello cantare a te! (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… 
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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… 

123. 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. 

lo sono in loro e tu in me 
e sian perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che tu mi hai mandato; 
li hai amati come ami me. 

124. È L’ORA CHE PIA 

È l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 

Ave, ave, ave, Maria! 
Ave, ave, ave, Maria! 

Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. 

A te, Immacolata, la lode, l’amor: 
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 

Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.  

Proteggi il cammino di un popol fedel 
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 

125. E LA GIOIA 

Voglio cantare con voi la gioia di essere qui 
per dare una risposta a chi ci ha chiamati, 
insieme ci ha voluti per dare speranza 
a tutti quelli che sono intorno a noi. 

E la gioia entra dentro e scombussola 
ogni cosa perché va dritta al cuor. 
Vuole esser di tutti non teniamola per noi 
ma buttiamola fuori! 

Hai lasciato la tua casa, le tue comodità, 
rischiando un po’ di te, le tue sicurezze. 
Per cercare qualche cosa che dia fuoco al cuore, 
e trovare così il senso della vita. 

Non opporre resistenza alla voce che chiama, 
lasciati invece andare, senza temere, 
vedrai che arriverai a provare cos’è l’amore 
che prende ogni cosa e poi tutto dà. 

126. È LA GIOIA CHE FA CANTARE 

È la gioia che fa cantare celebrando il Signore. 
Il suo Spirito oggi canta in me! (x2) 

Io canto alla gloria tua, 
perché hai vinto la morte, 
mia potente salvezza, mia forza sei Tu. 

Tu raduni il tuo popolo 
e sconfiggi le tenebre. 
Il tuo esercito siamo noi: “Vittoria di Dio!”. 

127. È LO SPIRITO DI DIO  

È lo spirito di Dio che sta in questo luogo 
è lo spirito di Dio che sta in questo luogo 
Lui sta qui per consolar 
Lui sta qui per liberar  
Lui sta qui per guidar 
è lo Spirito di Dio che sta qui. 
Muoviti in me, muoviti in me, 
tocca il profondo del mio cuor, 
la mia vita col tuo amor 
muoviti in me, 
Dio Spirito muoviti in me  (x2) 

128. È NATALE 

Ecco la stalla di Greccio 
con l’asino e il bove 
e i pastori di coccio 
che accorrono già. 
Monti di sughero, 
prati di muschio 
col gesso per neve, 
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lo specchio per fosso, 
la stella che va. 

Ecco la greppia, 
Giuseppe e Maria, 
lassù c’è già 
l’angelo di cartapesta 
che insegna la via, 
che annuncia la festa, 
che il mondo lo sappia 
e che canti così: 

È Natale, è Natale, è Natale anche qui. 

Carta da zucchero, 
fiocchi di lana, 
le stelle e la luna, 
stagnola d’argento, 
la vecchia che fila, 
l’agnello che bruca, 
la gente che dica 
e che canti così: 

Ecco il presepio giocondo, 
che va per il mondo, 
per sempre portando 
la buona novella, 
seguendo la stella 
che splende nel cielo 
e che annuncia così. 

129. È PIÙ BELLO INSIEME 

Dietro i volti sconosciuti 
della gente che mi sfiora 
quanta vita, quante attese di felicità. 
Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora 
splendidi universi accanto a me. 

è più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente! 
è più bello insieme. (x2) 

E raccolgo nel mio cuore 
la speranza ed il dolore, 
il silenzio e il canto della gente come me. 
In quel pianto, in quel sorriso, 
è il mio pianto, il mio sorriso 
chi mi vive accanto è un altro me. 

Fra le case, i grattacieli, 
fra le antenne lassù in alto 
così trasparente il cielo non l’ho visto mai. 

E la luce getta veli di colore sull’asfalto 
puoi anche cantarli assieme a me. 

130. 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 d’ogni uomo e non t’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. (x2) 

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. (x2) 

131. È UN CUORE LA COMUNITÀ 

In tutti i giorni miei, 
in tutti i passi miei, 
e nei momenti difficili, 
Signore sei con me. 

Io so che in tutti gli angoli, 
di questo mondo a spigoli, 
c’è un pane che ci fa liberi, 
e uomini più uomini, 

e un cuore immenso ci unirà 
è un cuore la comunità. 
Nel dono che Tu ci fai, 
nel corpo che Tu ci dai, 
e un cuore allegro canterà 
è un cuore la comunità. 
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Nel dono che Tu ci fai, 
nel pane che Tu ci dai 

e vivere quest’attimo, 
è vivere un miracolo 
intorno ad un cenacolo, 
d’amore e di unità. 

Sorgente inesauribile, 
tesoro inestimabile, 
intimità possibile. 

Con Te signore vero Dio. 

132. ECCO IL NOSTRO SI 

Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende 
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, 
la Speranza nel figlio tuo Gesù. 

Ecco il nostro Sì,  
nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì,  
camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità. 

Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore 
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace, 
una casa comune insieme a Te. 

Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino 
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora, 
la più bella poesia dell’anima. 

133. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

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

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

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. 

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

134. ECCOMI 

Eccomi, eccomi! Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato, 
e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m’ha liberato dalla morte.  

I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode.  

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. 

135. EMMANUEL 

Dall’orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
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facendosi memoria, 
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca la verità. 

Da mille strade arriviamo a Roma 
sui passi della fede 
sentiamo l’eco della parola che risuona ancora da 
queste mura, da questo cielo 
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’uomo vero Cristo tra noi. 

Siamo qui, sotto la stessa luce, 
sotto la sua croce, cantando ad una voce. 
è l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. (x2) 

Dalla città di chi ha versato 
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire, 
seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede, 
parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 

Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo il suo Figlio, 
l’umanità è rinnovata, è in lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, 
è il pane della vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. 

La morte è uccisa, la vita ha vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo 
che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa 
sotto lo sguardo di Maria, comunità. 

Noi debitori del passato di secoli di storia, 
di vite date per amore, 
di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare come Gesù. 

È giunta un’era di primavera, 
è tempo di cambiare, 
è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. 

136. ESCI DALLA TUA TERRA E VA’ 

Esci dalla Tua terra e va’, 
dove ti mostrerò. (x2) 

“Abramo non andare, non partire, 
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella 
ma la gente è differente, 
 ti è nemica dove speri di arrivar?”. 
Quello che lasci tu lo conosci 
il tuo Signore cosa ti dà? 
“ Un popolo la terra e la promessa”, 
parola di Jahvè! 

La rete sulla spiaggia abbandonata, 
l’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se ne è andata, 
ma il silenzio una domanda 
sembra ai dodici portar: 
“Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà?”. 
“Il centuplo quaggiù e l’eternità”, 
parola di Gesù. 

Partire non è tutto, certamente c’è chi parte 
e non dà niente, cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con l’amore aperto a tutti, 
può cambiar l’umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più: 
“Andate e predicate il mio vangelo”, 
parola di Gesù. 

Esci dalla tua terra e va’, 
dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va’, 
sempre con te sarò! 

137. EVENU SHALOM 

Evenu shalom alejem. (x3) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 

E sia la pace con voi. (x3) 
Evenu shalom shalom shalom alejem. 

Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo, 
la tua vita sia gioiosa,  
e il mio saluto – pace – giunga fino a voi. 

138. FA CHE SIA PACE 

Fa che sia pace. 
Fa che sia amore. 
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Fa che sia felice, 
felice il mio cuore... 

Fa che sia pace. 
Fa che sia amore. 
Fa che sia felice, 
felice il mio cuore... con Te 
felice Signore... con Te. 

Spirito Santo 
Spirito Santo vieni nel mio cuore 
Spirito Santo vieni nel mio cuore 
Spirito Santo scendi su di me. 
Spirito Santo vieni nel mio cuore 
Spirito Santo scendi su di me. 

139. FA’ CHE IO CREDA 

Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio. 
Tra le tue mani, Signore, 
quest’acqua in vino si trasformerà, 
non c’è un altro Dio come te. 
Gesù santo, Figlio del Dio vivente tu sei. 
Se oggi guardo al tuo cuore, 
anche sull’acqua io camminerò, 
non c’è un altro Dio come te. 

Fa’ ch’io creda, o Signore, 
nel potere del tuo amore, 
come incenso sale già 
il mio grazie per le cose che farai. 
Fa’ ch’io veda, o Signore, 
il potere del tuo nome, 
che ogni uomo creda in te. 
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, 
il figlio di Dio tu sei. 

140. FAMMI CREDERE 

Fammi credere, o Signore 
che il dolore è forza per portare amore 
là dove il futuro è chiuso alla speranza 
dove l’uomo cerca e non trova te. 

Che io non veda nel mio male 
un ostacolo alla perfezione. 
Fammi capire che la sofferenza 
si trasforma in moneta di conquista. 

Voglio comprender che la vita 
non è solo quella che io vedo. 
Voglio allargare i miei orizzonti, 
diventare uno strumento del tuo amore. 

141. FAMMI DIVENTARE AMORE 

Signore, io ti prego con il cuore: 
la mia vita voglio offrire in mano a te; 
voglio solamente te servire 
ed amare come hai amato tu. 

Fammi diventare amore 
segno della tua libertà; 
fammi diventare amore 
segno della tua verità. 

Signore, io ti prego con il cuore: 
rendi forte la mia fede più che mai; 
dammi tu la forza per seguirti 
e per camminare sempre insieme a te. 

Signore, io ti prego con il cuore: 
dammi sempre la tua fedeltà; 
fa’ ch’io possa correre nel mondo 
e cantare a tutti la tua libertà. 

142. FAMMI SANTO 

Donami la grazia di riflettermi in te 
Cercando di essere Santo 
Ogni giorno un po’ di più 

Voglio esser santo come Tu sei Santo 
Voglio fare la Tua volontà. (x2) 

Con tutto il mio cuore ti prego 
Fai di me ciò che vuoi 
Prendi la mia debolezza 
La Tua grazia viva in me. 

Fammi Santo, Fammi Santo Fammi Santo, come Te 

143. FIGLIA DI SION 

D’improvviso mi sono svegliata 
il mio cuore è un battito d’ali 
tra 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 sono tutti colmi. 

D’oro e di gemme mi vestirò 
tra tutte le donne sarò la più bella 
e quando il mio Signore mi guarderà 
d’amore il mio cuore traboccherà. 
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Fate presto, correte tutti 
è il mio sposo che arriva già 
sulla strada stendete i 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. 

144. FIGLIO DI DAVIDE 

Figlio di Davide abbi pietà di me. (x2) 

Tu sei la parola: fa’ che ascolti te. 
Tu che sei la via: fa’ che io segua te. 
Tu che sei la verità: fa’ che adori te. 
Tu che sei la vita: presto risorgi in me. 

145. FIUMI DI GRAZIA 

Io alzo lo sguardo al tuo trono 
mentre mi perdo in te Signor. 
Canta il mio cuore a te, solo a te. 
La mia ricchezza sei tu, 
amo incontrarti mio Gesù. 
Sazia la fame di te che è nel mio cuor. 

Fiumi d’amore, di guarigione 
scorrono da te. 
Fiumi di grazia, di compassione per me. 
Fiumi di pace e di promesse 
scorrono da te. 
Fiumi di gioia e benedizioni per me. 

146. FRANCESCO VAI 

Quello che io vivo 
non mi basta più. 
Tutto quel che avevo 
non mi serve più. 
Io cercherò 
quello che davvero vale, 
e non più il servo, 
ma il padrone servirò. 

Francesco vai, 
ripara la mia casa! 
Francesco vai, 
non vedi che è in rovina? 
E non temere: io sarò con 

te dovunque andrai, 
Francesco va! Francesco va! 

Nel buio e nel silenzio 
ti ho cercato, o Dio. 
Dal fondo della notte 
ho alzato il grido mio. 
E griderò, finché non avrò risposta, 
per conoscere la tua volontà. 

Altissimo Signore, 
cosa vuoi da me? 
Tutto quel che avevo 
l’ho donato a te. 
Ti seguirò nella gioia e nel dolore, 
e della vita mia una lode a te farò. 

Quello che cercavo 
l’ho trovato qui: 
ora ho riscoperto nel mio dirti 
sì la libertà, 
di essere figlio tuo, 
fratello sposo di madonna povertà. 

147. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 

Dolce sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di lui del suo immenso 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 
beato chi lo serve in umiltà. 

148. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’ogni uomo: 
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pane della nostra vita 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi con i tuoi, 
oggi vieni in questo pane 
cibo vero dell’umanità. 

E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me 
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a te 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’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. 

149. FUOCO CHE CONSUMA 

Fuoco che consuma, scendi su di noi 
brucia ogni peccato dentro me. 
Tu consolazione, tu liberazione 
Fa’ che il nostro cuore lodi il re. 

Gloria all’Agnello esaltiamo il nostro Re! 
Regna sul glorioso trono 
solo in lui riposo avrò. 

150. GESÙ (FDA) 

Gesù (x8), Jesús (x8) 

Jesús (x8), Jesús (x8) 

151. GESÙ DOLCE MUSICA 

Gesù, dolce musica al mio cuor, 
Gesù, solo tu non cambi mai, 
Gesù, col tuo Sangue hai lavato 
il peccato che era dentro me. 

Gesù, così bello è amare te, 
Gesù, ascolti sempre il mio pregar, 
Gesù, quando cado, tu sei lì, 
dolcemente, mi rialzi tu. 

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

152. GESÙ È LA PACE 

Gesù è la pace che scioglie ogni timor. 
Egli è la pace, la nostra pace. 
Gesù è la pace che libera il tuo cuor. 
Egli è la pace, la nostra pace. 

Getta ogni affanno in lui 
perché egli avrà cura di te. 
Egli è la pace, la nostra pace. 
Dona a Gesù il tuo cuore e lo risanerà. 
Egli è la pace, la nostra pace. 

153. 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. 

154. GESÙ MIO REDENTORE 

Gesù, mio Redentor la gloria tua risplende. 
Loderò e innalzerò, il nome tuo Signore, 
risorto dalla morte: 
grande Signore sei tu per me 
io per sempre starò con te Gesù. 

Vieni mio Signore, 
vieni in me e consolami, 
difendimi, guariscimi perché solo in te 
riposo avrò eterno mio Signor. 

Degno sei di lode e onor, 
Signore io ti adoro. 
Re dei re io canterò 
a te che hai vinto il mondo, 
morendo per amore: 
grande Signore sei tu per me 
io per sempre starò con te Gesù. 
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155. GESÙ STA PASSANDO 

Gesù sta passando proprio qui! (x2) 

E quando passa tutto si trasforma, 
via la tristezza, viene l’allegria. 

E quando passa tutto si trasforma, 
viene l’allegria su di me e su di te. (x2) 

Ecco qui sta passando l’uomo di Galilea. (x2) 

Pregalo che ti tocchi, pregalo che ti tocchi, 
pregalo che ti tocchi e lui ti benedirà. (x2) 

156. 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 (x3) 
e tu siedi Signore sei il re! 

157. GESÙ, T’ADORIAMO (FDA) 

Gesù, T'adoriamo (x4) 

Jesus, we adore You (x4) 

Jésus, nous T’adorant (x4) 

158. GESÙ, TU SEI IL MIO DIO 

Gesù tu sei il mio dio. (x2) 

Io credo in Te, io spero in Te 
Io credo in Te, io spero in Te, 
Gesù 

Gesù confido in te ... 

Gesù io amo te … 

Gesù ringrazio te ... 

159. GIOIA CHE INVADE L’ANIMA 

Gioia che invade l’anima e canta, 
gioia di avere te. 
Resurrezione vita infinita vita nell’unità. 
La porteremo al mondo che attende, 
la porteremo là 

dove si sta spegnendo la vita, 
vita si accenderà. 
Perché la tua casa è ancora più grande, 
grande come sei tu, 
grande come la terra dell’universo 
che vive in te. 
Continueremo il canto delle tue lodi, 
noi con la nostra vita con te. 

Ed ora via! A portare l’amore nel mondo: 
carità, nelle case, nei campi, nelle città. 
Liberi di portare l’amore nel mondo: 
verità nelle scuole, in ufficio dove sarà. 
E sarà vita nuova fuori il mondo chiama 
anche noi con il canto delle tue lodi 
nella vita con te. 

Gioia che invade l’anima e canta, 
gioia di avere te! 

160. GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa dell’umanità, 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

Ave Maria, Ave Maria. 

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

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

161. GLORIA E PACE 

Gloria a te Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai, 
gloria a te presto verrai sei speranza solo tu! 

162. GLÓRIA IN EXCÉLSIS DEO (Latino) 

Glória in excélsis Deo 
et in terra pax homínibus bonæ voluntátis. 
Laudámus te, 



Libretto dei canti di San Nicola 

 

Parrocchia San Nicola di Bari (Ostia)   - 33 - 

benedícimus te, 
adorámus te, 
glorificámus te, 
grátias ágimus tibi propter magnam glóriam tuam, 

Dómine Deus, Rex cæléstis, 
Deus Pater omnípotens. 
Dómine Fili Unigénite, Jesu Christe, 
Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris, 
qui tollis peccáta mundi, miserére nobis; 
qui tollis peccáta mundi, súscipe deprecatiónem nostram. 

Qui sedes ad déxteram Patris, miserére nobis. 
uóniam tu solus Sanctus, tu solus Dóminus, 
tu solus Altíssimus, 
Jesu Christe, cum Sancto Spíritu: in glória Dei Patris. 

Amen. 

163. GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare i fiori tra 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. 

164. GRAZIE  

Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 

Grazie! Grazie, per ciò che sei per me! 

Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù! 

165. GRAZIE GESÙ (FDA) 

Grazie Gesù (x4) Alleluia (x4) 

Tu sei amore (x4) Alleluia (x4) 

Tu sei pace (x4) Alleluia (x4) 

Grazie Gesù (x4) 

166. GUARISCICI/MI, O MIO SIGNORE (FDA) 

Guarisci/mi, o mio Signore 
Guarisci/mi, o mio Signore 

Con il Tuo Sangue, guariscici/mi 
Guariscici/mi, o mio Signore 

Alleluia (x8) 

167. GUIDAMI TU, LUCE GENTILE 

Sostieni il mio cammino nella notte, 
non chiedo di vedere già la meta, 
tu mostrami soltanto il primo passo 
e oggi questo basterà. 

Da solo decidevo la mia strada, 
l’orgoglio mi guidava nelle scelte 
dimentica quegli anni in cui non ti pregai 
Tu oggi sei la guida mia. 

Guidami tu, luce gentile, 
guidami tu in questo buio che mi stringe, 
scura è la notte, la mia casa è lontana 
ma so che con te io la troverò 
Guidami tu, luce gentile, 
guidami tu fino alla luce del mattino, 
scura è la notte, la mia casa è lontana, 
ma so che con te io la troverò 

Mi ha sempre sostenuto la tua forza, 
Per monti e fiumi ancora lei mi guiderà, 
sarà con me finché la notte passerà, 
mi guiderà sicuro a te. (x2) 

168. HO TROVATO UN TESORO 

Ho trovato un tesoro più splendente del sole 
mai nessuno potrà rubar 
perché è dentro di me. 
Ciò che avevo era niente 
come niente è passato: 
ho lasciato ogni cosa che non parlava di te.  

Tu sei il mio grande tesor 
tu che mi hai dato l’amor 
vivo e ogni giorno ritrovo 
nella gioia di amare la mia libertà. 

Ho perduto il mio cuore  
me l’hai preso quel giorno 
ma so che lo ritroverò là dov’è il mio tesor. 
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169. I CIELI NARRANO 

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

l 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. 

170. IL CANTO DEI REDENTI 

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

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

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

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

171. IL CANTO DEL MARE 

Cantiamo al Signore 
stupenda è la sua vittoria, 
Signore è il suo nome, alleluia. (x2) 

Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluia. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere, 
mia forza e mio canto è il Signore. 
Il mio salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. 

Dio è prode in guerra, si chiama Signore, 
travolse nel mare gli eserciti. 
I carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, 
la tua potenza è terribile. 

Si accumularon le acque al tuo soffio, 
s’alzaron le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion. 

172. IL CANTO DELL’AMORE 

Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere, io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco la 
sua fiamma non ti brucerà. 
Seguirai la tua luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 

Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio 
amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
Darò acqua nell’aridità, 
perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 

Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio starò con te 
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173. IL DESERTO FIORIRÀ 

Il deserto fiorirà, 
come un campo fiorirà: 
coraggio, non temete, 
egli viene a salvarvi. 

Esulti e fiorisca la steppa, 
come fiore fiorisca; 
e canti con gioia e giubilo: 
l'è data la gloria del Libano. 

Vedranno la gloria del Signore, 
lo splendore di Dio. 
Rendete salde le ginocchia 
e forti le vostre mani. 

E gli occhi dei ciechi s'apriranno  
e gli orecchi dei sordi; 
allora lo zoppo salterà 
e si udranno i canti di gioia. 

Palude sarà la terra arsa 
e sorgente il deserto. 
Farò una strada nella steppa: 
la via dei Redenti. 

174. IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce si alzò 
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno. 

Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già la mia vita insieme a te, 
avevi scritto già di me. 

E quando la mia mente fece splendere le stelle 
e quando le tue mani modellarono la terra 
dove non c’era niente quel giorno. 

E quando hai calcolato le profondità del cielo 
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno. 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne 
e quando hai disegnato 
il cammino di ogni uomo 
l’avevi fatto anche per me. 

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te 
e la mia libertà è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perché 
tu mi salverai. 

175. IL FIGLIOL PRODIGO 

Lasciai un giorno il mio pastore, 
avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 
ed ho scoperto che l’amore non si vende. 

Così ho corso forte per la via 
e nell’affanno son caduto 
ed ho gridato al mondo intero che 
cercavo amore ma l’amore non c’è 
e stanco e solo son rimasto qui. 

Ti prego abbracciami Gesù 
c’è troppo freddo senza te 
e in questo mondo di tempesta 
puoi salvarmi solo tu, 
e questo ghiaccio che ho nel cuore 
puoi scioglierlo solo tu, 
riscaldami Gesù. 

Ti prego abbracciami Gesù 
io non ti lascerò mai più, 
e nella barca della vita 
adesso ci sei tu 
se il vento soffia così forte 
lascio che mi guidi tu 
e come posso naufragare, 
se al timone ci sei tu. 

Lasciai un giorno il mio pastore, 
avevo soldi e tanti sogni da comprare. 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore, 
ed ho scoperto che l’amore non si vende. 
Gesù io son venuto qui da te 
perché c’è un grande vuoto dentro di me. 
Io come il figlio prodigo 
volevo far tutto da solo, ma poi, 
ho perso tutto quanto e 
a mani vuote torno a te: Gesù, accettami così. 

176. IL PANE 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente, 
dove troveremo tutto il pane 
se non abbiamo niente. 

Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente. 
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Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, 
io non so fare niente. 

Io sono un tipo molto bello, 
io sono intelligente, 
io sono molto furbo, 
io non sono niente. 

Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente, 
Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente. 

177. IL SEME 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino. 

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 il seme 
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo il 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. 

178. IL SENTIERO DELLA VITA 

Signor, prendi la mia vita prima che l’attesa 
consumi gli anni miei. 
Sono disposto a ciò che chiedi 
che importa ciò che sia tu chiamami a servir. 

Portami dove un uomo va cercar le sue 
parole e il desiderio di vivere, 
dove manchi la speranza dove manchi 
l’allegria perché siamo soli senza te. 

Darò il mio cuor sincero 
per gridare forte il tuo grande amor. 
Signor, ho voglia di servire 
conducimi alla terra che ha sete di te. 

Così in marcia andrò cantando, 
fra gente predicando la tua grandezza Signor. 
Terrò con forza le tue braccia, 
annuncerò il tuo nome, con forza pregherò. 

179. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

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

È ristoro per l’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 dovrò 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. 

180. IL SIGNORE È LA LUCE 

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x2) 

Il Signore è la luce che vince la notte. 

Il Signore è la vita che vince la morte. 

Il Signore è la grazia che vince il peccato. 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. 

Il Signore è la pace che vince la guerra. 

181. IL TUO GRANDE AMORE 

Signore vengo a Te 
rinnova e cambia il mio cuor 
per la grazia che, ho trovato in Te. 
Signore vengo a Te,  
le debolezze che io ho 
le cancellerai col tuo grande Amore. 
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Stringimi, 
con il tuo Amore riempimi, 
portami, più vicino a Te. 
Se spero in Te, 
arriverò più in alto 
e volerò con Te, 
e tu mi guiderai, 
col potente tuo Amore. 

Voglio star con te, 
vicino al volto tuo, 
Signor e vivi dentro me 
col tuo grande amore. 
Voglio star con te, 
fare la tua volontà 
e sempre vivere 
col tuo grande amore. 

182. IL TUO POPOLO IN CAMMINO, 

Il Tuo popolo in cammino, 
cerca in Te la guida, 
sulla strada verso il Regno, 
Sei sostegno col Tuo Corpo. 
Resta sempre con noi, o Signore. 

È il Tuo pane Gesù che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo, 
se il vigore del 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. 

183. IMMACOLATA 

Immacolata, Vergine bella, 
Di nostra vita tu sei la stella, 
Fra le tempeste, deh, guida il core 
di chi Ti chiama Madre d'amore. 

Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi. (x2) 

Tu che nel cielo siedi Regina 
Su di noi pietosa lo sguardo inchina; 
Pel Bimbo-Dio che stringi al petto 
Deh, non privarci del tuo affetto. 

184. IN COMUNIONE 

Signore ti ringrazio perché tu hai voluto 
che io sedessi a mensa con te 
e per il tuo Corpo che in cibo mi hai dato 
e per il tuo Sangue che nel calice hai versato. 

Allora vieni con me 
in comunione con me 
fino all’eternità la… la… 

Per tutti i dolori che hai sopportato, 
per tutte le lacrime che hai versato, 
per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l’amore che tu mi hai donato. 

185. IN ETERNO CANTERÒ 

In eterno canterò la tua lode mio signor, 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 
Io per sempre ti benedirò  
e annuncerò il tuo nome, 
In eterno io ti canterò. 

Anche se la tempesta mi colpirà 
La mia lode a te Signore si eleverà 
Sei tu la mia fiducia, io spero in te, 
Tu sei il mio Signore, il mio Re. 

Anche se nel deserto mi perderò 
La tua strada mio Signore io cercherò, 
La luce del tuo amore mi guiderà, 
Riparo nella notte tu sarai. 

Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce mio Signore contemplerò, 
Le mani verso il cielo innalzerò, 
La voce del tuo figlio ascolterai. 
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186. IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida, per muto sentier, 
dai campi del ciel discese l’amor, 
all’alme fedeli il Redentor! 

Nell’aura è il palpito d’un grande mister: 
del nuovo Israel è nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior! 

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo 
l’animo aprite a speranza ed amor! (x2) 

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel, 
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar, 
ti vo’ col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel, 
un cuore che t’ama voglio a te dar, 
un cuor che te brama, Gesù cullar. 

187. INFINITAMENTE GRAZIE 

Che cosa ti renderò per quello che mi hai dato? 
Innalzo il mio cuore come un calice di lode. 
E con tutte le mie forze grido: 

Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 
Grazie! Grazie di ciò che sei per me. 

Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. 
Grazie! Grazie! Infinitamente grazie! 

Grazie! Grazie di ciò che sei per me 
Grazie Gesù, grazie Gesù, grazie Gesù. (x2) 

188. INSEGNACI SIGNORE 

Insegnaci signore a perdonare, 
come anche tu ci hai perdonato. 
Insegnaci signore ad amare, 
come anche tu ci hai amato. 

Signor Gesù, signor Gesù, 
Signor Gesù, pietà di me. (x2) 

Insegnaci Signore a pregare, 
con il cuore aperto verso il cielo! 
Insegnaci Signore ad amare, 
come anche Tu ci hai amato. 

189. INSIEME A TE 

Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 

Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 
“Questo è il mio corpo donato a voi”, 
prendendo il calice hai detto Gesù: 
“Ecco il mio sangue versato per voi”. 

Se celebriamo la Pasqua con te, 
diventeremo discepoli tuoi, 
tu hai donato la vita per noi, 
perché viviamo in eterno con te. 

Tu hai mandato i discepoli tuoi, 
in tutto il mondo a parlare di te, 
a rinnovare il tuo gesto d’amore: 
“Fate questo in memoria di me”. 

E con la forza che viene da te, 
cammineremo nel mondo Signor, 
con questo pane che hai dato a noi, 
riceveremo la vita di Dio. 

190. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

Invochiamo la tua presenza vieni signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi di su di noi. 

Vieni consolatore dona pace ed umiltà. 
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te. 

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. (x2) 
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi. (x2) 
Scendi su di noi 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 

Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà, 

fuoco eterno dimore questa vita offriamo a Te. 

191. IO CANTO A TE 

Tu vieni a me o mio Signor. (x2) 

Con il tuo sangue, tu vieni a me, 
tu vieni a me o mio Signor. 

Guariscimi o mio Signor. (x2) 

Con il tuo sangue, guariscimi, 
guariscimi o mio Signor. 

Liberami o mio Signor (x2) 
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Con il tuo sangue liberami, 
Liberami o mio Signor. 

Io canto a te o mio Signor. (x2) 
Con il tuo sangue io canto a Te. 

Io canto a Te o mio Signor. 
Alleluia, o mio Signor, alleluia o mio Signor 
alleluia, alleluia, alleluia o mio Signor. 

192. IO CREDO IN TE, GESÙ (RNS) 

A Te, mio Dio 
Affido me stesso 
Con ciò che io sono 
Per Te Signor 
Il mondo mio è nelle Tue mani 
E sono Tuo per sempre 

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 

Io Ti adoro e Ti adorerò!  
Io Ti adoro e Ti adorerò! 

193. IO HO UN AMICO CHE MI AMA 

C’è grande gioia nel mio cuor, (x2) 
sono salvato, son perdonato, 
c’è grande gioia nel mio cuor. (x2) 

Io ho un amico che mi ama, 
mi ama e mi perdona. 
Io ho un amico che mi ama, 
il suo nome è Gesù. 
Che mi ama, che mi ama, 
che mi ama col suo immenso amore. (x2) 

Tu hai un amico che ti ama… 
Noi abbiamo un amico che ci ama… 

194. IO HO UNA GIOIA NEL CUORE 

Io ho una gioia nel cuore, gioia nel cuore, 
gioia nel cuore dentro me. 
Alleluia! Gloria a Dio! 
È come un fiume d’acqua viva, 
fiume d’acqua viva, 
fiume d’acqua viva dentro me. 

Alza le braccia e loda il tuo Signor, 
Alza le braccia e loda il tuo Signor, 
dà gloria a Dio, gloria a Dio, gloria a lui, 
alza le braccia e loda il tuo Signor. 

Io ho la pace nel cuore... 

Io ho l’amore nel cuore... 

195. IO NON SONO DEGNO 

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

Sono come la polvere alzata dal vento, 
sono come la pioggia piovuta dal cielo, 
sono come la 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. 

196. IO SARÒ CON TE 

Io sarò con te, 
accompagnerò i tuoi passi 
strade di speranza 
nel deserto aprirò. 
Non sarai mai solo 
sulle strade della vita. 
Va’ e non temere acqua viva ti darò. 

Ti sei fatto per me pane, mi hai donato libertà, 
tu mi chiami a camminare sulla strada dell’amore, 
ma sono deboli i miei passi 
per seguirti mio Signore, 
sono giovane, ho paura dentro al cuore. 

Tu mi avvolgi col tuo amore 
e mi doni la tua vita, 
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tu mi inviti a partire e con gioia te servire, 
ma son deboli i miei passi 
per seguirti mio Signore, 
sono giovane, ho paura dentro al cuore. 

Tu mi guardi nel profondo 
e conosci il mio cuore, 
tu mi chiami ad esser servo, 
testimone dell’amore, 
ma son deboli i miei passi 
per seguirti mio Signore, 
sono giovane, ho paura dentro al cuore. 

197. IO SCELGO TE 

Io scelgo te come Signore  
della mia vita, scelgo te, 
perché il mondo amore non mi dà.  
lo voglio amare te  
guardare il tuo volto e vivere per te. 

La mia voce sale a te, ascoltami Signor, 
per sempre in te vivrò,  
Io ti benedirò, accogli la mia lode. 
La mia voce sale a te. Ascoltami signor. 
Per sempre in te vivrò. 
Io ti benedirò perché tu sei il mio re 
accogli la mia lode. 

lo cerco te. tu sei il Signore  
della mia vita, cerco te 
Perché il mondo pace non mi dà.  
lo voglio amare te,  
guardare il tuo volto e vivere per te. 

198. IO SONO CON TE 

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 risurrezione,  
ti amo così come sei con tutto quello che hai. 

199. IO TI AMO 

Io ti amo io ti amo amo te Signor 

Signore tu mi scruti e mi conosci 
Intendi da lontano i miei pensieri 
Proteggi sempre il mio cammino e il mio riposo 
Tu sei il mio Signor 

Io ti amo Io ti amo amo te Signor (x2) 

Sei tu che mi hai creato nel segreto 
Nel seno di mia madre mi hai formato 
Adesso vedo che tu hai fatto di me un prodigio 
Tu sei il mio Signor 

Tu leggi nel mio cuore sai cosa c’è 
Conosci la mia vita sai tutto di me 
Tu leggi nel mio cuore sai cosa c’è 
Affido la mia vita a te 

200. IO TI AMO GESÙ (FDA) 

Io Ti amo Gesù, e mi dono a Te. 
Sei sorgente di vita, 
consolazione del mio cuore, 
Ti prego Gesù, ascoltami. 

201. IO TI DICO 

Io ti dico che se tu credi 
vedrai la gloria di Dio. (x2) 
Vedrai la gloria di Dio. (x4) 

Io ti dico che se tu preghi… 

Io ti dico che se digiuni… 

Io ti dico che se perdoni…. 

202. IO TI SEGUIRÒ 

Mostrami la via per seguire te, 
apri i miei occhi Gesù. 
Mostrami la strada per camminare 
sulla via che hai tracciato per me. 

La tua croce o Dio amerò 
e con te nel mondo la porterò. 
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O Signore, mia vera libertà, 
se con me sarai, io ti seguirò. 

Mostrami la via per raggiungere te, 
venga il tuo Spirito in me, 
donami la grazia per rimanere 
sulla via che mi porta a te. 

203. 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. (x2) 

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. 

204. IO VEDO LA TUA LUCE 

Tu sei prima d’ogni cosa prima d’ogni tempo 
d’ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 

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

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta 
sei la vita che non muore 
sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza di ogni giorno. 

205. IO VENGO A TE GESÙ (RNS) 

Io vengo a te per adorarti Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 

Mi prostro a te per darti gloria mio Re, 
per esaltare il nome Tuo. 
Voglio fare spazio alla Tua grazia 
per rinascere a vita nuova. 

Le mie mani elevo a Te, 
riconosco che sei il mio Re. 
Non c'è Dio che è pari a Te Signor, 
il tuo nome salva, 
mio Signore e mio Dio. 

Io vengo a te per adorarti Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 
Con i fratelli membra del corpo Tuo, 
io vivo il Tuo perdono in me. 
Con la Tua Parola m'istruisci, 
col Tuo Spirito mi guidi al Padre. 

Le mie mani elevo a Te, 
riconosco che sei il mio Re. 
Non c'è dio che è pari a Te Signor, 
il tuo nome salva, 
mio Signore e... 

 
[Rit.] 

Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
il tuo nome salva, 
mio Signore e mio Dio. 
Mio Dio. 

206. IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO 

Io vi do un grande esempio, 
con amore lavo i vostri piedi. 
Se ora tutti voi farete con me, 
l'amore regnerà. 

Ora Pietro il mio gesto non capisci, 
un giorno non lontano capirai 
cos'è l'amore. 

Ti stupisce quello che io sto facendo, 
io mi chino per lavare i tuoi piedi: 
questo è amore! 

Guarda e impara da me. 
Chi lava i piedi all'altro capirà 
cos'è l'amore. 

Questo è l'amore più grande: 
dare con gioia la tua vita 
per un amico. 
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Vai e vivi nell'amore. 
Tu sarai mio discepolo fedele 
se amerai. 

Sono io che ho scelto te. 
Io ti mando ad annunciare il mio regno 
ai miei fratelli. 

207. IO VOGLIO AMARTI 

Vivo d’amore, Signore, 
re glorioso e delizia del cuor. 
Tu vivi nascosto in un’ostia per me, 
il tuo Spirito m’infiamma d’amor. 
Tu prendi dimora nei cuori, Gesù, 
fa’ ch’io resti cuore a cuore con te. 

Io voglio amarti e viver d’amore, 
custodirti parola di Dio 
e con il Padre dimori in me, 
io chiedo il tuo amore infinito. (x2) 

T’amo divino Signore, 
Verbo eterno, parola di Dio. 
Amandoti attiro il Padre a me 
e con lui prendi dimora nel cuor. 
Visitate il mio cuore col vostro amor 
e ricolmo di ogni pace sarò. 

Fiamma divina tu sei, 
col tuo amore cancelli il timor. 
Tu bruci i peccati commessi, Gesù, 
col tuo fuoco tu li fai scomparir. 
O mia dolce fornace che ardi d’amor, 
col tuo fuoco ti m’incendi il cuor. 

208. ISAIA 62 

Io gioisco pienamente nel Signore 
la mia anima esulta nel mio Dio, 
mi ha rivestito delle vesti di salvezza, 
mi ha avvolto con il manto della giustizia.  

Come uno sposo che si cinge il diadema 
come una sposa che si adorna di gioielli. 
Come la terra fa germogliare i semi, 
così il Signore farà germogliare la giustizia. 

Nessuno ti chiamerà più abbandonata 
né la tua terra sarà più detta "Devastata" 
ma tu sarai chiamata "Mio compiacimento" 
e la tua terra "Sposata", 

perché di te si compiacerà il Signore 
e la tua terra avrà uno sposo. 

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio 
per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finché non sorge come stella la sua giustizia, 
la sua salvezza non risplenda come lampada. 

Allora i popoli vedranno la tua giustizia, 
tutti i re la tua gloria; 
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore avrà indicato. 

Sarai una magnifica corona 
nella mano del Signore 
un diadema regale 
nella palma del tuo Dio. 

Sì, come un giovane sposa una vergine, 
così ti sposerà il Tuo Creatore, 
come gioisce lo sposo per la sposa, 
così per te gioirà il tuo Dio. 

209. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

Jesus Christ you are my life 
Alleluia alleluia. 
Jesus Christ you are my life, you are my 
life, alleluia! 

Tu sei via sei verità, tu sei la nostra vita. 
Camminando insieme a te 
vivremo in te per sempre. 

Ci accogli 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. 

Cristo vive in mezzo a noi. Alleluia, alleluia! 
Cristo vive in mezzo a noi, 
in mezzo a noi, alleluia! 

210. JESUS LE CHRISTE (TAIZE) 

Jésus le Christ, lumière intérieure 
Ne laisse pas mes ténèbres me parler 
Jésus le Christ, lumière intérieure 
Donne-moi d'accueillir ton amour 
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211. L’AMORE DEL SIGNORE 

L’amore del Signore è meraviglioso. (x3) 
Grande è l’amor di Dio. 

Più alto che nessuno può restarne fuori, 
più basso che nessuno può restarne fuori, 
più largo che nessuno può restarne fuori, 
grane è l’amor di Dio. 

La pace del Signore… 

La gioia del Signore… 

La forza del Signore… 

La mamma del Signore… 

212. L’UNICO MAESTRO 

Le mie mani con le tue 
possono fare meraviglie. 
Possono stringere, perdonare 
e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare 
e far fiorire una preghiera. 

Perché tu, solo tu, 
solo tu sei il mio maestro e insegnami 
ad amare come hai fatto tu con me. 
Se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo 
che tu sei, l’unico maestro sei per me. 

I miei piedi con i tuoi 
possono fare strade nuove. 
Possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo, 
possono mettere radici 
e passo passo camminare. 

Questi occhi, con i tuoi, 
possono fare strade nuove, 
possono piangere, luccicare, 
guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri, 
se sanno insieme a te sognare. 

Tu sei il capo, noi le membra, 
noi siamo un’unica preghiera. 
Tu sei il maestro, noi i testimoni, 
della parola del vangelo. 
Possiamo vivere felici, 
in questa Chiesa che rinasce. 

213. LA MIA ANIMA CANTA 

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

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

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

214. LA MIA PREGHIERA ELEVO A TE 

La mia preghiera elevo a Te 
Che sei l'immenso amore sei 
Il dio dell'impossibile 
Se questa bocca griderà 
Se questo cuore invocherà 
Io so che ascolterai 

Dio la mia voce sale al cielo 
Dio ti prego agisci Tu 
Mio Dio, l'uomo che confida in Te 
Non è deluso 
Se tutto sembra perso 
Innalzo gli occhi al cielo 
Dio so che nulla posso io 
Dio ogni cosa affido a Te 
Mio Dio spero nella tua bontà 
Tu fai prodigi, tu fai miracoli 
Agisci tu 

La mia speranza 
Solo in te 
Perché fedele Dio tu sei 
So non mi abbandonerai 
Se questa bocca griderà 
Se questo cuore invocherà 
Io so che ascolterai. 

Dio so che nulla posso io… 

215. LA VERA GIOIA 

La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
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è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità. 

La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 

La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
E tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 

216. LASCIATI FARE DA CHI TI CONOSCE 

Lasciati fare da Chi ti conosce, 
Lasciati fare da Chi ama te. 

Il Signore sa perfino 
Quanti capelli hai sulla testa, 
Il Signore sa perfino 
I nomi delle stelle. 

Non ti affannare per sapere 
Cosa mangiare e cosa bere: 
Il Signore veste 
Anche i gigli del campo. 

217. LAUDATE DOMINUM (TAIZÉ) 

Laudate Dominum, 
laudate dominum 
Omnes gentes alleluia  

218. LAUDATO SII, O MIO SIGNORE 

Laudato sii, o mi’ Signore. (x4) 

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 cantare 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. 

219. LAUDATO SII, SIGNORE MIO 

Laudato sii, Signore mio. (x4) 

Per il sole d’ogni giorno 
che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore. 

Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 

Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d’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 ogni istante, 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 

Per l’amore che è nel mondo 
tra una donna e l’uomo suo, 
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 

Io ti canto, mio Signore 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 
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220. LE MANI ALZATE 

Le mani alzate verso te, Signor, 
per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso te, Signor, 
gioia è in me nel profondo. 

Guardaci tu Signore, siamo tuoi 
piccoli siam davanti a te. 
Come ruscelli siamo d’acqua limpida 
semplici e puri innanzi a te. 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai la mano nella mano il 
cuore più non tremerà. 

221. LE MIE MANI SON PIENE 

Le mie mani son piene di benedizioni. (x2) 
Il fratello che tocco benedetto sarà, 
la sorella che tocco benedetta sarà. 
Le mie mani son piene di benedizioni. 

Cristo m’ha preso per mano 
e non mi vuole lasciar. (x2) 
Io ero tanto triste, ma ora son felice 
perché Cristo m’ha preso per mano 
e non mi vuole lasciar. 

Io mi sono innamorato, mi sono innamorato, 
mi sono innamorato di Dio. (x2) 
Io ero tanto triste, ma ora son felice 

perché Cristo m’ha preso per mano 
e non mi vuole lasciar. 

222. LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI 

Le tue mani son piene di fiori 
dove li portavi, sorella mia? 
Li portavo alla tomba di Cristo 
ma l’ho trovata vuota, fratello mio. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

I tuoi occhi riflettono gioia 
dimmi cosa hai visto, sorella mia? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, fratello mio. 

Hai portato una mano all’orecchio 
dimmi cosa ascolti, sorella mia? 

Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d’angeli, fratello mio. 

Stai cantando un’allegra canzone 
dimmi perché canti, sorella mia? 
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, fratello mio. 

223. LO ANNUNCIAMO A VOI 

Quello che era fin dal principio, 
quello che noi abbiamo visto ed udito, 
quello che abbiamo contemplato 
e le nostre mani hanno toccato, 

Il Verbo della vita (x3) 
Lo annunciamo a voi (x3) 
Lo annunciamo a voi (x5) 

(Sì, la vita si è manifestata 
e noi l’abbiamo contemplata 
e di questo siamo testimoni 
così che voi viviate in comunione con noi) 

Questa è la nostra gioia, 
Il Verbo della vita (x3) 
Lo annunciamo a voi (x3) 

224. LO SPIRITO DEL SIGNORE 

Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 
lo Spirito mi ha mandato 
ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 

Lo Spirito di sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunziare agli uomini 
la tua parola di salvezza. 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la sua parola, 
mi dona il suo coraggio 
per annunziare al mondo 
l’avvento glorioso del tuo regno. 

Lo Spirito del timore è su di me, 
per rendermi testimone del suo perdono, 
purifica il mio cuore 
per annunziare agli uomini 
le opere grandi del Signore. 
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Lo Spirito della pace è su di me, 
e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 
mi dona un canto nuovo 
per annunziare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 

Lo Spirito dell’amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la sua forza 
per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 

225. LODE AL NOME TUO (RNS)  

Lode al nome tuo, dalle terre più floride,  
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, dalle terre più aride 
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo. 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo, 
e quando scenderà la notte, sempre io dirò: 
Benedetto è il nome del Signor,  
lode al nome tuo. 
Benedetto è il nome del Signor, 
il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me, 
quando tutto è incantevole, lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te,  
con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo. 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò, di benedire te. 

Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo,  
e quando scenderà la notte sempre io dirò: 
Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo (x3) 

Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 

Tu doni e porti via, tu doni e porti via, 
ma sempre sceglierò di benedire te (x2) 

226. LODE ALLA TRINITÀ 

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

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 d’unità, 
Tu Consolatore, che ispiri verità. 

227. 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. 

228. LODI DI DIO ALTISSIMO 

Tu sei santo, Signore Dio, 
fai cose grandi meravigliose. 
Tu sei il bene, il sommo bene, 
tu sei Signore onnipotente. 

Tu sei forte, tu sei grande, 
tu sei l’Altissimo, Onnipotente, 
tu sei presente, sei 
per sempre Dio presente sei. 

Tu sei Trino e un solo Dio, 
tu sei il re del cielo e della terra, 
tu sei bellezza, sei 
per sempre Dio bellezza sei. 

Tu sei amore e carità, 
tu sei sapienza ed umiltà, tu sei letizia sei, 
per sempre Dio letizia sei. 
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Tu sei la mia speranza e la mia forza, 
tu sei la mia ricchezza e la mia gioia, 
tu sei la pace, sei 
per sempre Dio la pace sei. 

229. LUCE 

C’è il segreto della libertà 
quella vera nasce dentro di me 
come risvegliarsi un mattino con il sole 
dopo un lungo inverno 
nel soffrire mio Signore 
ho incontrato te Dio amore 
nel perdono nel gioire 
ho capito che sei luce per me. 

Signore sono qui 
per dirti ancora sì… Luce. 
Fammi scoppiare di 
gioia di vivere… Luce. 
Fammi strumento per 
portare attorno a me… Luce. 
E chi è vicino a me 
sappia che tutto in te è… Luce. 

Voglio ringraziarti Signore 
per la vita che mi hai ridonato 
so che sei nell’amore degli amici che ora ho incontrato, 
nel soffrire mio Signore ho incontrato te Dio 
amore, 
nel perdono nel gioire ho capito che sei luce per 
me. 

E con le lacrime agli occhi e le mie mani 
alzate verso te Gesù 
con la speranza nel cuore 
e la tua luce in me paura non ho più… 

230. LUI CI HA DATO 

Non so proprio come far 
per ringraziare il mio Signor: 
m’ha dato i cieli da guardar 
e tanta gioia dentro al cuor! 

Lui ci ha dato i cieli da guardar, 
lui ci ha dato la bocca per cantar, 
lui ci ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor! (x2) 

S’è curvato su di me 
ed è disceso giù dal ciel 

per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi! 

E quando un dì con lui sarò 
nella sua casa abiterò, 
e canterò il suo grande amor 
con tanta gioia dentro al cuor. 

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

231. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ 

A chi è nell’angoscia tu dirai: non devi temere, 
il tuo Signore è qui con la forza sua, 
quando invochi il suo nome, 
lui ti salverà. 

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

A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, 
il tuo Signore è qui col suo grande amore. 
Quando invochi il suo nome, 
lui ti salverà. 

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

232. MADONNA NERA 

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. 

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 t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore 
se ogni giorno parlerai a lei così: 
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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. 

233. MADRE DEL SALVATORE 

Rivestendo la nostra carne, Cristo ci liberò 
Egli nacque da Maria Madre del Salvator 
Lui la luce che vince l’oscurità. 

Tu o Maria, ci doni Gesù sapienza per noi 
Tu o Maria, ci doni Gesù sapienza per noi. 

E vivendo la nostra vita, Cristo ci liberò 
Nella fede lo seguivi, Madre del Salvator. 
Lui morì, armando l’umanità. 

Risorgendo dalla morte, Cristo ci liberò. 
Nella gioia lo seguivi, Madre del Salvator. 
Lui verrà, il mondo trasformerà. 

Cieli nuovi e terra nuova Cristo ci annunciò. 
Tu, Maria sei l’aurora, Madre del Salvator. 

234. MADRE DELLA SPERANZA 

Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino, 
guida i nostri passi 
verso il Figlio tuo, Maria! 
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo, 
prega per questa umanità, Maria, 
madre della speranza. (x2) 

Docile serva del Padre, (Maria) 
piena di Spirito Santo, (Maria) 
umile vergine madre 
del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia (tutta bella sei) 
scelta fra tutte le donne, (non c’è ombra in te) 
madre di misericordia, porta del cielo. 

Noi che crediamo alla vita, (Maria) 
noi che crediamo all’amore, (Maria) 
sotto il tuo sguardo mettiamo 
il nostro domani. 
Quando la strada è più dura (ricorriamo a te) 
quando più buia è la notte, (veglia su di noi) 
stella del giorno, risplendi 
sul nostro sentiero. 

235. MADRE IO VORREI 

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

Ave Maria. (x4) 

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

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

236. MAESTÀ 

Maestà, gloriosa Maestà, 
a Gesù sia la lode, la gloria e l’onor! 
Maestà, divina autorità, 
vien dal suo tron, gloria al Signor, 
vien dal suo amor! 

Su lodiam ed esaltiam Gesù Signore! 
Adoriam, glorifichiam il nostro Re! 
Maestà, divina autorità, 
Gesù morì, nel ciel salì 
qual Re dei re! 

237. MAGNIFICA IL SIGNORE 

Magnifica il Signore anima mia, 
il mio Spirito esulta in Dio. 
Alleluia (x5) 

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva: ecco 
ora mi chiameran beata, perché il potente mi ha 
fatto grandi cose e santo è il suo nome. Alleluia, alleluia. 
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Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha 
disperso i superbi di cuore. I potenti rovescia dai 
troni e innalza gli umili e li ricolma di ogni bene. 

Il suo servo Israele egli solleva, ricordando la sua 
misericordia, promessa ad Abramo e ai nostri 
padri e a tutti i suoi figli perché santo è il suo nome. 

238. MAGNIFICAT 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
lui che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore. 

L’anima mia esulta in Dio 
mio Salvatore. (x2) 
La sua salvezza canterò. 

Lui, onnipotente e santo, 
lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango il suo umile servo. 

Lui, misericordia infinita, 
lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida 
al suo amore. 

Lui, amore sempre fedele, 
lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. 

239. MAGNIFICAT 

Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. (x2) 

Ha guardato l’umiltà della sua serva, 
ecco ora mi chiameran beata 
perché il Potente ha fatto grandi cose 
e santo è il suo Nome. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, 
ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha disperso i superbi 
nei pensieri del loro cuore. 

Il suo servo Israele risolleva 
come promesso ad Abramo e ai nostri padri 
perché grande è la sua misericordia 
e santo è il suo Nome. 

240. MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito. 
Manda il tuo Spirito 
Signore su di noi. (x2) 

La tua presenza noi invochiamo 
per esser come tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. 
Impareremo ad amare proprio come ami tu, 
un sol corpo, un solo spirito saremo. (x2) 

La tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del tuo amore. 
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, 
la tua grazia ci farà 
Chiesa unita e santa per l’eternità. (x2) 

241. MANI 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, 
guardando questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore 
che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre … 

Mani, prendi queste mie mani, 
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa’ che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più … 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi darai la mano. 
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu. 
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa’ che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie tu chiami beati ... 

Noi giovani di un mondo 
che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città. 
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Siamo stanchi di guardare, 
siamo stanchi di gridare, 
ci hai chiamati: siamo tuoi, 
cammineremo insieme. 

242. MARANATHÀ 

Maranathà, maranathà, 
vieni, vieni Signore Gesù. 

Il mondo attende la luce del tuo volto, 
le sue strade son solo oscurità; 
rischiara i cuori di chi ti cerca, 
di chi è in cammino incontro a te. 

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada, 
per chi soffre, per chi non ama più, 
per chi non spera, per chi è perduto 
e trova il buio attorno a sé. 

Tu ti sei fatto compagno nel cammino, 
ci conduci nel buio insieme a te, 
tu pellegrino sei per amore, 
mentre cammini accanto a noi. 

243. MARANATHÀ VIENI SIGNOR 

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. 

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

Ringraziamo te o Signor, a te Padre Creator, 
allo Spirito d’amor, vieni presto, o Signor. 

244. MARIA 

Quando l’amor volle in terra regnar, 
la sua parola volle a tutti annunziar. 
Le sue celesti armonie 

bramavano qui tra noi risuonar. 
Per realizzar questo piano il Signor 
volle trovar uno sfondo in un cuor. 
La luce su quest’ombra brillò 
e l’armonia sul silenzio d’amor. 

Chi è questa ombra mirabile 
mi perde nel sole, risplende più. 
Chi è questo silenzio altissimo 
d’amor? Maria, sei tu. 

Vogliam di te in eterno cantar 
immenso ciel che traspare il Signor. 
Sei tu la Madre e per te venuto è il Signor 
qui tra noi. 

245. MARIA TU CHE HAI ATTESO 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi. 

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor. 

Maria, tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. 

Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
assieme al tuo Signor. 

246. MARIA VOGLIAMO AMARTI 

Maria (x4) 
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai! (x2) 

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

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

Ave Maria, Maria. 
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247. MERAVIGLIOSO SEI 

Meraviglioso sei. 
Chi è pari a Te, Gesù? 
Solo Tu puoi ristorar 
e rinnovar il mio cuor. 

Meraviglioso sei. 
Per l'eternità, il canto mio sarai. 
Hai conquistato ogni parte di me. 
Meraviglioso sei. 

Padre di grazia, 
nessun altro è come Te. 
Tu soltanto puoi guarir 
le ferite che ho 
nel mio cuor. (x2) 

Io non desidero che Te (x8) 
 

 [Rit.] (x2) 

Hai conquistato ogni parte di me. 
Meraviglioso sei. 
Meraviglioso sei. 
Meraviglioso sei. 

248. MI ARRENDO AL TUO AMORE 

Sotto la tua croce, 
apro le mie braccia, 
accolgo il tuo perdono, 
la tua misericordia. 
Adoro nel silenzio il tuo splendore, 
il volto tuo che libera il mio cuore. 

Mi arrendo al tuo amore, 
Signore Gesù, 
Non posso restare lontano da te. 
Mi arrendo al tuo amore, Signore Gesù. 
Alla tua presenza per sempre resterò. 

Ai piedi della croce visiti il mio cuore, 
mi doni la tua pace, consoli la mia vita. 
Contemplo la maestà della tua gloria, 
il sangue tuo che sana le ferite. 

249. MI BASTA LA TUA GRAZIA 

Quando sono debole, allora sono forte 
perché tu sei la mia forza. 
Quando sono triste, è in te che trovo gioia 
perché tu sei la mia gioia. 

Gesù io confido in te, 
Gesù mi basta la tua grazia. 

Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
Nella tua grazia voglio restare 
santo Signore sempre con te. 

Quando sono povero, allora sono ricco 
perché sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in te che trovo vita 
perché tu sei guarigione. 
Gesù io confido in te, 
Gesù mi basta la tua grazia. 

250. MI PENSAMIENTO 

Mi pensamiento eres tú, Señor (x3) 
mi pensamiento eres tú. 

Porque tú me has dado la vida, 
porque tú me has dado el existir, 
porque tú me has dado cariño, 
me has dado amor. (x2) 

Mi alegría eres tú, Señor… 

Mi fortaleza eres tú, Señor… 

251. MI RIALZERAI 

Se dentro me ho perso la speranza 
E sento che certezze più non ho 
Non temerò, ma aspetterò in silenzio 
Perché io so che sei vicino a me 

Mi rialzerai se non avrò più forze 
Mi rialzerai, con Te ce la farò 
Sarai con me, nel buio della notte 
Mi rialzerai e in alto volerò 

252. MIO TUTTO 

Soffia su di me Signor una brezza lieve che 
tocchi ben profondo dentro me dentro me... 
Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore 
e fammi un uomo nuovo col tuo poter col tuo poter (x2) 

Ti adorerò canterò lodi a Te 
Tu sei il mio Signore il mio tutto mi prostrerò a Te 
Ti adorerò canterò lodi a Te 
Tu sei il mio Signore il motivo ragione di vita per me (x2) 

Ragione di vita… per me (x2) 
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253. MISTERO DELLA CENA 

Mistero della cena è il Corpo di Gesù. 

Mistero della croce è il Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino è Cristo in mezzo a noi: 
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi. 
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo fratelli ci farà: 
intorno a questo altare l’amore crescerà. 

254. 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, 
nulla ti spaventi, 
chi ha Dio niente gli manca. 

Nulla ti turba, 
nulla ti spaventa, 
solo Dio basta. 

255. NEL TUO CUORE SIA LA PACE 

Nel tuo cuore sia la pace dono di Gesù, 
sii strumento della pace dove vivi tu. (x2) 
Nella Chiesa sia la pace… 
E nel mondo ci sia pace… 

256. 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. 

257. NELLA LUCE DEL SIGNOR MARCIAMO 

Nella luce del Signor marciamo. (6v) 

Nella forza... 

Nella fede... 

Nella gioia... 

Nella pace... 

Nell’amore... 

258. NELLE TUE MANI 

Nelle tue mani affido la vita 
Dio mia salvezza sei tu, 
volgi lo sguardo al mio cuore 
con te al sicuro sarò. 

Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, 
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò 
per tutto ciò che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò, 
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò 
per tutto ciò che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bontà. 

259. NO ADOREIS A NADIE MAS 

No adoréis a nadie más que a Él (5v) 
No pongáis vos ojos en nadie más que en El (5v) 
Porque solo Él nos puede sostener (5v) 

No, no, non adorate nessuno oltre a Lui (2v) 
No, no, non adorate nessuno mai (2v) 
No, no, non adorate nessuno oltre a Lu 

No, no, non guardate nessuno più di Lui  (2v) 
No, no, non guardate nessuno mai (2v) 
No, no, non guardate nessuno più di Lui 

No, non non amate…/lodate… più di Lui 

No adoréis a nadie más que a Él (x5) 
No pongáis vos ojos en nadie más que en El (x5) 
Porque solo Él nos puede sostener (x5) 

260. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 
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Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 

La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; 
la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono. 

Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria: 
egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita, Via. 

Cristo è apparso in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato; 
tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato. 

Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo; 
egli un giorno tornerà 
glorioso, nel suo regno. 

Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 

Gesù risorto, sei con noi, 
sei tu la nuova Pasqua. 
A te la nostra fedeltà 
offriamo nella gioia. 

261. NOI TI DIAMO GLORIA 

Noi ti diamo gloria e onore, 
innalziam le nostre mani 
adorando il nome tuo. (x2) 

Grande sei Tu 
che stupende cose fai, 
nessun altro è come Te, 
nessun altro è come Te. (x2) 

262. NOME DOLCISSIMO 

Nome dolcissimo, nome d’amore. 
Tu sei rifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici è l’armonia 
Ave Maria, Ave Maria. (x2) 

In te potenza, in te fidanza; 
tutto a te volge dolce speranza 
Ovunque echeggi la melodia: 
Ave Maria, Ave Maria. (x2) 

Fidenti e supplici a te veniamo 
Vergin dolcissima noi ti amiamo 
Ascolta il grido dell’alma pia: 
Ave Maria, Ave Maria. (x2) 

263. NON SONO PIÙ IO CHE VIVO 

Tu che abiti in cielo e in terra 
vieni a dimorare in me, 
voglio sentire la tua presenza, 
nel mio cuore ti accoglierò. 

Tu che parli al vento e al mare, 
il creato ti ascolterà, 
fammi sentire la tua voce 
e per sempre ti obbedirò. 

Non sono più io che vivo 
ma è cristo che vive in me, 
soffio d'amore che dà la vita, 
pace eterna mi donerà. 

Non sono più io che vivo 
ma è cristo che vive in me, 
nella potenza del suo amore 
gioia vera troverò. 

Tu che mandi la tua Parola, 
viva nel mio cuore sarà, 
fammi strumento nelle tue mani 
e per sempre ti canterò. 

Tu che scruti e conosci il cuore, 
tu che intendi tutto di me 
dammi la forza, voglio seguirti, 
la mia vita ti donerò. 

Tu che reggi la notte e il giorno 
manda il tuo Spirito in me, 
fammi vedere la tua luce 
e per sempre ti seguirò. 
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Tu che illumini il mio cammino 
guida ogni mio passo Signor, 
restami accanto col tuo amore 
e per sempre ti cercherò. 

264. NON TEMERE 

Non temere Maria perché hai trovato grazia 
presso il tuo Signore che si dona a te. 

Apri il cuore, non temere, egli sarà con te. 

Non temere Abramo 
la tua debolezza 
padre di un nuovo popolo 
nella fede sarai. 

Non temere Mosè 
se tu non sai parlare 
perché la voce del Signore 
parlerà per te. 

No temere Giuseppe 
di prendere Maria 
perché in lei Dio compirà 
il mistero d’amore. 

Pietro no, non temere 
se il Signore ha scelto 
la tua fede povera 
per convincere il mondo. 

265. NOZZE A CANA 

Danzano con gioia le figlie d’Israele, 
le nozze sono pronte per il Figlio del re. 
Alleluia, alleluia per il Figlio del re. (x2) 

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. 

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!”. 

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

266. O CIELI PIOVETE DALL’ALTO 

O cieli piovete dall’alto, 
o nubi, mandateci il Santo. 
O terra, apriti o terra 
e germina il Salvatore. 

Siamo il deserto, siamo l’arsura: 
maranathà, maranathà. 
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
maranathà, maranathà. 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
maranathà, maranathà. 
Siamo le catene, nessuno ci scioglie: 
maranathà, maranathà. 

267. O POVERTÀ (TAIZÈ) 

O povertà, fonte di ricchezza! 
Cristo donaci un cuore semplice. 

Oppure 

O povertà, fonte di ricchezza! 
Gesù povero nasce a Betlemme. 

Oppure 

O povertà, fonte di ricchezza! 
Gesù donaci un cuore povero  

268. O SIGNORE GUARDAMI 

O Signore guardami, nella fede sono qui, 
per toccare appena il lembo del mantello, 
e la forza che verrà sarà come unguento che 
mi risanerà e guarito io sarò. 

Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi. 
Gesù vieni in me e nella tua pace io vivrò. 

O Signore, guardaci, nella fede siamo qui, 
il tuo Nome è potenza che guarisce 
e se il mondo finirà, la Parola resterà 
perché tu sei via, vita e verità. 

O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo qui, 
tu ci chiami alla presenza del tuo amore 
ed il cuore canta già la tua grande fedeltà, 
tu ci doni vita nuova e libertà. 
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269. OCEANI (OCEANS) 

Tu chiami me in alto mare 
l’ignoto dove si può affondare 
e ti ritrovo nel mistero 
di oceani davanti a me. 

E invocherò il nome tuo 
coi piedi sulle onde che 
tu alzerai, 
mi sosterrai in braccio a te 
io sono tuo, non cadrò mai 

L’abisso abbonda del tuo amore 
e la tua mano mi guiderà, 
se cado fra le mie paure 
Non mi ha lasciato e non lo farà 

Spirito che accresci la mia fede ancora 
camminando sulle acque, 
ovunque tu mi chiami, 
fammi andare oltre i confini del mio cuore 
la mia fede sarà forte 
lì per me, mio Salvatore! (x3) 

270. 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! 

271. OLIO DI LETIZIA 

Olio che consacra. 
Olio che profuma. 
Olio che risana 
le ferite che illumina. 

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio; 
con la tua fiamma consacrami. 
Tu sapienza degli umili, 
Spirito di Dio, 
Sul tuo cammino conducimi. 

Fa di me un’immagine, 
Spirito di Dio, 

del Tuo amore che libera. 
Tu speranza degli umili Spirito di Dio, 
rocca invincibile, proteggimi. . 

Senza te sono fragile; 
Spirito di Dio, 
la Tua forza infondimi. 
Le ferite risanami, Spirito di Dio, 
tu guarigione dell’anima. 

272. 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. 

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

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

Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. 

273. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Osanna al figlio di David! 
Osanna al Redentor! 

Apritevi porte eterne, 
avanzi il re della gloria, 
adorin cielo e terra 
l’eterno suo poter. 

O monti stillate dolcezza, 
il re d’amor s’avvicina, 
si dona pane vivo 
ed offre pace al cuor. 

O Vergine presso l’Altissimo 
trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. 

Verrai un giorno giudice, 
o mite e buon Gesù, 
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rimetti i nostri errori 
nel tempo del perdon. 

Onore, lode e gloria 
al Padre ed al Figlio, 
ed allo Spirito Santo 
nei secoli sarà. 

274. OSANNA ALL’ALTISSIMO 

Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 

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) 

275. PACE 

Pace, pace, pace in terra agli uomini 
e nel mare ai pesci, nel cielo agli uccelli, 
pace fra noi fratelli. 

Vi riconosceranno da come vi amerete, 
vi seguiranno, non li deludete. 

“Amatevi l’un l’altro”, Cristo ci ha detto. 
Chi ama nel suo nome, sia benedetto. 

“Dove saranno uniti nel mio nome 
io sarò con loro unito nell’amore.” 

276. PACE A TE 

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

Pace nella scuola e nella fabbrica, 
nella politica e nello sport... 
pace in famiglia, pace in automobile, 
pace nella Chiesa. 

Pace in questo giorno e in tutti i giorni, 
pace nella gioia e nel dolor, 
pace in famiglia, pace nella Chiesa, 
pace nel Signor. 

277. PACE SIA, PACE A VOI 

“Pace sia pace a voi”, la tua pace sarà, 
sulla terra come nei cieli. 
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà, 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
“Pace sia pace a voi”, la tua pace sarà, 
luce limpida nei pensieri. 
“Pace sia pace a voi”, la tua pace sarà, 
una casa per tutti. 

“Pace a voi”, sia il tuo dono visibile. 
“Pace a voi”, la tua eredità. 
“Pace a voi”, come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. 

“Pace a voi”, sia l’impronta nei secoli. 
“Pace a voi”, segno d’unità. 
“Pace a voi”, sia l’abbraccio dei popoli, 
la tua promessa all’umanità. 

Pace. 

278. PADRE MIO 

Padre mio, mi abbandono a te, 
di me fai quello che ti piace. 
Grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in te. 

Purché si compia il tuo volere, 
in me e in tutti i miei fratelli. 
Niente desidero di più: 
fare quello che vuoi tu. 

Dammi che ti riconosca, 
dammi che ti possa amare sempre più. 
Dammi che ti resti accanto, 
dammi d’essere l’amor. 

Fra le tue mani depongo la mia anima, 
con tutto l’amore del mio cuore, 
mio Dio la dono a te, 
perché ti amo immensamente. 

Sì, ho bisogno di donarmi a te, 
senza misura affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. 
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279. PANE DEL CIELO 

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

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

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

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

280. PANE DI VITA NUOVA 

Pane di vita nuova vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 
che Adamo non poté toccare: 
ora è in Cristo a noi donato. 

Pane della vita, sangue di salvezza,  
vero corpo, vera bevanda, 
cibo di grazia per il mondo. 

Sei l’agnello immolato 
nel cui Sangue è la salvezza 
memoriale della vera Pasqua 
della nuova alleanza. 
Manna che nel deserto 
nutrì il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo. 

Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa 
che ci dona la vita divina, 
scorre il sangue dell’amore. 

Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 

doni all’uomo la tua sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
Segno d’amore, eterno pegno di sublimi nozze, 
comunione nell’unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. 

Nel tuo sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore 
e purifica il mondo. 
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è nutrito 
e riceve la tua vita. 

Sacerdote eterno, tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l’universo, 
sacrificio dell’amore. 
Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa; 
dal costato tu l’hai generata, 
nel tuo sangue l’hai redenta. 

Vero corpo di Cristo tratto da Maria vergine, 
dal tuo fianco doni a noi 
la grazia per mandarci tra le genti. 
Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l’eternità ti adori. 

A te Padre la lode, che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita 
sia per sempre onore e gloria. Amen. 

281. PANGE LINGUA (Italiano) 

Canta, o lingua 
il mistero del glorioso Corpo 
e del Sangue prezioso, 
che il Figlio del nobile grembo, 
Re dei popoli, 
versò a riscatto del mondo. 

Egli donatosi a noi, 
nato per noi da una Vergine Purissima, 
dopo aver dimorato nel mondo 
e sparso il seme della sua Parola, 
chiuse il suo pellegrinaggio 
con un’istituzione mirabile. 

La notte dell’ultima Cena, 
sedendo a mensa coi suoi, 
osservata esattamente 
la Legge nei cibi rituali, 
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con le proprie mani 
dà sé stesso in cibo ai Dodici. 

Il Verbo incarnato con la sua parola 
trasforma il vero pane nella sua Carne; 
il vino diventa Sangue di Cristo 
e, se il senso si smarrisce, 
la fede sola basta a rafforzare cuore sincero. 

Così gran Sacramento 
dunque veneriamo prostati: 
ceda la vecchia Legge 
al Sacrificio nuovo: 
supplisca la fede 
al difetto dei sensi. 

Al Padre e al Figlio, 
sia lode e giubilo, 
salute, onore, 
potenza e benedizione: 
A Colui che procede da ambedue, 
pari azione di lode sia. 

Amen. 

282. PANGE LINGUA (Latino) 

Pange, lingua, gloriosi 
corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi, 
quem in mundi pretium 
fructus ventris generosi 
Rex effudit gentium. 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 

In supremæ nocte cenæ 
recumbens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 
cibum turbæ duodenæ 
se dat suis manibus. 

Verbum caro panem verum 
verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum, 
et, si sensus deficit, 

ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

Tantum ergo sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui; 
præstet fides supplementum 
sensuum defectui. 

Genitori Genitoque 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio; 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 

Amen. 

283. PANIS ANGELICUS 

Pannis angelicus 
Fit panis hominum 
Dat panis coelicus 
Figuris terminum 

O res mirabilis 
Manducat dominum 
Pauper, pauper 
Servus et humilis 

Pauper, pauper 
Servus et humilis 
Panis angelicus 
Fit panis hominum 

Dat panis coelicus 
Figuris terminum 
O res mirabilis 
Manducat dominum 

Pauper, pauper 
Servus et humilis 
Pauper, pauper 
Servus, servus et humilis 

284. PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI 

Tu che sani i cuori affranti e fasci le ferite 
Sei venuto per guarirmi da ogni male 
Di soltanto una parola e la mia infermità  
Sarà vinta e guarita dentro me 
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Passa ancora in mezzo a noi Figlio di Dio 
Se Tu vuoi sanarci puoi grande è la tua bontà 
Passa ancora in mezzo a noi Figlio di Dio 
Dal profondo gridiamo a Te,  
Tu sei Gesù Signore 

Volgi a me il tuo sguardo e …   fermati Signore 
Fammi grazia per amore del Tuo nome 
Ti presento i miei affanni e la fede del mio cuor 
Tu sorgente di ogni bene sei per me. 

Passa ancora in mezzo a noi Figlio di Dio 
Dal profondo gridiamo a Te, 
Tu sei Gesù Signore 

285. PATER NOSTER 

Pater noster, qui es in cælis: 
sanctificétur Nomen Tuum: 
advéniat Regnum Tuum: 
fiat volúntas Tua, 
sicut in cælo, et in terra. 

Panem nostrum 
cotidiánum da nobis hódie, 
et dimítte nobis débita nostra, 
sicut et nos 
dimíttimus debitóribus nostris. 
et ne nos indúcas in tentatiónem; 
sed líbera nos a Malo. 

Amen. 

286. PENTECOSTE 

Erano poveri uomini come me, come te, 
avevano gettato le reti nel lago 
o riscosso le tasse alle porte della città. 
Ch’io mi ricordi tra loro 
non c’era neanche un dottore 
e quello che chiamavano maestro 
era morto e sepolto anche lui. 

Se senti un soffio nel cielo, 
un vento che scuote le porte, 
ascolta: è una voce che chiama, 
è l’invito ad andare lontano. 
C’è un fuoco che nasce 
in chi sa aspettare, 
in chi sa nutrire speranze d’amor. 

Avevano un cuore nel petto, 
come me, come te, 
che una mano di gelo stringeva, 
avevano occhi nudi di pioggia 
e un volto grigio di febbre e paura: 
pensavano certo all’amico perduto, 
alla donna lasciata sulla soglia di casa, 
alla croce piantata sulla cima di un colle. 

E il vento bussò alla porta di casa, 
entrò come un pazzo in tutta la stanza 
ed ebbero occhi e voci di fiamma, 
uscirono in piazza a cantare la gioia. 
Uomo che attendi nascosto nell’ombra, 
la voce che parla è proprio per te, 
ti porti la gioia, una buona notizia: 
il mondo che viene migliore sarà. 

287. PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA SIA PIENA 

Perché la vostra gioia sia piena. (x4) 

Prendi tra le mani, prendi il mio amore, 
donalo a chi soffre nel suo dolore, 
vivi sulla strada, è il tuo destino, 
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino. 
Apri le tue mani, dona la tua vita, 
non tenerla stretta tra le tue dita, 
ora tocca al cuore aprilo al mondo, 
gioca la tua vita e sia fino in fondo…  

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato, 
per vivere l’amore Dio ci ha creato, 
resta unito a me vivendo le parole, 
se così farai sarà ciò che lui vuole. 
Sentirai che scende dal cielo bellezza, 
riconoscerai la sua tenerezza, 
se tu porti in te le mie parole, 
da te fiorirà ciò che Dio vuole… 

Sogno di Dio, da lui sei nato, 
vita divina ti ha generato, 
se poi rimani nel mio amore, 
vivrà pienezza nel cuore. 

Perché la vostra gioia sia piena 
restate uniti a me nel profondo. 
Perché la vostra gioia sia piena 
vivete il mio amore nel mondo 

(vivete il mio amore profondo per voi.) 
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288. PIETRO VAI 

Signore ho pescato tutto il giorno, 
le reti son rimaste sempre vuote, 
s’è fatto tardi a casa ora ritorno. 
Signore son deluso e me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi è insicura, 
son stanco e ora non aspetto più. 

Pietro vai, fidati di me, 
getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia parola, 
con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini. 

Maestro dimmi cosa devo fare, 
insegnami Signore dove andare, 
Gesù dammi la forza di partire, 
la forza di lasciare le mie cose. 
Questa famiglia che mi son creato, 
le barche che a fatica ho conquistato, 
la casa, la mia terra, la mia gente, 
Signore dammi tu una fede forte. 

Pietro vai, fidati di me, 
la mia Chiesa su di te io fonderò. 
Manderò il mio Spirito, ti darà coraggio 
donerà la forza dell’amore 
per il regno di Dio. 

289. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze 
sempre io ti adorerò. 

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c’è promessa, non c’è fedeltà 
che in te. 

Mio Dio, Creatore, tutto parla di te, 
ora e per sempre voglio cantare 
la tua presenza qui tra noi. 

Mia forza tu sei, scudo e difesa mi dai, 
con tutto me stesso e la mia vita 
sempre io ti amerò! 

290. POPOLO MIO (Frisina) 

Popolo mio, che male ti ho fatto? 
In che t’ho contristato? Rispondimi. 

Per quarant’anni nel deserto 
io t’ho condotto e sfamato donandoti la manna, 
t’ho fatto entrare in terra feconda 
e hai preparato la croce al tuo Redentore. 

Io t’ho piantato con amore 
come scelta e florida vigna e ti sei fatta amara 
e la mia sete hai spento con l’aceto, 
hai trafitto con una lancia il tuo Salvatore. 

Per te ho spiegato il mio braccio 
e ho percosso l’Egitto nei suoi primogeniti, 
tu mi hai portato davanti al Sinedrio 
e hai consegnato ai flagelli il tuo Redentore. 

291. PROSTRATI ADORIAMO DAVANTI A TE 

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

Alleluia, alleluia, alleluia, amen! (x2) 

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. 

292. PURIFICAMI, O SIGNORE 

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.  

Così sei giusto nel tuo parlare  
e limpido nel tuo giudicare.  
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Ecco, malvagio sono nato,  
peccatore mi ha concepito mia madre.  

Ecco, ti piace verità nell'intimo  
e nel profondo mi insegni sapienza.  
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,  
se mi lavi sono più bianco della neve.  

Fammi udire gioia e allegria:  
esulteranno le ossa che hai fiaccato.  
Dai miei errori nascondi il tuo volto  
e cancella tutte le mie colpe!  

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

Ritorni in me la tua gioia di salvezza,  
sorreggi in me uno spirito risoluto:  
insegnerò ai peccatori le tue vie  
e gli erranti ritorneranno a te.  

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, 
 e la mia lingua griderà la tua giustizia.  
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode.  

Le vittime non ti sono gradite: 
se ti offro un olocausto non lo vuoi.  
La mia vittima è il mio spirito affranto:  
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.  

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

293. QUALE GIOIA (SALMO 122) 

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. 

Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Dio d’Israele. 

Là sono posti i seggi della sua giustizia, 
i seggi della casa di Davide. 

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

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

294. QUALE GIOIA È STAR CON TE 

Ogni volta che ti cerco, 
ogni volta che ti invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 

Quale gioia è star con te Gesù 
vivo e vicino, 
Bello è dar lode a te, tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in te 
che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò la tua casa, 
mio re. 

Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu 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. 

295. QUANDO BUSSERÒ 

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. 

Quando busserò 
alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore. 

Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ricordare 
e nemici per cui pregare. 
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296. QUANDO GUARDO ALLA TUA SANTITÀ 

Quando guardo alla tua santità, 
quando ammiro il tuo grande 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. (x2) 

297. QUANDO LO SPIRITO 

Quando lo Spirito vive in me, 
io canto come David. (x2) 
Io canto, io canto, 
io canto come David. (x2) 

… io lodo come David… 
… io esulto come David… 
… io danzo come David… 
… io prego come David… 

298. QUANTO È GRANDE DIO 

Glorioso re dei re, 
vestito di maestà. 
La terra gioirà, la terra gioirà. 
C’è luce intorno al Re, 
la voce Sua si udrà, 
il male tremerà, il male tremerà. 

Quanto è grande Dio, 
cantiamo quanto è grande Dio, 
e si vedrà che è grande Dio, 
è il nostro Dio! (x2) 

Il tempo è in mano a te, 
eterno senza età, 
principio e fine Sei, 
principio e fine Sei. 
Padre Figlio e Spirito, 
Sovrana Trinità 
Tu sei il nostro Dio, 
Tu sei il nostro Dio. 

299. QUESTA È LA GENTE 

Questa è la gente che loda il Signor (x2) 
Questa è la gente che ha la gioia, 
che ha la fede, che loda il Signor. (x2) 

Le mani in alto, le mani in basso, 
muovendole da un lato all’altro. (x2) 

La testa in alto… 

Le spalle in alto… 

Ginocchia in alto… 

I piedi in alto… 

Gomiti in alto… 

300. QUESTO È IL MIO CORPO 

Questo è il mio Corpo, spezzato per te. 
Questo è il mio Sangue, versato per te. 

Prendi il mio Corpo offerto a te. 
Prendi il mio Sangue donato a te. 

Vieni alla mensa e cena con me. 
Mangia il pane e bevi il mio vino. 

Mangia il mio Corpo in memoria di me. 
Bevi il mio Sangue in memoria di me. 

301. RALLEGRATEVI FRATELLI 

Rallegratevi, fratelli, 
i vostri nomi sono scritti nel cielo. 

Siamo uniti nel suo amore: 
Lui ci ha scelti dall'eternità. 

Il suo sguardo ci ha afferrati, 
la sua gioia ritma i nostri passi. 

È un cammino di speranza: 
stiamo saldi sulla sua parola. 

Se ci assale la stanchezza, 
ci ristora con la sua presenza. 

Annunciamo pace ai poveri, 
una pace che non ha confini. 

302. RE DEI RE 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
Le nostre colpe hai portato su di te. 
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per 
amore. 
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Figlio dell'Altissimo poveri tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi, 
Dio dell'impossibile Re di tutti secoli 
Vieni nella tua maestà. 
Re dei Re i popoli ti acclamano 
I celi ti proclamano Re dei re 
Luce degli uomini regna col tuo amore tra 
noi... 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre 
Perché potessimo glorificare te hai riversato in noi 
la vita del tuo Spirito 
Per amore. 

Tua è la Gloria per sempre 
Tua è la Gloria per sempre 
Gloria gloria 
Gloria Gloria. 

303. 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 (mio Signore) (x2) 
Io ti aspetto mio re! 

304. REGINA CAELI 

Regína caeli laetáre, 
allelúia. 

Quia quem merúisti portáre, 
allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, 
allelúia. 

Ora pro nobis Deum, 
allelúia. 

305. REGÍNA CAELI (Latino) 

Regína caeli laetáre, 
allelúia. 
Quia quem merúisti portáre, 
allelúia. 

Resurréxit, sicut dixit, 
allelúia. 
Ora pro nobis Deum, 
allelúia. 

Gaude et laetáre, Virgo María, 
allelúia. 
Quia surréxit Dominus vere, 
allelúia. 

306. REGINA DEI CIELI (Italiano) 

Regina dei cieli, rallegrati, 
alleluia. 

Cristo, che hai portato nel grembo, 
alleluia, 

è risorto, come aveva promesso, 
alleluia. 

Prega il Signore per noi, 
alleluia. 

307. REGINA DELLA PACE 

O regina della pace, 
il tuo sguardo ci consoli. 
Su noi posa le tue mani, 
supplicando il divin Figlio. 

Guarda a te la Chiesa intera, 
stella estrema di salvezza. 
Ti preghiam con voce ardente: 
rendi puri i nostri cuori. 

Per l’amore, o madre cara, 
che per noi hai dimostrato, 
promettiam di diventare 
più ferventi che in passato. 
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308. REGNA SUL TUO TRONO 

Qui è il tuo trono Signor, qui dentro il mio cuor. 
Regnerai su quel trono che spetta solo a te. 

Sempre più grande, il tuo regno 
fine non avrà, fine non avrà, 
fine non avrà, tu sei degno, re dei re. 

Qui è il trono del tuo Signor, sulla terra e il ciel 
regnerai su quel trono che spetta solo a te. 

309. RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

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

S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingerà fino a quando giungerà 
ai confini 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 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. 

310. 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 fra noi 

e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre. 

Chi cercate donne quaggiù? (x2) 
Quello che era morto non è qui, 
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto lui, 
a tutti che è risorto lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù. (x2) 
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. 

Uomini con te, uomini con te. 
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 

311. RIEMPIMI SIGNOR 

Riempimi Signor col tuo Spirito, 
riempimi Signor col tuo Spirito (x2) 

e lasciami sentir 
il fuoco del tuo amor 
qui dentro il mio cuor signor. (x2) 

Lavami Signor col Tuo Spirito 
Lavami Signor col Tuo Spirito. 

Lavami …，liberami …, 

guariscimi …, trasformami …, 

plasmami …，parlami …, 

usami..., istruiscimi …, 
guidami …, fortificami... 

312. RIMANETE IN ME 

Rimanete in me ed io in voi 
perché senza di me non potete far nulla. 
Chi rimane in me ed Io in lui 
molto frutto farà. (x2) 

Io sono la vite, voi siete i tralci, 
rimanete in me. 
Se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 

Rimanete in me ed Io in voi 
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi. 
Chi rimane in me ed Io in lui 
molto frutto farà. (x2) 
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313. RIMANI CON ME 

Maria tu sei la vita per me, 
sei la speranza, la gioia, 
l’amore, tutto sei. 
Maria tu sai quello che vuoi, 
sai con che forza d’amore in cielo, mi porterai. 

Maria ti do il mio cuore 
per sempre se vuoi 
tu dammi l’amore 
che non passa mai. 
Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme 
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità. 

Maria con te per sempre vivrò, 
in ogni momento giocando, 
cantando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi con te io avrò la luce 
che illumina i giorni e le notti dell’anima. 

314. RUAH 

Ruah, ruah, ruah. 
Ruah, ruah, ruah. 

Non per potenza, non per forza, 
ma per lo Spirito di Dio. (x2) 

Scendi su questa assemblea,  
con il tuo soffio di fuoco(x2) 

Spezza le catene del male, 
con il tuo soffio di fuoco. (x2) 

315. SACRO CUORE DI GESÙ 

Sacro cuore di Gesù 
rinnova in noi la vita, 
Sacro cuore di Gesù 
confidiamo solo in te. (x2) 

Sacro cuore di Gesù noi ti amiamo, 
Sacro cuore di Gesù confidiamo solo in te. (x2) 

Sacro cuore di Gesù 
donaci la pace, 
Sacro cuore di Gesù 
confidiamo solo in te. (x2) 

316. SALUTO ALLA VERGINE 

Ave signora santa, 
regina santissima madre di Dio 
Maria, sempre vergine 
eletta dalla santa Trinità, 
ti saluto suo palazzo, sua dimora 
ti saluto sua ancella, madre di Dio, Maria 
e saluto voi sante virtù 
che per grazia e lume dello Spirito 
siete infuse nel cuore degli uomini 
perché diventino fedeli a Dio. 

317. SALVE DOLCE VERGINE 

Salve, o dolce Vergine, 
salve, o dolce madre, 
in te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli. 

Tempio santo del Signore, 
gloria delle vergini, 
tu giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore. 

Tu sei trono altissimo, 
tu altar purissimo, 
in te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione. 

Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in te germoglia 
l’albero della vita. 

O sovrana semplice, 
o potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, 
dona a noi la luce. 

318. SALVE REGINA 

Salve regina, madre di misericordia, 
vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve regina! 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo piangenti 
in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
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Salve regina, madre di misericordia! 
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria! 
Salve Regina! Salve Regina! 
Salve! Salve! 

319. SALVE REGÍNA (LATINO) 

Salve, Regína, 
Mater misericórdiae, 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

Ad te clamámus, 
éxsules filii Evae. 

Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 

Eia ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos ad nos convérte. 

Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 

O clemens, o pia,  
o dulcis Virgo María! 

320. 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 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. (x2) 

O maestro dammi tu un cuore grande, 
che sia goccia di rugiada per il mondo, 
che sia voce di speranza, 
che sia buon mattino 
per il giorno d’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. (x2) 

321. SANCTUS 

Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 

Pleni sunt caeli et terra gloria tua. (x2) 

Hosanna, Hosanna, hosanna in excelsis. (x2) 

Sanctus, sanctus, sanctus, 
Dominus Deus Sabaoth. 

Benedictus qui venit in nomine Domini. (x2) 

Hosanna, Hosanna, hosanna in excelsis. (x2) 

322. SANTA MARIA DEL CAMMINO 

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

Vieni o madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria quaggiù: 
cammineremo insieme a te, 
verso la libertà. 

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

Lungo la strada la gente 
chiusa in sé 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 

323. SANTA MARIA DELLA LODE 

Ave Maria madre della lode 
accogli la mia preghiera, 
mettila accanto alla tua nel cuore di Gesù. 
Ave Maria madre della lode, 
rendi libero il mio cuore, 
fammi attento alla sua voce, come lo fosti tu. 

Ave Maria madre della lode, 
offri al Padre anche il mio sì 
ed insegnami a lodare la santa Trinità. 
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Ave Maria madre della lode, 
accogli la mia preghiera 
mettila accanto alla tua nel cuore di Gesù. 

324. SANTO IL SIGNORE (Daniele Ricci) 

[U] Santo il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra son pieni della tua gloria 
Osanna nell’alto dei cieli e benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, Osanna nell’alto dei cieli 

[D] E Santo, Santo, Santo, il Signore della vita 
e 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 viene in nome di Dio 

(Da capo maschi e femmine) 

[U] nel nome del Signore, Osanna nell’alto dei 
cieli 
Nel nome del Signore osanna. 

[D] E sia benedetto Colui che viene in nome di 
Dio 
E sia benedetto Colui che viene in nome di Dio 

325. 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. 

Santo Spirito, vieni in noi, 
Santo Spirito, vieni in noi, 
vieni in noi! 

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

326. SCEGLIERE DI AMARE 

Se canterai insieme a me, 
sarà per sempre domenica 
e di un azzurro più intenso, 
il nostro cielo si rivestirà. 
L’Amore è dono di sé, 
è un cuore che si modifica, 
e la mia vita avrà un senso, 
solo se Amore sarà... 

E scegliere di amare 
in questa umanità, 
fra questo brulichio, 
è scegliere di dare in piena libertà, 
perché lo scelgo io, 
e mentre il mondo va, 
confuso nel brusio, 
io nella libertà, respiro il mondo mio. 
Perché la vera libertà 
è il respiro di Dio. 

Se parlerai insieme a me, 
dissiperemo le nuvole. 
Ci scopriremo più amici. 
Un’alba nuova ci colorerà, 
e adesso so che con Te, 
noi non saremo più isole, 
vivremo giorni felici, 
solo se Amore sarà. 

327. SCUSA SIGNORE 

Scusa Signore se bussiamo 
alle porte del tuo cuore siamo noi. 
Scusa Signore se chiediamo 
mendicanti dell’amore, un ristoro da te. 

Così la foglia quando è stanca cade giù, 
ma poi la terra ha una vita sempre in più; 
così la gente quando è stanca vuole te 
e tu Signore hai una vita sempre in più, 
sempre in più... 

Scusa Signore se entriamo 
nella reggia della luce, siamo noi. 
Scusa Signore se sediamo 
alla mensa del tuo corpo per saziarci di te. 

Scusa Signore quando usciamo 
dalla strada del tuo amore, siamo noi. 
Scusa Signore se ci vedi 
solo all’ora del perdono ritornare da te. 

328. SE M’ACCOGLI 

Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai, 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
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Se m’accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà, 
nella gioia e nel dolore, 
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 

Or trasforma questo pane, 
che con gioia porto a te, 
questo pane che racchiude il mondo inter. 
Tanti chicchi, tanti cuori 
l’han formato mio Signor; 
nel tuo corpo tu lo rendi ai figli tuoi. 

Cambia pure questo vino, 
che depongo al tuo altar; 
nel tuo sangue tu lo rendi ai figli tuoi. 
Cambia il vino e il pane 
per sfamarmi, o Signore, 
te lo chiedo con ardore, o mio Signore 

Io ti prego con il cuore, 
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 

329. SE TU M’ACCOGLI 

Se tu m’accogli o Padre buono 
prima che venga sera 
se tu mi doni il tuo perdono 
avrò la pace vera. 

Ti chiamerò mio Salvator 
e tornerò Gesù con Te. 

Pur nell’angoscia più profonda 
quando il nemico assale 
se la tua grazia mi circonda 
non temerò alcun male. 

Ti invocherò mio Redentor 
e resterò sempre con Te. 

Signore, a te veniam fidenti: 
tu sei la vita, sei l’amor. 
Dal sangue tuo siam redenti, 
Gesù, Signore, Salvator. 

Ascolta, tu che tutto puoi: 
vieni, Signor, resta con noi. 

330. SEGNI DEL TUO AMORE 

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

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

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

331. 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. 

332. SEI IL MONDO MIO 

O padre mio ti adoro sopra ogni desiderio del mio 
cuor, io voglio te. 
Gesù mio amato Salvatore tutto ciò che ho lo 
dono a te, tutto solo a te. 

E gli angeli ti adoran, e noi, 
i tuoi figli ti esaltiam. 
Sei il mondo mio, sei tu il mio Dio 
e la mia vita offro a te. 
Sei il mio Signor, mio solo amor, 
nessuno mai il tuo posto avrà. 

Sei l’unico per cui io vivo e tutto ciò che ho lo 
dono a te, vivo per te. 
Ti prego che io usi i giorni miei secondo la tua 
volontà, usali per te. 

333. 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. 
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Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 

Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai. 

334. SHALOM 

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

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

È il mio amore … 

È la mia gioia … 

È il mio cuore … 

335. SO CHE TU SEI IL MIO SIGNOR 

Il volto tuo risplende in me, 
so che tu sei il mio Signor. 
Mi illumini, mi liberi, 
so che tu sei il mio Signor. 

Se intorno a me vedrò che tutto crolla, 
io starò fra le tue mani nel tuo amor, 
so che tu sei il mio Signor. (x2) 

Mia forza sei, mia gioia o Dio, 
so che tu sei il mio Signor. 
Mi salverai, confido in te, 
so che tu sei il mio Signor. 

336. SOLO A TE 

Solo a te Gesù lode e gloria e onor, 
ai tuoi piedi ci prostriam. 

Compi in noi signor la tua volontà 
in ginocchio ti adoriam. 

337. SOLO GRAZIE 

Perché tu mi hai amato, come tu sai amar, 
perché ho perso il mio sguardo 
nella tua immensità. 
Se tu mi chiedessi chi sono, 
non direi il nome mio, direi: 

Solo grazie, per tutto e per sempre. 
Grazie a te, grazie a te. (x2) 

Quando arriverò da te alla tua porta, 
io mi perderò in te, mi perderò in te. 
Quando tu chiederai chi sono, 
non dirò il nome mio, dirò: 

338. SONO IL SIGNOR 

Sono il tuo Dio, il tuo Signor, 
colui che ti guarisce, 
la mia parola ti risanerà, 
sono il Signor che ti guarisce. 

Tu sei il mio Dio, il mio Signor, 
colui che mi guarisce, 
la tua parola mi sanerà, 
tu sei il mio Signor che mi guarisce. 

339. SONO QUI A LODARTI 

Luce nel mondo nel buio del cuore, 
vieni e illuminami! 
Tu mia sola speranza di vita, 
resta per sempre con me! 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio. 
E solo tu sei santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me… 

Re della storia e re della gloria, 
sei sceso in terra fra noi… 
Con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 

Non so quant’è costato a te 
morire in croce lì per me… (x2) 

340. SPALANCATE LE PORTE A CRISTO 

Spalancate le porte a Cristo, 
solo lui sa cos’è dentro l’uomo. 
Accoglietelo senza paura, 
spalancate le porte a Cristo. 
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Padre! Fa’ che io possa 
essere servo del tuo Figlio, 
crocifisso e risorto per amore di ogni uomo. 

Lui è potente nel servire ogni uomo 
e saremo con lui, sacerdoti, re e profeti. 

Cristo! Fa’ che io possa diventare ed essere 
servitore del tuo dolce ed unico potere 
che è carità senza tramonto. 

Cristo la tua croce 
è un dono di vittoria della vita sulla morte, 
della grazia sul peccato. 

Cristo, accogliendo la tua croce 
noi saremo le tue mani e il tuo cuore, 
per amare e per servire. 

341. 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 me, 
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. 

342. SPIRITO DEL DIO VIVENTE 

Spirito del Dio vivente accresci in noi l'amore. 
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. (x2) 

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

343. SPIRITO DI DIO 

Spirito di Dio scendi su di noi. (x2) 
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. 
Spirito di Dio scendi su di noi. 

Spirito di Dio scendi su di me. (x2) 
Fondimi, plasmami, riempimi, usami. 
Spirito di Dio scendi su di me. 

344. SPIRITO DI DIO RIEMPIMI 

Spirito di Dio riempimi, 
Spirito di Dio liberami, 
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! 

345. SPIRITO DI DIO VIENI 

Spirito di Dio, vieni 
Dono eterno del Padre, vieni 
Luce e splendore del Figlio, vieni 
Amore di Maria, vieni. 

Cuore della divina Trinità 
Fiamma della sua eterna unità 
Vieni amore con cui Dio ama noi 
Fuoco che arde nei cuori, vieni 

Tu che hai plasmato i cieli, vieni 
Tu riempi la terra, vieni 
Cuore del creato, vieni 
Anima della Chiesa, vieni. 

Sposo della Divina Madre 
Fecondità del Padre, vieni 
Tu che hai formato il Verbo, vieni 
Tu che riveli il Cristo, vieni 

Tenda dell’Emmanuele 
Shekinà del Dio con noi 
Fuoco dell’Agnello eterno 
Vita del pane del cielo, vieni. 

Tu che ci rendi figli, vieni 
Tu ami in noi il Padre, vieni 
Tu con Maria formi in noi Gesù 
Luce che guidi alla Santità 

Tu prediligi i piccoli, vieni 
Abiti i cuori puri ed umili 
Forza dei martiri d’ogni tempo 
Coraggio di chi annuncia il Vangelo . 
Neve intatta della Vergine 
Fecondità nuziale dell’amor 
Acqua viva nel deserto 
Tu fai tutto nuovo, vieni 



Libretto dei canti di San Nicola 

 

Parrocchia San Nicola di Bari (Ostia)   - 71 - 

Grido della speranza, vieni 
Spirito dell’attesa, vieni 
Tu che prepari il ritorno di Gesù 
Splendore eterno del cielo, vieni 

346. SPIRITO DI SANTITÀ 

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. 

347. SPIRITO SANTO 

Spirito santo, vien nel mio cuor,  
del Tuo Amore, infiammalo. 

Alleluia (x4) 

Spirito Santo… della Tua 
pace/luce/gioia/fede/doni riempilo 

348. SPIRITO SANTO (SOFFIO DI VITA) 

Spirito Santo soffio di vita, 
Spirito Santo soffio di fuoco, 
Spirito Santo consolator 
Vieni e santificaci. (x3) 

Vieni, o Spirito, nei nostri cuor, 
vieni, o Spirito, santificaci, 
vieni, o Spirito di vita, 
noi Ti invochiamo. 

Vieni, o Spirito di santità, 
vieni, o Spirito di verità, 

vieni, o Spirito di carità, 
noi Ti invochiamo. 

Vieni, o Spirito, radunaci, 
vieni, o Spirito, abbracciaci, 
vieni, o Spirito, creator, 
noi Ti invochiamo. 

349. SPIRITO SANTO DAI LUCE 

Spirito Santo scendi su di me, 
infiamma il mio cuore, dai luce alla mia mente. 

Tu sei speranza, tu sei la vita. 
O Consolatore, riempimi di te. 

Spirito Santo scendi su di noi,  
infiamma i nostri cuori, dai luce alle menti.  

Tu sei speranza, tu sei la vita.  
O Consolatore, riempici di te. (x2) 

350. SPIRITO SANTO VIEN NEL MIO CUOR 

Spirito Santo vien nel mio cuor 
del tuo amore infiammalo. (x3) 

Spirito Santo vien nel mio cuor 
della tua pace riempilo, (x 3) 

Spirito Santo vien nel mio cuor 
della tua gioia riempilo. (x3) 

Alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia (x3) 

351. STASERA SONO A MANI VUOTE 

Stasera sono a mani vuote, o Dio, 
niente ti posso regalare, o Dio; 
solo l’amarezza, solo il mio peccato, 
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio. 

Quel cielo chiaro che mi ha svegliato 
ed il profumo delle rose in fiore; 
poi l’amarezza, poi il mio peccato, 
poi l’amarezza e il mio peccato o Dio. 

Son questi i miei poveri doni, o Dio, 
sono l’offerta di stasera, o Dio; 
poi la speranza, poi la certezza, 
poi la speranza del perdono, o Dio, o Dio. 
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352. STELLA DEL MATTINO 

Ave Maria, splendore del mattino, 
Puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, 
Protegga il nostro popolo in cammino 
La tenerezza del tuo vero amore. 

Madre, non sono degno di guardarti, 
Però fammi sentire la tua voce, 
Fa' che io porti a tutti la tua pace 
E possano conoscerti ed amarti. 

Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 
Fa' in modo che nessuno se ne vada, 
Sostieni la sua croce e la sua strada, 
Fa' che cammini sempre in mezzo a noi. 

Ave Maria splendore del mattino, 
Puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore, 
Protegga il nostro popolo in cammino 
La tenerezza del tuo vero amore. 

353. STRINGICI INSIEME 

Stringici insieme, insieme Signore, 
con corde che non possan rompersi. 
Stringici insieme, insieme Signore, 
stringici in nodi d’amor. 

Tu sei il nostro Signore, l’unico nostro gran re, 
in te noi siamo un sol corpo, 
col cuore ti ringraziam. 

Fatti per la gloria di Dio, suo Figlio ci riscattò, 
nati per essere puri, Gesù vittoria acquistò. 

Noi siam famiglia di Dio, noi siamo i figli suoi, 
noi siamo la sua promessa, 
suo patto nel nuovo dì. 

354. SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
di’ al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido”. 

E ti rialzerà, ti solleverà, 
su ali d’aquila ti reggerà, 
sulla brezza dell’alba 
ti farà brillar come il sole, 
così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 

Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno: 
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. 

Poiché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie: 
ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 

E ti rialzerò, ti solleverò, 
su ali d’aquila ti reggerò, 
sulla brezza dell’alba 
ti farò brillar come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 

355. SU QUESTO ALTARE 

Su questo altare noi ti offriamo Signore la vita 
nelle tue mani deponiamo i nostri doni, 
tu li trasformerai in cibo di vita eterna, 
tu li trasformerai in bevanda di salvezza. 

Per questo pane, oh Signore, 
benedetto sei tu. 
Frutto della terra e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a te. (x2) 

Per questo vino, oh Signore, 
benedetto sei tu. 
Frutto della vite e del nostro lavoro, 
lo presentiamo a te. (x2) 

356. SVEGLIATI SION 

Svegliati, Svegliati o Sion, 
metti le vesti più belle, 
scuoti la polvere ed alzati, 
santa Gerusalemme. 

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine, 
la coppa della mia ira tu non berrai più. 

Sciogli dal collo i legami 
e leva al cielo i tuoi occhi. 
Schiava figlia di Sion, io ti libererò. 

Come son belli sui monti 
i piedi del messaggero. 
Colui che annunzia la pace 
è messaggero di pace. 
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357. 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. 

358. SYMBOLUM ‘80 

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

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

Quando le parole non bastano all’amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l’illusione promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto 
nel mezzo del cammino. 
E tu, Figlio tanto amato, 
verità dell’uomo, mio Signore, 

come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 

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

359. T’INVOCHIAMO O SPIRITO 

T’invochiamo Spirito, 
t’invochiamo Spirito, 
vieni maranathà. (x2) 

Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
rinnovaci col tuo amor. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
Illumina il nostro cuor. 

Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
consolaci col tuo amor. 
Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
rivelaci Cristo Signore. 

360. TANTUM ÈRGO SACRAMENTUM 

Tantum èrgo Sacramentum 
venerèmur cernui: 
et antìquum documentum 
novo cedat rìtui: 
praèstet fìdes supplemèntum 
sènsuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
làus et jubilàtio, 
salus, honor, vìrtus quòque 
sit et benedictio: 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 

Amen 

361. 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, 
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al centro del mio cuore ci sei solo tu. 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c’è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare tu, la stella sicura tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Tutto ruota intorno a te, in funzione di te. 
E poi non importa il come, il dove, il se. 

Che tu splenda sempre al centro 
del mio cuore, 
il significato allora sarai tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno tu, la stella polare tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

362. TE DEUM (Italiano) 

Noi ti lodiamo, Dio 
ti proclamiamo  Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio dell’universo. 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri; 

le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; 
la santa Chiesa proclama la tua gloria, 
adora il tuo unico figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti dalla Vergine Madre 
per la salvezza dell’uomo. 

Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell’assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 

363. TE DEUM (Latino) 

Te Deum laudámus: 
te Dóminum confitémur. 
Te ætérnum Patrem,  
omnis terra venerátur. 

Tibi omnes ángeli,  
tibi cæli et univérsæ potestátes: 
tibi chérubim et séraphim  
incessábili voce proclamant: 

Sanctus, Sanctus, Sanctus 
Dóminus Deus Sábaoth. 
Pleni sunt cæli et terra 
maiestátis glóriæ tuae. 

Te gloriósus Apostolórum chorus, 
te prophetárum laudábilis númerus, 
te mártyrum candidátus laudat exércitus. 

Te per orbem terrárum 
sancta confitétur Ecclésia, 
Patrem imménsæ maiestátis; 
venerándum tuum verum et únicum Fílium; 
Sanctum quoque Paráclitum Spíritum. 

Tu rex glóriæ, Christe. 
Tu Patris sempitérnus es Filius. 
Tu, ad liberándum susceptúrus hóminem,  
non horruísti Virginis úterum. 
Tu, devícto mortis acúleo,  
aperuísti credéntibus regna cælórum. 
Tu ad déxteram Dei sedes, in glória Patris. 
Iudex créderis esse ventúrus. 

Te ergo, quæsumus, tuis fámulis súbveni,  
quos pretióso sánguine redemísti. 
ætérna fac cum sanctis tuis in glória numerári. 
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Salvum fac pópulum tuum, Dómine, 
et bénedic hereditáti tuæ. 
Et rege eos, et extólle illos usque in ætérnum. 

Per síngulos dies * benedícimus te; 
et laudámus nomen tuum in sæculum,  
et in sæculum sæculi. 

Dignáre, Dómine, die isto 
sine peccáto nos custodíre. 
Miserére nostri, Dómine, miserére nostri. 

Fiat misericórdia tua, Dómine, super nos, 
quemádmodum sperávimus in te. 
In te, Dómine, sperávi: 
non confúndar in ætérnum. 

364. TI DONO IL MIO CUORE GESÙ 

Ti dono il mio cuore Gesù, 
trasformalo come vuoi tu, 
attiralo a te che sei la pace, 
sei via, verità e vita. 

Solo tu hai parole di vita eterna, 
solo tu doni la pace e la gioia vera. 
Sei fonte di carità fraterna, 
sei colui che offre a tutti la salvezza. 

Tu ci hai donato Maria come madre, 
a lei noi ci affidiamo e consacriamo, 
per essere tuoi in eterno, 
per essere tuoi in eterno. 

365. TI ESALTO DIO MIO RE 

Ti esalto, Dio mio Re, 
canterò in eterno a Te! 
Io voglio lodarTi 
Signor 
e benedirTi, alleluia! 

Il Signore è degno di ogni lode. 
Non si può misurar la sua grandezza. 
Ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 

Il Signore è paziente e pietoso. 
Lento all'ira e ricco di Grazia. 
Tenerezza per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 

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. 

366. TI GUARIRÒ 

Ti guarirò riversando su di te 
il mio balsamo il mio amore ti 
curerò, ti guarirò, 
ti guarirò sanerò ogni ferita, 
perché sono il tuo signore 
il tuo pastore, ti guarirò. 

Alza in alto le tue mani 
e lodami con il cuore e poi 
entrerò nella tua vita 
e prenderò dimora dentro te, 
ti rigenero ti do nuova forza, 
la lebbra non c’è più, ora alzati e cammina 
ora che puoi tu vieni e seguimi... 

Ti guarirò riversando su di te 
come olio il mio perdono, 
ti salverò, ti guarirò, 
ti guarirò da ogni tenebra, dal fondo 
ti sollevo e ti do forza, 
sono il tuo dio, ti guarirò. 

Mi guarirai, perché sono il tuo signore 
perché tu sei il mio pastore, 
ti guarirò, ti guarirò da ogni tenebra 
dal fondo mi sollevi e mi dai forza, 
ti guarirò, ti guarirò, 
come olio il mio perdono 

tu mi guarirai come olio il mio perdono (x2) 

367. TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ 

Vivi nel mio cuore 
da quando ti ho incontrato 
sei con me, o Gesù, 
accresci la mia fede 
perché io possa amare 
come te, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 

Ti loderò, ti adorerò, 
ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, 
benedirò soltanto te, 
chi è pari a te Signor, 
eterno amore sei, 
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mio Salvator risorto per me. 
Ti adorerò, 
ti canterò che sei il mio Re, 
ti loderò, ti adorerò, 
benedirò per sempre te. 

Nasce in me, Signore, 
il canto della gioia, 
grande sei, o Gesù, 
guidami nel mondo 
se il buio è più profondo 
splendi tu, o Gesù. 
Per sempre io ti dirò il mio grazie 
e in eterno canterò. 

368. TI RINGRAZIAMO 

Veniamo da te o Signore 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti. (x2) 

Per i giorni che ci doni ti ringraziamo, 
per i frutti della terra ti ringraziamo, 
per il lavoro, le gioie della vita ti ringraziamo. 

Per le tue parole ti ringraziamo, 
perché hai dato la tua vita ti ringraziamo, 
e per la Chiesa che tutti ci unisce 
ti ringraziamo. 

369. TI RINGRAZIO 

Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che tu ci hai donato, 
per l’amore che tu nutri per noi. 

Alleluia, o mio Signore. 
Alleluia, o Dio del cielo. (x2) 

Quando il cielo si tinge d’azzurro, 
io ti penso e tu sei con me. 
Non lasciarmi vagare nel buio, 
nelle tenebre che il peccato ci dà. 

370. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato voi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete 

al più piccolo tra voi, 
credete, l’avete fatto a lui. 

Ti ringrazio mio Signore 
e 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. 

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 fra di voi 
e questo è tutto il suo vangelo; 
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 
l’amore confini non ne ha. 

371. TI SALUTIAMO REGINA 

Ti salutiamo regina 
madre di misericordia. 
sei tu sospiro, sei vita, 
sei tu la nostra speranza. 
Sotto il tuo manto di stelle 
noi cerchiamo riparo. 

I nostri fiumi di pianto 
tu tergi e consola. 
noi siam dispersi nel mondo 
in questa valle di lacrime. 
Sei tu la nostra difesa, 
tu ci proteggi, Signora. 

Portaci in braccio tu, madre, 
verso il santo tuo Figlio. 
Stringici forte la mano, 
tu, dolce e clemente. 
E lodata sempre sia 
la nostra bella madre. 
Per sempre sia lodata 
la gran vergine Maria. (x3) 

372. TI SEGUIRÒ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
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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. 

373. TORNERÀ IL SIGNOR 

Tornerà il Signore 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. 

374. TOTA PULCHRA ES, MARIA. 

Et macula originalis non est in Te. 
Tu gloria Ierusalem. 
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 Iesum Christum. 

375. TU CI HAI FATTI PER TE 

Tu ci hai fatti per Te 
nella Tua immensità 
nel Tuo grande amore  
Tu Signore, ci hai 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. 

376. TU SARAI PROFETA 

Una luce che rischiara, una lampada che arde, 
una voce che proclama la Parola di salvezza. 
Precursore della gioia, precursore del dolore, 
tu che sveli nel perdono l’annunzio di 
misericordia. 

Tu sarai profeta di salvezza 
fino ai confini della terra, 
porterai la mia Parola, 
risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo 
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo 
per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola che convertirà il mondo. 

377. 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, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (x2) 

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

378. TU SEI 

Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare. 

Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (x2) 
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Tu sei l’unico volto della pace, 
tu sei speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali, soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 

379. TU SEI QUI 

Tu sei qui, tu sei qui, tu sei qui, Gesù (x2) 

Io credo in Te, o mio Signor,  
io credo in Te, Gesù (x2) 

Io spero in Te… (x2) 

Io amo Te… (x2) 

380. TU SEI RE 

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

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

381. TU SEI SANTO TU SEI RE 

Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re 
Tu sei santo tu sei re (x2) 

Lo confesso con il cuor 
Lo professo a te Signor, 
Quando canto lode a te 
Sempre io ti cercherò, 
Tu sei tutto ciò che ho, 
Oggi io ritorno a te. 

Io mi getto in te Signor, 
Stretto tra le braccia tue 
Voglio vivere con te 
E ricevo il tuo perdono 
La dolcezza del tuo amor, 
Tu non mi abbandoni mai Gesù. 

382. TU SOLE VIVO 

Tu sole vivo per me sei Signore, 
vita e calore diffondi nel cuor. 

Tu nel cammino risplendi, mio sole! 
Luce ai miei passi, ti voglio, Signor. 

La tua parola mi svegli al mattino, 
e mi richiami alla sera con te. 
Sulla mia casa t’innalzi, mio sole! 
Splenda d’amore, di luce per te! 

383. TUTTO È POSSIBILE  

Questo è il luogo che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo pensato per te 
Quella che vedi è la strada che lui traccerà 
E quello che senti l’Amore che mai finirà 

E andremo e annunceremo che in Lui 
tutto è possibile 
E andremo e annunceremo che nulla ci 
può vincere 
Perché abbiamo udito le Sue parole 
Perché abbiam veduto vite cambiare 
Perché abbiamo visto l’Amore vincere 
Sì abbiamo visto l’Amore vincere 

Questo è il momento che Dio ha atteso per te, 
questo è il sogno che ha fatto su te 
Quella che vedi è la strada tracciata per te 
Quello che senti, l’Amore che t’accompagnerà. 

[Rit.] (x2) 

Questo è il tempo che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno che aveva su te 

384. UBI CARITAS (CANONE TAIZE) 

Ubi caritas et amor 
Ubi caritas 
Deus ibi est 

385. UOMO DI GALILEA 

Uomo di Galilea 
che passando vai (x4) 

Ti prego di toccarmi (x3) 
e guarito io sarò. 

Ti prego di guidarmi (x3) 
e la mia strada troverò. 

Ti prego di parlarmi (x3) 
e la mia vita cambierà. 
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Ti prego di liberarmi (x3) 
e il mio cuore gioirà. 

Ti prego di donarmi (x3) 
il Tuo Spirito d’amor. 

386. VENI SANCTE SPIRITUS 

Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus. 
Veni Sancte Spiritus, 
Veni Sancte Spiritus. 

387. VENI, CREÁTOR SPÍRITUS 

Veni, creátor Spíritus, 
mentes tuòrum vísita, 
imple supérna grátia, 
quæ tu creásti péctora. 

Qui díceris Paráclitus, 
altíssimi donum Dei, 
fons vivus, ignis, cáritas, 
et spiritális únctio. 

Tu septifòrmis múnere, 
dígitus patérnæ déxteræ, 
tu rite promíssum Patris, 
sermóne ditans gúttura. 

Accénde lumen sénsibus, 
infúnde amórem córdibus, 
infírma nostri córporis 
virtúte firmans pérpeti. 

Hostem repéllas lóngius 
pacémque dones prótinus; 
ductóre sic te prævio 
vitémus omne nóxium. 

Per Te sciámus da Patrem 
noscámus atque Fílium, 
teque utriúsque Spíritum 
credámus omni témpore. 

Deo Patri sit glória, 
et Fílio, qui a mórtuis 
surréxit, ac Paráclito, 
in sæculórum sæcula. 

Amen. 

388. VENITE A ME 

Venite a me e vi ristorerò, 
venite a me senza timore, 
venite a me senza timore. 

Se vi sentite affaticati e oppressi, venite a me, 
se il mondo sceglie solo compromessi, 
scegliete me. 
Se la tristezza ha in mano il vostro cuore, 
venite a me, 
son l’unico che vi può consolare, scegliete me. 

Se vi scoprite grandi peccatori, venite a me, 
se l’anima è contrita nei dolori, scegliete me. 
Se avete conosciuto il fallimento, venite a me, 
io sono vero uomo e condivido 
ogni vostro dolor. 

389. VENITE APPLAUDIAMO IL SIGNORE 

Venite, applaudiamo al Signore. 
Alleluia, alleluia. 
Roccia della nostra salvezza. 
Amen, alleluia. 

Accostiamoci a lui per rendergli grazie, 
a lui cantiamo con inni di lode, 
al grande re della terra. 

Sopra tutti gli dei è grande il Signore, 
in mano sua son tutti gli abissi, 
sue son le vette dei monti. 

Ecco, suo è il mare, egli l’ha fatto, 
le sue mani lo hanno formato, 
hanno plasmato la terra. 

390. VENITE FEDELI 

Venite fedeli, l’angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 
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. 
Nasce per noi Cristo salvatore. 

La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo salvatore. 
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Il Figlio di Dio, re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo salvatore. 

«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra» 
un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo salvatore. 

391. 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 sé stesso come pane. 

Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a te, 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

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. 

392. VERGIN SANTA 

Vergin santa, Dio t’ha scelto con un palpito d’amor 
per dare a noi il tuo Gesù:  
piena di grazia noi t’acclamiam. 

Ave, ave, ave, Maria. 

Per la fede e il tuo amore, o ancella del Signor, 
portasti al mondo il Redentor; 
piena di grazia noi ti lodiam. 

O Maria, rifugio tu sei dei tuoi figli peccator, 
tu ci comprendi e vegli su di noi; 
piena di grazia noi ti lodiam. 

Tu conforti la nostra vita, sei speranza nel dolor, 
perché di gioia ci colmi il cuor: 
piena di grazia noi t’acclamiam. 

Beato il cuor che ascolta il Signor  
nella fede e nell’amor: 
perché in te trionferà col Figlio tuo nell’eternità. 

Beato il cuor che arso sarà di giustizia e di bontà; 
perché il Signor lo sazierà  
nel Regno dove ogni pace sarà. 

Beato chi il cuor serberà nella fede e nel candor: 
perché nei secoli eterni nei cieli 
Dio vedrà per sempre con te. 

Beato chi la pace portò ai fratelli con amor: 
perché con Dio la gloria godrà  
dei figli suoi nel Regno dei ciel. 

Esultate con grande gioia, Dio attende i figli suoi: 
nel Regno suo li colmerà d’ogni beata felicità. 
Gloria eterna al Padre. 

Cantiamo al suo Figlio Redentor: 
al Santo Spirito vivo ora nei cuor  
ora e sempre nei secoli. Amen. 

393. VERGINE DEL SILENZIO 

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

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

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

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

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

394. VI DARÒ UN CUORE NUOVO 

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 
uno Spirito nuovo. 

Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 

Vi aspergerò con acqua pura 
e vi purificherò e voi sarete purificati. 

Io vi libererò 
da tutti i vostri peccati, da tutti i vostri idoli. 

Porrò il mio Spirito dentro di voi, 
voi sarete il mio popolo e io sarò il vostro Dio. 
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395. VIENI DAL LIBANO 

Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni! 
Avrai per corona le vette dei monti, 
le alte cime dell’Ermon. 
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, 
o sorella, mia sposa. 
Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni. 

Cercai l’amore dell’anima mia, 
lo cercai senza trovarlo. 
Trovai l’amore dell’anima mia, 
l’ho abbracciato e non lo lascerò mai. 

Io appartengo al mio diletto 
ed egli è tutto per me. 
Vieni usciamo alla campagna, 
dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all’alba nelle vigne, 
vi raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto 
ed egli è tutto per me. 

396. 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, va’ 
e non voltarti indietro. 

397. VIENI O SPIRITO 

Vieni o Spirito, Spirito di Dio, 
vieni o Spirito Santo. 
Vieni o Spirito, soffia su di noi, 
dona ai tuoi figli la vita. 

Dona la luce ai nostri occhi, 
dona la forza ai nostri cuori, 
dona alle menti la sapienza, 
dona il tuo fuoco d’amore. 

Tu sei per noi consolatore, 
nella calura sei riparo, 
nella fatica sei riposo, 
nel pianto sei conforto. 

Dona a tutti i tuoi fedeli, 
che confidano in te, 
i tuoi sette santi doni, 
dona la gioia eterna. 

398. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 

Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, 
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo. 
Nella fatica riposo, nel calore riparo, 
nel pianto conforto, nel pianto conforto. 

Luce beatissima, invadi i nostri cuori, 
senza la tua forza, nulla è dell’uomo. 
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido, 
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 

Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano, 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 

399. VIENI SANTO SPIRITO… 

Vieni Santo Spirito di Dio 
come vento soffia sulla Chiesa. 
Vieni come fuoco, ardi in noi 
e con te saremo veri testimoni di Gesù. 

Sei vento, spazza il cielo 
dalle nubi del timore. 
Sei fuoco,sciogli il gelo 
e accendi il nostro ardore. 
Spirito creatore, scendi su di noi! 
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Tu bruci tutti i segni di morte e di peccato. 
Tu scuoti le certezze che ingannano la vita. 
Fonte di sapienza, scendi su di noi! 

Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita. 
Tu sei l’amore vero, sostegno nella prova. 
Spirito d’amore, scendi su di noi! 

Tu fonte di unità rinnova la tua Chiesa. 
Illumina le menti, dai pace al nostro mondo. 
O consolatore, scendi su di noi! 

400. VIENI SOFFIO DI DIO (BUTTAZZO) 

Vieni Spirito Santo, 
Vieni dentro di noi. 
Vieni con i tuoi doni. 
Vieni, soffio di Dio. 

Spirito di Sapienza, 
Sale della mia vita, 
dammi di capire la volontà di Dio. 

Spirito di Intelletto, 
Luce della mia mente, 
Portami nel cuore d'ogni verità. 

Spirito di Fortezza, fonte di coraggio, 
Nelle avversità mi sostieni tu. 
Spirito del Consiglio che conosci il bene 
Voglio amare anch'io ciò che ami Tu. 

Spirito della Scienza, che riveli Dio, 
Guida la tua chiesa alla Verità. 
Spirito del Timore, di Pietà filiale, 
Rendi il nostro cuore "volto di Gesù". 

401. VIENI SPIRITO D’AMORE 

Vieni, vieni Spirito d’amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 

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. 

402. VIENI STELLA DEL MATTINO 

Vieni, stella del mattino, 
guida i nostri passi nella pace. 

Vieni, stella del mattino, 
tu che non conosci tramonto. 

O tu che dormi, svegliati! 
Su di te brillerà Cristo luce. 

La notte è avanzata, il giorno è vicino: 
indossiamo le armi della luce. 

403. VIVE JESÙS EL SEÑOR 

Vive Jesús el Señor. (x4) 

Él vive, Él vive, Él vive, vive. 

¡Vive Jesús, el Señor! (x2) 

404. VIVERE LA VITA 

Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso lui, 
correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura 
più stupenda dell’amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare 
ogni momento il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
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405. VOCAZIONE 

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

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

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

406. VOGLIO ADORARE TE 

Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Voglio adorare te 
Signor solo te 

Nella gioia e nel dolore 
Nell'affanno della vita 
Quando sono senza forze adoro te. 

Nella pace e nell'angoscia 
Nella prova della croce 
Quando ho sete del tuo amore 
Adoro te Signore. (x2) 

Nel coraggio e nel timore 
Nel tormento del peccato 
Quando il cuore mio vacilla adoro te. 

Nella fede e nella grazia 
Nello zelo per il regno 
Quando esulto nel tuo nome 
Adoro te Signore. (x2) 

407. VOGLIO AMARE TE 

Voglio amare Te, Signore 
Voglio amare Te, Gesù 
Sei la luce che rischiara 
Ogni notte che nasce dentro me 
Voglio amare Te. 

Voglio amare Te, Signore 
Voglio amare Te, Gesù 
Sei la voce che mi parla 
Ogni volta che sembra che non 
Sei accanto a me 

Voglio amare Te, Signore 
Voglio amare Te, Gesù 
Il mio cuore si commuove 
Quando penso che 
hai donato la tua vita a me 

Datore della vita, Dolcezza infinita 
Sei tu il balsamo che sana ogni mia ferita 
Presenza tua d’amore, Manda il Consolatore 
Che scioglie ogni mia tristezza 
come neve al sole 
Amore non amato, Amore sconosciuto 
Ma come mai non ho saputo dirti 
quanto ti amo 

Tu sei il mio Signore Il mio Dio Voglio amare Te 

408. VOGLIO RESTAR CON TE 

In ginocchio io ti adoro, 
non nascondermi il tuo volto, Dio, 
ciò che sono è tuo. 
Nelle tue mani è la mia vita, 
Gesù santo io mi prostrerò alla tua Maestà. 
Mio Dio ho gridato a te, sei venuto a salvarmi: 
voglio restar con te! 

Nelle tue mani è la mia vita, 
Gesù santo io mi prostrerò alla tua Maestà. 

Mio Dio (nella mia vita 
ho gridato ti esalterò 
a te, nel mondo 
sei venuto a salvarmi: ti esalterò 
voglio restar con amore 
con te! ti esalterò!) 
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409. VOI SIETE DI DIO 

Tutte le stelle della notte, 
le nebulose e le comete, 
il sole su una ragnatela, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le rose della vita, 
il grano i prati i fili d’erba, 
il mare i fiumi le montagne, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche le danze, 
i grattacieli e le astronavi, 
i quadri, i libri e le culture, 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono, 
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono, 

è tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 

410. VORREI 

Vorrei che intorno a me ci fosse tanto amore 
e che su questa terra 
mancasse l’odio e la guerra! 

Vorrei come i gabbiani 
il respiro dell’alto mare, 
vorrei che tante mani 
stringessero altre mani. 
Vorrei che ogni uomo 
non fosse mai odiato, 
e come tanti rami 
noi fossimo un solo albero. 

Vorrei che tutti i bimbi facessero un girotondo, 
le mani nelle mani, corona intorno al mondo. 


