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Preghiera della Comunita 

Signore Gesu, che hat promesso di essere in mezzo 

a nol quando due o tre sono riuniti nel tuo nome, esau- 

disci la preghiera che con fiducia ti rivolgiamo per la 

nostra comunita parrocchiale. 

Manda, o Signore, il tuo Spirito Santo perché essa si 

rinnovi nei suot fedeli e stimoli i lontani ad entrare o a 

ritornare alla casa paterna. 

Tlumina le nostre menti a conoscere cid che é vero e 

clo che é bene, e rafforza la nostra volonta a fare cid che 
ti e gradito. 

  

Alutaci ad apprezzare i doni di grazia che a noi co- 

munichi mediante i tuoi sacramenti e il tuo sacrificio. $ 

Fa’ che ciascuno di noi, sentendosi membro attivo e | 

corresponsabile della tua Chiesa, si impegni a collabo- 

rare e a creare quell’unita che Tu hai fervorosamente 

invocato per quanti credono in te. - 

Vergine del Santo Rosario, Madre della Chiesa, soc- 

corrici nel nostro lento e faticoso cammino e crea in noi 

la certezza di essere amati da Te e da Colui che per 

mezzo tuo si é fatto nostro fratello, Gesu Cristo nostro 
Signore. 

Amen 

] 

OOO CP PP ICICI CHEECH LIC CONOR <> OOIOHOOOOOSOOOOSOOOOIT



Preghiere 
  

Preghiere della tradizione 

NEL NOME DEL PADRE e del Figlio e dello Spirito Santo. 
Amen. 

PADRE NOSTRO, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, sia fatta la tua volonta, come in cielo cosi 

in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi 
i nostri debiti come noi li rmettiamo ai nostri debitori e non 

ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen. 

AVE MARIA, piena di grazia, 11 Signore é con te. Tu sei bene- 
detta fra le donne e benedetto é il frutto del tuo seno Gesu. 
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e 
nell’ora della nostra morte. Amen. 

GLORIA AL PADRE e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era 
nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 

ANGELO DI DIO, che sei il mio custode, illumina, custodi- 

sci, reggi e governa me, che ti fui affidato dalla pieta celeste. 
Amen. 

LVETERNO RIPOSO dona loro, o Signore, e splenda ad essi la 
luce perpetua. Riposino in pace. Amen. 

SALVE REGINA madre di misericordia, vita, dolcezza e spe- 
ranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva; a te so- 

Spirlamo gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsu 
dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericor- 
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Canti 
  

1 - A GHE SERVE AVERE 

A che serve avere tutto l’oro 

che nel mondo intero puoi trovar, 

se poi non saprai con amor 

ringraziare il tuo Signor 
che per te tutto creo. 

Il suo amore é dolce e fedele, 

non ti lascia andare via da lui. 

E’ l’amico che condivide 

con te ogni ora di gioia e di dolor. 

Resta qui con noi nella sua casa, 

vieni alla mensa del Signor, 
questo vino e questo pane 

ti dan grazia e vita che non finira. 

2 - A CRISTO SIGNORE 

A Cristo Signore, 
sapienza del Padre: 

gloria, gloria, alleluia. 

A Cristo Signore, 

Parola di vita: 
gloria, gloria, alleluia. 

A Cristo Signore, 
che regna in eterno: 

gloria, gloria, alleluia. 
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3 - ATE NOSTRO PADRE 

Rit. A te, nostro Padre e nostro Signor, 
pane e vino oggi noi offriam sull’altar. 

Grano, diverrai vivo pane del cielo, 

cibo per nutrire l’alma fedel. Rit. 

Vino, diverrai vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta l’arsura del cuor. Rit. 

Salga fino a te ed a te sia gradita 
l’ostia che t’offriamo in tutta umilta. Rit. 

Al - A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI 

Rit. A te, Signor, leviamo i cuori; 

a te, Signor, noi li doniam. 

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa 

e frutto santo del nostro lavoro: 

accettalo, Signore, e benedici. Rit. 

Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici. Rit. 

Gioie e dolori, fatiche e speranze 

nel sacro calice noi deponiamo; 

accettali, Signore, e benedici. Rit. 
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5 - AGCCETTA QUESTO PANE 

Accetta questo pane, 

o Padre ti preghiam, 

perché di Cristo il corpo 

divenga sull’altar. 

Che sia la nostra vita 

ostia gradita ate 

la vita sia del Cristo, 

o santa Trinita. 

Accetta ancora il vino, 

o Padre d’ogni ben, 

perché divenga il sangue 
del nostro Redentor. 

Che i nostri sacrifici 

Slan puri e accetti a te 

offerti dal tuo Cristo, 

o santa Trinita. 

Il dono che portiamo 

Sia segno dall’amor, 

che i figh tuoi tra loro 
per sempre unir dovra. - 
Te lo porgiamo, o Padre, 

ma ci verra da te 
quel dono che, di molti, 

un corpo ci fara. 

6 - AL TUO SANTO ALTAR 

Rit. Al tuo santo altar mi appresso, o Signor, 
mia gioia e mio amor. 
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O Signore che scruti il mio cuor, 

dal maligno mi salvi il tuo amor. Rit. 

Tu sei forza di vita immortal, 

perché triste cammino fra il mal? Rit. 

Mi risplenda la luce del ver 

e mi guidi sul retto sentier. Rit. 

Mia speranza e salvezza sei tu; 

ch’io ti lodi in eterno, o Gesu. Rit. 

7 - ALL ACQUA DELLA FONTE 

Al’acqua della fonte la cerva anela ardente. 

Veniamo a te, Signore, a spegnere la sete. 

Gesu sorgente viva di grazia e di salvezza, 

fluente eterna vita. 

Gesu, tu sei la vite di grappoli splendente; 
ai tralci dai la linfa, trasfondi in noi la vita. 

Uniti in te, Signore, nell’anima e nel corpo, 

daremo frutti eterni. 

Raccolti al tuo banchetto lodiamo un solo Padre: 

preganti nel tuo nome Iddio tra noi dimora. 

Uniti nella Chiesa, elette pietre vive 

per la citta celeste. 

I] tuo convito santo, Signore, é tutto un dono; 
per tuoi ci riterranno se a tutti ci doniamo. 

Non ci divida I’odio, la carita ci unisca 

con vincoli di pace. 
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8 - ALLA FREDDA TUA CAPANNA 

Alla fredda tua capanna 
noi veniamo a giubilar 
econ gli angeli la nanna 
pien d’ardore a te cantiam: 
notte di stelle, notte d’amore, 
tu sei piu vaga del prato in flor, 
tu sel piu vaga del prato in flor. 
Dormi, dormi, 0 fanciullo divino; 

dormi, dormi, mio caro bambino. 

Veglia il tuo cuor, veglia il tuo cuor! 

9 - aieLuia (OMI) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

10 - ALLELUIA - CANTO PER CRISTO 

Canto per Cristo che mi liberera 
quando verra nella gloria, 
quando la vita con lui rinascera, 
alleluia, alleluia! 

Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
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Canto per Cristo: in lui rifiorira 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui risorgera, 
alleluia, alleluia! Rit. 

Canto per Cristo: un giorno tornera! 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che piu non morira, 
alleluia, alleluia! Rit. 

11 - ALLELUIA - LA TUA PAROLA 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

La tua parola creo la terra, 
il mare, il cielo e i fili d’erba. 

La tua parola creo l’amore 
e poi lo disse ad ogni cuore. 

Alleluia... 

La tua parola si fece carne, 
e sulla croce verso il suo sangue. 
Risorto vive e parla ancora, 
Vangelo eterno di vita vera. 

Alleluia... 

12 - ALLELUIA - QUESTA TUA PAROLA 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Questa tua parola non avra mai fine, 
ha varcato i cieli e portera il suo frutto. (2v.) 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
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13 - ALLELUIA, E IL TEMPO DELLA GIOIA 

Alleluia, alleluia, 

é il tempo della gioia, 
é il tempo della gioia. (2v.) 

I] Signore viene sulla terra, 
il Signore discende 

a rivelare l’amore di Dio, 

a rivelare il cielo, 

a rivelare il cielo, alleluia. 

Alleluia, alleluia, 

con lui cammineremo, 

con lui cammineremo. (2v.) 

Il Signore viene sulla terra, 

il Signore discende 
a illuminare la strada per noi, 

a illuminare il viaggio, 
a illuminare il viaggio, alleluia. 

Alleluia, alleluia, 

in lui dimoreremo, 

in lui dimoreremo. (2v.) 

Il Signore viene sulla terra, 

il Signore discende 

a rinnovare la pace tra noi, 

a rinnovare il cuore, 
a rinnovare il cuore, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
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14 - ALLELUIA - PASSERANNO I CIELI 

Alle alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Passeranno i cieli e passera la terra, 
la sua parola non passera: 
alleluia, alleluia! 

Alle alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

1 5 - ALLELUIA BRASILIANO 

Allelu Allelu Allelu Alleluia 
gloria al Signor (2v.) 
gloria al Signor, Alleluia (3v.) 
gloria al Signor. 

Allelu Allelu Allelu Alleluia, 

Cristo é Signor (2v.) 
Cristo é Signor, Alleluia (3v.) 
Cristo é Signor. 

Allelu Allelu Allelu Alleluia 
Spirito é Amor (2v.) 
Spirito é Amor, Alleluia (3v.) 
Spirito 6 Amor. 

16 - ALLELUIA - CANTO PER JAHVE 

Canto per Jahvé un canto di speranza, 
un canto di speranza per Jahve. (2v.) 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Alleluia, Alleluia. 
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1 7 - ALLELUIA DI SPELLO 

Chi ascolta le mie parole 
e le mette in pratica 
alleluia, alleluia, alleluia 
rimane saldo come la casa costruita 
sopra la roccia. 
sopra la roccia 

(Voci femminili) 
Cade la pioggia, alleluia, alleluia 
soffia il vento alleluia, alleluia 
ma quell’uomo, alleluia (5v.) 

(Voci maschili) 
Alleluia (6v.) 
Rimane saldo come la casa costruita 
sopra la roccia, sopra la roccia. 

18 - ALLELUIA - ED OGGI ANGORA 

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

Ed oggi ancora mio Signore 
ascoltero la tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita. 

Alleluia... 

19 - ALLELUIA - SIGNORE SEI VENUTO 

Signore, sei venuto fratello in mezzo a nol. 
Signore, hai portato amore e liberta. 
Signore, sei vissuto nella poverta: 
noi ti ringraziamo, Gesu. 
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Rit. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia 

Signore, sei venuto fratello nel dolore. 
Signore, hai parlato del regno dell’amore. 
Signore hai donato la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesu. Rit. 

Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a nol. 
Tu parli al nostro cuore d’amore e liberta. 
Tu vuoi che ti cerchiamo nella poverta: 
noi ti ringraziamo, Gesu. Rit. 

20 - ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA 

Orsu venite, popoli: 
udite il grande annunzio. 
Cristo é risorto a gloria. 
Alleluia. 

Trascorso appena il sabato 
al suo sepolcro trepide 
le pie donne vengono. 
Alleluia. 

Ma sulla tomba un angelo 
tutto di luce fulgido 
stupite tosto scorgono. 
Alleluia. 

Neve é la veste candida, 

sole la faccia splendida 
“Cristo é risorto!” annunzia. 

Alleluia. 

Di tutti i doni grazie 
diciamo al Padre altissimo; 
Cristo é risorto a gloria. 
Alleluia. 
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21 - ALLORA LA PACE VERRA 

Allora la pace verra, 
allora la pace verra, 
spargeremo la voce tra i popolli. 
Se tu guardi alla vita con occhi di pace, 
allora la pace verra. (2v.) 

22 - ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi ecco la tua luce, 
e su te la gloria del Signor. (2v.) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figl che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 

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

Marceranno i popoli alla tua luce, 
ed ire 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. Rit. 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed iloro re verranno a te. (2v.) 
Io fard di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata “Citta del Signore”. 
Ii dolore e il lutto finiranno, 
sarai la mia gloria tra le genti. Rit. 
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23 - AMATEVI FRATELLI 

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi! 
Avrete la mia gioia, che nessuno vi togliera. 
Avremo la sua gioia che nessuno Ci togliera. 

Vivete Insieme uniti, come il Padre é unito a me! 
Avrete la mia vita, se l’Amore sara con voi! 

Avremo la sua vita se l’Amore sara con noi! 

Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia! 
Sarete miei amici, se l’Amore sara con voi! 
Saremo suoi amici, se |’Amore sara con noi! 

24 - AMO IL SIGNORE 

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

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

Anima mia torna alla tua pace, 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
enon sono piu caduto. Rit. 

Ho creduto anche quando dicevo: 
“Sono troppo infelice”, 
che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato? Rit. 
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25 - ANDATE PER LE STRADE 

Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, 

chiamate i miei amici per far festa: 

c’é un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 

dicendo: “E’ vicino il Regno dei cieli”. 

Guarite 1 malati, mondate i lebbrosi, 

rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit. 

Vi é stato donato con amore gratuito: 

ugualmente donate con giola e per amore. 

Con voi non prendete né oro né argento, 

perché loperaio ha diritto al suo cibo. Rit. 

Entrando in una casa, donatele la pace. 

Se c’é chi vi rifluta e non accoglie il dono, 

la pace torni a vole uscite dalla casa 

scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit. 

Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi: 

siate dunque avveduti come sono i serpenti, 

ma liberi e chiari come colombe: 

dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit. 

26 - ANDRO A VEDERLA UN Di 

Andro a vederla un di in cielo patria mia, 

andro a veder Maria, mia gioia e mio amor. 
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Rit. Al ciel, al ciel, al ciel, 

andro a vederla un di. (2v.) 

“Andro a vederla un di” é il grido di speranza, 

che infondemi costanza nel gaudio e fra i dolor. Rit. 

2/ - ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriam1, 

acqua del costato lavam1. 

Rit. Lode a te 

per la tua immensa carita, 

lode a te, tu ti doni a me. 

Lode a te 

per la tua immensa carita, 

o Signor io mi dono a te. 

Passione di Cristo confortami, 

o buon Gesu esaudiscimi, 

nelle tue piaghe nascondimi, 

non permetter ch’io mi separi da te. Rit. 

Dal maligno difendimi, 

nell’ora della morte chiamami 

e comandami di venire da te, 

con i tuoi santi, per adorarti. Rit. 
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28 ~ APRI LE TUE BRACCIA 

Hai cercato la liberta lontano, 

hai trovato la noia e le catene; 

hai vagato senza via, 

solo, con la tua fame. 

Rit. Apri le tue braccia, 

corri incontro al Padre: 

oggi la sua casa sara in festa per te. 

Se vorrai spezzare la catene 
troverai la strada dell’amore; 

la tua gioia canterai: 
questa é liberta. Rit. 

I tuoi occhi ricercano |’azzurro; 

c’é una casa che aspetta il tuo ritorno, 

e la pace tornera: 

questa é liberta. Rit. 

29 - 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; 

luce dona alle ment, 

pace infondi nei cuor. 
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Astro del ciel, Pargol divin, 

mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l’error, 

tu sol nato a parlare d’amor, 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor; 

luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor. 

30 - AVE MARIA (OMI) 

Rit. Ave Maria, ave. 

Ave Maria, ave. 

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. Rit. 

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. Rit. 
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31 - BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

Beati quelli che ascoltano 

la Parola di Dio e la vivono ogni giorno. 

32 - BEATITUDINE 

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 

io saro con loro, preghero con loro, 
amero con loro perché il mondo venga a te, o Padre, 
conoscere il tuo amore e 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’é in vol, 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 purl perché voi 
vedrete Dio che é Padre, 

in lui la vostra vita, gioia piena sara. 

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 

slate testimoni di un amore immenso 

date prova di quella speranza 

che c’é in vol, coraggio, 
Vi guidero per sempre, io rimango con voi. 

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

e abbiamo vita in lui. 

33 - 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 
1 primi tralci verdi. 

Poi i colori dell’autunno 

coi grappoli maturi: 

avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, 

questa offerta che portiamo a te. 

Facci uno come il vino 

che anche oggi hai dato a noi. 
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34 - BENEDIRO IL SIGNORE 

Rit. Benediro il Signore in ogni tempo, 
benediro il Signore. (2v) 
Sulla mia bocca la sua lode, sempre! 
Benediro il Signor, sempre! Benediré il Signor! 
Benediro il Signor, sempre! Benediré il Signore! 

Guardate a lui e sarete raggianti 
non sarete mai confusi; 

gustate e vedete quanto é buono il Signor, 
beato ’uomo che in lui si rifugia. Rit. 

Temete il Signore voi tutti suoi santi, 
nulla manca a chi lo teme; 

venite figli io vi insegnero 
il timore del Signore. Rit. 

Gridano e il Signore li ascolta, 
li salva dalle angosce; 
il Signore é vicino a chi ha il cuore ferito, 
Egli salva gli spiriti affranti. Rit. 

3 5 - BETLEMME ANCORA GLI ANGELI 

Betlemme ancora gli angeli ed i profeti vede; 
la dove intento ai pascoli fu David unto re. 
E noi cerchiam solleciti con lampade di fede 
del Re che nasce povero |’umil presepe ov’é. 

Rit. Dal ciel trito di stelle scende una scala d’or; 
con l’opere pit belle noi t’adoriam, Signor. 

Bambino in poca paglia, bambino in poco fieno, 
ha il cielo la tua gloria, é il mondo a tua mercé. 
E tu divino pargolo ti volgi a noi sereno; 
o Redentor dei popoli che vivon sol di te. Rit. 
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36 - BRILLA UNA LUCE IN CIELO 

Brilla una luce in cielo, svegliatevi pastori! 
Su, presto, uscite fuori, scuotete il sonno e sopportate il gelo. 

Rit. Gloria al Signor, per Puniverso intero, 
e pace in terra ad ogni cuor sincero. 

Presto, correte tutti, con dolci canti e suoni; 

recate i vostri doni: gustoso pane e saporosi frutti. Rit. 

La, nella grotta giace, con la Vergine Madre, 
Gesu, Figlio del Padre, dal ciel venuto 

a portar gioia e pace. Rit. 

37 - CAMMINERO 

Rit. Camminerd, camminero 
nella tua strada, Signor! 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a te. 

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, 

quando non c’era |’amor, 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare cosi: Rit. 

Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlo: 
lui mi chiamava, chiamava anche me 

ela mia risposta s’alzo: Rit. 

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

A volte sono triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me; 
felice ritorno a cantar: Rit. 
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38 - CAMMINIAMO SULLA STRADA 

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

E quando in ciel dei santi tuoi 
la grande schiera arrivera, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
E quando il sol si spegnera 
e quando il sol si spegnera, 
o Signor, come vorrei 
che io fossi insieme a Te. 

C’e chi dice che la vita sia tristezza sia dolor; 
ma 1o so che viene il giorno 
in cul tutto cambiera. 

E quando in ciel risuonera 
la tromba che tutti chiamera, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
Ii giorno che la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran, | 
o Signor, come vorrei 
che io fossi insieme a Te. 

39 - CANTATE AL SIGNORE 

Rit. Cantate al Signore, o popoli tutti, 
cantate al Signore un cantico nuovo. 

Immenso é il Signore nell’alto dei ciel, 
potente il suo nome per tutta la terra. Rit. 
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Un inno di lode al Creatore del mondo, 

un inno di lode a Dio innailzate. Rit. 

Un canto di gioia sprigioni dal cuore, 

a lui che impera sul mondo universo. Rit. 

A lui appartiene ogni popolo e stirpe, 

risplenda il suo trono nei secoli eterni, Rit. 

40) - CANTATE INNI A DIO 

Rit. Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate al nostro re, cantate inni. 

Cantate inni a Dio, cantate inni, 

cantate al nostro re, cantate inni. 

Cantate al Signore un canto nuovo 

la sua lode da tutta la terra, 

perché forte é il suo amore verso tutti, 

in eterno la sua fedelta! Rit. 

Dal sorgere del sole al suo tramonto 

lodato sia il nome del Signore. 

Su tutti 1 popoli é l’eccelso, 
piu alta dei cieli é la sua gloria! Rit. 

Ti lodino Signore tutte le genti, 

proclamino le tue meraviglie. 
Esultino in te e si rallegrino, 

annunzino la tua maesta! Rit. 
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41 - CANTICO DEI REDENTI 

Rit. I] Signore é la mia salvezza 

e con lui non temo piu, 

perché ho nel cuore la certezza: 

la salvezza é qui con me. 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te. Rit. 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore, 

invocate il suo nome. Rit. 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che lui ha compiuto 

e ricordino per sempre 

ricordino sempre 

che il suo nome é grande. Rit. 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo; 

erida forte la tua gioia, abitante di Sion, 

perché grande con te é il Signore. Rit. 

... la salvezza @ qui con me. 
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42 - CANTO DELLA CREAZIONE 

Rit. Laudato sii, Signore mio! (4v.) 

Per il sole d’ogni giorno 

che riscalda e dona vita, 

Egli lumina il cammino 

di chi cerca te Signore. 

Per la luna e per le stelle (LAUDATO SIU...) 

io le sento mie sorelle, 

le hai formate su nel cielo 

e le doni a chi é nel buio. Rit. 

Per la nostra madre terra 

che ci dona fori ed erba, 

su di lei noi fatichiamo 

per il pane di ogni giorno. 

Per chi soffre con coraggio (LAUDATO SII...) 

e perdona nel tuo amore 

tu gli dai la pace tua 

alla sera della vita. Rit. 

Per la morte che ée di tutti 

io la sento ogni istante, 

ma se vivo nel tuo amore 

dona un senso alla mia vita. 

Per l’amore che é nel mondo (LAUDATO SII...) 

tra una donna e l’uomo suo, 

per la vita dei bambini 

che il mondo fanno nuovo. Rit. 
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43 - CHE COSA MI MANCA? 

Che cosa mi manca Signore 
per dirmi capace di amare? 
La giola i0 cerco nel cuore 
ma dimmi: “Che devo fare?” 
Io voglio seguire, 
Signore, 1 tuoi passi 
e vedo una Strada piena di sassi. 
Mi dici che 
un uomo di fede cammina con te; 
€ certo, si, 
piu forte con te saro. 

Mi lascero chiamare per nome 
per riflettermi negli occhi tuoi 
“Se vuoi...” con te e per te vivro 
per essere contento... 
Mi lascero cercare perché 
la tua luce viva in me, 

“Se vuoi...” con te e per te 
saro contento; 

a tutti cantero il colore del vento. 

Che cosa mi manca Signore 
per essere grande nel cuore? 
Tu dici “beato” chi sente 
di essere ricco di niente. 
Io provo a cercare, 

Signore, l’amore 
e vedo chi vende solo piacere. 
Mi dici che 
se il “mondo” io lascio 
mi aspetta di piu. 
E’ certo, si, 

un grande tesoro sei tu. 
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44 - CHI E COSTEI 

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

Ave, tu che 1 cherubini 

cantano e gli angeli acclamano; 
ave, tu che sei la pace 
gioia del genere umano; 
tu giardino di delizie. 
Ave, o legno di vita, fonte della grazia, 

splendore della Chiesa, 
a te lode e onore in eterno 

Ave, terra tutta santa, 

vergine dolce Maria. 
Ave, Madre del Signore: 
tu hai generato il germoglio, 
verga frutto di salvezza, 
che doni il pane di vita, 
fonte d’acqua viva, olio di esultanza, 
nostra immortale letizia. 

Ave, Madre del Signore, 

umile ancella di Dio, 

ave, fonte del perdono: 
per i tuoi figli salvezza; 
tu splendore di purezza, 
tu delle valli rugiada; 
flume sei di pace, di misericordia 
tu indulgente e pietosa. 
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45 - cuarAELA TUA SORGENTE 

Chiara é la tua parola che guida i passi del mio cammino. 

Chiara é la tua sorgente: quest’acqua viva che mi ristora. 

Chiara é la luce amica del sole nuovo che mi riscalda. 

Chiara é la notte stessa perché tu vegli sui figli tuoi. 

Rit. Enon andro lontano mai da te 

e cantero la vita che mi dai 

e seguiro la strada che tu fai 

ed amero i figli che tu avrai. 

Amo la tua bellezza che sorride nei miei fratelli. 

Amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche. 

Amo il tuo canto eterno dietro lo sguardo di un nuovo figlio. 

Amo anche il tuo silenzio perché vuol dire che ascolti me. 

Rit. 

46 - CHIESA DI DIO 

Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 

alleluia, alleluia! 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 

canta di gioia, il Signore é con te. 

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 

nel suo amore ti vuole con sé; 

spargi nel mondo il suo vangelo, 

seme di pace e di bonta. Rit. 
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Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con luli. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprira. Rit. 

Dio ti nutre col suo cibo, 

nel deserto rimane con te. 

Ora non chiudere il tuo cuore; 

spezza il tuo pane a chinon ha. Rit. 

Chiesa, che vivi nella storia, 

sel testimone di Cristo quaggiu. 
Apri le porte ad ogni uomo 
salva la vera liberta. Rit. 

Chiesa, chiamata al sacrificio 

dove nel pane si offre Gesu, 

offri giolosa la tua vita 

per una nuova umanita, Rit. 

A 7 - CIELI E TERRA NUOVA 

Rit. Cieli e terra nuova il Signor dara, 
in cui la giustizia sempre abitera. 

Tu sei Figlio di Dio e dai la liberta: 

il tuo giudizio finale sara la carita. Rit. 

Vinta sara la morte: in Cristo risorgerem: 

e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. Rit. 

Il suo @ regno di vita, di amore e di verita, 

di pace e di giustizia, di gloria e santita. Rit. 
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48 - COM’E BELLO 

Rit. Com’é bello, Signore, stare insieme 
ed amarci come ami tu: qui c’é Dio, alleluia! 

La carita é paziente, la carita é benigna, 
comprende, non si adira e non dispera mai. Rit. 

La carita perdona, la carita si adatta, 
si dona senza sosta con gioia e umilta. Rit. 

La carita é la legge, la carita é la vita, 
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compira. Rit. 

Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore, 
di carita 6 sorgente e centro di unita. Rit. 

49 ~ COME IL CERVO 

Come il cervo all’acqua va, noi cosi da te veniam; 
grande sete abbiam di te, Dio, fonte dell’amor. 

Camminiamo verso te fra gioiosi cantici; 
noi veniamo al tuo altar per amarti, o Signor. 

Chi mi vede piangere, chiede: “Dov’é Dio?”. 
Il Signore é fra di noi nel clamor di gioia. 
Ma ormai non piangero che il Signore é il Salvator, 
e se io soffriro, pensero a te, Signor. 

Gloria a Dio Padre, gloria al Figlio Redentor, 
gloria allo Spirito che ci unisce nell’amor. 
Vien, Signore; vien fra noi. 
Amen. Alleluia! 
Vien, Signore, vien fra nol. 

Amen. Alleluia! 
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50 . con TE FAREMO COSE GRANDI 

Rit. Con te faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme, 
di te si rlempiranno sguardi, 

la speranza che risplendera nei volti: 

tu la luce che rischiara, 

tu la voce che ci chiama, 

tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 

Parlaci, Signore, come sai, 

sii presente nel mistero in mezzo a nol: 

chiamaci col nome che vorrai 

e sia fatto il tuo disegno su di noi: 

tu la luce che rischiara, 

tu la voce che ci chiama, 

tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 

Rit. Con te faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme, 

di te si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplendera nei volti: 

tu l’amore che da vita, 

tu il sorriso che ci allieta, 

tu la forza che raduna i nostri giorni. 

Guidaci, Signore, dove sai, 
da chi soffre, ed é piu piccolo di noi; 

strumenti di quel Regno che tu fai, 

di quel Regno che ora vive in mezzo a noi: 

tu amore che da vita, 

tu il sorriso che ci allieta, 

tu la forza che raduna i nostri giorni. 
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51 - CREDO IN TE SIGNOR 

Credo in te, Signor, credo in te! 

Grande é quaggit il mister ma credo in te. 

Rit. 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. Rit. 

Amo te, Signor, amo te: 

o crocifisso Amor, amo te. Rit. 

Resta con me, Signor, resta con me: 

pane che dai vigor, resta con me. Rit. 

52 - CRISTO E RISORTO 

Cristo é risorto, cieli esultate, 

o genti tutte forte intonate: 

gloria, gloria al Signore! 

Le porte alfin d’inferno ha infrante, 

ai cieli ascende or trionfante: 

lode, lode al Signore. 

Rit. Alleluia, alleluia, é risorto il Salvator; 

alleluia, alleluia, vive il nostro Redentor, 

vive il nostro Redentor. 
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Cristo risuscita in tutti 1 cuorl; 

Cristo, deh torna nei peccatori. 

Vieni, vieni o Signor! 

Tu sol la luce dona alle ment, 

tu sol conforto sei ai dolentt. 

resta, resta o Signor! Rit. 

53 - CRISTO E RISORTO 

Rit. Cristo é risorto, gloria al Signore! 
E tutto il mondo grida: Alleluia! 

Cristo é risorto nei nostri cuori, 

chi dal suo amore ci separera ? 

Forse la fame, la tribolazione 

o l’angoscia, la persecuzione? 

Ma in questo noi siamo vincitori 
e lo cantiamo con la vita. Rit. 

Una nuova alleanza lui fara, 

noi saremo il suo popolo. 

La sua legge nei cuori scrivera, 
sara per sempre il nostro Dio. Rit. 

Il suo Spirito ci donera, 
il coraggio, la parola. 
Il suo nome uniti ci fara, 

noi vivremo la fraternita. Rit. 

Sulle strade del mondo intero 

porteremo la speranza. 

E con noi lui camminera, 

parleremo del suo regno. Rit. 
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54 - CRISTO RISUSCITI 

Cristo risusciti in tutti 1 cuori. 

Rit. Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

Cantate, o popoli del regno umano, 
Cristo sovrano! Rit. 

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore, 
Cristo Signore! Rit. 

Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
la terra cantt: Rit. 

Egli sara con noi nel grande giorno, 
al suo ritorno. Rit. 

Cristo nel secoli! Cristo é la storia! 
Cristo é la gloria! Rit. 

5 5 - CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio senza dite alcun bene non ho, custodiscimi. 

Magnifica é la mia eredita, 
benedetto sei tu, sempre sei con me. 

Rit. Custodiscimi, mia forza sei tu! 
Custodiscimi mia gioia Gesu! (2v.) 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro saro, mai vacillero. 

Via, verita e vita sel, mio Dio credo che tu mi guiderai. Rit. 
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56 - DELUAURORA TU SORGI PIU BELLA 

Dell’aurora tu sorgi piu bella 
coi tuoi raggi, a fai lieta la terra, 
e, tra gli astri che il cielo rinserra, 
non v’é stella piu bella di te. 

Rit. Bella tu sei qual sole, bianca piu della luna, 
ele stelle pit: belle non son belle al par di te. (2v.) 

T’incoronano dodici stelle, 
ai tuoi pie piega l’aliil vento, 
ela luna s’incurva d’argento: 
il tuo manto é colore del ciel. Rit. 

Come giglio tu sel immacolata, 
come rosa tu brilli tra i flori, 
tu degli angeli il cuore innamori, 
della terra sei vanto e decor. Rit. 

5 7 - DEL TUO SPIRITO SIGNORE 

Rit. Del tuo Spirito, Signore, 
é piena la terra, é piena la terra. (2v.) 

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 

Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature. Rit. 

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

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto salga a te, 
Signore: sei tu la nostra gioia. Rit. 
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58 - DIO E CON NOI EMMANUEL 

Dio é con noi Emmanuel, 
Dio é con noi Emmanuel. 
La sua gioia é la nostra forza, 
Emmanuel 

59 . pio s't FATTO COME NOI 

Dio s’é fatto come noi, per farci come Lui. 

Rit. Vieni, Gesu, resta con noi! 
Resta con noi! 

Viene dal grembo di una donna, 
la vergine Maria. Rit. 

Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore. Rit. 

Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamati amici. Rit. 

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

Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. Rit. 

Noi che crediamo nel suo amore 

vedremo la sua gloria. Rit. 

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

60 - DIO TI SALVI 

Dio ti salvi, o Maria, celeste verginella, 
piena di grazia e bella tutta tu sei. 

- 98 -



Canti 
  

Il tuo Signore é teco e tu sei benedetta; 
tu fra le donne eletta Madre di Dio 

E benedetto il frutto del vergine tuo seno: 
Gesu, gran nazareno, nostro Signore. 

Madre di Dio, deh, prega per noi gran peccatori. 
La tua pieta c’implori pace e perdono. 

La grazia sua ci ottieni in vita e nella morte, 
e la felice sorte in paradiso. 

61 - pow carirA E AMORE 

Rit. Dov’é carita e amore, qui c’é Dio. 

Ci ha riuniti tutti insleme Cristo amore: 

godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente 

e amiamoci tra noi con cuore sincero. Rit. 

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. Rit. 

Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall’ombra della morte non risorge: 
ma se noi camminiamo nell’amore, 

noi saremo veri figh della luce. Rit. 

Nell’amore di Colui che ci ha salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli 

ela gioia diffondiamo sulla terra. Rit. 

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio. 
E sara gioia immensa, gioia vera: 
durera per tutti i secoli, senza fine. Rit. 
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62 - ECCO LUOMO 

Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 

per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 

Rit. Noi ti preghiamo, uomo della croce, 
figlio e fratello, noi speriamo in te. 
Noi ti preghiamo, uomo della croce, 
figlio e fratello, noi speriamo in te. 

Nella memoria di questa tua morte 

noi ti chiediamo coraggio, Signore, 

per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiedera di soffrire da soli. Rit. 

Nella memoria dell’ultima cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane, 

ed ogni volta il tuo corpo donato 
sara la nostra speranza di vita. Rit. 

63 - E GIUNTA LORA 

E giunta l’ora, Padre, per me: 
al miel amici ho detto che 

questa e la vita: conoscere te 

e il Figlio tuo: Cristo Gesu. 

Erano tuoi, li hai dati a me, 

ed ora sanno che torno a te. 

Hanno creduto: conservali tu 

nel tuo amore, nell’unita. 
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Tu mi hai mandato ai figli tuol: 

la tua parola é verita. 

E il loro cuore sia pieno di gioia: 

la gioia vera viene da te. 

Io sono in loro e tu in me; 

che sian perfetti nell’unita; 

e il mondo creda che tu mi hai mandato: 

li hai amati come ami me. 

64 - E VORA CHE PIA 

E’ l’ora che pia la squilla fedel 

le note c’invia dell’ Ave del ciel. 

Rit. Ave, ave, ave Maria! 

Ave, ave, ave Maria! 

O bianca Regina d’amor, di bonta, 

erranti le turbe ti chiedono pieta. Rit. 

A te, Immacolata, la lode, l’amor: 

tu doni alla Chiesa il suo Salvator. Rit. 

Di tutti i malati solleva il dolor, 

consola chi soffre nel corpo e nel cuor. Rit. 

Proteggi il cammino di un popol fedel, 

ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. Rit. 
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65 - E PASSERO QUEL FIUME 

Vieni Signore con il tuo favor 
vieni con la tua maesta 

desideriamo te. 

Io voglio star 
dove sei tu Gesu 
in tua presenza restar 
e camminare con te. 

E passero quel fiume 
all altra riva andro 
perché ho scelto di stare 
sempre al tuo flanco mio Signor. 

Dimmi cid che vuoi 
che io faccia Gesu 
dimmi cio che é buono per me 
la vita mia é tua. 

Fai di me quel che vuoi 
solo tu sei il mio Re 
io ti seguiro mio Gesu. 

66 - EMMANUEL (GMG 2000) 

Dall’ orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto 1] buio 
facendosi Memoria 

e illuminando la nostra vita 

chiaro ci rivela 

che non si vive se non si cerca la Verita! 
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Rit. Siamo qui sotto la stessa luce, 

sotto la sua croce, 

cantando ad una voce. 

E ’Emmanuel, 

VEmmanuel, l’Emmanuei, 

E ?Emmanuel, Emmanuel. 

Un grande dono che Dio ciha fatto © 

é Cristo, il suo Figlio 

e ’umanita é rinnovata, 

é in Lui salvata. 

E vero uomo, é vero Dio, 
é il Pane della Vita, 

che ad ogni uomo 

ai suoi fratelli ridonera! Rit. 

La morte é uccisa, la vita ha vinto 

é 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, comunita! Rit. 

E giunta un’era di primavera, 
é tempo di cambiare. 

E oggi il giorno sempre nuovo 

per ricominciare, 

per dare svolte, parole nuove 

e convertire i] cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: 

Signore Gesu! Rit. 
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67 ~ EMMANUEL 

Rit. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel: 
E Dio con noi, é Dio con noi. 

Il Dio lontano s’é fatto vicino, 
ha preso un volto come noi. 
Lui pensa da uomo, lavora da uomo 
e ama da uomo: é uno di noi. Rit. 

E’ nato un bambino, é nato 1] Signore, 
e nato il nostro Redentore. 

La terra é in festa, un uomo crede, 

la chiesa canta: Alleluia! Rit. 

Abbiamo toccato il Verbo di vita, 

abbiamo parlato insieme a lui. 
Ha dato la vita per l’uomo che crede, 
per tutta la nostra umanita. Rit. 

68 - ESCI DALLA TUA TERRA 

Rit. Esci dalla tua terra e va’ 

dove ti mostrero. (2v.) 

Abramo non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra, 

cosa speri di trovar? 
La strada é sempre quella, 
ma la gente é indifferente, ti é nemica, 
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci, 

il tuo Signore cosa ti da? 
Un popolo, la terra e la promessa, 

Parola di Jahve! Rit. 
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La rete sulla spiaggia abbandonata 
V’han lasciata i pescatorl: 
son partiti con Gesu. 
La folla che osannava se n’é andata, 

ma il silenzio una domanda 
sembra ai dodici portar: 
quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti da? 
Il centuplo quaggiu e l’eternita, 
Parola di Gesu! Rit. 

Partire non é tutto: certamente 
c’é chi parte e non da niente, cerca solo liberta. 
Partire con la fede nel Signore 
con l’amore aperto a tutti 
puo cambiar Pumanita. 
Quello che lasci tu lo conosci, 

quello che porti vale di piu. 
Andate e predicate 11 mio Vangelo, 
Parola di Gesu! Rit. 

69 - FONTE D’AMORE 

Fonte d’amore, d’immensa carita, 
a te che regni nell’eternita. 

Rit. Canti di gioia il cuor e giubili, alleluia. 

Tu vivi in noi, o santa Trinita 

divina ospite dell’anima. Rit. 

Nellunigenito Cristo Signor 
siam pur noi figli del tuo santo amor. Rit. 

Pastore e guida dell’umanita 
raccogli nel tuo regno i popoll. Rit. 

Sia Gloria a te per tutti 1 secoh, 
sia onore a te da tutti gli uomini. Rit. 
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70 ~- FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

Dolce sentire come nel mio cuore, 

ora umilmente sta nascendo amore. 

dolce capire che non sono piu solo 
ma che sono parte di un’immensa vita, 

che generosa risplende intorno a me: 
dono di lui del suo immenso amore. 

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 amore, 

dono di lui del suo immenso amore 

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 umilta. 

71 ~ GENTI TUTTE PROCLAMATE 

Genti tutte, proclamate 

il mistero del Signor, 

del suo corpo e del suo sangue 
che la Vergine dono 
e fu sparso in sacrificio 

per salvar Pumanita. 
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Dato a noi da Madre pura, 

per noi tutti s’incarno. 
La feconda sua parola 

tra le genti semino; 
con amore generoso 
la sua vita consumo. 

Nella notte della Cena 

coi fratelli si trovo. 

Del pasquale sacro rito 

ogni regola compi 
e agli apostoll ammirati 

come cibo si dono. 

La parola del Signore 

pane e vino trasformo: 
pane in carne, vino in sangue, 

in memoria consacro! 
Non i sensi, ma la fede 

prova questa verita. 

Adoriamo il Sacramento, 

che Dio Padre ci dono. 

Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compi. 

Al mistero 6 fondamento 

la parola di Gesu. 

Gloria al Padre Onnipotente, 

gloria al Figlio Redentor, 

lode grande, sommo onore 
all’eterna Carita. 

Gloria immensa, eterno amore 

alla santa Trinita. Amen. 
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72 ~ GIOISCI FIGLIA DI SION 

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

Rit. Oggi si € compiuta in te 
la speranza dell’umanita. 
Oggi per il tuo si, 
Dio ci ha dato la salvezza, 
per il tuo si Dio é venuto fra noi. 

Gioiscl, figlia di Sion, 

ora, in te, il cielo dona alla terra 

una pioggia di grazie, sorgenti di vita. 
Rallegrati, Maria, 
quella spada 
che ha trafitto l’anima tua 
ti ha reso Madre di tutti noi. Rit. 

Gioiscl, figlia di Sion, 
una nuova lode s’innalza 
al tuo nome in quest’era, 
un canto vivo di gloria. | 
La tua voce, sul nulla di noi 

faccia udire su tutta la terra 
le note piu alte di un nuovo Magnificat. Rit. 

73 - GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa dall’umanita; 
un desiderio d’amore e pura liberta. 
Il Dio lontano é qui vicino a te, 
voce e silenzio annuncio di novita. 
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Ave, Maria. Ave, Maria. 

Dio t’ha prescelta qual madre, piena di bellezza, 
e ilsuo amore t’avvolgera con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 

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

74 - GLORIA A TE, CRISTO GESU! (Inno Giubileo 2000) 

Rit. Gloria a te, Cristo Gesu, 
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
nostra speranza solo tu! 

Sia lode a te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia: 
l’'anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unital! 
Amen! Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! Cuore di Dio 
con il tuo sangue lavi ogni colpa: 
torna a sperare l’'uomo che muore. 
Solo in te pace e unita! 
Amen! Alleluia! Rit. 

Sia lode a te! Vita del mondo, 

umile servo fino alla morte, 

doni alla storia nuovo futuro. 

Solo in te pace e unita! 
Amen! Alleluia! Rit. 
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75 -cioria (GEN) 

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

Noi ti lodiamo, ti benediciamoa, 

ti adoriamo, glorifichiamo Te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre, Dio onnipotente. Rit. 

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

abbi pieta di noi. Rit. 

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

76 - GLORIA 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria. 

E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volonta. 
Ti lodiamo (ti lodiamo) 
Ti benediciamo (ti benediciamo) 
Ti adoriamo (ti adoriamo) 
Ti glorifichiamo (ti glorifichiamo) 
Ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. 
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Signore, Figlio unigenito, 
Gesu Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo 
abbi pieta di noi, abbi pieta di noi 
Tu che toglii peccati, i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, 

alla destra del Padre abbi pieta di noi, 
abbi pieta di nol. 
Perché tu solo il Santo, (perche tu solo il Santo) 
tu solo il Signore, (tu solo il Signore) 
tu solo lAltissimo, (tu solo l’Altissimo) 
Gesu Cristo. (Gesu Cristo) 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 

4/ - GLORIA NEL CIEL 

Rit. Gloria nel ciel e pace sulla terra. 

E nato in Betlemme il Messia, 
il principe di pace; 
riposa in un presepe il Re del cielo. Rit. 

O luce e splendore del Padre, 
illumina le ment. 

Accetta i nostri cuori, o Redentore. Rit. 

Ti adorino le genti, 
o nostro Redentore; 

accolgano il messaggio dell’amore. Rit. 

Venite festanti, o pastor1: 
offrite i vostri doni. 
Seguite lieti, o Magi, la sua stella. Rit. 
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78 - GRANDI COSE 

Rit. 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 
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 felicita. Rit. 

79 - GUARDA QUESTA OFFERTA 

Guarda quest offerta, 
guarda a nol, Signor: 
tutto noi t’offriamo 
per unirci a Te. 

Rit. Nella tua Messa 
la nostra Messa, 
nella tua vita 
la nostra vita. (2v.) 

Che possiamo offrirti, 
nostro Creator? 

Ecco il nostro niente, 

prendilo, o Signor. Rit. 

80 - HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi, Signore, 
germe vivente di bonta. 
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Nel tuo Vangelo, o buon Pastore, 
sei stato guida e verita. 

Rit. Grazie diciamo a te, Gest! 
Resta con noi, non ci lasciare: 
sei vero amico solo tu! (2v.) 

Alla tua mensa accorsi slamo 
pieni di fede nel mister. 
O Trinita, noi tinvochiamo: 
Cristo sia pace al mondo inter. Rit. 

81 - IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio una voce si alzo; 
da una notte senza confini una luce brillo, 

dove non c’era niente quel giorno. 

Rit. Avevi scritto gia il mio nome lasst nel cielo; 
avevi scritto gia la mia vita insieme a te. 
Avevi scritto gia di me. 

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

E quando hai calcolato la profondita del mare, 
e quando hai colorato ogni fiore della terra, 
dove non c’era niente quel giorno. Rit. 

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

Rit. Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te, 
e la mia liberta e il tuo disegno su di me; 
non cerchero piti niente perché tu mi salverai! 
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82 -IL PANE DEL CAMMINO 

Rit. Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

E’ il tuo pane, Gesu che ci da forza 
e rende pit sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. Rit. 

E’ il tuo vino, Gest, che ci disseta 

e sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza 
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit. 

E’ il tuo corpo, Gesu, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit. 

E’ il tuo sangue, Gesu, il segno eterno 
dell’unico linguaggio dell’amore. 
Se il donarsi come te richiede fede, 
nel tuo spirito sfidiamo l’incertezza. Rit. 

E’ il tuo dono, Gesu, la vera fonte 

del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non é aperta ad ogni uomo, 
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit. 

33 - IL SIGNORE E IL MIO PASTORE 

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

E’ il ristoro dell’anima mia, 

in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 

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

Quale mensa per me tu prepari 
sotto gli occhi dei miei nemici! 
E di olio mi ungi il capo: 
il mio calice e colmo di ebbrezza! 

Bonta e grazia mi sono compagne 
quanto dura il mio cammino: 
io staro nella casa di Dio 
lungo tutto il migrare dei giorn1. 

84 - 11 sicNorE E LA LUCE 

Il Signore é la luce che vince la notte! 

Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore. 

Il Signore é amore che vince il peccato! Rit. 

Il Signore é la gioia che vince l’angoscia! Rit. 

Il Signore é la pace che vince la guerra! Rit. 

Il Signore é speranza di un nuovo futuro! Rit. 

I] Signore é la vita che vince la morte! Rit. 
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85 - IL TREDICI MAGGIO 

Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in Cova d’Iria. 

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

Dal cielo é discesa a chieder preghiera 
pel gran peccatori con fede sincera. Rit. 

In mano portava un rosario Maria; 
che addita ai fedeli del cielo la via. Rit. 

Un inno di lode s’innalza a Maria 
che a Fatima un giorno raggiante apparia. Rit. 

Madonna di Fatima la stella sei tu: 

dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesu. Rit. 

86 ~ IN NOTTE PLACIDA 

In notte placida, per muto sentier, 
dai campi dei cieli, discese l’amor 
all’alme fedeli il Redentor. 

Neil’aura il palpito di un grande mister: 
del nuovo Israel é nato il Signor 
il fiore piu bello fra tutti i fior. 

Cantate, popoli, gloria all’Altissimo, 
anima aprite a speranza ed amor. 

87 - INNI E CANTI 

Inni e canti sciogliamo fedeli, 
al Divino eucaristico Re. 
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Egli ascoso nei mistici veli 
cibo all’alma fedele si dié. 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 
o Signor dei potenti, ti adora: 
per i miseri implora perdono 
per i deboli implora pieta. 

O Signor che dall’Ostia radiosa 
sol di pace ne parli e d’amor. 
in te l’alma smarrita riposa, 
in te spera chi lotta e chi muor. Rit. 

Sotto i veli che il grano compose, 
su quel trono raggiante di luce, 
il Signor dei signori s’ascose 
per avere l’impero dei cuor. Rit. 

38 - 10 NON SONO DEGNO 

Rit. Io non sono degno di cio 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 una canna spezzata dall’uragano, 
se tu, Signore non sei con me. Rit. 

Contro 1 miei nemici tu mi fai forte, 

io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aluteral, 
ma non son degno di quello che mi dai. Rit. 
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39 - IO CREDO RISORGERO 

Rit. Io credo: risorgero, 
questo mio corpo vedra il Salvatore! 

Prima che lo nascessi, mio Dio, tu mi conosci: 

ricordati, Signore, che luomo é come 1’erba, 
come il fiore del campo. Rit. 

Ora é nelle tue mani quest’anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata, 
é preziosa ai tuoi occhi. Rit. 

Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto: 
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria, 
che risplenda in eterno. Rit. 

Cristo, mio Redentore, risorto nella luce: 

io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. Rit. 

Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. Rit. 

90 - JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

Rit. Jesus Christ you are my life. 
Alleluia, alleluia. 
Jesus Christ yuo are my life, 
you are my life, alleluia. 

Tu sei Dio sei verita, 
tu sei la nostra vita; 

camminando insieme a te 

vivremo in te per sempre. Rit. 
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Ci raccogli nell’unita riuniti nell’amore 
nella gioia innanzia te 
cantando la tua gloria. Rit. 

Nella gioia camminerem portando il tuo vangelo 
testimoni di carita figli di Dio nel mondo. Rit. 

91 - LANIMA MIA HA SETE 

Rit. Lianima mia ha sete del Dio vivente: 

quando vedro il suo volto? 

Come una cerva anela ai corsi delle acque, 
cosi la mia anima anela a te, o Dio. Rit. 

La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente. 

Quando verro e vedro il volto di Dio? Rit. 

Le lacrime sono il mio pane di giorno e di notte, 
mentre dicono a me tutto il giorno: “Dov’é il tuo Dio”? Rit. 

Sia gloria al Padre e al Figlio, e allo Spirito Santo, 
a chi era, é, e sara nei secoli il Signore. Rit. 

92 - LETERNO RIPOSO 

Rit. Leterno riposo dona loro, o Signore, 
e splenda ad essi la luce perpetua. 

In Sion, Signore, ti si addice la lode; 

in Gerusalemme a te si compia il voto. 
Ascolta la preghiera del tuo servo, 
poiché giunge a te ogni vivente. Rit. 
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93 - LA GREAZIONE CANTI 

La creazione canti e acclami il creator, 

e noi leviam festanti la lode a te, Signor. 
Al’uomo tu affidasti la terra, il cielo, il mar; 
un cuore gli donasti che ti potesse amar. 

Maestro c’insegnastt: sia pace tra di voi! 
in croce perdonasti agli uccisori tuol. 
Liesempio tu ci desti d’immensa carita, 
in noi si manifesti la grande tua bonta. 

I doni tuoi effondi, o Spirito d’amor; 
la terra tutti inondi l’eterno tuo splendor. 
L'umanita rinata del cielo inneggi al Re, 
O Trinita beata, sia gloria sempre a te. 

94 - LA MIA LINGUA 

Rit. La mia lingua s’attacchi al mio palato 
e i miei occhi non possan pit vedere, 
la mia bocca non possa pit cantare 
se mi dimentico di te. 

Sui flumi di Babilonia 
sedevamo e plangevamo, _ 
nel ricordarci di Sion. 
Ai salici di quella terra 
abbiamo appeso le cetre, 
e i nostri canti di Sion. Rit. 

La in terra straniera, nella nostra tristezza 

ti siam rimasti fedeli, 
abbiam sperato in te. 
E ricordando le gioie passate 
aspettavamo sicunl, 
sicuri di ritornare. Rit. 
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Ora che son tornato alla tua casa 
sollevo a te le mie mani 
e ti chiedo perdono. 
Se ho dubitato per un solo momento 
del tuo amore Signore, 
della tua verita. Rit. 

95 - LA PAGE DEI SANTI 

La pace dei santi concedi o Signore, 
ai morti aspettanti l’eterna mercé; 
rimetti il dolore, li chiama con te. 

Rit. Requiem aeternam dona eis, Domine, 
et lux perpetua luceat eis. 

La prece nostra accogli, divino Redentore 
e ilacci tu disciogli a chi confida in te; 
la luce tu dona, l’abbraccio con te. Rit. 

96 ~ LE SQUILLE BENEDETTE 

Le squille benedette 
ci chiamano a preghiera. 
Git delle alpestri vette 
vien l’ombra della sera. 

Rit. Ave, ave Maria. 

Oh, quanta pace arcana 
tu ci diffondi in cuore, 

o Vergine sovrana, 
o Madre del Signore. Rit. 
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97 - LIETI PASTORI 

Lieti pastori venite alla capanna, 
e sentirete cantare gloria e osanna. 

Rit. Solleciti, solleciti, venite con amore. 
Lieti pastori venite alla capanna 
e sentirete cantare gloria e osanna. 

In ciel vedrete una lucente stella 

che mai si vide nel mondo cosi bella. Rit. 

Voi troverete disteso sopra il fleno 
quel che ha creato il ciel vago e sereno. Rit. 

98 - LO SPIRITO DI DIO 

Lo Spirito di Dio dal cielo scenda 
e si rinnovi 11 mondo nell’amore; 

i soffio della grazia ci trasformi 
e regenera la pace in mezzo a nol. 
La guerra non tormenti piu la terra 
e l’odio non divida 1 nostri cuori. 
Uniti nell’amore 
formiamo un solo corpo nel Signore. 

La carita di Dio in noi dimori 
e canteremo, o Padre, la tua lode; 

celebreremo unanimi il tuo nome, 

daremo voce all’armonia dei mondi. 

Viviamo in comunione vera e santa, 

fratelli nella fede e la speranza. 
Uniti nell’amore 

andremo verso il Regno del Signore. 
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Lo Spirito di Dio é fuoco vivo, 
é carita che accende l’universo. 
S’incontreranno i popoli del mondo 
nell’unico linguaggio dell’amore. 
I poveri saranno consolati, 
glustizia e pace in lui si abbracceranno. 
Uniti nella Chiesa 
saremo testimoni deil’Amore. 

99 - LODATE DiO 

Lodate Dio, schiere beate del cielo, 

lodate Dio, genti di tutta la terra; 
cantate a lui che l’universo creo, 

somma sapienza e splendore. 

Lodate Dio, Padre che dona ogni bene; 

lodate Dio, ricco di grazia e perdono; 
cantate a lui, che tanto gli uomini amo 
da dare unico Figlio. 

Lodate Dio, uno e trino Signore; 
lodate Dio, meta e premio dei buoni: 
cantate a lui, sorgente d’ogni bonta, 

per tutti i secoli. Amen. 

100 - LODATE DIO (GEN ROSSO) 

Lodate Dio cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio cori eterni d’angeli. 
Lodate Dio santi del suo Regno. 
Lodatelo uomini, Dio vi ama. 

Lodatelo uomini, Dio é con voi. 
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101 - LODATE IL SIGNORE 

Cantate al Signore un canto nuovo 
cantate al Signore voi tutti del mondo. 

Rit. Lodate, lodate, lodate il Signore, 
cantate, cantate, cantate il suo nome. 

Parlate ed annunciate 
di giorno in giorno la sua salvezza. Rit. 

Raccontate fra le genti 
le meraviglie, la gloria sua. Rit. 

102 - MADONNA NERA 

C’é una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare 
una terra e un dolce volto senza segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei. 

Rit. Madonna, Madonna Nera, 
é 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 clascuno dei suoi figli; 
Lei tillumina il cammino se le offri un po’ d’amore, 
se ogni giorno parlerai a lei cosi: Rit. 

Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potra offrire? 
Solo il volto di una Madre pace vera puo donare. 
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Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene In fondo al cuor. Rit. 

1 03 - MAGNIFICAT 

Lanima mia magnifica il Signore, 
VPanima mia magnifica il Signore, 
perché ha fatto gran cose 
e santo, santo é il suo nome. 

Perché ha rivolto lo sguardo 
all’umilta della sua serva, ed ecco che fin d’ora 

tutte le genti mi chiameranno beata. 

Depose i potenti dal trono 
ed innalzo gli umili, sazio gli affamati 
e rimando 1 ricchi a mani vuote. 

Lranima mia magnifica il Signore, 
anima mia magnifica il Signore, 
perché ha fatto gran cose 
e santo, santo é il suo nome. 
Lianima mia magnifica il Signore! 

104 - MISTERO DELLA CENA 

Mistero della Cena e il corpo di Gesu. 
Mistero della Croce é il sangue di Gesu. 
E questo pane e vino e Cristo in mezzo ai suol. 
Gesu risorto e vivo sara sempre con noi. 

Mistero della Chiesa é il corpo di Gesu. 
Mistero della pace é il sangue di Gesu. 
Il pane che mangiamo fratelli ci fara. 
Intorno a questo altare l’amore crescera. 
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105 - MARIA TU SEI 

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. 

Rit. 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 sara 
goccia di paradiso per l’umanita. 

Maria con te sempre vivro 
in ogni momento giocando, cantando ti amero. 
Seguendo i tuoi passi in te io avré 
la luce che illumina i giorni e le notti dell’anima. Rit. 

106 - MIRA IL TUO POPOLO 

Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora, 
che pien di giubilo oggi ti onora. 
Anch’io festevole corro ai tuol pie: 
O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 

In questa misera valle infelice 
tutti Vinvocano soccorritrice. 
Tutti t'invocano soccorritrice. 
Questo bel titolo conviene a te: 

O santa Vergine, prega per me. 
O santa Vergine, prega per me. 
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I] pietosissimo tuo dolce cuore 
egli é rifugio al peccatore. 
Egli é rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé: 
O santa Vergine prega per me. 
Osanta Vergine prega per me. 

107 - NEI CIELI UN GRIDO RISUONO 

Nei cieli un grido risucno: alleluia! 
Cristo Signore trionfo: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Morte di croce egli pati: alleluia! 
Ora al suo cielo risali: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Cristo ora é vivo in mezzo a noi: alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

Gloria alla santa Trinita: alleluia! 
Ora e per l’eternita: alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

108 - NOI TI LODIAM 

Rit. Noi ti lodiam e ti benediciamo. 

O Padre del cielo che reggi l’universo, 
splendi nelle stelle e brilli in ogni cuor. Rit. 

O Figlio di Dio, che salvi l’universo, 

regni sulle genti e vivi in ogni cuor. Rit. 

O Spirito Santo, amor dell’universo, 

luce delle menti e vita d’ogni cuor. Rit. 
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109 - NELL-ULTIMA TUA CENA 

Nell’ultima tua cena 

la notte che tradito 

ti vide, o Redentor, 

a noi tuo corpo e sangue 
donasti in sacramento 

fin quando tornerai, Signor. 

Cosi tu ci lasciasti 
te stesso in memoriale 
perenne di passion, 
ma insieme pegno vivo 
del premio che ci attende 
nell’ora di risurrezion. 

Di noi fa’ che nessuno 

mai debba come Giuda 

peccando te tradir. 
La grazia ti chiediamo 
che porta alla salvezza, 
che sola a te cl fa salir. 

110 - NELLE TUE MANI 

Nelle tue mani affido la vita 
Dio, mia salvezza sel tu. 

- Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 
con te al sicuro saro. 

Rit. Padre del cielo, per il tuo nome vivro, 
un sacrificio con la mia lode io ti offrird, 
per tutto cid che sempre mi dai. 
Padre del cielo, per il tuo nome vivro. 
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrird, 
per tutto cio che sempre mi donerai, 
o Dio di ogni bonta. 
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Nelle tue mani é la mia vita, 
Dio, Mia speranza sei tu. 
Donami pace, o Signore, 
con te al sicuro vivro. Rit. 

1 11 - NOBILE SANTA CHIESA 

Rit. Nobile santa Chiesa, regno d’amor, 
dona la terra a Cristo trionfator! 

Il Signore t’ha scelta nel mondo qual segno 
alle terre lontane é aperto il tuo regno. Rit. 

Tu rinnovi nei figh di Cristo il mistero, 
tu ridesti nel mondo amore piu vero. Rit. 

Il tuo regno d’amor non conosce confin1: 
vedo gente da ignoti lontani orizzonti. Rit. 

Molti popoli in te si trasformano in uno: 
uno solo per fede, speranza ed amore. Rit. 

112 - NOME DOLCISSIMO 

Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei nifugio al peccatore. 
Tra i cori angelici e l’armonia: 
ave Maria, ave Maria! 

Fidenti e supplici a te veniamo. 
Vergin dolcissima noi t’invochiamo. 
Benigna mostraci del ciel la via: 
ave Maria, ave Maria! 
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1 13 - NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Noi canteremo gloria a te, 
Padre che dai la vita, 

Dio d’immensa carita, 
Trinita infinita. 

Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria; 
tutta la storia ti dara 
onore e vittoria. 

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

Manda, Signore, in mezzo a noi, 

manda il Consolatore, 
lo Spirito si santita, 
Spirito dell’amore. 

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 

vieni nella tua casa: 
dona la pace e lunita, 
raduna la tua Chiesa. 

114 - NOI CREDIAMO IN TE 

Noi crediamo in te, o Signor, 
noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo te, o Signor, 

tu ci ascolti, o Signor. 

Noi cerchiamo te, o Signor, 
noi preghiamo te, o Signor, 
noi cantiamo a te, o Signor: 
tu ci ascolti, o Signor. 
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Sei con noi, Signor, sei con noi: 
nella gioia tu sel con nol, 
nel dolore tu sei con nol, 
tu per sempre sei con noi. 

C’e chi prega, Signor: vieni a noi. 
C’é chi soffre, Signor: vieni a noi. 
C’e chi spera, Signor: vieni a noi. 
O Signore, vieni a nol. 

1 1 5 - NOI VENIAMO A TE 

Rit. Noi veniamo a te, 
ti seguiamo Signor, 
solo tu hai parole di vita 
e rinascera dall’incontro con te 
una nuova umanita. 

Tu maestro degli uomini, 
tu ci chiami all’ascolto 

e rinnovi con nol 

Valleanza d’amore infinito. Rit. 

Tu speranza degli uomini, 
tu ci apri alla vita 
e rinnovi per noi la promessa 
del mondo futuro. Rit. 

Tu amico degli uomini, 
tu ci chiami fratelli 

e rivivi con noi l’avventura 

di un nuovo cammino. Rit. 

Tu salvezza degli uominl, 
tu rinnovi la festa 
e ci chiami da sempre ad aprire 
le porte del cuore. Rit. 
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116 - O CAPO INSANGUINATO 

O capo insanguinato trafitto dal dolor; 
di spine incoronato, offeso nell’onor. 
Tu doni a noi l’esempio d’immensa carita; 
Vaffronto tristo ed empio piu caro al cuor ti fa. 

O vittima immolata l’amore t’ispiro, 
in croce fosti alzata e il mondo ti sdegno. 
Tu incolpi chi indurito nel mal s’ostinera, 
e salvi chi pentito gli errori piangera. 

Le mani tu allargasti il mondo ad abbracciar: 
morente c’insegnasti il prossimo ad amar. 
Col sangue tuo cancelli le nostre iniquita; 
commossa si affratelli in te l’umanita. 

117 - O CIELI, PIOVETE DALL’ALTO 

Rit. O cieli, piovete dall’alto; 

o nubi, mandateci il Santo! 
O terra, apriti, o terra 
e germina il Salvatore! 

Siamo il deserto, siamo I’arsura: 

Maranatha, Maranatha! 

Siamo 11 vento, nessuno ci ode: 

Maranatha, Maranatha! Rit. 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
Maranatha, Maranatha! 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: 
Maranatha, Maranatha! Rit. 
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Siamo il freddo, nessuno ci copre: - 
Maranatha, Maranatha! 

Siamo la fame, nessuno ci nutre: 

Maranatha, Maranatha! Rit. 

Siamo Je lacrime, nessuno Ci ascluga: 
Maranatha, Maranatha! 
Siamo il dolore, nessuno lo guarda: 
Maranatha, Maranatha! Rit. 

118 - O DIO DELLUNIVERSO 

O Dio dell’universo, o fonte di bonta: 

il pane che ci doni lo presentiamo a te. 
FE’ frutto della terra, é frutto del lavor: 
diventi sulla mensa il cibo dell’amor. 

O Dio dell’universo, o fonte di bonta: 
il vino che ci doni lo presentiamo a te. 
E’ frutto della vite, é frutto del lavor: 
diventi sulla mensa sorgente di unita. 

119 - O SANTISSIMA 

O santissima, o plissima, 
dolce vergin Maria. 
Madre beata, immacolata, 
prega per nol. 

Tu dei miseri sei la speme, 
dolce Madre Maria. 
Tu conforto per chi geme, 
prega per noi. 
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120 - O VERGINE PURISSIMA 

O Vergine purissima, ave, o Maria! 
O Madre amorosissima, ave, o Maria! 

Rit. Tu, che tutto puoi, ricordati di noi 
presso il trono dell’Altissimo. 

O Madre sempre vergine, ave, o Maria! 
O figlia del tuo Figlio, ave, o Maria! Rit. 

O Madre della grazia, ave, o Maria! 

O chiave della gloria, ave, o Maria! Rit. 

O Vergine fedele, ave, o Maria! 
O Madre dell’amore, ave, o Maria! Rit. 

121 - OGGI RISORGE 

ALLELUIA! 
Oggi risorge 11 Dio d’amore 
per salvare ancora il mondo. 
Nei suoi occhi c’é la luce 
di chi ha vinto la morte, 
di chi ha amato molte volte 
per non essere mai solo. 
Oggi gli uomini del mondo 
cantano insieme. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 

Oggi nel mondo c’é qualcuno che soffre, 
ma che crede ancora nell’aiuto degli altri. 
Le sue mani si tendono per stringere qualcosa 
che anche oggi ha ricercato, 
che anche oggi ha mendicato. 
Oggi quell’uomo nel mondo canta al Signore. 

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA. 
A te canto, alleluia 
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Dio del sole, alleluia 
Dio del vento, alleluia 

e dell’amore. 

122 - OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve 
scendono giti dal cielo e non vi ritornano 
senza irrigare e far germogliare la terra. 
Cosi ogni mia parola non ritornera a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto cio per cui l’avevo mandata; 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 

123 - OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Rit. Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 

Apritevi, o porte eterne, 
avanzi il Re della gloria. 
Adori cielo e terra 
leterno suo poter. Rit. 

O monti stillate dolcezza: 
il Re d’amor s’avvicina; 
si dona pane vivo 
ed offre pace al cuor. Rit. 

O Vergine, presso 1’Altissimo 
trovasti grazia ed onor: 
soccorni 1 tuoi figlioli 
donando il Salvator. Rit. 

A una voce sola 
gridiamo, a Dio che venga 
su questa nostra terra 
lui solo a regnar. Rit. 
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124 ~ PACE A TE FRATELLO MIO 

Rit. Pace a te, fratello mio: 
pace a te, sorella mia: 
pace a tutti gli uomini 
di buona volonta. (2v.) 

Pace nella scuola e nella fabbrica, 
nella politica e nello sport. 
Pace in famiglia, pace in automobile, 
pace nella Chiesa. Rit. 

12 5 - PACE SIA, PACE A VOI 

Rit. Pace sia, pace a voi: 
la tua pace sara 
sulla terra come nei cieli! 
Pace sia, pace a voi: 
la tua pace sara 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
Pace sia, pace a vol, 
la tua pace sara 
luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi: 
la tua pace sara 
una casa per tutti! 

Pace a voi: sia il tuo dono visibile. 

Pace a voi: la tua eredita. 
Pace a vol: come un canto all’unisono, 

che sale dalle nostre citta! Rit. 

Pace a vol: sia un’impronta nei secoli. 
Pace a vol: segno di unita. 
Pace a vol: sia l’abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all’umanita! Rit. 

Pace! 
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126 - PADRE NOSTRO TU CHE STAI 

Padre nostro tu che stai 

in chi ama verita 

ed il Regno che lui ci lascio 
resti sempre nel nostro cuore 
e |’amore che tuo Figlio ci dono, 
o Signor, 
rimanga sempre in nol. 

E nel pan dell’unita 
dacci la fraternita 
e dimentica il nostro mal, 

che anche noi sappiamo perdonar 
non permettere che cadiamo 

in tentazion, o Signor. 
Abbi pieta del mondo. 

127 - PADRE PERDONA 

Rit. Signore, ascolta: Padre, perdona! 
Fa’ che vediamo il tuo amore. 

A te guardiamo, Redentore nostro, 

da te speriamo gioia di salvezza: 
fa’ che troviamo grazia di perdono. Rit. 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit. 

O buon Pastore, tu che dai la vita, 
parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora, con pieta infinita. Rit. 
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128 ~ PANE DEL CIELO 

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

No, non é rimasta fredda la terra: 

tu sei rimasto con noi 
per nutrirci di te, 
Pane di vita, 
ad inflammare col tuo amore 

tutta l’umanita. Rit. 

Si, il clelo é qui su questa terra: 
tu sel rimasto con noi 

ma Ci porti con te 
nella tua casa 

dove vivremo insieme a te 

tutta l’eternita. Rit. 

No, la morte non puo farci paura: 
tu sei rimasto con nol. 

E chi vive di te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 

Dio in mezzo a noi. Rit. 

129 - PANE VIVO E SANTO 

Pane vivo e santo é questo cibo 
che per nostra gioia il Cristo amor ci da; 
pane di salvezza, pane di vita, 
dono sublime della sua bonta. 

Cibo della fede che ci da forza 

nella chiara luce di Cristo verita; 
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pane vivo e santo, fonte di grazia, 

pegno di gloria per |’eternita. 

Cibo di speranza, pane del cielo 
che Gesu Signore morendo ci lascio; 
sacro memoriale della sua Pasqua, 
che dalla morte tutti libero. 

130 - PAROLE DI VITA 

Parole di vita abbiamo ascoltato 
e gesti d’amore vedemmo tra noi, 
la nostra speranza é un pane spezzato 
la nostra certezza: l’amore di Dio. 

131 - PIETA DI ME 

Rit. Pieta di me, Signore, pieta! 
Pieta di me, Cristo, pieta! 

Riconosco la mia colpa, 
contro te solo ho peccato 
ma nella tua grande bonta 
cancella il mio peccato. Rit. 

Libera il mio cuore, o Dio, 
distogli lo sguardo dal mio male. 
Rinnova in me un cuore sincero 

e donami il tuo Spirito. Rit. 

Rendimi la gioia, 
la gioia di essere salvato. 
Sostieni l’anima mia, 
io ti esaltero. Rit. 
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132 - POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

Mio Dio, Signore, nulla é pari a te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per me. 

Mia roccia tu sel, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorero. 

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 restero, 
non c’é promessa, non c’é fedelta che in te. 

133 - PURIFICAMI, O SIGNORE 

Rit. Purificami, o Signore: 
sarod pit bianco della neve 

Pieta 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. Rit. 

I] mio peccato io lo riconosco; 
il mio errore mi é sempre dinanzi: 
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che é male ai tuoi occhi io I’ho fatto. Rit. 

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 santita. Rit. 
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134 - QUALE GIOIA 

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

Ora Gerusalemme 6 ricostruita 

come citta salda, forte e unita. Rit. 

Salgono insieme le tribu di Javhe 
per lodare il nome del Signore d’Israele. Rit. 

La sono posti i seggi della sua giustizia 
i seggi della casa di Davide. Rit. 

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

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

Noi siamo il tuo popolo, Egli é 1! nostro Dio, 
possa rinnovarci la felicita. Rit. 

13 5 - QUANTO SEI BELLA 

Quanto sei bella, o Madre mia, 

dolce Maria, stella del mar. 
Il tuo bel viso é un paradiso, 
col suo sorriso conforta 1 cuor. 

Rit. Prega per noi, siam figli tuoi; 
prega per noi, stella del mar. 

Lo sguardo tuo puro e sereno 
ci desta in seno flamme d’amor. 
Io voglio amarti, o Madre mia, 
dolce Maria, stella del mar. Rit. 
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136 - QUANDO BUSSERO 

Quando bussero alla tua porta 
avro fatto tanta strada, 

avro piedi stanchi e nudi, 
avro mani bianche e pure. 
O mio Signore! 

Quando bussero alla tua porta 
avro frutti da portare, 

avro ceste di dolore, 
avro grappoli d’amore. 
O mio Signore! 

Quando busser6 alla tua porta 
avro amato tanta gente, 
avro amici da ritrovare, 
e€ nemici per cul pregare. 
O mio Signore! 

13 7 - QUANTA SETE NEL MIO GUORE 

Quanta sete nel mio cuore, 

solo in Dio si spegnera. 
Quanta attesa di salvezza, 
solo in Dio si saziera. 
L’acqua viva che egli da, 
sempre fresca sgorghera. 

Rit. Il Signore é la mia vita, 
il Signore é la mia gioia. 

Se la strada si fa oscura, 
Spero in lui, mi guidera. 
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Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in lui, mi salvera. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparira. Rit. 

Nel mattino io t’invoco, 

tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie, 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte saliré 
e vicino ti vedro. Rit. 

138 - RESTA CON NOI SIGNORE. ALLELUIA! 

Rit. Resta con noi, Signore. Alleluia! 

Tu sei frumento, Signor, degli eletti, 

tu sei il pane disceso dal cielo. Rit. 

Tu sei il vino che germina i vergini, 
sei per 1 deboli il pane dei forti. Rit. 

Tu sel la guida al banchetto del cielo, 
tu sei il pegno di gloria futura. Rit. 

Tu sei la luce che illumina il mondo, 

tu sel ristoro alla nostra stanchezza. Rit. 

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio, 
tu solo hai parole di vita eterna. Rit. 

Quant’é soave, Signor la tua mensa, 

quanto son doici le tue parole. Rit. 

Sarem fratelli alla mensa del Padre, 

saremo un cuore ed un’anima sola. Rit. 
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139 - REGINA COELI 

Regina coeli, laetare, alleluia! 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 

resurréxit sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 

140 - resta con NOI, SIGNORE, LA SERA 

Resta con noi, Signore, la sera: 

resta con noie avremo la pace. 

Rit. Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai piu scendera. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor. 

Ti porteremo al nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. Rit. 

Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. Rit. 

141 - RESTA PER SEMPRE 

Resta per sempre in mezzo a nol Signore; 
tu nostra via, vita e verita. 
La tua presenza sia nel nostro cuore 
fonte di luce, gioia e santita. 
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Che questo giorno sia per noi fecondo 
d’opere degne della tua bonta; 
perché la nostra vita sia nel mondo 
raggio che attesti la tua carita. 

142 - RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono scende ormai la sera 
e s’allontanano dietro 1 monti 
iriflessi di un giorno che non finira, 
di un giorno che ora correra sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui € partita e mai piu si fermera. 

Rit. Resta qui con noi, il sole scende gia, 
resta qui con noi, Signore é@ sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende gia, 
se tu sei fra noi, la notte non verra. 

S’allarga verso 11 mare il tuo cerchio d’onda 
che il vento spingera fino a quando 
giungera ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell’amore vero. 
Come una flamma che dove passa brucia, 
cosi il tuo amore tutto il mondo invadera. Rit. 

Davanti a noi l’umanita lotta, 

soffre e spera 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le puo dare vita. 
Con te saremo 
sorgente d’acqua pura, 

con te fra noi il deserto florira. Rit. 
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143 - SALDO E IL MIO CUORE DIO 

Rit. Saldo é il mio cuore, Dio, 
voglio cantare al Signor. 
Svegliati, mio cuore, 

svegliatevi, arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. (2v.) 

Ti lodero tra i popoli, Signore, 
a te cantero inni fra le genti, 
poiché la tua bonta é grande fino ai cieli 
e la tua fedelta fino alle nubi. Rit. 

Innalzati sopra 1 cieli, o Signore, 

su tutta la terra splenda la tua gloria. 
Perché siano liberati i tuoi amici, 

salvaci con la tua potente destra. Rit. 

Dio ha parlato nel suo santuario, 

contro il nemico ci dara soccorso. 

Con Dio noi faremo cose grandi 
ed egli annientera chi ci opprime. Rit. 

164. - SALGA A TE SIGNORE 

Salga a te Signore, l’inno della Chiesa, 

Vinno della fede che ci unisce in te. 

Sia gloria e lode alla Trinita! 
Santo, santo, santo per l’eternita. 

Una é la fede, una la speranza, 

uno é l’amore che ci unisce a te. 
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Luniverso canta: lode a te, Gesu! 

Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 

Fonte d’acqua viva per la nostra sete, 

fonte di ogni grazia per l’eternita. 
Cristo, uomo e Dio, vive In mezzo a nol: 

egli, nostra via, vita e verita. 

Venga il tuo Regno, regno di giustizia, 
regno della pace, regno di bonta. 

Torna, o Signore, non tardare piu. 
Compi la promessa: vieni 0 Gesu! 

145 - SALGA DA QUESTO ALTARE 

Signore, di spighe indori 
1 nostri terreni ubertosi, 

mentre le vigne decori 

di grappoli gustosi. 

Rit. Salga da questo altare Vofferta a te gradita: 

dona il Pane di vita e il Sangue salutare. 

Nel nome di Cristo uniti 
il calice, il pane ti offriamo: 

per 1 tuoi doni largiti 
te, Padre, ringraziamo. Rit. 

Noi siamo i] divin frumento 

e tralci dell’unica vite: 

dal tuo celeste alimento 

son l’anime nutrite. Rit. 
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146 - SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di misericordia, 

vita, dolcezza, speranza nostra salve! 
Salve Regina. (2v.) 
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, Gest. 

Salve Regina, Madre di misericordia, 
o clemente, 0 pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina. 
Salve Regina! Salve! 
salve Regina! Salve! 

147 - saive recina (GREGORIANO) 

Salve Regina, mater misericordiae; 
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 

Ad te clamamus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspiramus, geméntes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Elia ergo, advocata nostra, 
illos tuos misericérdes 6culos ad nos convé rte. 
Et Jesum benedictum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exilium osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

148 - SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai: 

Santa Maria del cammino 

sempre sara con te. 
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Rit. Vieni o Madre, in mezzo a noi, 
vieni, Maria, quaggiu: 
cammineremo insieme a te 
verso la liberta. 

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambiera”, 

lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verita. Rit. 

Lungo la strada la gente 
chiusa in se stessa va; 

offri per primo la mano 
a chi é vicino a te. Rit. 

Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 

tu vai tracclando un cammino: 

un altro ti seguira. Rit. 

149 - santo (GEN) 

Santo, Santo, Santo 

il Signore Dio dell’universo, 
icieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 

Osanna, Osanna 

Osanna nell’alto dei cieli. (2v.) 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 

Osanna, Osanna 

Osanna nell’alto dei cieli. (2v.) 
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1 50 - SANTO IL SIGNORE DIO 

santo, Santo, Santo il Signore, 
Santo il Signore Dio dell’universo. 

Icieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 

Osanna, oSanna, osanna 

nell’alto dei cieli. (2v.) 

Benedetto colui che viene 

nel nome del Signore. 

Osanna, osanna, osanna 

nell’alto dei cieli. (2v.) 

1 51 - SANTO - OSANNA EH! 

Santo, santo, osanna. (2v.) 

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 

Osanna eh! 

Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! 

I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te. (2v.) 

Osanna eh... 

Benedetto colui che viene nel nome Tuo, Signor. (2v.) 

Osanna eh... 
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152. SANTO, SANTO, SANTO. 

Santo, santo, santo, 

il Signore Dio dell’universo.(2v.) 

I cieli, la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell’alto dei ciell. 

Santo, santo, benedetto colui che viene, 

santo, santo, nel nome del Signore. 

Osanna, osanna 

nell’alto dei cieli, osanna. (4v.) 

153 - 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: 

é per quelli che non Vhanno avuto mai. 

Rit. Se m/’accogli, mio Signore, 
altro non ti chiedero 
e per sempre la tua strada 
la mia strada restera, 
nella gioia e nel dolore, 
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminero. 

Io ti prego con il cuore, 
so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede piu che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verro. Rit. 
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1 54 - SETU MI ACCOGLI 

Se tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avro la pace vera: 
ti chiamero, mio Salvatore, 

e tornero, Gesu, con te. 

Se nell’angoscia piu profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temero alcun male: _ 
t’invochero, mio Redentore, 

e resterO sempre con te. © 

Signore, a te veniam fidenti: 
tu sei la vita, sei l’amor. 

Dal sangue tuo siam redenti, 
Gesu, Signore Salvator. 
Ascolta tu che tutto puoi: 
vieni, Signor, resta con noi. 

1 5 ) - SEI TU, SIGNORE, IL PANE 

Sel tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 

Nell’ultima sua cena Gesu si dona ai suoi: 
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”. 

“Mangiate questo pane: chi crede in me vivra. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgera”. 

E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra not: 
formiamo un solo corpo e Dio sara con noi. 

Se porti la sua croce in lui risorgerai. 
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai. 
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1 56 ~ SEMINA LA PACE 

Semina la pace e tu vedral 
che la tua speranza rivivra; 
spine tra le mani piangerail, 
ma un mondo nuovo nascera. 
Rit. Si, nascera il mondo della pace: 

di guerra non si parlera mai piu. 
La pace é un dono 
che la vita ci dara, 
un sogno che si avverera. 

Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivra; 
spine tra le mani piangeral, 
ma un mondo nuovo nascera. Rit. 

1 5 7 - SIAM QUI RACCOLTI 

Siam qui raccolti innanzi a te, 
Signor, bonta infinita, 
e tu, benigno, ci darai 
la gioia della vita. 

In spirito e in verita 
noi gloria ti cantiamo, 
la tua divina maesta 
con fede adoriamo. 

Allinfinita Trinita, 

altissimo mistero, 
onore eterno salira 

dall’universo intero. 
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1 58 - SERVO PER AMORE 

Una noite di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo siimbianca gia 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrera 
E sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getteral. 

Rit. Offri la vita tua 
come Maria ai piedi-della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore 
sacerdote dell’umanita. 

Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo é in festa 
perché il grano biondeggia ormai: 
é maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. Rit. 

1 59 - SIGNORE GESU | 

Signore Gesu, che regni su noi: 
un di tornerai con gli angeli tuoi; 
quel giorno le genti attendono te 
venir tra le nubi dei secoli Re. 

Mistero pasqual é Cristo che muor; 
per lui svanira di morte Vorror. 
Liagnello divino per noi s’immolé 
e, vinto il peccato, in croce regno. 
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Il Padre del ciel, che il mondo creo 
la sorte dell’uomo al Figlio affido. 
Dai popoli tutti sia lode e onor 
e gloria perenne a te, Re d’amor. 

160 - SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR 

Rit. Signore, sei tu il mio pastor: 
nulla mi pud mancar 
se tu sel con me. 

Tra Perbe verdeggianti mi guidi a riposar; 
all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar. Rit. 

Se in valle tutta oscura io camminar dovro, 

vicino a te, Signore, piu nulla temero. Rit. 

Per me hai preparato il pane tuo immortal, 
il calice mi hai dato di vino celestial. Rit. 

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor; 
da te m’introdurranno per sempre, o mio Signor. Rit. 

161 - SIT ESALTATO 

Su esaltato, Signore, nell’alto dei cieli 
lode a te Signor. 
Sia esaltato per sempre innalzato 
il tuo santo nome. 
Tu sei il Signore 
per sempre regenera. 
La terra e il cielo 
gioiscano nel tuo nome. 
Sil esaltato, Signore, tu sei il nostro Re. 
Sil esaltato, Signore, tu sei il nostro Re. 
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162 - soon vI0 (SALMO 61) 

Rit. Solo in Dio riposa anima mia 
da lui la mia speranza. 

Lui solo é mia rupe e mia salvezza, 
mia roccia di difesa non potro vacillare. Rit. 

In Dio é la mia salvezza, la mia gloria, 
il mio saldo rifugio, la mia difesa. Rit. 

Confida sempre in lui, o popolo; 
davanti a lui effondi il tuo cuore. Rit. 

Poiché il potere appartiene a Dio: 
tua Signore é la grazia. Rit. 

163 - su au paquia (SALMO 96) 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 

di al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cul confido”. 

Rit. E ti rialzera, ti sollevera, 
su ali d’aquila ti reggera 
sulla brezza dell’alba ti fara brillar 
come il sole, cosi nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti liberera 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprira con le sue ali 
e rifugio troveral. Rit. 

Non devi temere 1 terrori della notte, 

ne la freccia che vola di giorno; 
mille cadranno al tuo flanco, 

ma nulla ti colpira. Rit. 
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Perché ai suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie; 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 

E ti rialzero, ti sollevero, 
su ali d’aquila ti reggero; 
sulla brezza dell’alba ti fard brillar 
come il sole, cosi nelle mie mani vivrai. 

1 64 - SYMBOLUM ’77 (TU SEI LA MIA VITA) 

Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
tu sei la mia strada, la mia verita. 
Nella tua parola io camminero 
finchée avro respiro, fino a quando tu vorral. 
Non avro paura, sai, se tu sel 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 nol: 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando - io lo so - tu ritorneral 
per aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza: altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia liberta. 
Niente nella vita cl separera: 
so che la tua mano forte non mi lascera. 
So che da ogni male tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivro. 

Padre della vita, noi crediamo in te. 

Figlio Salvatore, noi speriamo in te. 
Spirito d’amore, vienil in mezzo a nol: 
tu da mille strade ci raduni in unita. 
E per mille strade, poi, dove tu vorrai, 

noi saremo il seme di Dio. 
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165 - SYMBOLUM ’78 (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 che tu esista cosi. 

“Padre d’ogni uomo” - e non ti ho visto mai - 

“Spirito di vita” - e nacqui da una donna - 

“Figlio mio fratello” - e sono solo un uomo - 

eppure io capisco che tu sei Verita. 

E imparero a guardare tutto il mondo 

con gli occhi trasparenti di un bambino 

e insegnero a chiamarti “Padre nostro” 

ad ogni figlio che diventa uomo. (2v.) 

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 misembra vero che tu esista cosi. 

Dove nasce amore tu sei la sorgente; 

dove c’é una croce tu sel la speranza; 

dove il tempo ha fine tu sei vita eterna; 

eso che posso sempre contare su di te! 

E accoglieré la vita come un dono 

e avro il coraggio di morire anch’io 

e incontro a te verro con mio fratello 

che non si sente amato da nessuno. (2v.) 
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166 - T?ADORIAM OSTIA DIVINA 

T’adoriam, Ostia divina, 
tadoriam, Ostia d’amor. 

Tu dell’angelo il sospiro, 
tu dell’uomo sei l’onor. 

Rit. T’adoriam Ostia divina, 
Vadoriam Ostia d’amor. 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor, 
tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. Rit. 

Ti conosca il mondo e t’ami, 

tu la gioia di ogni cuor. 
Ave, o Dio nascosto e grande, 
tu dei secoli il Signor. Rit. 

1 67 - TANTUM ERGO 

Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernul, 

et antiquum documentum 
novo cedat ritul; 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 

Genitori Genitoque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio; 

procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 
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168 - TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore, 
di trovare te, di stare insieme a te. 
Unico riferimento del mio andare, 

unica ragione tu, unico sostegno tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace 
ma c’é un punto fermo, é quella stella la. 
La stella polare fissa ed é la sola, 
la stella polare tu, la stessa sicura tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo tu. 

Rit. Tutto ruota intorno a te, 
in funzione di te. 
E poi non importa 
il come, il dove e il se. 

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu. 
Quello che fard sara soltanto amore, 
unico sostegno tu, la stella polare tu 
al centro del mio cuore ci sei solo tu. Rit. 

169 - TE LODIAMO, TRINITA 

Te lodiamo, Trinita, 
nostro Dio t’adoriamo. 
Padre dell’umanita, 
la tua gloria proclamiamo. 

Rit. Te lodiamo, Trinita, 
per ’'immensa tua bonta. 

Tutto il mondo annuncia te: 
tu l’hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo Regno. Rit. 
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Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore; 
nol speriamo solo in te, 
Gesu Cristo, Salvatore. Rit. 

Infinita Carita, 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verita, 
regna sempre nel mio cuore. Rit. 

1 70 - TERRA TUTTA 

Rit. Terra tutta, da lode a Dio, 
canta il tuo Signor. 

Servite Dio nell’allegrezza, 
con canti di gioia andate a lui. Rit. 

Poiché il Signore é nostro Dio, 
da lui siam creati, noi siamo suoi. Rit. 

Noi siamo il gregge che egli pasce, 
il popolo suo: gloria al Signor! Rit. 

1 71 - TI RINGRAZIAMO 

Rit. Veniamo da te, o Signore, 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo ringraziarti. 

Per i giorni che ci doni: ti ringraziamo. 
Per i frutti della terra: ti ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della vita: 
ti ringraziamo. Rit. 

Per le tue parole: ti ringraziamo. 
Perché hai dato la tua vita: ti ringraziamo. 
E per la tua Chiesa che tutti ci unisce: 
ti ringraziamo. Rit. 
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172 - TI RINGRAZIO - 

Amatevi l’un l’altro 

come lui ha amato nol: 

e slate per sempre suoi amicl; 

e quello che farete 

al piu piccolo tra voi, 

credete, l’avete fatto a lui. 

Rit. Ti ringrazio, mio Signore, 

e non ho piu paura, perché, 

con la mia mano nella mano degli amici miei, 

cammino tra la gente della mia citta 

e non mi sento pit solo; 

non sento la stanchezza 

e guardo dritto avanti a me, 

perche sulla mia strada ci sei tu. 

Se amate veramente 

perdonatevi tra vol, 

nel cuore di ognuno Ci sia pace; 

il Padre che é nei cieli 

vede tutti 1 figli suoi, 

con gioia a voi perdonera. Rit. 

Sarete suoil amici, 

se vl amate tra di vol 

e questo é tutto il suo Vangelo: 

amore non ha prezzo, 

non misura cio che da, 

Vamore confini non ne ha. Rit. 
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173 - TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE 

Ti ringrazio, O mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che-tu mi hai donato, 
per l’amore che tu nutri per me. 

Rit. Alleluia, o mio Signore, 
alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore, 
alleluia, o Dio del ciel! 

Come il pane che abbiamo spezzato 
era sparso in grano sui colli, 
cosi unisci noi, sparsi nel mondo, 
in un Corpo che sia solo per te. Rit. 

Quell’amore che unisce te al Padre 

sia la forza che unisce i fratelli 
ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. Rit. 

1 74 - TOTA PULGHRA 

Tota pulchra es, Maria! 
Et macula originalis non est in te. 
Tu gloria Jerusalem, 
tu laetitia Israél, 
tu honorificéntia populi nostri, 
tu advocata peccatorum. 
O Maria, o Maria! 

Virgo prudentissima. 
Mater clementissima, ora pro nobis. 
Intercéde pro nobis ad Déminum Jesum Christum! 
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1 7 5 - TU SCENDI DALLE STELLE 

Tu scendi dalle stelle, 

o Re del Cielo, 

e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 

O Bambino mio divino, 

io ti vedo qui a tremar, o Dio beato. 
Ah, quanto ti costo l’avermi amato, 

ah, quanto ti costo l’avermi amato. 

A te, che sei del mondo, 

il Creatore, 

or Mancan panni e fuoco, o mio Signore, 

or mancan panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto, pargoletto, 
quanto questa poverta piu m’innamora: 
giacche ti fece amor povero ancora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 

176-twse 

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 tornera la vita in questo mare. 

Rit. Soffiera soffiera il vento forte della vita, 
soffiera sulle vele e le gonfiera di te. (2v.) 

Tu sei l’unico volto della pace, 

Tu sel speranza delle nostre mani, 
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Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 

sulle nostre ali soffiera la vita, 

e gonfiera le vele per questo mare. Rit. 

1 7 7 - TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 

Tutta la terra canti a Dio, 

lodi la sua maesta! 

Canti la gloria del suo nome: 

grande, sublime santita! 
Dicano tutte le nazioni: 

non c’é nessuno uguale a te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
dell’universo tu sei Re! 

Tu solo compi meraviglie 
con l’infinita tua virtu. 
Guidi il tuo popolo redento 

dalla sua triste schiavitu. 
Si, tu lo provi con il fuoco 

e vagli la sua fedelta: 

ma esso sa direspirare 
nella tua immensa carita. 

Sil benedetto, eterno Dio, 

non mi respingere da te. 

Tendi l’orecchio alla mia voce, 

venga la grazia e resti in me. 

Sempre ti voglio celebrare, 

finché respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi 

spero che tu mi accoglierai. 
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178 - TU SOLE VIVO 

Rit. 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. Rit. 

La tua parola mi svegli al mattino 
e mi richiami alla sera con te. Rit. 

Sulla mia casa t’innalzi, mio sole, 

splenda d’amore, di luce per te. Rit. 

179 - UN CUORE NUOVO 

Rit. Ti daro un cuore nuovo popolo mio, 

il mio spirito effondero in te. 
Togliero da te il cuore di pietra, 
un cuore di carne ti dard popolo mio. 

Da tutte le nazioni vi radunero, 

vil mostrero la strada della vita, 

e vivra chi la seguira. Rit. 

Vi aspergero con acqua e puri vi faro, 
dagli idoli sarete liberati, 

questa é la mia liberta. Rit. 

Mio popolo sarete, le genti lo vedranno, 

abiterete dentro la mia casa 

e vedrete il mio volto. Rit. 
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180 - UNA STRADA APPIANATA 

Si rallegrino il deserto e la terra arida, 

esulti e fiorisca la steppa, 

canti con giola, canti con giubilo: 

le e data la gloria del Libano 

essi vedranno la gloria del Signore. 

Rit. Irrobustite le mani fiacche, 

rendete salde le ginocchia vacillanti 

e dite agli smarriti di cuore: 

Ecco ci sara una strada appianata, 

un cammino chiamato Via santa 

e su di essa ritorneranno 

i redenti dal Signore. (2v.) 

Su, coraggio, non temete, 

ecco, 1l vostro Dio viene, 

egli viene per salvarvi. 

Allora si apriranno gli occhi dei ciechi, 

si schiuderanno gli orecchi dei sordi, 

anche lo zoppo saltera come un cervo, 

gridera di gioia la lingua del muto. Rit. 

Felicita splendera sul loro capo 

e dimenticheranno 

la tristezza e il pianto. 

Vedrete scaturire sorgenti dal deserto 

e copiosi torrenti nella steppa 

e la terra bruciata e selvaggia 

diventare un giardino irrigato. Rit. 
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181 - VENI CREATOR SPIRITUS 

Veni, creator Spiritus, 
mentes tudrum visita, 
imple supérna gratia 
quee tu creasti péctora. 

Qui diceris Paraclitus, 
donum Dei altissimi, 
fons vivus, ignis, caritas 
et spiritalis unctio. 

Tu septiformis munere, 
dextree Dei tu digitus, 
tu rite promissum Patris, 
sermone ditans guttura. 

Accénde lumen sénsibus, 
infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis 
virtute firmans pérpeti. 

Hostem repéllas longius 
pacémque dones protinus: 
ductore sic te praevio 
vitémus omne noxium. 

Per te sciamus da Patrem 
noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum 
credamus omni témpore. 

Deo Patri sit gloria, 
et Filio, quia mortuis 
surrexit, ac Paraclito, 
in seculorum secula. 
Amen. 
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182 - VENITE ADORIAMO 

Rit. Venite adoriamo 

il nato Bambino 

il Figlio divino 
per noi s’incarno. (2v.) 

Sorgete pastorl 
che al pari del giorno 
col raggi d’intorno 
la notte spunto. Rit. 

O candida notte, 
che i giorni fai lieti; 
gia pria dai profeti 
di te si parlo. Rit. 

183 - VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA! 

Rit. Venite al Signore con canti di gioia! 

O terra tutta, 

acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto con lieti canti. Rit. 

Riconoscete che il Signore é il solo Dio: 
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo, 
noi, suo popolo, 
e gregge che egli pasce. Rit. 

Venite alle sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azioni di grazie: 
ringraziatelo, 
benedite il suo nome! Rit. 
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184 - VENITE FEDELI 

Venite, fedeli, l’angelo c’invita, 
venite, venite a Betlemme. 

Rit. Nasce per noi, Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 

venite adoriamo, il Signore Gesu! 

La luce del mondo brilla in una grotta: 

la fede ci guida a Betlemme. Rit. 

La notte risplende, 

tutto 11 mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme. Rit. 

Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 

si é fatto bambino a Betlemme. Rit. 

“Sia gloria nel cleli, pace sulla terra” 
un angelo annuncia a Betlemme. Rit. 

185 - VERGIN SANTA. 

Vergin santa, Dio t’ha scelto, 

con un palpito d’amor, 

per dare a noi il tuo Gesu: 
piena di grazia noi t’acclamiam. 

Rit. Ave, ave, ave Maria. 

Per la fede e il tuo amor, 

o ancella del Signor, 
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portasti al modo il Redentor: 

piena di grazia noi ti lodiam. Rit. 

O Maria rifugio tu sel 

dei tuoi figh peccator, 

tu ci comprendi e vegli su noi: 
piena di grazia noi ti lodiam. Rit. 

186 - VI ANNUNCIO LA GIOIA 

Rit. Gloria a Dio nellaito dei cieli 
e pace in terra agli uomini. 
Oggi nasce per noi il Signore, 

il Messia, il Dio con noi. 

Vi annuncio la gioia piu grande, 
Gesu Cristo oggi é nato per voi. 
Una umile grotta a Betlemme 

é la casa del Re dei re. Rit. 

Su coraggio seguite la stella, 

alla grotta vi guidera, 

e potrete adorare il bambino, 

lunigenito Figlio di Dio. Rit. 

Alla soglia son giunti i re magi, 

i Sapienti venuti dall’est. 
Scrigni d’oro, di mirra e d’incenso 
sono i doni al Re dei re. Rit. 

Oggi nasce per noi il Signore, 
il Messia, il Dio con noi. 
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187 - VI DARO UN CUORE NUOVO 

Rit. Vi dard un cuore nuovo 

mettero dentro di voi 

uno spirito nuovo. 

Vi prendero dalle genti 
vi radunerero da ogni terra 
e vi condurro sul vostro suolo. Rit. 

Vi aspergero con acqua pura: 
e io vi purifichero 
e vol sarete purificati. Rit. 

Io vi liberero 

da tutti i vostri peccati, 

da tutti i vostri idoli. Rit. 

Porro il mio spirito dentro di voi 
voi sarete il mio popolo 

e io saro il vostro Dio. Rit. 

188 - VIENI CON ME . 

Quel mattino in riva al lago 

quante cose ho pensato: 

ogni cosa non ha senso, 
non so fare il mio mestiere! 

Mi sentivo inutile: ma che ci sto a fare? 

Sei passato per caso e m’hai detto cosi: 

Rit. Vieni con me ti daro da fare 
ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi. (2v.) 
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Ho passato notti insonni a sentire certe voci 

che venivano da dentro, io dicevo: “sono sogni. 

No, non é possibile sono un nulla io, 

a cosa ti servo, solo tu lo sai”. Rit. 

Vorrei fare tante cose, 

voglio la felicita, 

ho cercato in tutti 1 campi 

alla fine ho chiesto a te. 

“Abbandona tutto, vieni via con me 

non guardare indietro io sarod con te”. Rit. 

189 - VIENI FRATELLO 

Vieni, fratello, 11 Padre ti chiama, 

vieni alla cena: c’é un posto anche per te. 

Rit. Andiamo, fratelli, il Padre ci chiama, 

andiamo alla cena: 

c’é un posto anche per noi. 

Al nuovo banchetto Dio chiama 1 figli suoi: 

Parola e Pane, questo é il dono del Signor. Rit. 

Il pane é Cristo, il vino é il sangue suo. 

Andiamo con gioia alla mensa del Signor. Rit. 

Intorno alla mensa l’amore crescera. 

Il corpo di Cristo un sol corpo ci fara. Rit. 
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190 - VIENI SIGNOR 

Rit. Vieni Signor, la terra in pianto geme. 

Signore, volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto: 

discendi dalle stelle, 

o Re del cielo. Rit. 

Ti vider lontani profeti, 
mansueto come agnello, 

spuntare da Betlemme come stella. Rit. 

O cieli stillate rugiada: discenda il Salvatore. 
Germoglia, o terra, 

e dona il Redentore. Rit. 

191 - VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE 

Rit. Vieni, vieni, Spirito d’amore, 

ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 

a suggerir le cose che lui ha detto a noi. 
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, 

vieni tu dentro di noi. 

Cambia 1 nostri occhi, fa’ che noi vediamo 

la bonta di Dio per noi. Rit. 

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. Rit. 
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Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci tu lunita, Rit. 

1 Q2 ~ VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri, 

e quel giorno lui passo. 
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamo. 
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 chiamo. 

Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio, 

fa’ che ascoltando la tua voce 

io ricordi dove porta la mia strada 

nella vita, all’incontro con te. 

Era l’alba triste e senza vita, 

e gualcuno mi chiamo. 
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 ho sentito 

pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun altro 

e quel giorno mi chiamo. Rit. 
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193 - VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

Rit. Voglio cantare al Signor 
e dare gloria a lui. 
Voglio cantare per sempre al Signor. (2v.) 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli e il mio Dio e lo voglio esaltare; 
chi é come te lassu nei cieli, o Signore, 
chi e come te, lassu, 
maestoso in santita. Rit. 

La destra del Signore 
a annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passo, 
con timpani e con danze 
al Signore si esalto. Rit. 

Con la tua potenza, Israele hai salvato, 
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per 1 suoi prodigi al Signore cantero, 
con un canto nuovo il suo nome esaltero. Rit. 
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