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1-ACCOGLIMI ( Sequeri)
Rit. Accoglimi, Signore,
secondo la Tua Parola. (2v)
Ed io lo so che Tu Signore
in ogni tempo sarai con me. (2v)
Ti seguirò, Signore,
secondo la Tua Parola (2v)
Ed io lo so che in Te Signore
la mia speranza si compirà. (2v)
Inizio documento
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2-ACCOGLIMI, SIGNORE
RIT.: Accoglimi, Signore
secondo la tua Parola. (2v)
Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me;
ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà;
ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà.
Amen!
3-ALLELUJA : LA PAROLA TUA
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia… Alleluia.
La parola tua – mi accompagnerà
nel cammino che – vola verso te
solo non sarò – tu sarai con me
e la vita mia – e la vita mia
canterò con te…
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia… Alleluia.

4-ALLELUJA: CANTO PER CRISTO
Rit :Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, (2 volte)
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, quando la vita con lui rinascerà, alleluia,
alleluia! Rit.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, ogni creatura con lui rinascerà, alleluia,
alleluia! Rit.

Inizio documento
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5-AMARE QUESTA VITA ( Meregalli)
Erano uomini senza paura di solcare
il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo tra montagne
e silenzio davano le reti
al mare vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva.
L’aria senza vento si riempì di una voce...
mani cariche di sale, sale dalle mani di Dio.
Rit. Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida?
Prima che un sole più alto vi insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci. Vita dalle mani di Dio.
Rit. Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole:
Lui voce, Lui notizia,
Lui strada e Lui sua meta,

Lui gioia imprevedibile sincera
di amare questa vita!

Erano uomini senza paura di solcare
il mare pensando alla riva;
anche quella sera senza dire parole,
misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare:
vita dalle mani di Dio.
Inizio documento

6-ANDATE PER LE STRADE
RIT.: Andate per le strade in tutto il mondo ,
chiamate i miei amici per far festa :
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa .
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo ,
dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi ,
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rendete la vita a chi l'ha perduta .
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore .
Con voi non prendete né oro né argento
perché l'operaio ha diritto al suo cibo .
Entrando in una casa , donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi , e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari .
Ecco , io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali .
Nessuno è più grande del proprio maestro:
né il servo è più importante del suo padrone .
Se hanno odiato me , odieranno anche voi .
Ma voi non temete : Io non vi lascio soli !
Inizio documento
7-ANDATE PER LE STRADE (cfr. Mt 10 - Roncari, Capello)
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per fare festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il vangelo
dicendo è vicino il regno dei cieli.
guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta. Rit.
Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e con amore.
con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. Rit.
Entrando in una casa donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. Rit.
Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete, io non vi lascio soli! Rit.
Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi
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siate dunque avveduti come serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe
dovrete sopportare prigioni e tribunali. Rit.

8-ANIMA MISSIONARIA
1. Signor dammi una vita nuova
prima che la speranza
svanisca dentro di me.
Sono pronto a quello che tu vuoi
far della vita un dono
tu chiamami a servir.
Inizio documento
Rit. Portami dove c’è gente
che ha bisogno della tua parola
della fede e della carità…
Dove manca la speranza
dove tutto è sempre buio
che io porti la luce del tuo amor.
2. Ti do il cuore mio sincero
che grida con ardore
è bello il tuo amor
Signor l’anima è missionaria
esiste tanta gente che vive nel dolor.
3. Così le labbra canteranno
e a tutti annunceranno
la tua potenza signor
avrò le braccia mie protese
parole di conforto e la forza del pregar
9-APRI LE TUE BRACCIA
1.Hai cercato la libertà 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 sarà in festa per te. (2v)
2.Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai: questa è la libertà.
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3.I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è la libertà.
Inizio documento
10-ASTRO DEL CIEL
1. Stille Nacht! Heilige Nacht!
Alles schläft; einsam wacht
Nur das traute hochheilige Paar.
Holder Knab´ im lockigen Haar,
Schlafe in himmlischer Ruh!
Schlafe in himmlischer Ruh!
2. Silent night, holy night!
All is calm, All is bright
Round yon Virgin, Mother and Child
Holy Infant so Tender and mild,
Sleep in heavenly peace,
Sleep in heavenly peace.
3. Noche de paz, noche de amor,
todo duerme en derredor.
entre sus astros que esparcen su luz
bella anunciando al niño Jesús
brilla la estrella de paz
brilla la estrella de paz.
4. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
5. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
6. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!

Inizio documento
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11-AVE MARIA (Balduzzi/Casucci)
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.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
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.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
12-AVE MARIA, STELLA DEL MATTINO
Ave Maria, stella del mattino tu, che hai vegliato
questa notte per noi, prega per noi
che cominciamo questo giorno
prega per noi per tutti i giorni della vita.
Ave Maria.
Madre di tutti mostraci il tuo figlio
che tu hai portato nel tuo seno per noi
nato per noi per liberarci della morte, morto per noi, per ricondurci nella vita.
Ave Maria.
Piena di grazia, segnaci la via dov'è
la vita preparata per noi; chiedi per noi misericordia dal Signore, chiedi per noi,
che ci sia data la sua pace.
Amen.
13-BEATI QUELLI (Sequeri)
Beati quelli che poveri sono,
beati quanti son puri di cuore
beati quelli che vivono in pena
nell’attesa di un nuovo mattino.
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Rit. Saran beati, vi dico bea------ti
perché di essi è il Regno dei cieli.
Saran beati, vi dico bea------ti
perché di essi è il Regno dei cieli.
Beati quelli che fanno la pace
beati quelli che insegnano amore
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia. Rit.
Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati a causa di Cristo
perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo Vangelo. Rit.
Inizio documento
14-BENEDICI, O SIGNORE (Gen Rosso)
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore. Poi il prodigio
antico e sempre nuovo del primo filo d'erba
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi,
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore, ….
15-CAMMINERÒ CAMMINERÒ ( Marani)
Rit. Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me
sentivo cantare così: Rit.
Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando anch’io vidi l’Amor,
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò: Rit.
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Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
qual gran tesoro che trovai quel dì
che dissi al Signore così: Rit.
A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’Amor;
son questi i doni che Lui fa a me,
felice ritorno a cantar: Rit.

16-CAMMINIAMO SULLA STRADA (When the Saints – Varnava, Ceragioli)
Camminiamo sulla strada
che han percorso i santi tuoi
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei santi tuoi
la grande schiera arriverà.
O Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà
E quando il sol si spegnerà,
O Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita
sia tristezza sia dolor,
ma io so che verrà il giorno
in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà
la tromba che ci chiamerà,
o Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgeran
o Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.

17-CANONE: DONA LA PACE
Dona la Pace Signore a chi confida in te,
dona, dona la pace Signore, dona la Pace

Inizio documento
P a g . 12 | 74

18-CANONE: Il Signore è la mia forza
Il Signore è la mia forza, mio canto è il Signore,
egli è il mio Salvatore,
in lui confido non ho timor,
in lui confido, non ho timor
19-CANONE: JUBILATE DEO
Jubilate deo omnis terra
Servite domino in laetitia
Halleluja, halleluja in…
20-CANONE: OMNES GENTES
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.
Laudate omnes gentes,
Laudate Dominum.…
21-CANONE: MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Domino,
magnificat, magnifica, magnificat anima mea
22-CANONE: MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini, in aeternum cantabo…
23-CANONE: NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante
solo Dios basta!
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
24-CANONE: QUESTA NOTTE
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce rIsplende
25-CANONE: UBI CARITAS
Ubi caritas et amor
Ubi caritas
Deus ibi est
Inizio documento
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26-CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA (.Frisina)
RIT. cantate al signore, alleluia,
benedite il suo nome, alleluia.
cantate al signore, alleluia,
con inni di lode, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria.
RIT.
Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà.
RIT.
Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.
RIT.
Inizio documento
27-CHIESA DI DIO (E. Costa - C. Villeneuve)
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te.
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con se;
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
Dio ti guida come un Padre:
tu ritrovi la vita con Lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà. Rit.
Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore;
spezza il tuo pane a chi non ha. Rit.
Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più. Rit.
Chiesa che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù.
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Apri le porte ad ogni uomo
salva la vera libertà. Rit.
Chiesa chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità. Rit.
28-COME E’ GRANDE
Come è grande la Tua bontà
che conservi per chi ti teme
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te
e fai grandi cose per chi ama solo Te.
Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare
come un’alba nuova Tu sei venuto a me.
la forza del Tuo amore mi ha voluto qui con Te.
Come è chiara l’acqua alla Tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di lottare
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.
Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui
così la Tua grazia il Tuo Spirito per noi
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.
Inizio documento
29-COME FUOCO VIVO (Gen Rosso-Gen Verde)
Come fuoco vivo si accende in noi
Un'immensa felicità
Che mai più nessuno ci toglierà
Perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
Che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
Che ci hai ridonato la vita
1.Spezzi il pane davanti a noi
Mentre il sole è al tramonto:
Ora gli occhi ti vedono,
Sei Tu! Resta con noi.
Come fuoco vivo si accende in noi
Un'immensa felicità
Che mai più nessuno ci toglierà
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Perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
Che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
Che ci hai ridonato la vita
2.E per sempre ti mostrerai
In quel gesto d'amore:
Mani che ancora spezzano
Pane d'eternità.
Come fuoco vivo si accende in noi
Un'immensa felicità
Che mai più nessuno ci toglierà
Perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
Che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
Che ci hai ridonato la vita
30-COME MARIA ( Cipri - Mancuso)
Vogliamo vivere Signore
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Rit. Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo
Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore
accesi dalle Tue parole
per riportare ad ogni uomo
la fiamma viva del Tuo Amore. Rit.

Inizio documento
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31-COME UN CANTO D’AMORE ( Sequeri)
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia
voglio destare tutte le cose
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi
voglio destare sguardi di pace
il Tuo perdono voglio cantare.
Rit. Tu sei per me come un canto d’amore
resta con noi fino al nuovo mattino
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore
voglio arrivare oltre la morte
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste
la Tua bellezza voglio cantare. Rit.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose
un mondo nuovo voglio cantare.
Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme,
finché la vita un canto sarà. Rit.
32-COME UN FIUME IN PIENA
Come un fiume in piena
che la sabbia non può arrestare,
come l'onda che dal mare
si distende sulla riva,
ti preghiamo Padre che così
si sciolga il nostro amore
e l'amore dove arriva
sciolga il dubbio e la paura.
Come un pesce che risale
a nuoto fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita,
ti preghiamo Padre che
noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.
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Come l'erba che germoglia
cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia,
si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo Padre che
in un giorno di silenzio,
anche in noi germogli
questa vita nell'amore.
Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su quella terra un uomo
costruisce la sua casa,
ti preghiamo Padre buono
di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell'amore.
Inizio documento
33-CON TE FAREMO COSE GRANDI ( Meregalli)
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni
Parlaci Signore come sai
sei presente nel mistero in mezzo a noi
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi
tu la luce che rischiara
tu la voce che ci chiama
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi
il cammino che percorreremo insieme
di te si riempiranno sguardi
la speranza che risplenderà nei volti
tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci Signore dove sai
da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai
di quel regno che ora vive in mezzo a noi
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tu l’amore che dà vita
tu il sorriso che ci allieta
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te... (come il primo)
finale: Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni!

34-DALL’AURORA AL TRAMONTO-SALMO 62 (63) (Balduzzi-Casucci-Gen Rosso-Gen Verde)
RIT: dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali
RIT: dall’aurora io cerco te …

35-DOLCE E’ LA SERA
Dolce é la sera se mi stai vicino
come il mattino quando ti incontrai
io ti ringrazio per avermi amato
nel lungo giorno che ho vissuto ormai.
E canterò fino a quando mio Signore
nella tua casa tornerò con te
voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno vissuto insieme a Te.
Nulla rimpiango, molto ti ringrazio
per tutto quello che ho potuto dare;
nulla mi manca quando in Te confido:
povero e solo chi non sa più amar.
e canterò fino a quando, mio signore,
nella tua casa io sarò con te;
voglio cantare tutta la mia gioia,
per chi nel mondo domani nascerà.

Inizio documento
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36-DOVE E’ VITA DAVVERO
1.Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini;
sogni avventure che il tempo porta con sé ;
danzi da sempre la gioia di vivere;
hai conosciuto l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
RIT.: E quel tesoro sai cos'è:
è la tua vita nell'amore,
è la gioia di chi annuncia
l'uomo che tornerà.
E allora sciogli i tuoi piedi e va',
tendi le mani e va',
dove vita è davvero.
2.Vivi nel mondo la storia degli uomini
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te ;
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
RIT.......
3.Canti la pace nei gesti degli uomini
offri speranza a chi da tempo domanda un perché.
Vivi l'attesa del dono che libera
Ed hai amato l'uomo che ti ha parlato di un tesoro.
. RIT....... Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.
37-È BELLO (V. Ciprì - A. Mancuso)
È bello andar coi miei fratelli per le vie del
mondo e poi scoprire te nascosto in ogni cuor.
E vedere ogni mattina tu ci fai rinascere e fino a
sera sei vicino nella gioia e nel dolor.
Rit. Grazie perché sei con me, grazie perché
se ci amiamo rimani tra noi.
È bello udire la tua voce che ci parla delle grandi cose fatte dalla tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine della tua vita
fatto per conoscere in te il mistero della Trinità. Rit.
È bello dare questa lode a te, portando a tutto il mondo il nome tuo, Signor che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare che abbiamo
un Padre solo e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor. Rit.

Inizio documento
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38-È FRUTTO DELLA TERRA
È frutto della terra
e del lavoro umano
il Pane che ti offriamo,
Signore del creato.
Benedetto sei tu, o Dio,
che ne fai per noi il Pane della vita.
Benedetto nei secoli il Signore!
È frutto della vite
e del lavoro umano
il vino che ti offriamo,
Signore del creato.
Benedetto sei tu, o Dio,
che ne fai per noi bevanda di salvezza.
Benedetto nei secoli il Signore!

39-E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO ( Sequeri)
1.L'ultima sera trascorsa con i suoi
prima di andare a morire per noi
egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da Lui.
Poi lo vedemmo
in ginocchio tra noi
che ci pregava di amare così
con umiltà di chi vuol servire,
nella memoria del gesto di Lui.
E noi a chiederci tristi,
perché ci ripeteva
sereno che ormai
Egli doveva lasciarsi tradire
e poi andare a morire da solo.
Ora ti chiedo umilmente
mio Dio,
di perdonare
il mio cuore insicuro
dammi la forza
di accogliere ancora
la tua parola
e il tuo gesto d'amore.
2.Dopo aver detto,
nell'ultimo addio,
di non aver paura di Lui,
fu trascinato davanti al giudizio
fino alla morte nel nome di Dio!
E lo vedemmo lontani da Lui
dire per l'ultima volta
" Mio Dio":
poi, in silenzio, ci siamo lasciati
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avevamo paura per noi.
E poi, a chiederci, tristi,
perché s'era lasciato morire così
senza colpire la mano dell'uomo
che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne
di nuovo tra noi
in quel momento
soltanto con lui,
noi comprendemmo
che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.
Ora ti chiedo…
40-E SE LO INVOCHERETE NEL NOME TUO ( Meregalli)
E se lo invocherete nel mio nome
pregando lo direte Padre Nostro.
Signore della vita che la vita doni al mondo,
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo:
sia detto santo il nome tuo nel mondo;
in mezzo a noi venga il tuo santo regno.
E nell’azzurro cielo, tutti gli astri
e le tue creature sulla terra
rimangano fedeli alla volontà del Padre:
fedeli nell’amore e fedeli nella pace
e il pane a tutti: il pane della vita.
Abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe.
Io vi solleverò da ogni caduta
se nell’amore aiuterete gli altri.
È questo il suo disegno
per allontanare il male;
perdoneremo agli altri
come a noi perdona il Padre
e anche di questo noi ti preghiamo:
Padre del cielo sconfiggi il male.
E lo ringrazieremo d’ogni cosa:
dell’erba, i prati, il dono della vita.
Gli renderemo grazie
per l’azzurro cielo e il mare,
per tutti i nostri amici
che con noi cercano il Padre;
diremo grazie per ogni cosa al mondo:
celebreremo la gloria del Signore.
Amen.
Inizio documento
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41-E’ IL SIGNORE LA MIA SALVEZZA
RIT.:È il Signore la mia salvezza,
è il Signore che luce mi dà,
solo Lui è la mia difesa
il mio cuore mai più temerà.
È il Signore la mia salvezza,
è il Signore che luce mi da,
solo Lui è la mia difesa
il mio cuore mai più temerà.
1. Egli mi ha difeso dall’attacco del nemico,
la sua forza ha già sconfitto il male.
Ora innalzo gli occhi a lui, verso il suo santo trono.
Gloria a Lui, gloria al Signor!
RIT.:
2. Un cosa ho chiesto al Signore mio Dio:
abitare sempre la sua casa,
contemplando il volto suo, la dolcezza del suo amore.
Gloria a Lui, gloria al Signor!
RIT.:
3. Seguirò la via che il Signor mi mostrerà,
alla sua presenza resterò.
Io cerco il volto suo che speranza mi darà.
Gloria a Lui, gloria al Signor!
42-EMMANUEL- GMG 2000Dall'orizzonte una grande luce viaggia nella storia
E lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria
E illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
Che non si vive se non si cerca la verità
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo figlio
L'umanità è rinnovata, è in lui salvata
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita
Che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà
Siamo qui
Sotto la stessa luce
Sotto la sua croce
Cantando ad una voce
È l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel
È l'Emmanuel, l'Emmanuel
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo
Un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo
Che porta avanti nella storia la Chiesa, sua sposa
Sotto lo sguardo di Maria, comunità
Noi debitori del passato, di secoli di storia
Di vite date per amore, di santi che han creduto
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Di uomini che ad alta quota insegnano a volare
Di chi la storia sa cambiare, come Gesù
Siamo qui
Sotto la stessa luce
Sotto la sua croce
Cantando ad una voce
È l'Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel
È l'Emmanuel, l'Emmanuel
Inizio documento
43-FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA
Dolce sentire
come nel mio cuore,
ora umilmente,
sta nascendo amore.
dolce capire
che non son piu' solo,
ma che son parte
di una 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.
beato chi lo serve in umiltà.
Inizio documento
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44-GENTE DI TUTTO IL MONDO (Sequeri)
Gente di tutto il mondo
ascoltate il nostro canto,
lieti vi annunciamo:
il Signore è risorto!
Alleluia, Alleluia:
Al Signore gloria cantiamo:
Allelu, Allelu, Alleluia.
Allelu, Allelu, Alleluia.
Alleluia, Alleluia:
Il Suo Nome benediciamo:
Allelu, Alleluia.
Allelu, Alleluia.
Il Figlio tanto amato
che il Dio nostro ci ha donato
l’ha risuscitato
per la vita del mondo!
Diede la propria vita
per amore dei fratelli:
vinta ormai la morte
è per sempre con noi!
Vivere del Suo amore
nell’attesa che ritorni:
questa è la Parola
che ci dona la speranza!
45-GIOVANE DONNA (L. Scaglianti - L. Bancolini)
1. Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
voce, silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, Ave Maria.
2. Dio ti ha prescelta, qual Madre piena di bellezza
e il suo amore ti avvolgerà nella sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.
3. Ecco l’ancella che vive della tua Parola,
libero è il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa é densa di preghiera
e l’uomo nuovo é qui in mezzo a noi.
Inizio documento
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46-GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE
Gli angeli nelle campagne
cantano l’inno “Gloria in ciel”!
E l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel:
Gloria in Excelsis Deo!
Gloria in Excelsis Deo!
Oh pastori che cantate
dite il perché di tanto onor!
Qual Signore, qual profeta
merita questo gran splendor?
Gloria ….
Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità.
Egli, il Verbo, s’è incarnato
e venne in questa povertà.
Gloria in Excelsis Deo!
Gloria in Excelsis Deo…
in excelsis deo.
47-GLORIA (Giombini)
Gloria,
gloria
a Dio nell'alto dei cieli gloria.
E pace,
e pace
in terra
in terra,
agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo
Noi ti lodiamo,
ti benediciamo
ti benediciamo,
ti adoriamo
ti adoriamo,
ti glorifichiamo
ti glorifichiamo.
Ti rendiamo
grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, figlio unigenito,
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Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Tu che togli i peccati
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo
i peccati del mondo
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli
la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi.
(strumentale)
Perché Tu solo il Santoperché Tu solo il Santo
Tu solo il Signore
Tu solo il Signore
Tu solo l'Altissimo
Tu solo l’altissimo,
Gesù Cristo
Gesù Cristo.
Con lo Spirito
Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen
Inizio documento
48-GRANDI COSE (V. Ciprì - B. Enderle)
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare l’amore che Dio ha versato su noi
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.
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49-I CIELI NARRANO ( Frisina)
I cieli narrano la gloria di Dio
E il firmamento annunzia l'opera sua
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
La notte alla notte ne trasmette notizia
Non è linguaggio, non sono parole, di cui non si oda il suono
I cieli narrano..
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
E la sua corsa l'altro estremo raggiunge
Nessuna delle creature potrà
Mai sottrarsi al suo calore
I cieli narrano..

50-I FANCIULLI CANTAVANO DOMENICA DELLE PALME
Rit. I fanciulli cantavano nel tempio e dicevano: Benedetto colui che viene nel nome del
Signore. Osanna nell’alto dei cieli!
1. Beato l’uomo di integra condotta, che cammina nella legge del Signore.
Beato chi è fedele ai suoi insegnamenti e lo cerca con tutto il cuore.
2. Non commette ingiustizie, cammina per le sue vie.
Tu hai dato i tuoi precetti, perché siano osservati fedelmente.
3. Siano diritte le mie vie, nel custodire i tuoi decreti.
Non dovrò arrossire, se avrò obbedito ai tuoi comandi.
4. Ti loderò con cuore sincero, quando avrò appreso le tue giuste sentenze.
Voglio osservare i tuoi decreti: non abbandonarmi mai.
Inizio documento
51-IL CANTO DEGLI UMILI (L’ARCO DEI FORTI SI E’ SPEZZATO)
L'arco dei forti si è spezzato
gli umili si vestono
della sua forza
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere,
mio Signore,
i benefici del tuo amore
Dio solleva
il misero dal fango,
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libera il povero
dall'ingiustizia.
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere,…
Dio tiene i cardini del mondo
veglia sui giusti,
guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio!
Non potrò tacere,..
52-IL PANE DEL CAMMINO (Motta - Sequeri)
Rit. Il tuo popolo in cammino,
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno,
sei sostegno col tuo Corpo.
Resta sempre con noi, o Signore.
È il tuo Pane, Gesù che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
se il vigore del cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. Rit.
È il tuo Vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza. Rit.
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. Rit.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
se il donarsi come te, richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit.

Inizio documento
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53-IL SEME (Chieffo)
Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.
lo appena me ne sono accorto
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro
e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo il seme
nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo il seme
all’inizio del mio cammino.
Io vorrei che fiorisse il seme,
io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio
lo conosce il mio Signore.
Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.

54-IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
1. Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
2. È il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
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5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
Inizio documento

55-IL SIGNORE È LA LUCE -QUARESIMA
ACCLAMAZIONE AL VANGELO
2a domenica: Il Signore dà l’acqua che dona la vita!
3a domenica: il Signore è parola che libera i cuori!
4a domenica: il Signore è la luce che vince la notte!
5a domenica: Il Signore è la vita che vince la morte!
GLORIA GLORIA, CANTIAMO AL SIGNORE! GLORIA GLORIA, CANTIAMO AL SIGNORE!

56-IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA (IL CANTICO DEI REDENTI)
Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
Perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo Nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo Nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
sia forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.

Inizio documento
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57-IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Turoldo, Passoni, De Marzi)
1.Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
2. È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza!
5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
58-IN CERCA D'AUTORE ( Sequeri)
Una vita in cerca d'Autore: un ragazzo come me.
Una vita in cerca d'Autore: una ragazza come me.
Osservate i prati in fiore: chi li veste mai? Ed i passeri nel cielo:
Chi li nutre mai? Il più piccolo tra voi,
Vale molto di più: la mia vita Io darò per gli amici miei.
IL SIGNORE TI PENSA OGNI GIORNO, NON SI SCORDA, MAI, DI TE.
IL SIGNORE TI AMA DA SEMPRE, VUOLE VIVERE CON TE.
Il Signore lo guardò e gli disse: vuoi?
Il ragazzo se ne andò, era ricco... lui.
Il Signore la chiamò, disse: alzati!
La ragazza ritornò alla vita... lei...
IL SIGNORE NON USA VIOLENZA, TI DOMANDA SE TU VUOI.
IL SIGNORE NON TEME LA MORTE E CON LUI RISORGERAI.
IL SIGNORE RIMANE FEDELE, PUOI CONTARE SU DI LUI,
IL SIGNORE SARA' LA TUA FORZA, SE ALL'AMORE CREDERAI.
Inizio documento
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59-IN NOTTE PLACIDA (Marco Frisina)
In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel è discese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor !
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior !
R.Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo
l'animo aprite a speranza ed amor !
Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vò col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t'ama voglio a Te dar,
un cuor che Te brama, Gesù cullar.

60-INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
Innalzate nei cieli lo sguardo
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Vieni, Gesù, vieni,
discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Sorgerà dalla Casa di David,
il Messia da tutti invocato,
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo.
RIT
Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
RIT
Vieni, o Re, discendi dal cielo:
porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.
Inizio documento
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61-IO HO UN AMICO CHE MI AMA
Io ho un amico che mi ama,
mi ama, mi ama;
io ho un amico che mi ama,
il suo nome è Gesù.
Che mi ama, che mi ama,
che mi ama col suo eterno amor.
Tu hai un amico che ti ama,
ti ama, ti ama;
Tu hai un amico che ti ama,
il suo nome è Gesù.
Che ti ama, che ti ama,
che ti ama col suo eterno amor.
Noi abbiamo un amico che ci ama,
ci ama, ci ama;
Noi abbiamo un amico che ci ama,
il suo nome è Gesù.
Che ci ama, che ci ama,
che ci ama col suo eterno amor.
Noi abbiamo una mamma che ci ama,
ci ama, ci ama;
Noi abbiamo una mamma che ci ama,
è la mamma di Gesù.
Che ci ama, che ci ama,
che ci ama col suo eterno amor.
Inizio documento

62-IO TI CERCO (Sequeri. Belli)
RIT.: Mio Signore, tu come l’acqua sei
della vita che rinasce.
Nel cammino tu, luce splendida
che ci libera dal male.
DOMENICA DELLA “SAMARITANA”
Io ti cerco, Signore, come l’acqua sorgente:
come fresca rugiada per la terra riarsa.
Il tuo sguardo mi accoglie, tu sai tutto di me,
e ridesti la fonte della vita che è in me.
DOMENICA DI “ABRAMO”
La famiglia di Abramo sono figli di Dio:
sono uomini e donne liberati dal male.
Per amore si nasce, per la fede si vive
e nel grembo di Dio non si muore mai più.
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DOMENICA DEL “CIECO NATO”
Il tuo sguardo rivolgi anche a me, figlio atteso,
io non vedo il tuo volto, ma ti ascolto parlare.
Io mi affido alla voce che ha parole di vita:
se tu ascolti il mio grido, so che un giorno vedrò
DOMENICA DI “LAZZARO”
Tu sai bene del pianto che non lascia parole
nel silenzio mortale di coloro che ami.
Tu che sfidi la morte che minaccia ogni fede,
dei tuoi fragili amici abbi cura, mio Dio.
Il tuo sguardo rivolgi anche a me, Figlio atteso:
io non vedo il tuo volto, ma ti ascolto parlare.
io mi affido alla voce che ha parole di vita:
se tu ascolti il mio grido, so che un giorno vedrò.
Tu sai bene del pianto che non lascia parole
nel silenzio mortale di coloro che ami.
Tu che sfidi la morte che minaccia ogni fede, d
ei tuoi fragili amici abbi cura, mio Dio.
Inizio documento
63-ISAIA 55, 10-11 ( Meregalli)
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
(SI RIPETE COL CANONE)

Inizio documento
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64-JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE (Frisina)
RIT. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE,
ALLELUJA, ALLELUJA.
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE,
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA.
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.
RIT.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria.
RIT.
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.
RIT.
En el gozo camineremos trayendo tu evangelio,
testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo.
RIT.
Tu nous rassembles dans l'unit runis dans ton grand amour,
devant toi dans la joie nous chanterons ta gloire.
RIT

65-LA', LA' SULLA MONTAGNA
La', la' sulla montagna
sulle colline vai ad annunziar
che il Signore e' nato,
e' nato, nato per noi.
Pastori che restate sui monti a vigilar
la luce voi vedete la stella di Gesu'
La', la' sulla montagna
sulle colline vai ad annunziar
che il Signore e' nato,
e' nato, nato per noi.
Se il nostro canto e' immenso pastore non tremar
noi angeli cantiamo e' nato il Salvator
La', la' sulla montagna
sulle colline vai ad annunziar
che il Signore e' nato,
e' nato, nato per noi.
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In una mangiatoia un bimbo aspettera'
che l’uomo ancor ritrovi la strada dell’amor.
La', la' sulla montagna
sulle colline vai ad annunziar
che il Signore e' nato,
e' nato, nato per noi.
e' nato, nato il Salvator.
Inizio documento
66-LA MANO NELLA TUA ( Sequeri)
La mano nella tua io metto mio Signor:
cammino accanto a te e non ti lascerò.
La tua parola tengo nel cuor:
non me la scorderò;
alla Tua mensa ritornerò
con gli altri amici tuoi!
La mano nella tua…
Del tuo perdono io canterò:
e ad altri l’offrirò;
della tua pace dono farò
a chi non sa cos’è!
La mano nella tua…
Per questo pane che tu mi dai
stanco non sarò mai:
forza d’amare ritroverò
anche per chi non l’ha!
La mano nella tua…
67-LAUDATO SII, SIGNORE MIO
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio)
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio)
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio)
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, laudato sii)
Per il sole d'ogni giorno (Laudato sii, signore mio)
che riscalda e dona vita (Laudato sii, signore mio)
Egli illumina il cammino (Laudato sii, signore mio)
di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, laudato sii)

P a g . 37 | 74

Laudato sii, ...
Per la luna e per le stelle (Laudato sii, signore mio)
io le sento mie sorelle (Laudato sii, signore mio)
le hai formate su nel cielo (Laudato sii, signore mio)
e le doni a chi è nel buio. (Laudato sii, laudato sii)
Laudato sii, ...
Inizio documento
68-LE TUE MANI ( Giombini)
Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!
Rit. Alleluja, alleluja,
alleluja, alleluja!
I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto sorella mia. Rit.
Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
sento cori d’angeli sorella mia. Rit.
Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia. Rit.
Inizio documento
69-LO SPIRITO DI CRISTO
RIT.: Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo
testimoni di luce.
Non abbiamo ricevuto
uno spirito di schiavitù,
ma uno spirito di amore,
uno spirito di pace, nel quale gridiamo
abbà Padre, abbà Padre. RIT…
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Lo Spirito che
Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi,
corpi mortali, e li renderà
strumenti di salvezza, strumenti di salvezza. . RIT…
Sono venuto a portare
il fuoco sulla terra
e come desidero . RIT…
che divampi nel mondo e porti amore
ed entusiasmo in tutti i cuori.
70-L’UOMO DEI DOLORI (Scaglianti)
Rit. Chi è costui, immerso nel dolore? Nessuno ha ormai pietà di lui!
1 Il volto è sfigurato, non ha grazia né bellezza: da tutti è disprezzato, da tutti.
Portò i nostri affanni, sopportò il dolore: noi l’abbiamo ritenuto percosso da Dio.
2 Fu trafitto per noi, fu schiacciato per noi, ha offerto la guancia a chi colpiva.
Eravamo smarriti come gregge senza guida. Lui per noi fu colpito a morte, per noi.
3. Fu sepolto tra malfattori, eppure era giusto, e Dio l’ha schiacciato nel dolore.
Perciò vedrà la luce e la gioia l’inonderà: guiderà tutti i popoli alla vita di Dio!
71-LA VERA GIOIA
1. La vera gioia nasce dalla pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come un fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
2. La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non tiene ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
3. La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
Inizio documento
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72-LODATE DIO NEL SUO SANTUARIO - SALMO 150
Lodate Dio nel suo santuario, lodatelo in eterno. Alleluia, Alleluia!
1 Lodatelo nel suo santuario,
Lodatelo nell’alto firmamento,
lodatelo nei grandi suoi prodigi,
lodatene l’eccelsa maestà.
2 Lodatelo col suono delle trombe,
lodatelo con l’arpa e con la cetra,
lodatelo col timpano e la danza,
lodatelo col flauto. Alleluia!
3 Lodatelo con cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti,
chi vive innalzi lodi al suo Signore
nei secoli per sempre. Alleluia!
4 Sia gloria a Dio Padre onnipotente,
sia gloria a Gesù Cristo, il Signore,
sia gloria al santo Spirito, che è Amore,
nei secoli in eterno. Alleluia!
73-MADRE IO VORREI (Sequeri)
Io vorrei tanto
parlare con te
di quel Figlio
che amavi.
Io vorrei tanto
ascoltare da te
quello che pensavi,
quando hai udito
che tu non saresti
più stata tua
e questo Figlio
che non aspettavi
non era per te.
Ave Maria Ave Maria
Ave Maria Ave Maria.
Io vorrei tanto
sapere da te
se quand’era
bambino
tu gli hai spiegato
che cosa sarebbe
successo di Lui
e quante volte
anche tu di nascosto
piangevi Madre,
quando sentivi
che presto l’avrebbero
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ucciso, per noi.
Ave Maria (4 volte)
Io ti ringrazio
per questo silenzio
che resta
tra noi
io benedico
il coraggio di vivere
sola con Lui,
ora capisco che
fin dai quei giorni
pensavi a noi
per ogni figlio
dell’uomo che muore

ti prego così...

Ave Maria Ave Maria
Ave Maria Ave Maria
REm

Ave Maria.
Inizio documento
74-MARANATHÀ, MARANATHÀ
Rit. maranathà, maranathà
vieni,vieni signore gesù.

VIENI,VIENI SIGNORE GESÙ. ( Frisina)

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te.
RIT.
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
RIT.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
RIT.

Inizio documento
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75-NELLA NOTTE UNA VOCE (Scaglianti)
Nella notte una voce grida a noi: C'è una stella lassù;
per noi è nato un figlio, per noi: si chiama Gesù. Rit.
Rit: Come noi, uno di noi,
come amico tra i suoi ora vive qui con noi.
- Il suo regno come un sole, pei fanciulli e per i poveri:
il suo Corpo è nelle nostre mani, si chiama Gesù. Rit.
RIT:
- Come uno di noi, ha subito la morte.
Ora vive e ci fa liberi. Si chiama Gesù.
RIT:
76-MI HAI TENUTO PER MANO (MeregallI)
Mistero dell’esistenza
Gli occhi videro il mondo
durante giorni che non ricordo.
Il tempo seguì i miei passi
per un mistero che non conosco.
Un uomo tese le mani,
raccolse il bimbo che aveva in dono
e buona vidi mia madre:
il mio respiro fu pianto e sogno.
Il tempo indurì le mani,
ogni mio sogno si fece terra.
La strada a chi non ha ali,
il primo passo fu sfida e rabbia;
parole a nutrir la voce
e luci senza veder la strada:
sul ciglio stavo seduto
e fui bambino tra stelle e sabbia.
Io non ho più paura,
vedo un torrente di volti
che scorre tra gli argini
di una stessa avventura:
chi è vicino alla fonte,
chi già lascia la valle,
chi ha percorso da tempo
la grande pianura…
Davanti al mio nome
ti sei fermato
e dal primo respiro
mi hai tenuto per mano.
Mistero dell’incarnazione
Fu quando mi seppi dono
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che dire grazie fu dire molto.
A tanti chiesi una meta:
ebbi il consiglio di stare pronto.
Temetti la verità
quando il coraggio si fece orgoglio.
Qualcuno mi disse: cerca
con umiltà di chi accoglie un dono.
La storia si è fatta casa;
il tempo, attesa di una salvezza.
L’amore di chi ha creato
si è fatto impronta di ogni speranza.
La carne si è fatta segno,
custode e tempio di tenerezza.
Il Padre si è fatto Figlio
e fu bambino tra stelle e sabbia.
Io non ho più paura,
vedo la luce e ritorna la pace,
la strada si è fatta sicura;
ora vedo la fonte
e la grande pianura:
la potenza creatrice
si è fatta creatura.
Davanti al mio volto
ti sei chinato
e fratello nel viaggio
mi hai tenuto per mano.
Mistero della morte
Ho visto semi d’amore
unire mani destini e corpi,
portare consolazione
a chi conobbe dolore e morte;
ho visto colmare abissi
con un abbraccio riconciliante,
ho visto una croce infissa
dove il perdono si fece sangue.
La strada si è fatta folla,
il monte, pietra dell’agonia.
Il cielo si è fatto tenda
della promessa e della memoria.
La voce si è fatta grido,
le mani preda della follia.
Il corpo si è fatto pane
per tutti gli uomini senza storia.
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Io non ho più paura,
vedo l’amore che scende la valle
e consola la grande pianura;
è sospinto alla foce
sopra un legno crudele:
condivide la sorte
di ogni creatura.
Davanti a una croce
ti sei piegato,
le tue mani nel legno
mi han tenuto per mano.
Mistero della risurrezione
La storia si fece luce
durante un’ora di poesia.
L’amore divenne forza
che dolce vince ogni resistenza.
La terra si fece altare
di imprevedibile liturgia.
La morte si fece figlia
riconciliata dell’esistenza.
Fu allora che vidi il cielo
sacra dimora dell’infinito;
fu allora che amai la terra
forma possibile dell’assoluto;
feconda di una speranza
che lega volti, cuori e destini,
accolgo la verità
fino a che tutto non sia compiuto.
Io non ho più paura
vedo una grande distesa di pace
accogliere l’acqua più pura:
chi è vicino alla fonte,
chi già lascia la valle,
chi è già parte di Dio
nella grande distesa.
Davanti al mio nome
ti sei fermato
e dal primo respiro
mi hai tenuto per mano.

Inizio documento
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77-MISTERO DELLA CROCE (Sequeri)
Non c’è nessuno
che ami tanto
quanto chi dona
per un amico
la propria vita
senza rimpianto.
Così per quelli
che tanto amava,
per i fratelli
che s’era fatto,
Gesù Signore
donò la vita:
e senza nulla
chiedere in cambio.
Dell’ora triste
Tu, Padre buono,
vedi l’angoscia,
sai l’abbandono:
a Te m’affido,
sia ciò che vuoi.
Così pregava,
quasi in silenzio,
triste ed oppresso
dal suo dolore,
così pregava,
gridando forte,
andando, solo,
verso la morte.
Amici cari,
la morte vera
– senza speranza –
è quella sola
che dentro il cuore
spegne l’amore.
Così spiegava,
per chi l’udiva,
quello che vale
la vita umana;
mentre annunciava,
per chi capiva,
quale salvezza
schiude la croce.
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Nel tempo estremo
– ed è ormai questo –
sarò tradito,
percosso, ucciso:
ma il terzo giorno
sarò risorto.
Così promise,
sereno, al mondo
che non comprese
tanto mistero;
ora sappiamo
che disse il vero:
egli è risorto,
vive tra noi.
Beato l’uomo
che in me confida:
amico credi
quest’oggi stesso
sarai con Cristo
nel regno eterno.
Così la morte
fece beata
di chi, nel male,
confida in lui;
di chi, sgomento,
nell’abbandono,
muore portando
la stessa croce.
Inizio documento
78-NELLA NOTTE, O DIO
Rit.: Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
1. Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce;
quando Lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
RIT…
2. Raccogliete per il giorno della vita,
quando tutto sarà giovane in eterno;
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quando Lui verrà sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

79-NELLA TUA CASA (Rossi)
Nella tua casa noi ci troviamo
per incontrarci e incontrare te.
Sì, o Signore, o Dio di salvezza,
noi ti vogliamo e tu vieni a noi.
La tua parola tu vieni a portare:
noi l'attendiamo per viver di te;
il Corpo e il Sangue tu torni a donare:
noi l'attendiamo per viver di te.
Nella tua casa noi ci troviamo...
Inizio documento
80-NIENTE VALE DI PIÙ (Sarini)
Non so cosa voglio raggiungere,
non so quali stelle raccogliere
però ha una gioia da vivere;
dai, dammi la mano, cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico
che unisce il sorriso degli uomini;
non dirmi che è un sogno impossibile:
se ascolti il tuo cuore allora saprai.

Che niente è più bello
di una vita vissuta,
di una pace donata,
di un amore fedele,
di un fratello che crede.
Che niente è più grande
di una voce che chiama
il tuo nome nel mondo,
di una vita che annuncia
la parola che salva.
Ti svelo un segreto:
se cerchi un amico
il Signore ti sta amando già,
il Signore ti sta amando già.
Io chiedo il coraggio di vivere,
fratello, alle voci che attendono
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speranze che volano libere,
più alte del sole raggiungono te.
Non so quali volti conoscerò
e quante illusioni attraverserai:
se un giorno si leverà inutile
ascolta il tuo cuore e allora saprai.
Che niente è più bello...
Per ogni momento che tu mi dai
domando la forza di credere
nel gesto d’amore che libera,
e questo mio canto preghiera sarà;
se scopri con gioia la verità
racchiusa negli occhi degli uomini,
se cerchi un tesoro per vivere
ascolta il tuo cuore, e allora saprai.
Che niente è più bello..
Inizio documento
81-OGNI UOMO SEMPLICE - CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice

porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai
vivere umilmente
più felice tu sarai
anche senza niente
Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra
in alto arriverai.
Nella vita semplice
troverai la strada
che la calma donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno
con il tuo sudore
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una pietra dopo l'altra
in alto arriverai.
82-PACE A TE (Varnavà)
Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te.
Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti,
pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti,
pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te. (2v.)
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te. (2v.)
Se il pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te. (2v.)
Siamo uniti nella stessa fede.
pace a te, pace a te. (2v.)
E se noi non giudicheremo,
pace a te, pace a te. (2v.)
Il Signore ci vorrà salvare,
pace a te, pace a te. (2v.)

83-PACE SIA, PACE A VOI LA TUA PACE SARÀ (Gen Rosso e Gen Verde)
RIT: Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
una casa per tutti.

RIT:

Pace a voi sia il tuo dono visibile
Pace a voi la tua eredità.
Pace a voi come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

Pace a voi sia un’impronta nei secoli
Pace a voi segno d’unità
Pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
Inizio documento
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84-PADRE MIO
Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fai quello che ti piace.
Grazie di ciò che fai per me
spero solamente in Te.
Fai che si compia il Tuo volere,
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più,
fare tutto quello che vuoi Tu.
Rit. Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi d’essere l’Amor.
Tra le tue mani depongo la mia anima,
con tutto l’amore del mio cuore.
Mio Dio lo dono a te,
perché ti amo immensamente.
Si, ho bisogno di donarmi a te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.
RIT.:Dammi che ti riconosca...(2 v.)
85-PADRE NOSTRO ASCOLTACI (Sequeri)
Padre nostro ascoltaci:
con il cuore Ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi:
confidiamo in Te!
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi:
il Tuo regno venga in mezzo a noi
il Tuo regno venga in mezzo a noi.
Per il pane d’ogni dì,
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo Te!
Per chi ha il cuore vuoto,
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai
per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche Tu che sei l’Amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore
non ritornerà:
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nel tuo nome gioia ognuno avrà
nel tuo nome gioia ognuno avrà!
Inizio documento
86-PANE DEL CIELO
Pane del cielo,
sei Tu Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra;
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te.
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra;
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te
nella tua casa dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura;
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
87-PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è una pane spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio.

88-PERCHÉ TU SEI CON ME
RIT.: Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore.
1. Mi conduci dietro te, sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
2. Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
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3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
4. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
Inizio documento
89-PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, o Signore
1. Mi conduci dietro te, sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
2. Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
4. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

Inizio documento
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90-POPOLI TUTTI - SHOUT TO THE LORD ( Zschech)
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per noi.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
91-PRENDIMI PER MANO
Prendimi per mano, o mio Signore,
tienimi ogni istante insieme a Te.
Guida il mio cammino verso la Tua luce
Tu che doni al mondo la bontà.
Entra nel mio cuore o mio Signore,
e vedrai l'amore che ho per Te,
Tu che sei la vita, Tu che sei la gioia,
restami vicino e non lasciarmi più.
Tu che salvi il mondo, o mio Signore,
Tu che parli solo di bontà.
Col Tuo amor nessuno è mai più solo,
con le mani giunte prego Te.
Prego mio Signore per il mondo,
perché ognuno trovi verità,
ecco mio Signore, io ti do il mio cuore
e sarò vicino sempre a Te.
Entra nel mio cuore, o mio Signore,
e vedrai l'amore che ho per Te.
Tu che sei la vita, Tu che sei la gioia,
restami vicino e non lasciarmi più.

Inizio documento
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92-PURIFICAMI, O SIGNORE (cfr. Sal 50 - A. Martorell)
Rit. Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato:
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto. 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 santità. Rit.
Ritorna a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te. Rit.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

93-QUANDO BUSSER0’ (Giombini)
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure, o m io Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore.
Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore, o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare, o mio Signore
Inizio documento
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94-QUANDO LA TUA SAPIENZA
Quando la tua Sapienza,
mio Signore,
vide che il mondo, vuoto
restava senza amore,
ne fece la dimora
di un uomo e di una donna. (2 v.)
Quando vedesti l'uomo,
mio Signore,
vinto dal suo peccato,
vagare senza meta,
ancora più l'amasti
e a lui venisti incontro. (2 v.)
Mentre la tua Parola,
mio Signore,
come una luce amica
guidava i nostri passi,
colmava il nostro cuore
di fede e di speranza. (2 v.)
Tanto ci amasti infine,
mio Signore,
quanto la vita stessa
dell'unico tuo Figlio:
con noi divise il pane,
la gioia ed il dolore. (2 v.)
Come una donna in grembo,
mio Signore,
porta la vita nuova
del figlio che l'è dato,
così la terra intera
attende il tuo ritorno. (2 v.)
Resto col lume acceso,
mio Signore,
rendi la mia speranza
più forte dell'attesa:
se tu mi stai vicino,
quel giorno ti vedrò. (2 v.)

Inizio documento
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95-RESTA ACCANTO A ME (Gen Verde)
RIT.:Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
O Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me.
lo ti prego, stammi vicino a ogni passo del mio cammino
Ogni notte, ogni mattino
Resta accanto a me.
1) Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare
Solo in te
Nel tuo fedele amare, il mio perché.
2) Fa’ che chi mi guarda non veda che te
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore
Pensi a te
E trovi quell’amore che hai dato a me.
96-RESTA QUI CON NOI (Ciprì - Enderle)
Le ombre si distendono scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
RIT.:Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
RIT 2 VOLTE

Inizio documento
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97-RISURREZIONE (Gen Rosso)
Che gioia ci hai dato,
Signore del cielo Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato,
Vestito di luce vestito di gloria infinita vestito di gloria infinita.
Vederti risorto,
Vederti Signore il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato,
Tu sei qui tra noi e adesso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui,
è risorto sì, come aveva detto anche a voi voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che Tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù liberiamo la felicità e la morte no non esiste più l'hai vinta tu e hai salvato
tutti noi uomini con te, tutti noi uomini con te.
Uomini con te uomini con te
Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre.
98-SALMO 8 ( Meregalli)
Se guardo il cielo la luna e le stelle,
opere che tu con le dita hai modellato,
che cosa è,
perché te ne curi,
che cosa è,
perché te ne ricordi,
l’uomo, l’uomo, l’uomo?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli;
di gloria e di onore lo hai coronato,
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
su tutte le cose che tu avevi creato:
gli uccelli del cielo,
i pesci del mare,
le greggi e gli armenti,
gli animali della campagna.
Se guardo il cielo la luna e le stelle...

Inizio documento
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99-SALVE REGINA (Gen Verde)
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 quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!
100-SANTO (Gen Rosso E Gen Verde)
Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.

101-SANTA MARIA DEL CAMMINO (Centro Cat Salesiano-Espinosa)
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
Santa Maria del Cammino sempre sarà con te.
Rit.Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù!
Cammineremo insieme a Te,
verso la libertà!
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Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va,
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà.

102-SANTO OSANNA EH!
Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor ! (2volte)
Santo, santo osanna. Santo, santo osanna.
Rit.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
Rit.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor.
Rit.

103-SEGNI DEL TUO AMORE ( Gen Rosso-Gen Verde)
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Rit.: Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrò
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
Rit.: Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore….

Inizio documento
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104-SEI TU SIGNORE IL PANE
1. Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
2. Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».
3. «Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà».
4. È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
5. Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
6. Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

105-SE M’ACCOGLI (Sequeri)
Tra le mani non ho niente, spero che mi
accoglierai: voglio solo ritrovarmi accanto a Te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Rit. Se m’accogli, mio Signore altro
non ti chiederò, e per sempre la Tua
strada la mia strada resterà.
Nella gioia e nel dolore fino a
quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai: con i miei fratelli incontro a Te verrò. Rit.
Inizio documento
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106-SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote. Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
Rit.: offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perchè il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai
RIT.: offri la vita tua ...

107-SIGNORE VIENI PRESTO RE DI PACE E DI GIUSTIZIA
Signore vieni presto
Re di pace e di giustizia

108-STATE QUI, VEGLIATE CON ME
State qui, vegliate con me: vegliate e pregate, vegliate e pregate.

Inizio documento
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109-SULLA SOLIDA ROCCIA
Ho cercato da sempre nella mia libertà
come l’acqua che infine arriva al mare.
Ho aspettato da tempo l’occasione che poi
mi donasse lo slancio per amare.
Ho ascoltato il silenzio, mi ha parlato di Te;
io Ti incontro nel vuoto e scopro che...
RIT: Sei per me come solida roccia
sul Tuo amore la mia vita sarà...
Sei per me come solida roccia,
la Tua parola al mondo io porterò.
Ora posso fidarmi ed ho capito chi sei
sei venuto per l’uomo per donare.
Sulla solida roccia la mia casa costruirò
l’uragano non la farà cadere.
Tu sorgente d’amore luce sui passi miei,
infinito sostegno adesso sei...
RIT:
Come un figlio alla madre chiede la verità
per poter nel cammino proseguire;
col medesimo amore Padre, Tu parli a me,
fiducioso che io potrò capire.
Sei parola vivente, sei la mia libertà,
scelta per il mio tempo che verrà...
RIT:

110-SYMBOLUM ’77 – TU SEI LA MIA VITA (Sequeri)
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in Te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
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So che da ogni male Tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
Inizio documento
111-SYMBOLUM ’78 – E SONO SOLO UN UOMO (Sequeri)
Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
“Padre di ogni uomo” e non ti ho visto mai
“Spirito di vita” e nacqui da una donna
“Figlio, mio fratello” e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo.(2 vol.)
(2a volta: ad ogni figlio che diventa uomo.)
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino.
Mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente,
dove c’è una croce tu sei la speranza.
Dove il tempo ha fine tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.(2v.)

Inizio documento
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112-SYMBOLUM ’79 – IO VEDO LA TUA LUCE (Sequeri)
Tu sei prima di ogni cosa,
prima di ogni tempo,
d'ogni mio pensiero,
prima della vita.
Una voce udimmo
che gridava nel deserto:
preparate la venuta
del Signore.
Tu sei la parola eterna
della quale vivo.
che mi pronunciò
soltanto per amore.
E ti abbiamo udito
predicare per le strade
della nostra incomprensione
senza fine.
RIT.: Io ora so chi sei io sento la tua voce,
io vedo la tua luce io so che tu sei qui.
E sulla tua parola io credo nell'amore
io vivo nella pace io so che tornerai.
Tu sei l'apparire
dell'immensa tenerezza
di un amore che
nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto
annuncio della tua venuta;
noi abbiamo visto
un uomo come noi.
Tu sei verità
che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza
di ogni giorno.
RIT.: Io ora so chi sei io sento la tua voce,
Inizio documento
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113-SYMBOLUM 80-OLTRE LA MEMORIA (Sequeri)
Oltre la memoria
del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza
che serve al mio domani,
oltre il desiderio
di vivere il presente
anch'io confesso ho chiesto
che cosa è verità.
E tu come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole
non bastano all'amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l'illusione
promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto
nel mezzo del cammino.
E tu figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
Chiedo alla mia mente
coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani
la forza di donare,
chiedo al cuore incerto
passione per la vita
e chiedo a te fratello
di credere con me.
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E tu forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
Inizio documento
114-TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo, è quella stella là;
la stella polare è fissa ed è la sola:
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te,
in funzione di Te;
e poi non importa il come,
il dove e il se.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu;
quello che farò sarà soltanto amore:
unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

115-TI DONO LA MIA VITA
RIT.: Ti dono la mia vita:
accoglila, Signore!
Ti seguirò con gioia:
per mano mi guiderai!
Al mondo voglio dare
l'amore tuo, Signore,
cantando senza fine
la tua fedeltà!
1 Loda il Signore, anima mia:
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loderò il Signore per tutta la mia vita! RIT.
2 Giusto è il Signore in tutte le sue vie:
buono il Signore, che illumina i miei passi! RIT.
3 Fammi conoscere la tua strada, Signore:
a te si innalza la mia preghiera! RIT.
4 Annuncerò le tue opere, mio Dio:
Signore, il tuo amore in eterno! RIT.
116-TI RINGRAZIO MIO SIGNORE (Sequeri)
Amatevi l’un l’altro
come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete
al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.
Ti ringrazio mio Signore e non ho più paura,
perché, con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente
perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Ti ringrazio mio Signore…
Sarete suoi amici
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo vangelo;
l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà:
l’amore, confini non ne ha…
Ti ringrazio mio Signore…
Inizio documento
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117-TU CON NOI (Meregalli)
C’è qualcuno tra voi
che ha sorrisi da vendere
c’è qualcuno tra voi
che ha una vita da spendere
c’è una gioia tra voi
di chi ha un volto da attendere
c’è una forza tra voi
come un fuoco da accendere
da accendere da accendere
da accendere...
Tu con noi Signore
tu nel cuore di chi ti é amico
nelle mani di chi ha donato amore
in mezzo a noi
tu con noi Signore
con chi é triste con chi é felice
tu con l’uomo che ha dato amore
per seguire te
tu con l’uomo che ha dato amore
per seguire te.
C’è una mano tra voi
che si stende sui deboli
c’è un sorriso tra voi
nel silenzio dei poveri
c’è una parola tra voi
che vi rende più liberi
c’è il Signore tra voi
perché siate fratelli,
fratelli, fratelli,
fratelli.
Tu con noi Signore...
Tu con l’uomo che ha dato amore
per seguire te
Tu con l’uomo che ha dato amore
per seguire te
per seguire te.
Inizio documento
118-TU FONTE VIVA
1. Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!
2. Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
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Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa,
grande Signore!
3. Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico.
grande Signore!

119-TU QUANDO VERRAI
Tu quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
Tu quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.
Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.

120-TU SCENDI DALLE STELLE (S.Alfonso Maria de Liguori)
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 tremar;
o Dio beato!
Ahi quanto ti costò l'avermi amato!
ahi quanto ti costò l'avermi amato!
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e foco(*), o mio Signore,
mancano panni e foco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.
Inizio documento
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130-UN SOLO SPIRITO, UN SOLO BATTESIMO (Sequeri)
Un solo Spirito, un solo battesimo,
un solo Signore: Gesù!
Nel segno dell’amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo!
Io sono la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive sfiorirà;
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darò
la forza di una vita che non muore mai.
Un solo Spirito, un solo battesimo,...
Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo e sempre sto con voi;
chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio,
davanti al Padre io lo riconoscerò.
Un solo Spirito, un solo battesimo,...
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me;
dovunque c’è un uomo al mondo sono Io;
ognuno che crede in me fratello vostro sarà:
nel segno del battesimo rinascerà.
Un solo Spirito, un solo battesimo,...
Inizio documento
131-VENERDÌ SANTO SALMO ALL’ESPOSIZIONE DELLA CROCE
Signore, tu hai guardato le mie lacrime, non allontanarti da me, perché si avvicina il dolore.
Giorno e notte ho gridato,
Giorno e notte ti ho cercato,
ora guardami, soccorrimi,
che nessuno più mi aiuta.
Nella mia umiliazione,
la mia immensa confusione,
chi con me si rattristasse
invano io cercai,
senza trovare...
Io, straniero ai miei fratelli,
pellegrino per mia madre,
ho guardato
ma non c'era chi potesse
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consolarmi...
tu conosci i miei sentieri,
ora veglia in mia difesa,
sono stato calpestato,
che il tuo aiuto
non mi manchi...
La mia voce ha gridato,
la mia voce ha supplicato,
nella polvere giacevo
ma tu hai preso la mia mano,
mio Signore!

132-VENITE FEDELI L’ANGELO CI INVITA
1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
RIT.:Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo; venite, adoriamo;
venite, adoriamo il Signore Gesù!
2. La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
RIT.:Nasce…
2.

3. La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
RIT.:Nasce…

3.

4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
RIT.:Nasce..

4.

5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.
RIT.:Nasce

Inizio documento
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133-VENITE, FEDELI, LIETI ̑ED ESULTANTI!

Testo: Attribuito a John F. Wade, 1711-1786 ca.; trad. di Frederick Oakeley, 1802–1880 Musica: Attribuita a John F.
Wade

Venite, fedeli, lieti ̑ed esultanti!
Venite, venite IN Betleem.
In una grotta nato ̑è ̑il Re del cielo.
RIT…Venite, adoriamo; venite, adoriamo;
venite, adoriamo il nostro Signor.
2. Il gregge ̑han lasciato gli ̑umili pastori,
e vengono per adorare ̑il Re.
Oh, quale gioia empie ̑i loro cuori!
RIT…
3. vedremo in Betlemme un bimbo piccino
Così Dio nasconde tutto il suo splendor.
Un Dio Bambino nelle fasce avvolto
RIT…
134-VERREMO A TE
Incontro a te incontro alla Parola
veniamo qui e grande è la tua casa
tu mi hai chiamato qui
tu mi aspettavi qui da sempre
e sono qui e siamo qui
attratti da un amore
fedele come solo tu, Signore Dio.
Verremo a te sorgente della vita
d’ogni uomo d’ogni giorno
ogni cosa Padre l’hai voluta tu.
verremo a te, Signore della gioia,
dell’amore che si dona
di ogni cuore che l’amore attirerà.
Incontro a te un Dio che si fa dono
incontro a te e già sei più vicino
e luce sei per noi
nei giorni della nostra vita
tu cerchi noi tu proprio noi
per ricondurre a te
tutto l’amore pronunciato Verbo di Dio.
Crediamo in te crediamo alla Parola
al Figlio tuo Gesù nostro Signore
uomo tra gli uomini
Dio salvatore della vita
morto per noi per noi risorto
per ricondurre a te
tutto l’amore pronunciato Verbo di Dio.
Inizio documento
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135-VOCAZIONE (Sequeri)
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
Come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò
Tu Dio, che conosci il nome mio
Fa che ascoltando la tua voce
Io ricordi dove porta la mia strada
Nella vita, all'incontro con Te
Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata
Una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò
Tu Dio, che conosci il nome mio
Fa che ascoltando la tua voce
Io ricordi dove porta la mia strada
Nella vita, all'incontro con Te

136-VOGLIO ESALTARE
1. Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
è lui la mia libertà.
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi.
Vieni, o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il “sì”!
Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza,
padre della verità.
2. Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,
roccia che non crolla mai.
Vieni, o Signore…

Inizio documento
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137-VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE
Voi tutte, opere del Signore, benedite il Signore!(dopo ogni strofa).
Rit. Benedite il Signore! (dopo ogni versetto)
1 Voi tutte, opere del Signore,
Voi tutti, angeli del Signore,
E voi, o cieli, voi, o acque,
2 Voi tutte, potenze e astri del cielo,
Voi tutte, piogge, rugiade e nevi,
Voi, sole e luna, voi, o venti,
3 Voi, fuoco e calore, freddo e caldo,
Voi, luce e tenebre, ghiaccio e freddo,
Voi, notti e giorni, lampi e nubi,
4 La terra tutta lodi il Signore:
Voi tutti, viventi, lodate il Signore,
Voi, monti e colli, mari e fiumi,
5 Voi tutti, pesci e mostri del mare,
Voi tutte, belve feroci e armenti,
Voi, acque e fonti, voi, uccelli,
6 Voi tutti, uomini del Signore,
E voi, sacerdoti del Signore,
Voi, popolo santo, eletto da Dio,
7 Voi, servi di Dio, voi, anime giuste,
Voi, santi, voi, spiriti puri di cuore,
E voi, o fratelli che avete cantato,
8 Lodate Dio, perché egli è buono,
Lodate Dio, glorioso in eterno,
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore,
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