Parrocchia di S. Giorgio Martire
Casale Corte Cerro

Cantate
al
Signore
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1. A BETLEMME DI GIUDEA

1) A Betlemme di Giudea
una gran luce si levò:
nella notte sui pastori
scese l’annuncio e si cantò.
Rit.: Gloria in excelsis Deo!
2) Cristo nasce sulla paglia,
Figlio del Padre, Dio con noi;
Verbo eterno, Re di pace,
pone la tenda in mezzo ai suoi. Rit.
3) Tornerà nella sua gloria,
quando quel Giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà. Rit.
2. ACQUA SIAMO NOI

1) Acqua siamo noi
dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.
Rit.: E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna
del suo amor l’umanità.
2) Su nel cielo c'è
un Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi
e ci ama di un amore infinito,
figli siamo suoi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è

2

quando lui è in mezzo a noi. Rit.
3) Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in Lui,
nuovi siamo noi
se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è
quando lui è dentro di noi. Rit.
3. ACCOGLI PADRE BUONO

Rit. Ti lodiamo o Signore
Perché ti offri a noi
E per questi tuoi doni preziosi
Benedetto sei Signor.
1) Ecco il pane Frutto della tua bontà
Ecco il vino fonte della tua salvezza.
Accogli padre buono questo pane e
questo vino
Perché oggi diventeranno corpo e
sangue di Gesù. Rit.
2) Queste mani Noi tendiamo verso
te
Questo cuore Noi apriamo al tuo a‐
more.
Accogli Padre buono queste mani e
questo cuore
Sono il segno della vita che oggi noi
offriamo a te. Rit.

4. ADESTE FIDELES

6. ALLELUIA

1) Adeste Fideles laeti triumphantes,
Rit.:Alleluia! (8v.)
Noi cantiamo alleluia:
venite, venite in Bethlehem.
Il Signore è qui tra noi.
Natum videte Regem angelorum.
La parola che ascoltiamo
Venite adoremus (ter)
I nostri passi guiderà. Rit.
Dominum
2) En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovantes gradu festinemus.
7. ALLELUIA (Bonfitto)
Venite adoremus (ter)
Alleluia (5v.)
Dominum.
1) Sei parola di vita eterna.
3) Æterni Parentis splendorem æter‐
la tua presenza per noi è festa. Rit.
num,
2) Ti sei fatto pane di vita
velatum sub carne videbimus,
perché tra noi trionfi la vita. Rit.
Deum infantem pannis involutum.
3) Ti sei fatto dono d'amore,
Venite adoremus (ter)
perché
tra noi regni l'amore. Rit.
Dominum.
4) Pro nobis egenum et fœno cuban‐
tem
8. ALLELUIA (CANTO PER CRISTO)
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret? Rit.: Alleluia (5v.)
Venite adoremus (ter)
1) Canto per Cristo che mi libererà
Dominum.
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia! Rit.
5. ADORIAMO IL SACRAMENTO
2) Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
1) Adoriamo il Sacramento
ogni speranza perduta,
che Dio Padre ci donò.
ogni creatura con lui risorgerà,
Nuovo patto, nuovo rito
alleluia, alleluia! Rit.
nella fede si compì,
3) Canto per Cristo: un giorno
al mistero è fondamento
tornerà, festa per tutti gli amici,
la Parola di Gesù.
festa di un mondo
2)Gloria al Padre Onnipotente,
che più non morirà,
gloria al Figlio Redentor,
alleluia, alleluia! Rit.
lode grande, sommo onore
all’eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.
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9. ALLELUIA (CON IL CUORE)

12. ALLELUIA

(OGGI LA CHIESA)

Rit.: Alleluia! Alleluia,
Rit.: Alleluia (4v.)
1) Oggi la chiesa di Cristo è festa,
con la voce e con il cuore.
Chiesa sei bella, sei viva, sei vera. Rit.
Alleluia! Alleluia,
2) Cristo cammina sempre con noi.
noi cantiamo a te, Signore.
Alleluia! Alleluia! Ora che ci parli tu, Chiesa più forte chiesa più nuova!
Rit.
apriremo i nostri cuori
3) Cristo, sei pane spezzato per noi;
e ascolteremo te, Gesù.
Siamo intorno a te per ascoltare
formi la Chiesa, doni la vita. Rit.
Quello che hai da dire oggi a noi.
Folle di fanciulli accoglievi tu…
e dicevi che il tuo Regno appartiene 13. ALLELUIA (PASSERANNO)
a tutti loro. Rit.: (2v.)
Rit.: Alleluia (7v.)
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà!
Alleluia, alleluia! Rit.

10. ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA)

Rit.: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alle‐
luia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2v.)
La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà (2v.)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi,
cantando insieme così… Rit.
11. ALLELUIA (Machetta)

Rit.: Alleluia (5v.)
1) La tua parola, Signore,
è parola di vita eterna! Rit.
2) Signore, rimani con noi
e avremo la vita eterna! Rit.
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14. AL SIGNORE CANTERÒ

Rit: Al Signore canterò loderà il suo
nome
sempre lo ringrazierò finché avrò
vita
1) Darà fiducia a chi è stato offeso
speranza a chi non l'ha
Giustizia per il povero cibo a chi ha
fame libertà a tutti. Rit.
2) Darà la luce a chi non vede la forza
a chi si sente solo
Dio amore e sicurezza con gioia apri‐
rà a tutti la sua casa. Rit.
3) Darà respiro di vita a chi ha il cuore
spezzato dall'angoscia
Dio regnerà per sempre e noi cante‐
remo il suo amore. Rit.

15. AL TUO SANTO ALTAR

Rit.: Al tuo santo altar m’appresso,
o Signor, mia gioia e mio amor.
1) O Signore che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor. Rit.
2) Tu sei forza, sei vita immortal.
Perché triste cammino tra il mal? Rit.
3) Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier. Rit.
4) Mia speranza e salvezza sei tu;
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù. Rit.
16. ALZATI E RISPLENDI

17. AMATEVI FRATELLI

1) Amatevi fratelli,
come io ho amato voi.
Avrete la mia gioia,
che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia,
che nessuno ci toglierà!
2) Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me.
Avrete la mia vita,
se l'Amore sarà con voi.
Avremo la sua vita,
se l'Amore sarà con noi!
3) Vi dico queste parole,
perché abbiate in voi la gioia.
Sarete miei amici,
se l'Amore sarà con voi.
Saremo suoi amici,
se l'Amore sarà con noi!

1) Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor. (2v.)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
Rit.: Gerusalem, Gerusalem,
18. AMICO MIO GESÙ
spogliati della tua tristezza.
1) Tu che ami ogni gesto semplice,
Gerusalem, Gerusalem,
tu che di ogni uomo sai il perché,
canta e danza al tuo Signor.
tu
che vivi con un cuore libero,
2) Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor.(2v.) tu, amico mio, Gesù.
Tu che ami gli umili e i poveri,
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tu che ad ogni ricco dici: «Guai!»,
tesori dal mare affluiranno a te.
tu che dei miti sei il coraggio,
Verranno da Efa, da Saba e Kedar
tu, amico mio, Gesù.
per lodare il nome del Signor. Rit.
3) Figli di stranieri costruiranno le tue Rit.: Tu sei l’amico vero,
mura ed i loro re verranno a te. (2v.) l’amico più sincero,
fratello nel donare la tua vita.
Io farò di te una fonte di gioia,
Tu
sei l’amico vero,
tu sarai chiamata: "Città del Signore".
l’amico più sincero,
Il dolore e il lutto finiranno,
tu, amico mio, Gesù.
sarai la mia gioia tra le genti. Rit.
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2) Tu che dai speranza ad ogni uomo,
tu che oggi vivi insieme a noi,
tu che sei l’amore senza fine,
tu, amico mio, Gesù.
Tu che sulla croce dai la vita,
tu che oggi dici : «Amici miei»,
tu che sei luce al mio cammino,
tu, amico mio, Gesù. Rit.
19. 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.
1) 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.
2) 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. Rit.
20. ANDRO' A VEDERLA UN DI'

1) Andrò a vederla un dì
in cielo patria mia,
andrò a veder Maria,
mia gioia mio amor.
Rit.: Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì! (2v.)
2) Andrò a vederla un dì
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è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor! Rit.
21 ANNUNCEREMO CHE TU

Rit.: Annunceremo che Tu sei Verità,
lo grideremo dai tetti
della nostra città, senza paura
anche tu lo puoi cantare. (2v.)
1) E non temere dai, che non ci vuole
poi tanto, quello che non si sa
non resterà nascosto. Se ti parlo
nel buio, lo dirai alla luce,
ogni giorno è il momento
di credere in me. Rit. (1v.)
2) Con il coraggio tu porterai la Parola
che salva, anche se ci sarà
chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua
a lottare, il mio Spirito sempre
ti accompagnerà. Rit. (1v.)
3) Non ti abbandono mai, io sono
il Dio fedele, conosco il cuore tuo,
ogni tuo pensiero mi è noto.
La tua vita è preziosa, vale più di
ogni cosa, è il segno più grande
del mio amore per te. Rit. (2v.)
22. ANNUNCEREMO IL TUO REGNO

Antt. Annunceremo il tuo Regno, Si‐
gnor!
Rit. Il tuo Regno, Signor,
il tuo Regno!
1) Regno di pace e di giustizia,
regno di Vita e verità. Rit.

2) Regno di amore e di grazia,
regno ch'è già nei nostri cuori. Rit.
3) Regno che soffre violenza,
regno in cammino verso il cielo. Rit.
4) Regno che dura eternamente,
regno che al Padre giungerà. Ant.

2) Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà. Rit.
3) I tuoi occhi ricercano l'azzurro;
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà:questa è libertà. Rit.

23. ANTICA ETERNA DANZA

25. ASCOLTA
1) Spighe d'oro al vento,
1) Quella sera il cuore bruciava
antica, eterna danza
quando Lui conversava con noi,
per fare un solo pane
occhi
ciechi, vuote parole,
spezzato sulla mensa.
volti tristi non erano più.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
La
sua voce infondeva speranza,
per fare un solo vino,
il suo passo ridava vigore.
bevanda della grazia.
Resta ancora un poco, Signore,
2) Con il pane e il vino,
e
continua a parlarci di Te!
Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure, Rit.: Ascolta, ascolta, ascolta la Parola
che dimora in te: il cuore arderà!
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare. Ascolta, ascolta, e nel silenzio scopri
il nome tuo, invocherai il Padre
3) Dio della speranza,
che ti donerà lo Spirito di Verità!
sorgente d'ogni uomo
2) Dal divino eterno silenzio
accogli quest’offerta
la
Parola è discesa tra noi,
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso per le strade a tutta la gente
i segreti del Regno svelò.
e facci tutti Chiesa: una cosa in Te.
Noi l’abbiamo visto e ascoltato,
camminava e parlava con noi.
24. APRI LE TUE BRACCIA
Grideremo al mondo il Vangelo,
1) Hai cercato la libertà lontano,
giunga a tutti la sua novità. Rit.
hai trovato la noia e le catene.
3) Nuova eco di antiche chiamate:
Hai vagato senza via,
"Sono il Dio di tuo, Padre, Mosè!
solo con la tua fame.
Va’ e annuncia le mie Parole,
Rit.: Apri le tue braccia,
non temere, io sono con te!”
corri incontro al Padre:
“Sono giovane, non so parlare
oggi la sua casa, sarà in festa per te.
chi potrà ascoltarmi, Jahwè.
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Ma se Tu rendi puro il mio cuore,
eccomi, o Dio manda me!” Rit.
4) Ci fu un vento impetuoso, un incendio,
un boato e la terra tremò,
poi il sussurro di un vento leggero
solo allora il Signore passò.
Nel deserto sete di attesa,
nel silenzio il mio canto per Te,
nella notte fiaccola accesa,
vieni, o Spirito, e parla di me. Rit.
5) Porteremo nel mondo la gioia,
parleremo a tutti di Te,
pellegrini della parola,
profeti dell’umanità.
Lungo i mille sentieri del tempo,
coi fratelli che Dio ci darà,
sveleremo all’uomo che ascolta
la bellezza di questa realtà. Rit.
26. ASTRO DEL CIEL

1) Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v.)
2) Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior, luce...
3) Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor, luce...
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27. A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI

Rit.: A Te, Signor, leviamo i cuori.
A Te, Signor, noi li doniam.
1) Quel pane bianco che t'offre la Chiesa
è il frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici. Rit.
2) Quel vino puro che t'offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore e benedici. Rit.
3) Gioie, dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo:
accettali, Signore, e benedici. Rit.
28. AUSILIATRICE (IMMACOLATA)

1) Ausiliatrice (Immacolata),
Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella,
fra le tempeste deh, guida il cuore
di chi t'invoca Madre d'amore.
Rit.: Siam peccatori, ma figli tuoi,
Ausiliatrice (Immacolata),
prega per noi.
2) Tu, che nel cielo siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo china;
pel divin Figlio, che stringi al petto,
deh, non privarci del tuo affetto. Rit.
3) La tua preghiera è onnipotente,
innanzi al trono di Dio clemente:
sotto il tuo scettro Iddio s'inchina,
deh, non sdegnarci, o gran Regina. Rit.
4) La tua preghiera onnipotente,
o dolce mamma, tutta clemente.
A Gesù buono, deh, Tu ci guida
accogli il cuore, che in Te confida. Rit.

5) Tu che del cielo sei la Regina,
su noi tuoi figli lo sguardo inchina;
sei della Chiesa modello e guida,
sorreggi sempre chi in Te confida. Rit.
29. AVE MARIA SPLENDORE
1) Ave Maria, splendore del mattino,

puro il tuo sguardo e umile il tuo cuore,
protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Rit.: Madre non sono degno
di guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa’ che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.
2) Madre, tu che soccorri i figli tuoi,
fa’ in modo che nessuno se ne vada
sostieni la sua croce e la sua strada,
fa che cammini sempre in mezzo a
noi. Rit.
30. AVE MARIA (VERBUM)

Rit.: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.
1) 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.
2) 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. (2v.)
31. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.
1) La tua Parola ha creato l'universo,
tutta la terra ci parla di Te, Signore. Rit.
2) La tua Parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore. Rit.
3) Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa. Rit.
4) Parlaci della tua verità, Signore,
ci renderemo testimoni del tuo
insegnamento. Rit.
32. BENEDETTO SEI TU

1) Benedetto sei Tu,
Dio dell'universo: dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.
2) Benedetto sei Tu,
Dio dell'universo: dalla tua bontà
abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te,
perché diventi per noi,
bevanda di salvezza.
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Benedetto sei Tu, Signor!
Benedetto sei Tu, Signor!
33. BENEDETTO SEI TU, SIGNORE DIO

1) Benedetto sei tu, Signore Dio,
Creatore del cielo e della terra:
tu hai fatto ogni cosa molto buona
per donarla all’umanità.
2) Ecco il pane, frutto della terra,
che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani
il divino Corpo di Gesù.
Benedetto nei secoli il Signore.
Benedetto nei secoli il Signor.
3) Benedetto sei tu, Signore Dio,
Creatore del cielo e della terra:
hai voluto la festa della vita
per donarla oggi a tutti noi.
4) Ecco il vino, frutto della vite,
che offriamo a te da questo altare:
diverrà così nelle tue mani
il divino Sangue di Gesù.
Rit. 2v
34. BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

Rit.: Benedici il Signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò
tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
1) Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. Rit.
2) Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie,
ad Israele le sue grandi opere. Rit.
3) Il Signore è buono e pietoso,
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lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno
e la sua ira verso i nostri peccati. Rit.
4) Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere
siam tutti noi plasmati,
come l'erba i nostri giorni. Rit.
5) Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri, beneditelo
voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia. Rit.
35. BENEDIRO' IL SIGNORE IN OGNI
TEMPO (F. Avolio)

1) Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca
la sua lode sempre avrò;
nel mio canto dò gloria al Signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo,
canterò, per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò
e avrò nel cuore la gioia.
2) Benedirò il Signore in ogni tempo,
il nome suo in eterno canterò;
io l'ho cercato e lui mi ha risposto,
dall'angoscia lui mi libererà. Rit.
3) Benedirò il Signore in ogni tempo,
guardando a lui
il mio volto splenderà;
io lo so com'è buono il Signore,
nella vita vicino mi sarà. Rit.
(MUSICA..) Se sarai con me, più nulla
temerò e avrò nel cuore la gioia.

36. BENEDIZIONE A FRATE LEONE

Benedicat tibi Dominus et custodiat
te
Ostendat faciem suam tibi
Et misereatur tui
Convertat vultum suum ad te
Et det tibi pacem
Dominus benedicat, frate Leo te.
Rit. Benedicat, benedicat
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te. 2V
Benedicat, benedicat, benedicat, be‐
nedicat, tibi Dominus, benedicat, tibi
Dominus, et custodiat te.
37. CAMMINA CAMMINA

1) Corrono le ore,
i giorni scivolano via
e la vita attende
un nuovo mattino.
Guarda il nascere del sole
che ci illumina il cammino,
c’è una strada che si svela
che ci chiama ad avanzare.
Rit.: Cammina, Cammina..
non guardare indietro, vai:
insieme possiamo ritrovare, noi,
una via per la pace.
Sul nostro cammino
non saremo soli, mai:
Egli ci guida verso la meta,
Lui è Via, Vita e Verità.
2) Se la strada è lunga,
noi teniamoci per mano:
il nostro cammino è sicuro
vicino a un amico,

nella gioia, nel dolore
no, non resteremo soli:
camminiamo tutti insieme,
camminiamo tra la gente. Rit.
3) Giovane in ricerca
di una vera libertà,
vedi che Cristo
ha spezzato le nostre catene:
non possiamo non gridare,
non cantare questa gioia:
ora è tempo di donare,
di giocare questa vita. Rit.
4) Si può ripartire sempre,
non stancarti mai:
ad ogni istante tu puoi
ritrovare speranza.
Non fermare il tuo cammino
verso un mondo che ti chiama,
che ha bisogno del tuo amore
per avere nuova vita. Rit.
38. CAMMINA CON LUI

Rit.: Cammina con Lui,
fratello che vai,
cammina con Lui
se forza più non hai.
La strada è più dolce, fratello che vai,
cammina con Lui la vita troverai.
1) Ma dove, ma dove andrò
se luce per la strada io non ho?
Ma tu guarda lontano,
quel cenno di una mano,
la voce che ti dice: “Amico vai”. Rit.
2) Ma dove, ma dove andrò
se pane per la strada io non ho?
Ricorda che alla folla

10

36. BENEDIZIONE A FRATE LEONE

Benedicat tibi Dominus et custodiat
te
Ostendat faciem suam tibi
Et misereatur tui
Convertat vultum suum ad te
Et det tibi pacem
Dominus benedicat, frate Leo te.
Rit. Benedicat, benedicat
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te. 2V
Benedicat, benedicat, benedicat, be‐
nedicat, tibi Dominus, benedicat, tibi
Dominus, et custodiat te.
37. CAMMINA CAMMINA

1) Corrono le ore,
i giorni scivolano via
e la vita attende
un nuovo mattino.
Guarda il nascere del sole
che ci illumina il cammino,
c’è una strada che si svela
che ci chiama ad avanzare.
Rit.: Cammina, Cammina..
non guardare indietro, vai:
insieme possiamo ritrovare, noi,
una via per la pace.
Sul nostro cammino
non saremo soli, mai:
Egli ci guida verso la meta,
Lui è Via, Vita e Verità.
2) Se la strada è lunga,
noi teniamoci per mano:
il nostro cammino è sicuro
vicino a un amico,

nella gioia, nel dolore
no, non resteremo soli:
camminiamo tutti insieme,
camminiamo tra la gente. Rit.
3) Giovane in ricerca
di una vera libertà,
vedi che Cristo
ha spezzato le nostre catene:
non possiamo non gridare,
non cantare questa gioia:
ora è tempo di donare,
di giocare questa vita. Rit.
4) Si può ripartire sempre,
non stancarti mai:
ad ogni istante tu puoi
ritrovare speranza.
Non fermare il tuo cammino
verso un mondo che ti chiama,
che ha bisogno del tuo amore
per avere nuova vita. Rit.
38. CAMMINA CON LUI

Rit.: Cammina con Lui,
fratello che vai,
cammina con Lui
se forza più non hai.
La strada è più dolce, fratello che vai,
cammina con Lui la vita troverai.
1) Ma dove, ma dove andrò
se luce per la strada io non ho?
Ma tu guarda lontano,
quel cenno di una mano,
la voce che ti dice: “Amico vai”. Rit.
2) Ma dove, ma dove andrò
se pane per la strada io non ho?
Ricorda che alla folla

11

un giorno Cristo disse:
“Il pane della vita sono io”. Rit.
39. CAMMINERO’

ci fosse un posto per me.
2) C'è chi dice che la vita
sia tristezza sia dolor
ma io so che viene il giorno
in cui tutto cambierà.
Rit. E quando in ciel risuonerà
la tromba che tutti 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.

Rit. Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano: voglio restar
per sempre insieme a te.
1) Quando ero solo, solo e stanco del
mondo,
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me;
sentivo cantare così.
2) Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.
3) Or non mi importa se uno ride di
41. CANTIAMO PACE
me,
1) Cantiamo pace al mondo,
lui certamente non sa
gridiamo pace al mondo,
del gran regalo che ebbi quel dì,
la nostra vita sia gioiosa
che dissi al Signore così.
e il mio saluto ‘pace‘
4) A volte son triste ma mi guardo
giunga fino a voi.
intorno,
2) Cantiamo pace fratelli,
scopro il mondo e l'amor;
cantiamo pace ai lontani,
son questi i doni che lui fa a me,
la nostra vita sia gioiosa
felice ritorno a cantar.
e il mio saluto ‘pace‘
giunga fino a voi.
3)Cantiamo pace a chi ama,
40. CAMMINIAMO SULLA STRADA
cantiamo pace a chi odia,
1) Camminiamo sulla strada
la nostra vita sia gioiosa
e il mio saluto ‘pace‘
che han percorso i santi tuoi,
giunga fino a voi.
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.
Rit. 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
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42. CANTO DELLE CREATURE

Rit. Laudato siì, m’ Signore,
laudato in eterno! Alleluia, alleluia!
1) Sole, fratello che dai vita
vento e lampi, stelle del cielo,
cantate con noi. Rit.
2) Luna, che guardi sulla terra,
notti e giorni, tempo che vai,
parlate di lui. Rit.
3) Mare, distese di silenzio,
e voi montagne, dono di pace,
portateci a lui. Rit.
4) Fiori, natura che sorridi
e voi uccelli, voci di gioia,
cantate per lui. Rit.
5) Uomo, che corri senza meta,
ferma il tuo passo, cerca tra noi:
vedrai che c’è lui. Rit.
43. CERCO NEL CIELO UNA STELLA

1) Cerco nel cielo una stella
per innalzarvi il cuore,
cerco un sorriso d’amore
che splenda sol per me.
2) Vorrei che quando stillano
lacrime d’or sul mare
o mamma dell’altare
tu sorridessi a me.
3) Maria, sei la stella del mio cuor
guidi i miei passi a sera
nei cieli dell’amor.
4) Maria, sei la stella del mio cuor
guida i miei sogni a sera
nei cieli dell’amor.

44. CHI CI SEPARERA'

1) Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
2) Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
3) Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
45. CHIESA DI DIO

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia.
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te.
1) Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé.
Spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà. Rit.
2) Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà. Rit.
3) 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.
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46. CHI VIENE A ME (Tracchida)

Rit.: Signore tu hai detto a noi:
“Io sono il pane della vita
e chi viene a me
più fame non avrà”. (2v.)
1)Tu, pane di salvezza
sceso a noi dal cielo
Sazia la nostra fame
resta con noi. Rit.
2) Tu vino della gioia
Festa dell'alleanza
Spegni la nostra sete
resta con noi. Rit.
3) Spezza il tuo pane santo
versa il tuo vino dolce
rendici chiesa viva
resta con noi. Rit.
4) Vieni nel nostro cuore
Donaci la tua gioia
Riempici del tuo amore
resta con noi. Rit. (2v.)
47. CI ACCOGLI ALLA TUA MENSA

R.: Signore, ci accogli alla tua mensa
e ci doni il tuo corpo,
Tu sei il pane vivo
che ci nutre in eterno.
1) Gesù tu sei il pane di vita ,
chi mangia del tuo corpo vivrà.
Ci doni la tua forza , ci doni salvezza;
rimani con noi. Rit.
2) Gesù, che ti offri con gioia
a chi a fame e sete di te,
riempi il nostro cuore perché in te
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crediamo; rimani con noi. Rit.
3) Gesù, tu sei fonte di grazia,
sei luce che riflette bontà.
Se tu ci sei vicino, paura non avremo;
rimani con noi. Rit.
Musica … Tu sei il pane vivo
che ci nutre in eterno.

il Pane della vita che sei tu. Rit.
3)Mangiando il tuo Pane alla tua festa,
diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,
sarai la gioia che non finirà. Rit.
50. COM'E' BELLO

48. CIELI E TERRA NUOVA

Rit.: Cieli e terra nuova
il Signore darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
1) Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità. Rit.
2) Vinta sarà la morte: in Cristo
risorgerem e nella gloria di Dio
per sempre noi vivrem. Rit.
3) Il suo regno di vita, di amore
e di verità, di pace e di giustizia,
di gloria e santità. Rit.
49. CI INVITI ALLA TUA FESTA

Rit.: Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a te,
ci doni la tua vita Gesù.
Ci inviti alla tua festa,
ci chiami intorno a te,
per vivere sempre con noi.
1)Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l’incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti:
con grande gioia accogli tutti noi. Rit.
2)Ti accoglieremo in mezzo a noi,
Signore, ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:

Rit.: Com’è bello, Signore,
stare insieme
ed amarci come ami tu:
qui c’è Dio, alleluia!
1) La carità è paziente,
la carità è benigna,
comprende non si adira
e non dispera mai. Rit.
2) La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta,
con gioia ed umiltà. Rit.
3) La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà. Rit.
4) Il pane che mangiamo,
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente
e centro di unità. Rit.
51. COME IL FIUME

1) Come il fiume che scende nel mar,
come il vento su nel ciel.
Rit. Canterò la mia libertà
quando io vivrò dell’immensità.
2) Se la vita con Te io vivrò
la tristezza svanirà.
3) La mia sete di felicità
solo Cristo spegnerà.

52. COME MARIA

1) 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.
2) Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. Rit.
… e offrire sempre la Tua vita
che viene dal Cielo.
53. COME TI AMA DIO

1) o vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia
anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai
domande,
felice perchè esisti e così io posso
darti il meglio di me.
RIT.: Con la forza del mare,
l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli,
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3) La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà. Rit.
4) Il pane che mangiamo,
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente
e centro di unità. Rit.
51. COME IL FIUME

1) Come il fiume che scende nel mar,
come il vento su nel ciel.
Rit. Canterò la mia libertà
quando io vivrò dell’immensità.
2) Se la vita con Te io vivrò
la tristezza svanirà.
3) La mia sete di felicità
solo Cristo spegnerà.

52. COME MARIA

1) 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.
2) Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. Rit.
… e offrire sempre la Tua vita
che viene dal Cielo.
53. COME TI AMA DIO

1) o vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia
anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai
domande,
felice perchè esisti e così io posso
darti il meglio di me.
RIT.: Con la forza del mare,
l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli,
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la pace della sera,
l'immensità del cielo:
come ti ama Dio.
2) Io vorrei saperti amare come ti
ama Dio che ti conosce e ti accetta
come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'az‐
zurro, felice perchè esisti e così io
posso darti il meglio di me. Rit.
3) Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti
dona. Seguirti fra la gente con la gioia
che hai dentro, felice perchè esisti e
così io posso darti il meglio di me. Rit.
54. CREDO IN TE, SIGNOR

luce di salvezza per questa umanità.
Rit.
56. CRISTO RISUSCITI

Rit.: Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
1) Cantate, o popoli del regno uma‐
no,
Cristo sovrano! Gloria al Signor! Rit.
2) Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor! Rit.
3) Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor! Rit.
4) Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: Gloria al Signor! Rit.
5) Cristo nei secoli! Cristo è la storia,
Cristo è la gloria! Gloria al Signor! Rit.

1) Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister,
ma credo in te.
Rit.: Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.
57. DELL'AURORA
2) Spero in te, Signor, spero in te:
1) Dell'aurora tu sorgi più bella,
debole sono ognòr, ma spero in te. R. coi tuoi raggi fai lieta la terra,
3) Amo te, Signor, amo te:
e fra gli astri che il cielo rinserra
o crocifisso Amor, amo te. Rit.
non v'è stella più bella di te.
4) Resta con me, Signor,
Rit.: Bella tu sei qual sole,
resta con me:
bianca
più della luna,
pane che dai vigor, resta con me. Rit.
e le stelle più belle,
non son belle al par di te. (2v.)
55. CRISTO E' RISORTO
2) T'incoronano dodici stelle,
Rit.: Cristo è risorto, alleluia!
ai tuoi piedi hai l'ali del vento
Vinta è ormai la morte, alleluia!
e la luna si curva d'argento:
1) Canti l'universo, alleluia,
il tuo manto ha il colore del ciel. Rit.
un inno di gioia al nostro Redentor.R. 3) Gli occhi tuoi son più belli del mare,
2) Con la sua morte, alleluia,
la tua fronte ha il colore del giglio,
ha ridato all’uomo la vera libertà. Rit. le tue gote baciate dal Figlio
3) Segno di speranza, alleluia,
son due rose e le labbra son fior. Rit.
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58. DICO SÌ

e ci ha chiamato amici. Rit.
5) Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane. Rit.
6) Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici. Rit.
7) Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria. Rit.
8) Vieni Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre. Rit.

1) Dico sì all’Amore, alla vita insieme
Dico sì al futuro che verrà
Dico sì a un Amore che non ha confini
Dico sì a una nuova realtà
2) Dico sì al rispetto ed alla compren‐
sione
Dico sì a un’eterna fedeltà
60. DISEGNO
Dico sì a un Amore che sarà fecondo
1) Nel mare del silenzio
Dico sì a ogni figlio che verrà
una voce si alzò,
Rit.: E ci saranno giorni tristi e giorni
da una notte senza confini
di felicità
una luce brillò,
sarà importante stare insieme ed af‐
dove non c’era niente quel giorno.
frontare la real
Rit.: Avevi scritto già
tà
il mio nome lassù nel cielo.
fino alla fine della vita e poi, per l’e‐
Avevi scritto già
ternità
la mia vita insieme a te,
e da Dio il nostro Amore sgorgherà
avevi scritto già di me.
3) Dico sì all’amore, alla vita insieme
2) E quando la tua mente
Dico sì a una nuova realtà
fece splendere le stelle
Dico sì a un Amore che sarà fecondo
e quando le tue mani
Dico sì a ogni figlio che verrà. Rit.
modellarono la terra,
dove non c’era niente
quel giorno. Rit.
59. DIO S'È FATTO COME NOI
3) E quando hai calcolato
1) Dio s'è fatto come noi,
la profondità del cielo
per farci come lui.
e quando hai colorato
Rit.: Vieni Gesù,
ogni fiore della terra,
resta con noi, resta con noi!
dove non c’era niente
2) Viene dal grembo di una donna,
quel giorno. Rit.
la Vergine Maria. Rit.
Se ieri non sapevo,
3) Tutta la storia l'aspettava:
oggi ho incontrato te
il nostro Salvatore. Rit.
e la mia libertà
4) Egli era un uomo come noi,
è il tuo disegno su di me,
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non cercherò più niente perché
tu mi salverai.
61. DOLCE SENTIRE

3) Chi non ama
resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.
4) Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.
5) Fa' che un giorno
contempliamo il tuo volto,
nella gloria dei beati, Cristo Dio
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine. Rit

1) Dolce è sentire
come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo,
ma che son parte
di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
Dono di Lui, del suo immenso amore.
Dono di Lui, del suo immenso amore.
2) Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
63. DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE
il fuoco e il vento,
Rit.: Dove troveremo tutto il pane
l’aria e l’acqua pura,
per sfamare tanta gente?
fonte di vita per le sue creature.
Dove
troveremo tutto il pane,
Dono di Lui, del suo immenso amore.
Dono di Lui, del suo immenso amore. se non abbiamo niente?
1) Io possiedo solo cinque pani.
Io possiedo solo due pesci.
Io possiedo un soldo soltanto.
62. DOV'E' CARITA' E AMORE
Io non possiedo niente. Rit.
Rit.: Dov'è carità e amore, qui c'è
2) Io so suonare la chitarra.
Dio.
Io
so dipingere e fare poesie.
1) Ci ha riuniti tutti insieme,
Io so scrivere e penso molto.
Cristo amore:
Io
non so fare niente. Rit.
godiamo esultanti nel Signore!
3) Dio ci ha donato tutto il pane
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
per sfamare tanta gente:
e amiamoci tra noi
Dio ci ha donato tutto il pane
con cuore sincero. Rit.
anche se non abbiamo niente. Rit.
2) Noi formiamo, qui riuniti,
4) Tu, Signore, sei la vera vite;
un solo corpo:
noi, Signore, siamo i tuoi tralci;
evitiamo di dividerci tra noi
noi
portiamo in te molto frutto,
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo, Dio. Rit. anche se siamo niente. Rit.
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e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora… Rit.
64. È BELLO ANDAR

1) È bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi
scoprire te nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino 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.
2) 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.
3) 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.
65. É BELLO LODARTI

66. ECCOMI
Rit.: Eccomi, eccomi!

Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
1) Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
mi ha liberato dalla morte. Rit.
2) I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi,
ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode. Rit.
3) Il sacrificio non gradisci,
ma mi hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: «Io vengo!» Rit.
4) Di me è scritto sul tuo libro:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero;
la tua legge è nel mio cuore. Rit.
5) La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia. Rit.

Rit.: È bello cantare il Tuo amore,
è bello lodare il Tuo nome,
è bello cantare il Tuo amore,
67. ECCO SIGNORE
è bello lodarti Signore,
Ecco, Signore, siam qui riuniti
è bello cantare a Te! (2v.)
intorno
a questo tuo altare.
1) Tu che sei l'Amore infinito
Siamo venuti per incontrarti
che neppure il cielo può contenere,
e per sentirci amici con te.
ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit.
2) Tu che conti tutte le stelle
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68. E CORREREMO INSIEME

3) Tu m'hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità,
e il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da te.
4) Io sono in loro e tu in me;
che sian perfetti nell'unità
e il mondo creda
che tu mi hai mandato;
li hai amati come ami me.

1) Davvero questa Messa non finisce
qui,
il sole non muore la sera.
La festa con gli amici
non finisce con un “ciao”
e torni poi a casa contento.
Rit. E correremo insieme la vita nel
sole,
la gioia e il dolore di tutto il creato; 70. E' LA MIA STRADA
e non avremo niente, Te solo, Signo‐ 1) È la mia strada che porta a Te. (3v.)
re,
È la mia strada Signor, che porta a Te.
un amico per tutta la gente del mon‐ 2) È mio fratello viene con me. (3v.)
do.
Per la mia strada Signor, che porta a
2) Ti dico ancora grazie
Te.
per il pane che ho mangiato;
3) È mia sorella viene con me. (3v.)
a casa ritrovo quel pane.
Rit.
La gioia dei fratelli
che ho incontrato in Te
4) È la mia gente viene con me. (3v.)
rivive se amo ogni uomo. Rit.
Rit.
3) Incontrerò bambini
5) E batte le mani chi viene con
che giocano anche tristi,
me (3v.)
una madre che è in ansia ma vive;
Rit.
degli uomini già stanchi
ma che in fondo son felici:
è questa la Chiesa più vera. Rit.
71. E' L'ORA CHE PIA

69. E' GIUNTA L'ORA

1) E' giunta l'ora, Padre, per me,
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.
2) Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto: conservali tu,
nel tuo amore, nell'unità.
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1) E' l'ora che pia la squilla fedel:
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Rit.: Ave, ave, ave Maria! (2v.)
2) Nel piano di Dio l'eletta sei tu,
che porti nel mondo
il Figlio Gesù. Rit.
3) A te, Immacolata, la lode, l'amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator. Rit.
4) Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre
nel corpo e nel cuor. Rit.

5) Proteggi il cammino di un popol
fedel, ottieni ai tuoi figli
di giungere al ciel. Rit.
72. EMMANUEL

l'umanità è rinnovata, è in lui salvata.
E' vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà. Rit.
4) 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.
5) Noi debitori dei passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù. Rit.
6) E' giunta un'era di primavera,
è tempo di cambiare.
E' oggi il tempo sempre nuovo
per ricominciare, per dare svolte,
parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù. Rit.

1) Dall'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...
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo,
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero
Cristo tra noi.
Rit.: Siamo qui
sotto la stessa luce,
sotto la sua croce,
cantando ad una voce:
E' l'Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.
2) Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
73. E SONO SOLO UN UOMO
ed ha cambiato il vecchio mondo
1) Io lo so Signore che vengo da
vogliamo ripartire.
lontano, prima nel pensiero
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
e poi nella tua mano;
rinasce in noi la fede,
io mi rendo conto che tu sei
Parola viva che ci rinnova
la
mia vita e non mi sembra vero
e cresce in noi. Rit.
3) Un grande dono che Dio ci ha fatto di pregarti così:
Padre d'ogni uomo
è Cristo il suo Figlio,
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La strada è sempre quella,
e non t'ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna, ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri di arrivar?
Figlio mio fratello
Quello
che lasci tu lo conosci,
e sono solo un uomo
il tuo Signore cosa ti dà?
eppure io capisco che tu sei verità.
"Un popolo, la terra e la promessa",
E imparerò a guardare tutto il mondo, parola di Jahvè.
con gli occhi trasparenti di un bambino
2) La rete sulla spiaggia abbandonata
e insegnerò a chiamarti Padre No‐
l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
stro
La
folla che osannava se n'è andata,
ad ogni figlio che diventa uomo.
ma
il silenzio una domanda
(2v.)
sembra ai dodici portar:
2) Io lo so Signore che tu mi sei vici‐
Quello che lasci tu lo conosci,
no,
il tuo Signore cosa ti dà?
luce alla mia mente,
"Il centuplo quaggiù e l'eternità",
guida al mio cammino,
parola di Gesù.
mano che sorregge,
3) Partire non è tutto certamente
c'è chi parte e non dà niente,
sguardo che perdona
cerca
solo libertà.
e non mi sembra vero
Partire
con la fede nel Signore
che tu esista così.
con
l'amore
aperto a tutti
Dove nasce amore tu sei la sorgente,
può cambiar l'umanità.
dove c'è una croce tu sei la speranza, Quello che lasci tu lo conosci,
dove il tempo ha fine
quello che porti vale di più.
tu sei vita eterna
"Andate e predicate il mio Vangelo",
e so che posso sempre
parola di Gesù.
contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io 75. FACCIAMO FESTA
Rit.: Facciamo festa, facciamo festa:
e incontro a te verrò col mio fratello,
questo è il giomo del Signore.
che non si sente amato da nessuno.
Facciamo festa, facciamo testa,
(2v.)
alleluia, alleluia.
1) Tu ci hai chiamati
qui nella tua casa
74. ESCI DALLA TUA TERRA
Signore, per lodare il tuo nome. Rit.
Rit. Esci dalla tua terra e va, dove ti
2) Tu ci hai raccolti
mostrerò. (2v.)
davanti all'altare
1) Abramo non partire, non andare,
Signore, per sentir la tua parola. Rit.
non lasciare la tua terra,
3) Tu ci hai riuniti
cosa speri di trovar?
intorno alla mensa
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Signore, per mangiare il tuo pane.
Rit.
76. GESÙ PER LE STRADE

libero il cuore
perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
Rit.

1) Gesù per le strade vorrei te canta‐
re,
Gesù, la tua vita al mondo annuncia‐
re vorrei.
78. GLORIA (DANIELE RICCI)
Solo tu sei la Via, la Pace, l'amor.
Gloria nell’alto dei cieli, Gloria nell’‐
Gesù per le strade vorrei te cantare.
2) Gesù per le strade vorrei te lodare, alto dei cieli,
Gesù, esser l'eco vorrei della gioia
Gloria nell’alto dei cieli, Gloria Gloria
che dai,
a Dio
or cantando la terra, or cantando il
Pace agli uomini in terra, Pace agli
ciel.
uomini in terra,
Gesù per le strade vorrei te lodare.
Pace
agli uomini di buona volontà .
3) Gesù per le strade vorrei te servi‐
1) Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
re,
Gesù, la mia croce vorrei abbracciare ti adoriamo, ti glorifichiamo.
per te,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria
come il corpo e il sangue tu desti per immensa, gloria immensa.
me.
Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre
Gesù per le strade vorrei te servire.
Onnipotente.
Signore Dio, Re del Cielo, Dio Padre
Onnipotente. Rit.
77. GIOVANE DONNA
2) Signore Figlio unigenito Gesù Cri‐
1) Giovane donna,
sto,
attesa dall'umanità,
Signore Dio agnello di Dio, figlio del
un desiderio d'amore e pura libertà.
Padre.
Il Dio lontano è qui vicino a Te,
Tu che togli i peccati del mondo, abbi
voce e silenzio, annuncio di novità.
pietà
di noi,
Rit.: Ave Maria, ave Maria.
Tu che togli i peccati del mondo, ac‐
2) Dio t'ha prescelta
cogli
la nostra supplica,
qual Madre piena di bellezza
Tu che siedi alla destra di Dio Padre,
ed il suo amore
abbi pietà di noi. Rit.
t'avvolgerà con la sua ombra.
3) Perché tu solo il Santo, tu solo il
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.Rit. Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù Cristo,
3) Ecco l'ancella
che vive della tua Parola,
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con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio
Padre, Amen.
79. GLORIA (GIOMBINI)

Gloria, gloria
a Dio nell'alto dei cieli gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Ti lodiamo
ti lodiamo,
ti benediciamo ti benediciamo,
ti adoriamo
ti adoriamo,
ti glorifichiamo ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Tu che togli i peccati
i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo
perché Tu solo il Santo
Tu solo il Signore
Tu solo il Signore
Tu solo l'Altissimo
Tu solo l’altissimo,
Gesù Cristo
Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
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nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen
80. GLORIA (IL SIGNORE È LA LUCE)

1) Il Signore è la luce
che vince la notte.
Rit.: Gloria, gloria,
cantiamo al Signore. (2v.)
2) Il Signore è la vita
che vince la morte. Rit.
3) Il Signore è la grazia
che vince il peccato. Rit.
4) Il Signore è la gioia
che vince l’angoscia. Rit.
5) Il Signore è il coraggio
che vince il terrore. Rit.
6) Il Signore è il sereno
che vince la pioggia. Rit.
7) Il Signore è l’amore
che vince il peccato. Rit.
8) Il Signore è la pace
che vince la guerra. Rit.
81. GLORIA IN EXCELSIS DEO

Gloria, gloria, in excelsis Deo
Gloria, gloria, in excelsis Deo
82. GRANDI COSE

Rit.: Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare
i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra.

Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare,
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso
dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità. Rit.
83. GUARDA QUESTA OFFERTA

1) Guarda questa offerta,
guarda a noi Signor,
tutto noi ti offriamo, per unirci a te.
Rit.: Nella tua messa, la nostra messa
nella tua vita, la nostra vita. (2v.)
2) Che possiamo offrirti, nostro
Creator? Ecco il nostro niente,
prendilo Signor. Rit.
84. HAI DATO UN CIBO

1) Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.
Rit.: Grazie, diciamo a te Gesù !
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu !
2) Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità noi ti invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter. Rit.
3) Verbo di Dio, carne nostra,
Cristo Signor, Emmanuel.
Tuo Corpo è il Pane e Sangue il vino,

per la parola tua fedel. Rit.
4) Tu hai parlato a noi Signore:
la tua Parola è verità.
Come una lampada rischiara
i passi dell'umanità. Rit.
85. HO ABBANDONATO

Rit1. Ho abbandonato dietro di me,
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor,
se penso a quanto è buono il mio Si‐
gnor.
1) Ha fatto i cieli sopra di me,
ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che
mi ha fatto il mio Signor
è stato la vita ed il suo amor!
Rit2. Ho abbandonato dietro di me,
ogni tristezza, ogni dolor,
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del suo amor.
2) Se poi un giorno mi chiamerà,
un lungo viaggio io faro:
per monti e valli allor
a tutti io dirò:
«Sappiate che è buono il mio Signor!»
Rit1.
86. IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA

1) Il cielo narra la Tua gloria,
le stelle parlano di Te,
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a Te.
Rit. Rendiamo grazie a Te, o Padre,
perchè riveli la Tua gloria,
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a chi Ti cerca in umiltà.
2) Tu hai parlato a noi Signore,
la Tua parola è verità,
come una lampada
rischiara i passi dell'umanità. Rit.
2) La Tua parola scese in terra,
il verbo carne diventò,
pose la tenda in mezzo a noi,
e la Tua gloria ci svelò. Rit.

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.
89. IL SIGNORE HA MESSO UN SEME

87. IL CRISTO SIGNORE E' RISORTO

1) Il Cristo Signore è risorto,
la nostra speranza è compiuta:
travolta per sempre la morte,
trionfa in eterno la vita.
Rit. Questo è il giorno che ha fatto il
Signore, alleluia!
Esultiamo insieme, alleluia!
2) Il Cristo ha redento i fratelli,
al Padre con sé li conduce.
Lo Spirito Amore congiunge
la santa famiglia di Dio.
88. IL SIGNORE E' 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) E' il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
3) Pur se andasse per valle oscura,
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
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Rit1. Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino
1) Io appena me ne sono accorto
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro
e volevo vedere il seme.
Rit2. Ma il Signore ha messo un se‐
me
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
all’inizio del mio cammino.
2) Io vorrei che fiorisse il seme,
io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio
lo conosce il mio Signore. Rit1.

90. IL TUO POPOLO IN 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.
1) E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza,
e rende più sicuro il nostro passo;
se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza. R.
2) E' 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. R.
3) E' il tuo corpo, Gesù che ci fa Chie‐
sa, fratelli sulle strade della vita;
se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane
il perdono. Rit.
91. INNALZATE NEI CIELI

porti al mondo il sole divino. Rit.
4) 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. Rit.
92. INNI E CANTI

1) Inni e canti sciogliamo o fedeli
al divino eucaristico re,
egli ascoso nei mistici veli
cibo all'alma fedele si die.
Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono
o Signor dei potenti t'adora,
per i miseri implora perdono,
per i deboli implora pietà.
2) Sotto i veli che il grano compose
su quel trono raggiante di luce,
il Signor dei signori si ascose
per avere l'impero dei cuor. Rit.
3) 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.

1) Innalzate nei cieli lo sguardo:
93. IN PARADISO
la salvezza di Dio è vicina.
Rit.: In Paradiso ti accolgano
Risvegliate nel cuore l’attesa
gli angeli e i santi, ti accolgano
per accogliere il re della gloria.
nella
pace di Dio.
Rit.: Vieni Gesù! Vieni Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo. 1) Ti accolgano gli angeli
e ti portino al trono di Dio:
2) Sorgerà dalla casa di David
tu possa sentire
il Messia da tutti invocato:
la Sua voce di Padre benigno. Rit.
prenderà da una Vergine il corpo
2) Ti accolgano i martiri
per potenza di Spirito Santo. Rit.
e con questi fratelli più forti
3) Benedetta sei tu, o Maria,
tu
possa aver parte
che rispondi all’attesa del mondo:
alla gloria che Cristo ci ha dato. Rit.
come aurora splendente di grazia
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3) Ti accolgano i poveri
E propone fermamente
e con Lazzaro, povero in terra,
di mai più, mai più peccar.
tu possa godere
95. INSIEME A TE
tutti i beni eterni del Cielo. Rit.
Rit.: Insieme a te, uniti a te,
4) Ti accolga la Vergine,
la nostra vita si trasformerà.
dolce madre di Cristo qui in terra:
Insieme a noi, accanto a noi,
tu possa abitare
con la dolce tua Madre del Cielo. Rit. ti sentiremo ogni giorno Gesù.
1) Spezzando il pane hai detto ai tuoi:
5) Ti accolga il Signore,
"Questo è il mio corpo donato a voi",
Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
prendendo il calice hai detto Gesù:
tu possa vedere
il Suo volto splendente di gloria. Rit.
"Ecco il mio sangue
versato per voi". Rit.
2) Se celebriamo la Pasqua con te,
94. IN QUELL’OSTIA CONSACRATA
diventeremo discepoli tuoi,
1) In quell'Ostia consacrata
tu hai donato la vita per noi,
sei presente, o Gesù mio,
perchè viviamo in eterno con te. Rit.
vero uomo e vero Dio,
3) Tu hai mandato i discepoli tuoi,
nostro amabil Salvator.
in tutto il mondo a parlare di te,
Vero uomo e vero Dio,
a rinnovare il tuo gesto d'amore:
nostro amabil Salvator.
"Fate questo in memoria di me". Rit.
2) Da te spero, o Gesù caro,
4) E con la forza che viene da te,
perché sei bontà infinita,
cammineremo nel mondo Signor,
il tuo aiuto in questa vita,
con questo pane che hai dato a noi,
e l'eterna gloria in ciel.
riceveremo la vita di Dio. Rit.
Il tuo aiuto in questa vita,
e l'eterna gloria in ciel.
96. IN TE LA NOSTRA GLORIA
3) O mio sommo, unico bene,
Rit. In te la nostra gloria, o croce del
dono a te tutto il mio cuore:
Signore.
tu l'accetta, e, per tuo amore,
Per te salvezza e vita nel sangue re‐
il mio prossimo amerò.
dentor.
Tu l'accetta, e, per tuo amore,
La croce di Cristo è nostra gloria, sal‐
il mio prossimo amerò.
vezza e risurrezione.
4) Delle tante, e tante colpe,
1) Dio ci sia propizio e ci benedica,
il mio cuore, o Dio, si pente,
e per noi illumini il suo volto.
e propone fermamente
2) Sulla terra si conosca la tua via,
di mai più, mai più peccar.
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mio corpo vedrà il Salvatore!
1) Prima che io nascessi, mio Dio,
Tu mi conosci: ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo. Rit.
2) Ora è nelle tue mani
quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
97. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
da sempre Tu l'hai amata,
1) Invochiamo la tua presenza vieni
è preziosa ai tuoi occhi. Rit.
Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su 3) Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
di noi.
conserva
in me, Signore,
Vieni Consolatore e dona pace e u‐
miltà.
il segno della tua gloria,
Acqua viva d'amore questo cuore a‐
che risplenda in eterno. Rit.
priamo a Te.
4) Cristo, mio Redentore,
Rit: Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi risorto nella luce:
su di noi!
io spero in te, Signore:
vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su
hai vinto, mi hai liberato,
di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi dalle tenebre eterne. Rit.
Spirito!
5) Spirito della vita,
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su che abiti nel mio cuore:
di noi!
rimani in me, Signore,
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su rimani oltre la morte,
di noi, scendi su di noi.
per i secoli eterni. Rit.
2) Invochiamo la tua presenza, vieni
Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su
di noi.
99. IO TI CHIEDO PERDONO
Vieni luce dei cuori dona forza e fe‐
Io ti chiedo perdono,
deltà.
Io ti chiedo perdono
Fuoco eterno d'amore questa vita
Io ti chiedo perdono mio Signore
offriamo a te. Rit.
la tua salvezza in tutte le nazioni.
3) Si rallegrino, esultino le genti;
nella giustizia tu giudichi il mondo.
4) Nella rettitudine tu giudichi i popo‐
li,
sulla terra governi le genti.

98. IO CREDO RISORGERO'

Rit.: Io credo: risorgerò, questo
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La pace, la pace tu donaci Signor (3v.)
100. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Rit.: Jesus Christ, you are my life,
alleluja, alleluja!
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluja! (2v.)
1) Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre. Rit. (1v.)
2) Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria. Rit. (1v.)
3) Nella gioia camminerem,
portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo. Rit. (2v.)
101. LA NOSTRA OFFERTA

103. LA VERA GIOIA

1) La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
2) La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme
ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
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.

1) Guarda questa offerta guarda a noi
Signor,
tutto noi ti offriamo per unirci a te.
104. LAUDA JERUSALEM
Rit. Nella tua messa, la nostra messa, Rit. Lauda, Jerúsalem, Dóminum:
nella tua vita, la nostra vita. (2v.)
lauda Deum tuum, Sion.
2) Che possiamo offrirti nostro Crea‐
1) Quóniam confortávit seras portá‐
tor?
rum tuárum
Ecco il nostro niente, prendilo Signor! benedíxit fíliis tuis in te.
Rit.
2) Qui pósuit fines tuos pacem
et ádipe fruménti sátiat te.
3) Qui emíttit elóquium suum terrae
102. LA PACE CHIEDIAMO
velóciter currit sermo eius.
La pace, la pace chiediamo per il mon‐ 4) Non fecit táliter omni natióni
do
et iudícia sua non manifestávit eis.
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105. LE MANI ALZATE

Rit.: Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor:
gioia è in me nel profondo.
1) Guardaci tu, Signore,
nel tuo amore:
altra salvezza qui non c'è.
Come ruscelli d'acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te. Rit.
2) Guidaci tu, Signore, col tuo amore
per strade ignote verso te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a te. Rit.
3) Formaci tu, Signore, al tuo amore,
rendi tu nuovo il nostro cuor.
Riempilo del tuo Spirito di luce,
su noi trasfondi i tuoi tesor. Rit.
4) Prendici tu, Signore,
nel tuo amore:
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai Re. Rit.
5) Accogli tu, Signore,
il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sé.
altra salvezza qui non c'è. Rit.
106. LE TUE MANI

Li portavo alla tomba di Cristo ,
ma l’ho trovata vuota,
sorella mia!
R.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
2) I tuoi occhi riflettono gioia,
dimmi cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cos’ho visto, sorella mia! Rit.
3) Stai cantando un'allegra canzone:
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia! Rit.
107. LODATE DIO

1) Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
2) Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a Lui, che tanto gli uomini
amò da dare l’unico Figlio.
3) Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!
108. LODE A TE O CRISTO
(CASTIGLIA)

Lode a te, o Cristo,
re di eterna gloria!
La parola che ascoltiamo
sempre viva in noi!

1) Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi, fratello mio?
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109. LUI MI HA DATO

1) Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor
m’ ha dati i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.
Rit. Lui m’ha dato i cieli da guardar
Lui m’ha dato la bocca per cantar
Lui m’ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor.
E tanta gioia dentro al cuor.
2) Si è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi. Rit.
3) E quando un dì con Lui sarem
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or
con tanta gioia dentro al cuor. Rit.
110. MADONNA NERA

1) C'è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto
con due segni di violenza,
sguardo intenso e premuroso
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo
in mano a Lei.
Rit.: Madonna, Madonna nera,
è dolce esser tuo figlio,
oh lascia, Madonna nera,
ch’io viva vicino a Te.
2) Lei ti calma e rasserena,
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Lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli;
Lei ti illumina il cammino,
se le offri un po’ di amore,
se ogni giorno parlerai
a Lei così. Rit.
111. MADRE IO VORREI

1) Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi;
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua e questo figlio
che non aspettavi non era per te...
Rit.: Ave Maria (4v.)
2) Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe
successo di Lui e quante volte
anche tu, di nascosto, piangevi,
madre, quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso, per noi… Rit.
3) Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi, io benedico
il coraggio di vivere sola, con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi; per ogni figlio
dell’uomo che muore ti prego così.
Rit
112. MADRE SANTA

1) Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.

E santo, santo è il suo nome.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
E santo, santo è il suo nome.
Immacolata noi ti acclamiam.
Rit.: Ave, ave, ave, Maria! (2v.)
1) Perché ha rivolto lo sguardo
2) Tanto pura, Vergine, sei
all'umiltà della sua serva,
che il Signore discese in te.
ed ecco che fin d’ora
Formasti il cuore al Re dei re:
tutte le genti mi chiameranno beata.
Madre di Dio, noi ti acclamiam. Rit.
2) Depose i potenti dal trono,
3) Gran prodigio Dio creò
ed innalzò gli umili;
quando tu dicesti: “Sì”.
saziò gli affamati,
Il divin Verbo donasti a noi:
e rimandò i ricchi a mani vuote. Rit.
Vergine e Madre, noi ti acclamiam. Rit L'anima mia magnifica il Signore.
4) Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
114. MANI
o Mediatrice, noi ti acclamiam. Rit.
1) Vorrei che le parole
5) Nella gloria Assunta sei
mutassero in preghiera
dopo tanto tuo patir.
e rivederti o Padre
Serto di stelle splende per te:
che dipingevi il cielo.
nostra Regina, noi t'invochiam. Rit.
Sapessi quante volte
6) Nelle lotte, nei timori,
guardando questo mondo
in continue avversità,
vorrei che tu tornassi
della Chiesa Madre sei tu:
a ritoccare il cuore.
Ausiliatrice, noi t'invochiam. Rit.,
Vorrei che le mie mani
7) Tanto grande, Vergine sei,
avessero la forza per sostenere
che dai ali al supplicar.
chi non può camminare.
Esuli figli vegli dal cielo:
Vorrei che questo cuore
Consolatrice, noi t'invochiam. Rit.
che esplode in sentimenti
8) Tu gloriosa vivi nei cieli
diventasse culla
con l’eterna Carità.
per chi non ha più madre...
Per te accolga la nostra lode
Rit.: Mani, prendi queste mie mani,
ora e per sempre la Trinità! Rit.
fanne vita, fanne amore
braccia aperte per ricevere…
chi è solo.
113. MAGNIFICAT
Cuore, prendi questo mio cuore,
Rit. L'anima mia magnifica il Signore
fa’ che si spalanchi al mondo
L'anima mia magnifica il Signore
germogliando per quegli occhi
Perché ha fatto grandi cose
che non sanno pianger più.
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il Salvatore del mondo,
2) Sei tu lo spazio che
Principe vero della giustizia:
desidero da sempre,
presto verrà il Signore. Rit.
so che mi stringerai
2) E spunterà un germoglio per noi
e mi terrai la mano.
dalla radice di lesse,
Fa’ che le mie strade
Dio potente, Dio glorioso:
si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti Tu. presto verrà il Signore. Rit.
3) E nascerà un bambino per noi
Tu soffio della vita
l'Emmanuele, il Messia,
prendi la mia giovinezza
Dio fedele, Dio con noi:
con le contraddizioni e le falsità.
presto verrà il Signore. Rit.
Strumento fa’ che sia
per annunciare il Regno
a chi per queste vie Tu chiami beati… R.
3) Noi giovani di un mondo
116. MARIA
che cancella i sentimenti
1) Quando l'Amor volle in terra re‐
gnar,
e inscatola le forze
la sua Parola volle a tutti annunziar.
nell'asfalto di città,
Le
sue celesti armonie
siamo stanchi di guardare,
bramavano qui tra noi risuonar.
siamo stanchi di gridare,
2) Per realizzar questo piano, il Signor
ci hai chiamati siamo Tuoi
volle trovar uno sfondo in un cuor.
cammineremo insieme...
La luce su quest'ombra brillò
Mani, prendi queste nostre mani
e l'armonia sul silenzio d'amor.
fanne vita fanne amore,
Rit. Chi è questa ombra mirabile,
si perde nel sole risplende più,
braccia aperte per ricevere…
chi è questo silenzio altissimo d'a‐
chi è solo.
mor?
Cuori, prendi questi nostri cuori
Maria, sei tu!
fa’ che siano testimoni
2)Vogliam di te in eterno cantar,
che Tu chiami ogni uomo
immenso ciel che traspare il Signor.
a far festa con Dio.
Sei tu la Madre e per te
venuto è il Signor qui tra noi. Rit.
115. MARANATHA'

Rit.: Maranathà, Maranathà,
vieni Signore Gesù.
Maranathà, Maranathà,
vieni Signore Gesù.
1) E scenderà dal cielo per noi
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117. MARIA (ORA CHE SEI QUI)

1) Ora che sei qui
la tua dolcezza sento dentro me
come l’aurora sorgi risplendi
fra noi

Ora che sei qui
tu figlia e madre fra le braccia tue
diffondi la tua luce celeste
di pace e d’amor
Rit.: Tu Maria, tu sei
dimora per Gesu’ figlio tuo
regina che dal cielo
speranza e amore ci dai
2) Ora che sei qui
tu dolce madre sono figlio tuo
trasforma il mio pianto nel canto
d’ amore per te. Rit.
Ora che sei qui
insegnami ad amare come sai
radiosa fra le stelle preghiera
ora sei.
118. MARIA TU CHE HAI ATTESO

tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo
insieme,
la tua presenza sarà goccia di paradiso
per l’umanità.
2) Maria con te sempre vivrò
in ogni momento giocando, cantando ti
amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti del‐
l’anima. Rit.
Rimani con me e andiamo nel mondo
insieme,
la tua presenza sarà goccia di paradiso
per l’umanità.
120. MA TU ASCOLTA

1) Questo mondo risuona di tanti rumori
1) Maria, tu che hai atteso nel silenzio stonati,
la Sua Parola per noi, aiutaci ad acco‐ il progresso ci annega in un mare di fiumi
gliere il Figlio tuo che ora vive in noi. e rifiuti.
E con mille parole assordanti fuggiamo il
2) Maria, tu che sei stata così docile
silenzio,
davanti al tuo Signor, aiutaci ...
non sentiamo la Terra che geme e respira
3) Maria, tu che hai portato dolcemente
con noi:
l'immenso dono d'amor, aiutaci ...
il vento tra le foglie, le onde del mare
4) Maria, tu che umilmente hai sofferto
sono voci di chi li ha voluti creare.
Rit. Ma tu ascolta,
del Suo ingiusto dolor, aiutaci ...
rallenta
la tua corsa per restare a sentire
5) Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor, aiutaci… Maria… nuove parole di vita, nuove parole d’a‐
more,
ascolta la parola del Signore.
2) Ogni giorno la vita si muove ad un rit‐
119. MARIA TU SEI
mo sfrenato, dietro gli idoli d’oro e d’ar‐
1) Maria tu sei la vita per me
gento
di un mondo caduto.
sei la speranza, la gioia, l’amore tutto sei. Nella smania
di correre e vivere fra mille
Maria tu sai quello che vuoi
illusioni
sai con che forza d’amore in cielo mi por‐ non vediamo chi è fermo agli incroci del
terai.
cammino:
Rit. Maria ti do il mio cuore per sempre nostro
c’è
chi
soffre
da solo, chi non sa più spe‐
se vuoi,
rare,
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tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo
insieme,
la tua presenza sarà goccia di paradiso
per l’umanità.
2) Maria con te sempre vivrò
in ogni momento giocando, cantando ti
amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti del‐
l’anima. Rit.
Rimani con me e andiamo nel mondo
insieme,
la tua presenza sarà goccia di paradiso
per l’umanità.
120. MA TU ASCOLTA

1) Questo mondo risuona di tanti rumori
1) Maria, tu che hai atteso nel silenzio stonati,
la Sua Parola per noi, aiutaci ad acco‐ il progresso ci annega in un mare di fiumi
gliere il Figlio tuo che ora vive in noi. e rifiuti.
E con mille parole assordanti fuggiamo il
2) Maria, tu che sei stata così docile
silenzio,
davanti al tuo Signor, aiutaci ...
non sentiamo la Terra che geme e respira
3) Maria, tu che hai portato dolcemente
con noi:
l'immenso dono d'amor, aiutaci ...
il vento tra le foglie, le onde del mare
4) Maria, tu che umilmente hai sofferto
sono voci di chi li ha voluti creare.
Rit. Ma tu ascolta,
del Suo ingiusto dolor, aiutaci ...
rallenta
la tua corsa per restare a sentire
5) Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor, aiutaci… Maria… nuove parole di vita, nuove parole d’a‐
more,
ascolta la parola del Signore.
2) Ogni giorno la vita si muove ad un rit‐
119. MARIA TU SEI
mo
sfrenato, dietro gli idoli d’oro e d’ar‐
1) Maria tu sei la vita per me
gento
di un mondo caduto.
sei la speranza, la gioia, l’amore tutto sei. Nella smania
di correre e vivere fra mille
Maria tu sai quello che vuoi
illusioni
sai con che forza d’amore in cielo mi por‐ non vediamo chi è fermo agli incroci del
terai.
cammino:
Rit. Maria ti do il mio cuore per sempre nostro
c’è
chi
soffre
da solo, chi non sa più spe‐
se vuoi,
rare,
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chi ha bisogno di aiuto per potersi rialza‐ Intorno a questo altare,
re.
l'amore crescerà.
3) Sulle strade del mondo corriamo sen‐
za avere una meta,
trascinati da un fiume di sguardi perduti 123. NATO PER NOI
nel buio.
1) Nato per noi, Cristo Gesù,
Quante volte ci manca il coraggio di
Figlio
dell'Altissimo;
pensare da soli
per capire il mistero profondo del nostro sei cantato dagli angeli,
sei l'atteso dai secoli.
cammino:
la risposta si trova nel segreto del cuore, Rit.: Vieni, vieni, Signore!
la sua voce ci chiama su una strada di
Salvaci, Cristo Gesù!
luce.
2) Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli,
121. MIO SIGNORE
sei l'amico degli umili. Rit.
1) Mio Signore, ricordati di me:
3) Nato per noi, Cristo Gesù,
non lasciarmi solo quaggiù.
Figlio nello Spirito:
2) Mio Signore, sei qui, rimani in me:
sei presenza fra i poveri,
la mia gioia vera sei tu.
sei la pace fra i popoli. Rit.
3) Vieni Signore a vivere con me:
ch’io mi senta vivo per te.
124. NEI CIELI UN GRIDO RISUONO'
122. MISTERO DELLA CENA

1) Mistero della Cena,
è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce,
è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino,
è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.
2) Mistero della Chiesa,
è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace,
è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo,
fratelli ci farà.
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1) Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Rit.:Alleluia, alleluia, alleluia!
2) Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia! Rit.
3) Cristo ora è vivo in mezzo a noi:
alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui:
alleluia! Rit.
4) Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! Rit.
5) Gloria alla Santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia! Rit.

125. NELLA CHIESA DEL SIGNORE

3) Il tuo regno d'amor non conosce
confini:
vedo gente da ignoti lontani orizzon‐
ti. Rit.
4) Molti popoli in te si trasformano in
uno:
uno solo per fede, speranza ed amo‐
re. Rit.
5) Gloria al Padre, al Figlio, allo Spiri‐
to Santo: la preghiera, per Cristo, rag‐
giunga il suo cielo. Rit.

Rit. Nella Chiesa del Signore
tutti gli uomini verranno,
se bussando alla sua porta,
solo amore troveranno.
1) Quando Pietro, gli Apostoli e i fe‐
deli
vivevano la vera comunione,
mettevano in comune i loro beni
127. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
e non v’era fra loro distinzione.
2) E nessuno soffriva umiliazione,
1) Noi canteremo gloria a te,
ma secondo il bisogno di ciascuno
Padre che dai la vita,
compivano una giusta divisione
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
perché non fosse povero nessuno.
2) Tutto il creato vive in te,
3) Spezzando il pane nelle loro case,
segno
della tua gloria;
esempio davan di fraternità,
lodando insieme Dio per queste cose, tutta la storia ti darà, onore e vittoria.
3) La tua parola venne a noi,
godendo stima per tutta la città.
annuncio del tuo dono;
4) E noi che ci sentiamo Chiesa viva
desideriamo con ardente impegno
la tua promessa porterà
riprendere la strada primitiva
salvezza e perdono.
secondo l’evangelico disegno.
4) Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria;
egli nel mondo ormai sarà,
126. NOBILE SANTA CHIESA
Verità, Vita e Via.
Rit. Nobile santa Chiesa, regno d'a‐
5) Manda, Signore, in mezzo a noi,
mor, dona la terra a Cristo trionfa‐
manda
il Consolatore;
tor!
lo
Spirito
di santità,
1) Il Signore ti ha scelta per segno nel
Spirito dell'amore.
mondo
6)
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
e per te si diffonde un lieto messag‐
vieni
nella tua casa:
gio. Rit.
dona
la pace e l'unità,
2) Tu rinnovi nei figli il mistero di Cri‐
raduna
la tua Chiesa.
sto,
tu ridesti nel mondo l'amore che sal‐
va. Rit.
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128. NOI CREDIAMO IN TE

1) Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
2) Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
3) C'è chi prega, Signor: vieni a noi.
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.
129. NOI TI LODIAMO (TE DEUM)

1) Noi ti lodiamo, Dio *
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, *
tutta la terra ti adora.

O Cristo, re della gloria, *
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre *
per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, *
hai aperto ai credenti il regno dei
cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria
del Padre. *
Verrai a giudicare il mondo alla fine
dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore, *
che hai redento col tuo sangue
prezioso.
Accoglici nella tua gloria *
nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, *
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, *
lodiamo il tuo nome per sempre.

A te cantano gli angeli *
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *
il Signore Dio dell'universo.

Degnati oggi, Signore, *
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua
misericordia: *
in te abbiamo sperato.

I cieli e la terra *
sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri;

Pietà di noi, Signore, *
pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, *
non saremo confusi in eterno.

le voci dei profeti si uniscono nella
tua lode; *
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico figlio, *
e lo Spirito Santo Paraclito.
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col Padre e lo Spirito Santo
per sempre rimani con noi. Rit.
130. NOME DOLCISSIMO

Nome dolcissimo, nome d’amore!
Tu sei rifugio al peccatore.
Rit.: Fra i cori angelici è l’armonia:
Ave Maria, Ave Maria! (2v.)
Saldo mi tieni sul buon sentiero,
degli anni eterni al gran pensiero. Rit.
131. NOTTE DI LUCE

1) Notte di luce, colma è l'attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Sia gloria nei cieli,
sia pace quaggiù! (2v.)
2) Alba di pace, regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato. Rit.
3) Giorno d'amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne. Rit.
132. O CHIESA SANTA

1) Frumento di Cristo noi siamo
cresciuto nel sole di Dio,
nell’acqua del fronte rinati,
segnati dal crisma divino.
Rit. O chiesa santa, o popolo fedel,
uniti nell’amore,
ti guida Cristo al Padre.
2) In pane trasformaci, Padre,
per il sacramento di pace:
un pane, uno spirito, un corpo,
la chiesa una, santa, Signore. Rit.
3) O Cristo, pastore glorioso,
a te la potenza e l’onore,

133. OGGI È FESTA CON TE

Rit. Alleluia, alleluia, oggi è festa con
Te Gesù.
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia,
alleuia.
Nella tua casa siamo venuti per in‐
contrarti.
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al
tuo nome. Rit.
Il pane vivo che ci hai promesso dona
la vita.
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al
tuo nome. Rit.
Tu sei l´amico che ci accompagna lun‐
go il cammino.
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al
tuo nome. Rit.
Alleluia, alleluia.
134. OGNI MIA PAROLA

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

Rit. Olio che consacra,
olio che profuma,
olio che risana le ferite, che illumina.
(2v).
1) Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,
con la tua fiamma consacrami.
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Tu Sapienza degli uomini, Spirito di
Dio, Tu fuoco vivo conducimi. Rit.
2) Fa di me un’immagine, Spirito di
Dio, del tuo amore che libera.
Tu Speranza degli uomini, Spirito di
Dio, rocca invincibile proteggimi. Rit.
3) Tu mistero insondabile, Spirito di
Dio, i tuoi segreti rivelami.
La tua voce mi anima, Spirito di Dio,
quando t’invoco rispondimi. Rit.
4) Senza te sono fragile, Spirito di Dio,
la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio, Tu
guarigione dell’anima. Rit.
5) Il tuo olio è un balsamo, Spirito di
Dio, consolatore guariscimi.
Fa di noi un popolo, Spirito di Dio, nel
tuo amore uniscici. Rit.
136. OLTRE LA MEMORIA

1) Oltre la memoria del tempo che ho
vissuto, oltre la speranza che serve
al mio domani, oltre al desiderio di
vivere il presente anch'io confesso
ho chiesto che cosa è verità?
E tu, come un desiderio
che non ha memoria, Padre buono,
come una speranza che non ha confi‐
ni, come un tempo eterno sei per me.
Rit.:Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio.
Luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
2) Quando le parole non bastano
all'amore, quando il mio fratello
domanda più del pane, quando
l'illusione promette un mondo nuovo
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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. Rit.
3) Chiedo alla mia mente coraggio di
cercare, chiedo alle mie mani la forza
di donare, chiedo al cuore incerto
passione per la vita e chiedo a te,
fratello, di credere con me.
E tu, forza della vita, Spirito d'amore,
dolce Iddio, grembo d'ogni cosa,
tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me. Rit.
137. O MARIA SANTISSIMA

1) O Maria santissima,
dolce madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.
Rit.: Ave, ave, Maria! (2v.)
2) O Maria purissima,
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor. Rit.
3) O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Fa’ che ogni uomo incontri il Signore
e si diffonda tra i figli l’amor. Rit.

138. ORA È TEMPO DI ANDARE

1) Oggi abbiamo incontrato il Signore
tra noi
e ci siamo fermati con lui.
Ha parlato nel cuore di ciascuno di
noi:
progetti di una vita con lui.
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove
da lui,
orizzonti infiniti per noi.
Una luce che illumina ancora di più
questa nostra vita quaggiù.
Rit. Ora è tempo di andare, ora è
tempo di fare
quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo
di avere
la certezza che cammina anche lui
con noi.
2) Una grande famiglia è venuta oggi
qui
per lodare insieme il Signor.
E abbiamo sentito che rinasce con noi
un mondo nuovo ancora quaggiù.
Questo giorno è la nuova creazione di
Dio,
viene il suo Regno tra noi.
Il Signore è risorto la sua vita ci dà:
festa nella sua eternità. Rit.
139. O SANTISSIMA

1) O santissima, o piissima
Madre nostra, Maria!
Tu, preservata immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.
2) Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo:

prega, prega per i figli tuoi.
3) Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria!
Tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per i figli tuoi.
4) Benedetta ed eletta
fra le donne, Maria.
Sei la speranza, o tutta Santa:
prega, prega per i figli tuoi.
5) Il Signore ha compiuto in te
grandi cose, Maria!
Tu sei la Madre del Salvatore:
prega, prega per i figli tuoi.
6) Tu del cielo sei Regina,
o beata Maria.
Noi ti amiamo, noi t'invochiamo:
prega, prega per i figli tuoi.
140. O SIGNORE IO TI GRIDO PIETÀ

O Signore, io ti grido pietà! (2v.)
1) Come il cieco di Gerico,
come la Maddalena,
come Zaccheo.
O Cristo, io ti grido pietà! (2v.)
2) Come l’erba dei pascoli,
come una foglia al venti,
è la mia vita.
O Signore, io ti grido pietà! (2v.)
3) Tu comprendi chi è misero,
vedi ogni goccia amara
della mia vita.
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141 O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI

Rit.: O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna!
1) Come il grano nell'ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino. Rit.
2) Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa. Rit.
3) Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami. Rit.
142. PACE A TE FRATELLO MIO

Rit.: Pace a te fratello mio,
pace a te sorella mia,
pace in terra agli uomini
di buona volontà! (2v.)
Scambiamoci fratelli il segno della
pace, perché l'amore sia con noi.
Uniti con il Padre saremo sempre
amici, nei secoli dei secoli, Amen!
143. PACE SIA PACE A VOI

“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
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sarà una casa per tutti.
1)"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. Rit.
2) "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. Rit.
… Pace!
144. PADRE NOSTRO (Buttazzo)

Padre nostro, che sei nei cieli
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano
e rimetti a noi i nostri debiti, come
noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non ci indurre in tentazione
ma liberaci dal male,
liberaci dal male.
Padre nostro, che sei nei cieli.
145. PADRE NOSTRO (SAN MAURIZIO)

Padre nostro tu che stai in chi ama
verità ed il Regno che lui ci lasciò
venga presto anche nel nostro cuor,
e l'amore che tuo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.

(recitato) Padre Nostro che sei nei
cieli...

che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Rit.: Pane della vita,
E nel pan dell'unità, dacci la fraternità
sangue di salvezza,
e dimentica il nostro mal,
vero corpo, vera bevanda,
che anche noi sappiamo perdonar;
cibo di grazia per il mondo.
non permettere che cadiamo in
2) Sei l'Agnello immolato
tentazion, o Signor,
nel cui Sangue è la salvezza,
abbi pietà del mondo.
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
146. PANE DEL CIELO
nutri il popolo in cammino,
Rit.: Pane del cielo, sei tu Gesù,
sei sostegno e forza nella prova
via d’amore, Tu ci fai come te. (2v.)
per la Chiesa in mezzo al mondo. Rit.
1) No, non è rimasta fredda la terra:
3) Vino che ci dà gioia,
Tu sei rimasto con noi
che
riscalda il nostro cuore,
per nutrirci di Te, Pane di vita;
sei per noi il prezioso frutto
ed infiammare col Tuo amore
della vigna del Signore.
tutta l’umanità. Rit. (1v.)
Dalla
vite ai tralci scorre la vitale linfa
2) Sì, il Cielo è qui su questa terra:
che ci dona la vita divina,
Tu sei rimasto con noi,
scorre
il sangue dell'amore. Rit.
ma ci porti con Te nella tua casa,
4) Al banchetto ci inviti
dove vivremo insieme a te
che
per noi hai preparato,
tutta l’eternità. Rit. (1v.)
doni all'uomo la tua Sapienza,
3) No, la morte non può farci paura:
doni il Verbo della vita.
Tu sei rimasto con noi,
Segno
d'amore eterno,
e chi vive di Te vive per sempre.
pegno di sublimi nozze,
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
comunione
nell'unico corpo
Dio in mezzo a noi. Rit. (2v.)
che in Cristo noi formiamo. Rit.
5) A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
147. PANE DI VITA NUOVA
e al Santo Spirito di vita
1) Pane di vita nuova,
sia per sempre onore e gloria. Rit.
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
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148. PANE SPEZZATO

1) Nel silenzio della sera,
sulla strada verso casa
un amico camminava
dietro i nostri passi stanchi.
“Non andare via, rimani,
fermati alla nostra mensa,
prendi ciò che ti doniamo
nella nostra povertà”.
Rit.: Pane spezzato
gli occhi nostri si aprono;
ora Ti riconosciamo,
sei vivo in mezzo a noi;
con la forza del Tuo cibo
torneremo a camminare,
anche noi saremo
pane per il mondo.
2) Questo segno riviviamo,
testimoni del Tuo Amore;
nella vita di ogni giorno
Tu cammini al nostro fianco.
Il segreto ci riveli
della vera comunione:
sul Tuo esempio diventiamo
servi dell’umanità. Rit.
3) Ci hai chiamati alla Tua mensa,
hai parlato al nostro cuore:
quest’incontro non finisce,
Tu ci mandi fra la gente.
Ai confini della Terra
porteremo la speranza
di una festa senza fine,
dove Amore regnerà. Rit.
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149. PANGE LINGUA

1) Pànge, lingua, gloriósi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
quem in mundi prétium
fructus ventris generósi
Rex effúdit Gentium.
2) Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine,
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.
3) In suprémae nocte coenae
recúmbens cum frátribus
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbae duodénae
se dat suis mánibus.
4) Verbum caro, panem verum
verbo carnem éfficit:
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.
5) Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui:
et antíquum documéntum
novo cedat rítui:
praestet fìdes suppleméntum
sénsuum deféctui.
6) Genitóri, Genitóque
laus et jubilátio,
salus, honor, vìrtus quoque
sit et benedíctio:
procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.

150. PER IL PANE CHE CI DAI

1) Per il pane che ci dai, alleluia,
Ti ringrazio mio Signor, alleluia!
2) Per il vino che ci dai, alleluia,
Ti ringrazio mio Signor, alleluia!
3) Per la vita che ci dai, alleluia,
Ti ringrazio mio Signor, alleluia!
4) Per la gioia che ci dai, alleluia,
Ti ringrazio mio Signor, alleluia!
5) La tua morte ci salvò, alleluia,
Ti ringrazio mio Signor, alleluia!
6) Per gli amici che ci dai, alleluia!
Ti ringrazio mio Signor, alleluia!
7) Dove l'odio regna ancor, alleluia!
fa che noi portiam l'amor, alleluia!
151. PRENDEREMO IL LARGO

1) Questo è il nostro tempo
per osare, per andare,
la Parola che ci chiama è quella Tua.
Come un giorno a Pietro, anche oggi
dici a noi: “Getta al largo le tue reti
insieme a Me”.
R:Saliremo in questa barca anche noi,
il Tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi Tu,
navigando insieme a Te, Gesù.
2) Questo è il nostro tempo,
questo è il mondo che ci dai:
orizzonti nuovi, vie di umanità.
Come un giorno a Pietro, anche oggi
dici a noi: “Se mi ami più di tutto,
segui Me”. Rit.
3) Navigando il mare
della storia insieme a Te,
la Tua barca in mezzo a forti venti va.

Come un giorno a Pietro, anche oggi
dici a noi: “Se tu credi in me
tu non affonderai”. Rit. (2v.)
...Navigando insieme a Te, Gesù.
152. PURIFICAMI O SIGNORE

Rit.: Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.
1) 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.
2) 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.
3) Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco malvagio sono nato, peccatore
mi ha concepito mia madre. Rit.
4) Ecco, ti piace verità nell'intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve. Rit.
5) Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe. Rit.
6) 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. R.
7) Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
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e gli erranti ritorneranno a te. Rit.
avrò amici da ritrovare
8) Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza
e nemici per cui pregare,
o mio Signore, o mio Signore.
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode. Rit.
154. QUANTA SETE NEL MIO CUORE
9) Le vittime non ti sono gradite:
1) Quanta sete nel mio cuore:
se ti offro un olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto: solo in Dio si spegnerà.
non disprezzi un cuore affranto e umiliato. R. Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
10) Sia gloria al Padre Onnipotente,
L’acqua viva che Egli dà
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
sempre
fresca sgorgherà.
allo Spirito Santo, Amore
Il Signore è la mia vita,
nei secoli dei secoli. Amen. Rit.
il Signore è la mia gioia.
2) Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
153. QUANDO BUSSERO'
Se l’angoscia mi tormenta,
1) Quando busserò alla tua porta
spero in lui: mi salverà.
avrò fatto tanta strada,
Non
si scorda mai di me,
avrò piedi stanchi e nudi,
presto a me riapparirà.
avrò mani bianche e pure,
Il
Signore è la mia vita,
avrò fatto tanta strada,
il Signore è la mia gioia.
avrò piedi stanchi e nudi,
3) Nel mattino io ti invoco:
avrò mani bianche e pure,
tu,
mio Dio, risponderai.
o mio Signore.
Nella sera rendo grazie:
2) Quando busserò alla tua porta
tu,
mio Dio, ascolterai.
avrò frutti da portare,
Al tuo monte salirò
avrò ceste di dolore,
e
vicino ti vedrò.
avrò grappoli d'amore,
Il Signore è la mia vita,
avrò frutti da portare,
il Signore è la mia gioia .
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore,
o mio Signore.
3) Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
avrò amato tanta gente,
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155. RALLEGRATI GERUSALEMME

157. RESTA CON NOI SIGNORE

Rit. Rallegrati, Gerusalemme:
Rit.: Resta con noi, Signore. Alleluia!
accogli i tuoi figli nelle tue mura!
1) Tu sei frumento, Signor, degli eletti,
1) Esultai quando mi dissero:
tu sei il pane disceso dal cielo. Rit.
“Andiamo alla casa del Signore!”
2) Tu sei il vino che germina i vergini,
E ora stanno i nostri piedi
sei per i deboli il pane dei forti. Rit.
alle tue porte, Gerusalemme!
2) Gerusalemme, riedificata come cit‐ 3) Tu sei la guida al banchetto del cie‐
lo, tu sei il pegno di gloria futura. Rit.
tà,
4) Tu sei la luce che illumina il mondo,
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù,
tu sei ristoro alla nostra stanchezza. R.
le tribù del Signore.
5) Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio,
3) A lodare il nome del Signore
tu solo hai parole di vita eterna. Rit.
‐ è precetto in Israele ‐.
6) Sarem fratelli alla mensa del Padre,
Là sono i troni del giudizio
saremo un cuore ed un'anima sola. R.
per la casa di Davide.
4) Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura,
158. RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
sicurezza nei tuoi baluardi.
1) Resta con noi, Signore, la sera,
5) Per amore dei fratelli e dei vicini
resta con noi e avremo la pace.
io dirò: “In te sia pace!”.
Rit.: Resta con noi, non ci lasciar,
Per la casa del Signore, nostro Dio,
la notte mai più scenderà.
io cerco il tuo bene.
Resta con noi, non ci lasciar,
6) Sia gloria al Padre, al Figlio,
per le vie del mondo, Signor!
allo Spirito Santo:
2) Ti porteremo ai nostri fratelli,
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.
ti porteremo lungo le strade. Rit.
3) Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore. Rit.

156. REGINA COELI

Regìna coeli laetàre, alleluia,
quia quem meruìsti portàre, allelùìa,
resurrèxit sicut dixit, allelùìa;
ora pro nobis Deum, allelùìa.

159. RESTA QUI CON NOI

1) 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 tornerà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita,
da qui è partita e mai più si fermerà.
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Rit.: Resta qui con noi
È risorto, sì, come aveva detto
il sole scende già,
anche a voi, voi gridate a tutti che
resta qui con noi Signore è sera ormai.
è risorto Lui; a tutti che è risorto Lui.
Resta qui con noi il sole scende già,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
2) S'allarga verso il mare
liberiamo la felicità e la morte no,
il tuo cerchio d'onda, che il vento
non esiste più l’hai vinta Tu:
spingerà fino a quando giungerà,
hai salvato tutti noi, uomini con Te,
ai confini di ogni cuore,
tutti noi, uomini con Te.
alle porte dell'amore vero,
come una fiamma che dove passa
161. RISPOSTA
brucia, così il tuo amore
1) Quante le strade che un uomo farà
tutto il mondo invaderà. Rit.
e quando fermarsi potrà?
3) Davanti a noi l'umanità
Quanti mari un gabbiano dovrà attra‐
lotta, soffre e spera,
versar
come una terra che
per giungere a riposar?
Quando tutta la gente del mondo ria‐
nell'arsura, chiede l'acqua ad un
vrà
cielo senza nuvole,
per sempre la sua libertà…
ma che sempre le può dare vita,
Risposta non c’è o forse chi lo sa,
con te saremo sorgente d'acqua pura, Rit.
caduta nel vento sarà.
con te fra noi il deserto fiorirà. Rit.
2) Quando dal mare un’onda verrà
che i monti lavare potrà?
Quante volte un uomo dovrà litigar
160. RESURREZIONE
sapendo che è inutile odiar?
Che gioia ci hai dato Signore del cielo, E poi quante persone dovranno morir
perché siano troppe a morir? Rit.
Signore del grande universo.
3) Quanti cannoni dovranno sparar
Che gioia ci hai dato vestito di luce,
e quando la pace verrà?
vestito di gloria infinita,
Quanti bimbi innocenti dovranno mo‐
vestito di gloria infinita.
rir
Vederti risorto, vederti Signore,
e senza saperne il perché?
il cuore sta per impazzire.
Quanto giovane sangue versato sarà
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi,
finché un’alba nuova verrà? Rit.
e adesso ti avremo per sempre,
Risposta non c’è o forse chi lo sa,
un popolo nuovo sarà.
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne quaggiù,
chi cercate donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
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162. SALGA DA QUESTO ALTARE

Rit.: Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il Pane di vita
e il Sangue salutare.
1) Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo. Rit.
2) Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite;
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite. Rit.

164. SALVE REGINA (GREGORIANO)

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad Te clamamus,exsules, filii Evae.
Ad Te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos Tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Iesum,
benedictum fructum ventris Tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia,
o dulcis, Virgo Maria.

163. 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 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.

165. SANTA MADRE DEH VOI FATE

1) Santa Madre, deh Voi fate
che le piaghe del Signore
siano impresse nel mio cuore.
2) Chiusa in un dolore atroce
eri là sotto la Croce
dolce Madre di Gesù.
3) Il tuo cuore desolato
fu in quell'ora trapassato
dallo strazio più crudel.
4) Dopo averti contemplata
col tuo Figlio, o Addolorata,
quanta pena sento in cuor.
5) Santa Vergine hai contato
tutti i colpi del peccato
nelle piaghe di Gesù.
6) Fa che il tuo materno affetto
per tuo Figlio benedetto
mi commuova e infiammi il cuor.
7) Del Figliolo tuo trafitto
per scontare il mio delitto
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condivido ogni dolor.
8) Dolce Madre dell'Amore
fa che il grande tuo dolore
io lo senta pure in me.
9) Dei dolori quale abisso
presso, o Madre, al Crocifisso
voglio piangere con te.
166. SANTA MARIA DEL CAMMINO

1) 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.
2) Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità. Rit.
3) Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano,
a chi è vicino a te. Rit.
4) Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà. Rit.
167. SANTA MARIA DELL’AMEN

Rit. Madre di tutte la genti, insegnaci
a dire con te: amen.
1) Quando la notte si avanza e più si
oscura la fede. RIt.
2) Quando il dolore ci opprime non
brilla più la speranza. Rit.
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3) Quando riappare la luce che rende
tutti felici. Rit.
4) Quando ci coglie la morte e tu ci
porti nel cielo. Rit.
168. SANCTUS (Lecot)
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus!

Pleni sunt coeli et terra gloria tua.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus!
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus!
Hosanna, hosanna in excelsis.
Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus!
169. SANTO (Bonfitto/Rossi)

Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell'universo. I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna
nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna
nell'alto dei cieli.
170. SANTO (ALLA TUA FESTA-Buttazzo)

Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.

Osanna, osanna, osanna,
cantiamo a te Signore.
Osanna, osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna,
nell'alto dei cieli.
171. SANTO

(GEN)

Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della Tua gloria.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli. (2v.)
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna,
osanna nell'alto dei cieli. (2v.)

173. SANTO

(TRANCHIDA)

Santo, Santo, santo il Signore
Dio dell'universo.
Santo, Santo, santo il Signore
Dio dell'universo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli,
osanna nell'alto dei cieli.
174. SCUSA, SIGNORE

172. SANTO

(OSANNA EH)

Santo oh oh oh, Santo, Osanna! (2v.)
Rit.: Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor. (2v.)
I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di Te. (2v.) Rit.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signor. (2v.) Rit.

1) Scusa, Signore,
se bussiamo alle porte del tuo cuore,
siamo noi. Scusa, Signore,
se chiediamo mendicanti dell’amore
un ristoro da te.
Rit.: Così la foglia quando è stanca
cade giù, ma poi la terra
ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca
vuole te, e tu, Signore, hai una vita
sempre in più, sempre in più.
2) Scusa, Signore,
se entriamo nella reggia della luce,
siamo noi. Scusa, Signore,
se sediamo alla mensa del tuo corpo
per saziarci di te. Rit.
3) Scusa, Signore, quando
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usciamo dalla strada del tuo amore
siamo noi. Scusa, Signore,
se ci vedi solo all’ora del perdono
ritornare da te. Rit.

176. SEI GRANDE DIO

1) C’è una vita
che respira in tutto l’universo:
è il cuore del mondo
delle sue creature
che grida forte
175. SEI FUOCO E VENTO
questa sua canzone.
In un mare calmo e immobile,
Rit. Sei grande Dio
con un cielo senza nuvole,
Sei grande come il mondo mio
non si riesce a navigare,
Sei immenso come il cielo
proseguire non si può.
Come il cuore di ogni madre della
Una brezza lieve e debole
terra. (2v.)
poi diventa un vento a raffiche,
2) Io ti porto
soffia forte sulle barche
il mio mondo pieno di problemi
e ci spinge via da qua.
ti porto il mio cuore
Come il vento dà la forza
anche se nel suo dolore
per viaggiare in un oceano
ti grida forte
così Tu ci dai lo Spirito
questa sua canzone.
che ci guiderà da Te…
3) Le speranze
Rit.: Sei come vento
Noi t’offriamo Dio dell’universo;
che gonfia le vele,
le attese del mondo,
sei come fuoco che accende l’Amore, del tuo popolo Signore,
sei come l’aria che si respira libera,
che loda e canta
chiara luce
questa sua canzone.
che il cammino indica. (2v.)
Nella notte impenetrabile,
ogni cosa è irraggiungibile,
177. SE IL CHICCO DI FRUMENTO
non puoi scegliere la strada
Rit.: Se il chicco di frumento,
se non vedi avanti a te.
non cade nella terra e non muore,
Una luce fioca e debole,
rimane da solo; se muore crescerà.
sembra sorgere e poi crescere,
1) Troverà la sua vita,
come fiamma che rigenera
chi la perde per me.
e che illumina la vita.
Viene la primavera,
Come il fuoco scioglie il gelo
l'inverno se ne va. Rit.
e rischiara ogni sentiero
2) Come il tralcio che piange,
così Tu riscaldi il cuore
anche tu fiorirai.
di chi Verbo annuncerà… Rit.
Viene la primavera,
l'inverno se ne va. Rit.
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178. SEI TU, SIGNORE, IL MIO
PASTORE

Rit. Sei tu Signore il mio pastore e più
nulla mi mancherà
e con te per sempre abiterò nella tua
casa vivrò.
1) Su pascoli erbosi mi fai riposare, ad
acque fresche mi conduci.
Nel giusto cammino sei tu che mi gui‐
di, per amore del tuo nome. Rit.
2) Se io camminassi in valli oscure non
temerò: mi sei vicino.
Il tuo bastone e il tuo vincastro sicu‐
rezza mi doneranno. Rit.
3) E’ grande la mensa che tu mi prepa‐
ri sotto gli occhi dei miei nemici.
Mi sono compagne per tutti i miei
giorni la felicità e la grazia. Rit.
179. 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) É Cristo il pane vero,
diviso qui tra 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 cieli nuovi, la terra
fiorirà. Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
180. SE M'ACCOGLI

1) Tra le mani non ho niente
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore
che mi dai: è per quelli che non
l'hanno avuto mai.
Rit.: Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada
la mia strada resterà,
nella gioia, nel dolore,
fino a quando Tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.
2) 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.
181. SE QUALCUNO HA DEI BENI

Rit. Se qualcuno ha dei beni in questo
mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel do‐
lor,
come potrebbe la carità di Dio rima‐
nere in lui?
1) Insegnaci, Signore, a mettere la no‐
stra vita
a servizio di tutto il mondo. Rit.
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2) Il pane e il vino che noi presentia‐ 183. SE TU MI ACCOGLI
mo,
1) Se tu mi accogli, Padre buono,
siano il segno dell’unione fra di noi.
prima che venga sera,
Rit.
3) La nostra Messa sia l’incontro con se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
Cristo,
ti chiamerò, mio Salvatore,
la nostra comunione con quelli che
e tornerò, Gesù, con te.
soffrono. Rit.
4) Signore, santifica questi umili doni 2) Se nell'angoscia più profonda,
e concedici la pienezza della tua gra‐ quando il nemico assale,
zia. Rit.
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore,
182. SERVO PER AMORE
e resterò sempre con te.
1) Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già,
184. SE VOI AVETE FAME
tu guardi le tue reti vuote;
1) Se voi avete fame, di me vi sazierò;
ma la voce che ti chiama
se voi avete sete, io vi disseterò. Por‐
un altro mare ti mostrerà
tate pane e vino: in me li cambierò;
e sulle rive di ogni cuore
risurrezione e vita per tutti voi sarò.
le tue reti getterai.
2) O voi che siete stanchi, io vi risto‐
Rit.: Offri la vita tua
rerò; o voi che siete oppressi, io vi
come Maria ai piedi della croce
libererò. La pena e la fatica su me le
e sarai servo di ogni uomo,
prenderò, il peso del dolore in gioia
servo per amore,
cambierò.
sacerdote dell’umanità.
3) Se tu l’offerta porti ma resta l’odio
2) Avanzavi nel silenzio
in te, perdona tuo fratello poi torna
fra le lacrime e speravi
qua da me. Non sai che questo pane
che il seme sparso davanti a te
è cibo di unità? E’ lievito di pace e di
cadesse sulla buona terra.
fraternità.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai. Rit.
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185. SIAMO ARRIVATI DA MILLE
STRADE

Rit. Siamo arrivati da mille strade di‐
verse,
in mille modi diversi
in mille momenti diversi,
perché il Signore ha voluto così.
1) Ci ha chiamato per nome,
ci ha detto: "Siete liberi!
Se cercate la mia strada,
la mia strada è l'amore!".
2) Ci ha donato questa casa,
ci ha detto: "Siate uniti!
Se amate la mia casa,
la mia casa è la pace!".
Rit. Siamo arrivati da mille strade di‐
verse,
con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore
perché il Signore ha voluto così,
ha voluto così.
186. SIGNORE ASCOLTA

187. SIGNORE DI SPIGHE INDORI

1) Signore di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.
Rit‐ Salga da questo altare
l'offerta a Te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare!
2)Nel nome di Cristo uniti,
il calice il pane t'offriamo:
per i tuoi doni largiti
Te Padre ringraziamo. Rit.
188. SIGNORE, DOLCE VOLTO.
Signore, dolce volto di pena e di dolor.
O volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per
noi. Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
Nell’ombra della morte resistere non
puoi. O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

Rit.: Signore, ascolta:
Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
1) A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
189. SIGNORE, NOSTRA PACE.
fa' che troviamo grazia di perdono. R. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi.
2) Ti confessiamo ogni nostra colpa;
Signore pietà, Signore pietà x2
riconosciamo ogni nostro errore;
Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.R. noi.
3) O buon Pastore, tu che dai la vita;
Cristo pietà, Cristo pietà x2
Parola certa, roccia che non muta;
Signore, nostra vita, abbi pietà di noi.
perdona ancora, con pietà infinita. R. Signore pietà, Signore pietà x2
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2) Ci ha donato questa casa,
ci ha detto: "Siate uniti!
Se amate la mia casa,
la mia casa è la pace!".
Rit. Siamo arrivati da mille strade di‐
verse,
con mille cuori diversi;
ora siamo un unico cuore
perché il Signore ha voluto così,
ha voluto così.
186. SIGNORE ASCOLTA

187. SIGNORE DI SPIGHE INDORI

1) Signore di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.
Rit‐ Salga da questo altare
l'offerta a Te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare!
2)Nel nome di Cristo uniti,
il calice il pane t'offriamo:
per i tuoi doni largiti
Te Padre ringraziamo. Rit.
188. SIGNORE, DOLCE VOLTO.
Signore, dolce volto di pena e di dolor.
O volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per
noi. Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
Nell’ombra della morte resistere non
puoi. O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.

Rit.: Signore, ascolta:
Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
1) A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
189. SIGNORE, NOSTRA PACE.
fa' che troviamo grazia di perdono. R. Signore, nostra pace, abbi pietà di noi.
2) Ti confessiamo ogni nostra colpa;
Signore pietà, Signore pietà x2
riconosciamo ogni nostro errore;
Cristo, nostra Pasqua, abbi pietà di
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.R. noi.
3) O buon Pastore, tu che dai la vita;
Cristo pietà, Cristo pietà x2
Parola certa, roccia che non muta;
Signore, nostra vita, abbi pietà di noi.
perdona ancora, con pietà infinita. R. Signore pietà, Signore pietà x2
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190. SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR

3) T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Tu salute dei viventi,
tu speranza di chi muor. Rit.
4) T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Ti conosca il mondo e t'ami,
tu la gioia d'ogni cuor. Rit.

Rit.: Signore, sei Tu il mio pastor:
nulla mi può mancar nei Tuoi pasco‐
li.
1) Tra l'erbe verdeggianti mi guidi a
riposar, all'acque tue tranquille,
mi fai Tu dissetar. Rit.
2) Se in una valle oscura io camminar
dovrò, vicino a Te, Signore,
più nulla temerò. Rit.
3) Per me hai preparato il pane Tuo 193. TANTUM ERGO
1) Tantum ergo Sacraméntum
immortal; il calice m'hai colmo
venerémur cérnui
di vino celestial. Rit.
4) La luce e la Tua grazia,
et antìquum documéntum
mi guideranno ognor;
novo cedat rìtui:
da Te m'introdurranno per sempre,
praestet fides suppleméntum
o mio Signor. Rit.
sénsum deféctui.
2) Genitori Genitoque
laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque
191. SPEZZERAI
sit et benedictio:
Spezzerai l'arco della guerra,
procedénti ab utroque
annunzierai pace alle genti.
compar sit laudatio.
E regnerai da mare a mare,
Amen.
sino ai confini di questa terra
192. T'ADORIAM OSTIA DIVINA

1) T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Tu dell'angelo il sospiro,
tu dell'uomo sei l'onor.
Rit.: T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
2) T'adoriam, Ostia divina,
t'adoriam, Ostia d'amor.
Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor. Rit.
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194. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

1) Ho bisogno di incontrarti
nel mio cuore,
di trovare Te e di stare insieme a Te,
unico riferimento nel mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
2) 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,
196. TERRA TUTTA DA’ LODE A DIO
la stella polare Tu, la stella sicura Tu, Rit. Terra tutta, dà lode a Dio,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. canta il tuo Signor!
1) Servite Dio nell’allegrezza,
Rit.: Tutto ruota intorno a Te,
cantate
tutti: grande è il Signor! Rit.
in funzione di Te
2)
Sì,
il
Signore
è nostro Dio:
e poi non importa il “come”,
lui ci ha creati, noi siamo suoi. Rit.
il “dove” e il “se”.
3) Noi siamo il gregge che egli guida,
3) Che Tu splenda sempre
popolo suo: gloria al Signor! Rit.
al centro del mio cuore,
4) Gloria al Padre, gloria al Figlio,
il significato allora sarai Tu,
gloria allo Spirito: lode al Signor! Rit.
quello che farò sarà soltanto Amore,
unico sostegno Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 197. TI CHIEDO PERDONO
Ti chiedo perdono, Padre buono
Rit.
per ogni mancanza d’amore:
Si ripete la 1^ strofa
per
la mia debole speranza
Oh oh oh ...
e per la mia fragile fede.
Domando a Te, Signore,
che illumini i miei passi,
195. TE LODIAMO TRINITA'
la forza di vivere, con tutti i miei fra‐
1) Te lodiamo, Trinità, nostro Dio,
telli,
t'adoriamo; Padre dell'umanità,
nuovamente fedele al Tuo vangelo.
la tua gloria proclamiamo.
Rit.: Te lodiamo, Trinità,
198. TI ESALTO DIO, MIO RE
per l'immensa tua bontà
Rit.: Ti esalto Dio, mio re,
2) Tutto il mondo annuncia te:
canterò in eterno a te:
tu lo hai fatto come un segno.
io voglio lodarti, Signor,
Ogni uomo porta in sé
e benedirti. Alleluia!
il sigillo del tuo regno. Rit.
1) Il Signore è degno di ogni lode,
3) Noi crediamo solo in te,
non si può misurar la sua grandezza,
nostro Padre e Creatore;
ogni vivente proclami la sua gloria,
noi speriamo solo in te,
la sua opera è giustizia e verità. Rit.
Gesù Cristo, Salvatore. Rit.
2) Il Signore è paziente e pietoso,
4) Infinita carità, Santo Spirito
lento all’ira e ricco di grazia,
d'amore, luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore. Rit.
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti. Rit.
3) Il Signore sostiene chi vacilla
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e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo. Rit.
4) Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome. Rit.
199. TI RINGRAZIO

200. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE

1) 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!
2) Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per Te. Rit.
3) 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.
4) Quando il cielo si tinge d'azzurro
Io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà. Rit.

1) Amatevi l'un l'altro come Lui ha
amato voi e siate per sempre suoi ami‐
ci e quello che farete al più piccolo tra
voi, credete, l’avete fatto a Lui.
Rit.: Ti ringrazio, mio Signore,
non ho più paura, perché, con la tua
mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo.
Non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
2) Se amate veramente perdonatevi
201. TI SALUTIAMO O VERGINE
tra voi, nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli 1) Ti salutiamo o Vergine,
o Madre tutta pura:
suoi: con gioia a voi perdonerà. Rit.
3) Sarete miei amici se vi amate tra di voi nessuna creatura è bella come Te.
Rit.: Prega per noi Maria,
e questo è tutto il mio Vangelo,
prega pei figli tuoi:
l’amore non ha prezzo, non misura
ciò che dà: l’amore confini non ne ha. Madre che tutto puoi
abbi di noi pietà,
RIt.
abbi di noi pietà.
2) Di stelle risplendenti
in ciel sei coronata
Tu sei l'Immacolata
e Madre di Gesù. Rit.
3) Vorrei salire in cielo,
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godere il Tuo bel viso,
restare in paradiso,
Maria sempre con Te. Rit.
202. TI SALUTO O CROCE SANTA

Rit.: Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
1) Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d'amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor. Rit.
2) Tu nascesti fra braccia amorose
d'una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d'una croce che data ti fu. Rit.
3) O Agnello divino immolato,
sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha. Rit.
4) Dona a tutti speranza, Signore,
crocifisso e risorto per noi:
tu che effondi la pace del cuore,
nel tuo Spirito di santità. Rit.
203. TI SEGUIRO'

Rit.: Ti seguirò, ti seguirò, o Signore
e nella tua strada camminerò.
1) Ti seguirò nella via dell'amore
e donerò al mondo la vita. Rit.
2) Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà. Rit.
3) Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà. Rit.

204. TOTA PULCHRA

Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria.
Virgo prudentissima.
Mater clementissima.
Ora pro nobis.
Intercede pro nobis.
Ad Dominum
Iesum Christum.
205. TU FESTA DELLA LUCE

1) Tu, festa della luce,
risplendi qui, Gesù:
Vangelo che raduna
un popolo disperso.
2) Tu, pane d'abbondanza,
ti doni qui, Gesù:
sapore della Pasqua
nell’esodo dell’uomo.
3) Tu, vino d'allegrezza,
ti versi qui, Gesù:
fermento traboccante
nel calice dei giorni.
4) Tu, patto d'alleanza,
ci chiami qui, Gesù:
risposta generosa
del Padre che perdona.
5) Tu, seme di sapienza,
fiorisci qui, Gesù:
germoglio consolante
di nozze per il Regno.
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6) Tu, prezzo della pace,
ti sveli qui, Gesù:
memoria nella Chiesa
del sangue che redime.
7) Tu, voce dello Spirito,
ci parli qui, Gesù:
dolcezza dell’invito
al canto dell’amore.
8) Tu, ultima parola,
rimani qui, Gesù:
attesa luminosa
del giorno dei salvati.
206. 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!
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!
207. TU QUANDO VERRAI

1) 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.
2) Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
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E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
3) Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: «Gioite con me!».
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.
208. TU SCENDI DALLE STELLE

1) Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo, 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 costò l'avermi amato,
ah quanto ti costò l'avermi amato.
2) A Te, che sei del mondo, il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore;
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto Pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora!
Giacché ti fece amor povero ancora.
Giacché ti fece amor povero ancora!
209. TU SEI LA MIA VITA (SYMBOLUM 77)

1) 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.

2) Credo in Te Signore nato da Maria, 211. TUTTA LA TERRA CANTI A DIO
Figlio eterno e Santo, uomo come noi. 1) Tutta la terra canti a Dio,
Morto per amore, vivo in mezzo a noi, lodi la sua maestà!
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, Canti la gloria del suo nome:
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,
grande, sublime santità!
per aprirci il Regno di Dio.
Dicano tutte le nazioni:
3) Tu sei la mia forza, altro io non ho,
non c’è nessuno uguale a te,
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
sono stupendi i tuoi prodigi:
Niente nella vita ci separerà,
dell’universo tu sei re!
so che la tua mano forte
2) Tu solo compi meraviglie
non mi lascerà,
con l’infinita tua virtù.
so che da ogni male Tu mi libererai,
Guidi il tuo popolo redento
e nel tuo perdono vivrò.
dalla sua triste schiavitù.
4) Padre della vita noi crediamo in Te, Sì, tu lo provi con il fuoco
Figlio Salvatore noi speriamo in Te.
e vagli la sua fedeltà:
Spirito d'amore vieni in mezzo a noi,
ma esso sa di respirare
Tu da mille strade ci raduni in unità
nella tua immensa carità.
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 3) Sii benedetto, eterno Dio,
noi saremo il seme di Dio.
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
210. TU SOLE VIVO
Sempre ti voglio celebrare,
1) Tu sole vivo per me sei Signore,
fin che respiro mi darai;
vita e calore diffondi nei cuor.
nella dimora dei tuoi santi
2) Tu sul cammino risplendi, mio sole, spero che tu mi accoglierai.
luce ai miei passi ti voglio Signor.
3) La tua Parola mi svegli al mattino
212. TU UN GIORNO NASCESTI
e mi richiami, alla sera, con te.
1) Tu un giorno nascesti
4) Sulla mia casa t'innalza, mio sole,
per
noi in una stalla,
splenda d'amore, di luce, per te.
Dio in una stalla, Dio per amore.
Rit. Resta con noi Gesù.
2) Oggi tu vivi ancora
per noi ti fai pane,
Dio, questo pane, Dio, per amore. Rit.
3)Tu ci parli di pace,
ci parli di amore,
Dio, la tua pace, Dio, per amore. Rit.
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213. VENI CREATOR SPIRITUS

1) Veni, creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita,
imple supérna grátia,
quæ tu creásti péctora.
2) Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Dei,
fons vivus, ignis, cáritas,
et spiritális únctio.
3) Tu septifórmis múnere,
dígitus patérnæ déxteræ,
tu rite promíssum Patris,
sermóne ditans gúttura.
4) Accénde lumen sensibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.
5) Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te prǽvio
vitémus omne nóxium.
6) Per Te sciámus da Patrem
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore.
7) Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in sæculórum sǽcula. Amen.
214. VENITE AL SIGNORE

Rit. Venite al Signore con canti di
gioia.
1) O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia!
Venite al suo volto con lieti canti!
2) Riconoscete che il Signore è il solo
Dio;
Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo,
noi suo popolo e gregge che Egli pa‐
sce.
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3) Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azioni di grazie!
Ringraziatelo, benedite il suo nome!
4) Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
5) Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo. Amen.
215. VENITE FEDELI

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.
3) La notte risplende,
tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme. Rit.
4) Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme. Rit.
5) Sia gloria nei cieli, pace sulla terra,
un angelo annuncia a Betlemme. Rit.

216. VERBUM PANIS

217. VIENI, FRATELLO

Prima del tempo, prima ancora
Vieni, fratello,
che la terra cominciasse a vivere,
il Padre ti chiama,
il Verbo era presso Dio.
vieni alla cena:
Venne nel mondo
c’è un posto anche per te.
Rit.: Andiamo, fratelli,
e per non abbandonarci
il Padre ci chiama,
in questo viaggio ci lasciò
andiamo alla cena:
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est,
c’è un posto anche per noi.
1) Al nuovo banchetto
Verbum panis factum est (2v.)
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a
Dio chiama i figli suoi:
noi
Parola e Pane,
e chiunque mangerà
questo è il dono del Signor. Rit.
2) Il pane è Cristo,
non avrà più fame.
il vino è il sangue suo.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te
Uniti offriamo
dove ognuno troverà
questa vittima d’amor. Rit.
la sua vera casa.
Verbum caro factum est,
3) Da ogni contrada
Verbum panis factum est
Gesù ci chiama a sé:
Verbum caro factum est,
con gioia andiamo
Verbum panis //
alla mensa del Signor. Rit.
Prima del tempo, quando l'universo
4) Intorno alla mensa
fu creato dall'oscurità,
l’amore crescerà,
il Verbo era presso Dio.
il Corpo di Cristo
Venne nel mondo;
un sol corpo ci farà. Rit.
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto se stesso come pane.
218. VIENI NASCI ANCORA
Verbum caro factum est,
1) Torni Signore, torni nel cuore
Verbum panis factum est (2v.)
col tuo silenzio denso di te.
Rit.: Qui spezzi ancora il pane... (2v.) E come i pastori un tempo
Verbum caro factum est,
ora noi ti adoriamo,
Verbum panis factum est (2v.)
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.
2) Eri la luce, venivi nel mondo,
venivi tra i tuoi e i tuoi però
loro non ti hanno accolto.
Ma noi ti invochiamo: vieni!
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Ma noi ti vogliamo accanto,
noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei
la nostra casa è tua, t'accoglieremo
qui. RIt.
Ma Betlemme è qui!
noi.
3) E Tu che ritorni, tu che rinasci
dove c'è amore e carità qui sei pre‐
219. VIENI, SANTO SPIRITO
sente.
Rit.: Vieni, Santo Spirito,
Tu per davvero vieni, tu per davvero
vieni
, Santo Spirito,
nasci,
riempi
i cuori dei tuoi fedeli,
noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei
accendi il fuoco del tuo amor. (2v.)
qui.
1) Ovunque sei presente,
Rit. Vieni nasci ancora dentro l'ani‐
Spirito di Dio,
ma,
in tutto ciò che vive
vieni nasci sempre,
infondi la tua forza,
nasci in mezzo a noi.
tu sei parola vera,
Per le strade luci,
fonte di speranza
feste e musiche,
e guida al nostro cuore. Rit.
ma Betlemme è qui! (2v)
2) Tu vivi in ogni uomo,
4) Torni Signore, torni nel cuore
Spirito di Dio,
col tuo silenzio denso di te.
in chi di giorno in giorno
E come i pastori un tempo ora noi ti
lotta per il pane,
adoriamo,
in chi senza paura cerca la
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.
giustizia e vive nella pace. Rit.
5) Eri la luce,
3) Da te noi siamo uniti,
venivi nel mondo,
Spirito di Dio,
venivi tra e i tuoi però
per essere nel mondo
loro non ti hanno accolto
segno dell’amore
Ma noi ti invochiamo: vieni!
col quale ci hai salvati
Ma noi ti vogliamo accanto,
dall’odio e dalla morte
la nostra casa è tua,
in Cristo nostro amico. Rit.
ti accoglieremo noi.
4) Sostieni in noi la fede,
6) E Tu che ritorni,
Spirito di Dio,
tu che rinasci
e rendi il nostro amore fermento
dove c'è amore e carità
genuino, per dare a tutto il mondo
qui sei presente.
un volto sempre nuovo,
Tu per davvero vieni,
più giusto e più sincero. Rit.
tu per davvero nasci,
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220. VIENI SANTO SPIRITO (SEQ. AUREA)

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo il cuore
dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla, senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch' è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia. Amen.
221. VIENI, SPIRITO DI CRISTO

Rit.: Vieni, vieni, spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che lui

ha detto a noi.
1) Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi
vediamo la bontà di Dio per noi. Rit.
2) 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.
3) Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità. Rit.
222. VIVERE LA VITA

1) Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti
nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
2) Vivere la vita è l'avventura
più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare
ogni momento il paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

64

220. VIENI SANTO SPIRITO (SEQ. AUREA)

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni, Padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell'anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.
O luce beatissima,
invadi nell'intimo il cuore
dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell'uomo,
nulla, senza colpa.
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch' è sviato.
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia. Amen.
221. VIENI, SPIRITO DI CRISTO

Rit.: Vieni, vieni, spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che lui

ha detto a noi.
1) Noi t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi
vediamo la bontà di Dio per noi. Rit.
2) 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.
3) Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità. Rit.
222. VIVERE LA VITA

1) Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti
nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
2) Vivere la vita è l'avventura
più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare
ogni momento il paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

65

(musica...) Vivere perché....
… una scia di luce lascerai.

TAIZE' E CANONI
224. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

223. VOCAZIONE

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la Tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci,
donaci Te stesso.

1) 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.
225. ADORAMUS TE CHRISTE
Era un giorno come tanti altri
Adoramus te Christe,
e quel giorno mi chiamò.
benedicimus tibi,
Rit.: Tu Dio, che conosci il nome mio, quia per crucem tuam
fa' che ascoltando la tua voce
redemisti mundum,
io ricordi dove porta la mia strada
quia per crucem tuam
nella vita all'incontro con te.
redemisti mundum.
2) Era l'alba triste e senza vita
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
226. ADORAMUS TE DOMINE
ma la voce, quella no.
O, Adoramus Te, Domine.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato:
una volta sola l'ho sentito
227. IL SIGNORE E' LA MIA FORZA
pronunciare con amore!
Il Signore è la mia forza
Era un uomo come nessun altro
e io spero in lui.
e quel giorno mi chiamò. Rit.
Il Signore è il Salvator.
In lui confido, non ho timor.
In lui confido, non ho timor.
228. IL SIGNORE TI RISTORA

Il Signore ti ristora,
Dio non allontana.
Il Signore viene ad incontrarti,
viene ad incontrarti. (Sant’Ambrogio)
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229. JUBILATE SERVITE

Jubilate Deo, omnis terra,
Servite Domino in laetitia!
Alleluia, alleluia, in laetitia! (2v.)

235. RESTA CON NOI

Resta con noi, o Signore,
che già scende la sera.
Resta con noi, o Signore,
che già scende la sera.

230. LAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum,
Laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia!
231. MAGNIFICAT

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea!

236. UBI CARITAS

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
237. VI DARO' UN CUORE NUOVO

Vi darò un cuore nuovo, metterò
dentro di voi, uno spirito nuovo.

232. 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:
a chi ha Dio, nulla manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
233. O CHRISTE

O Christe, Domine Jesu!
O Christe, Domine Jesu!
234. QUESTA NOTTE

Questa notte non è più notte
davanti a te:
il buio come luce risplende.
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VESPRI E BENEDIZIONE EUCARISTICA

INIZIO: Inno proprio o canto.
RECITA DEI SALMI
ESPOSIZIONE DEL SS. SACRAMENTO
Canto Eucaristico
Lettura breve e responsorio
MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore *
e il mio spirito esulta in Dio,
mio salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua
serva. *
D'ora in poi tutte le generazioni mi
chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipo‐
tente *
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua
misericordia *
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
*
ha disperso i superbi nei pensieri del
loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni, *
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati, *
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo, *
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,*
ad Abramo e alla sua discendenza, per
sempre.
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Preghiamo: Signore Gesù Cristo, che
nel mirabile Sacramento dell'Eucare‐
stia ci hai lasciato il memoriale della
Tua Pasqua, fa che adoriamo con viva
fede il santo mistero del tuo Corpo e
del tuo Sangue, per sentire sempre in
noi i benefici della Redenzione, tu che
vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen.

CANTO: Dio sia benedetto
Dio sia benedetto.
Benedetto il suo Santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, Vero Dio e vero
uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto il suo preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacra‐
mento dell’altare
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran madre di Dio, Maria
Santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata
Concezione.
Benedetta la sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il nome di Maria, Vergine e
Madre.
Benedetto San Giuseppe, suo castissi‐
mo Sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei
suoi santi.
ANTIFONA MARIANA

INVOCAZIONI
ADORIAMO IL SACRAMENTO

PREGHIERA
Hai dato loro il pane disceso dal cielo.
Che porta in sé ogni dolcezza.

N. 5

RITO DELLA MESSA

CONFESSO
Confesso a Dio onnipotente e a voi,
fratelli, che ho molto peccato in pen‐
sieri, parole, opere e omissioni,
per mia colpa, mia colpa, mia gran‐
dissima colpa.
E supplico la beata sempre vergine
Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli,
di pregare per me il Signore
Dio nostro.
GLORIA
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona
volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del
Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi
pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, acco‐
gli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, abbi
pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Si‐
gnore, tu solo l'Altissimo:
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen.

CREDO
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e in‐
visibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce
da Luce, Dio vero da Dio vero; genera‐
to, non creato; della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo; e per opera dello Spi‐
rito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pila‐
to, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture; è salito al cielo, siede alla
destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giu‐
dicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signo‐
re e da la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato e ha parlato per mezzo dei
profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica.
Professo un solo battesimo per il per‐
dono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà.
Amen.
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CREDO
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e
della terra, di tutte le cose visibili e in‐
visibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre
prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce
da Luce, Dio vero da Dio vero; genera‐
to, non creato; della stessa sostanza
del Padre; per mezzo di lui tutte le cose
sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza
discese dal cielo; e per opera dello Spi‐
rito Santo si è incarnato nel seno della
Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pila‐
to, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le
Scritture; è salito al cielo, siede alla
destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giu‐
dicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signo‐
re e da la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e
glorificato e ha parlato per mezzo dei
profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e
apostolica.
Professo un solo battesimo per il per‐
dono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la
vita del mondo che verrà.
Amen.
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CREDO(SIMBOLO APOSTOLICO)
Io credo in Dio, Padre onnipotente,
creatore del cielo e della terra;
e in Gesù Cristo, suo unico Figlio,
nostro Signore,
il quale fu concepito di Spirito Santo,
nacque da Maria Vergine,
patì sotto Ponzio Pilato,
fu crocifisso, morì e fu sepolto;
discese agli inferi;
il terzo giorno risuscitò da morte;
salì al cielo, siede alla destra di Dio
Padre onnipotente;
di là verrà a giudicare i vivi e i morti.
Credo nello Spirito Santo,
la santa Chiesa cattolica,
la comunione dei santi,
la remissione dei peccati,
la risurrezione della carne,
la vita eterna. Amen.

NOI TI LODIAMO (TE DEUM) N° 129
VIENI SANTO SPIRITO (SEQUENZA
AUREA) N° 220

MISTERO DELLA FEDE
Annunziamo la tua morte,
Signore, proclamiamo la tua
risurrezione, nell'attesa della tua ve‐
nuta.
Oppure:
Ogni volta che mangiamo di questo
pane e beviamo a questo calice
annunziamo la tua morte, Signore,
nell'attesa della tua venuta.
Oppure:
Tu ci hai redenti con la tua croce e la
tua risurrezione:
salvaci, o Salvatore del mondo
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