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205205205205    VIENI FRATELLO 
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280280280280    WAIT FOR THE LORD (Taizé) 
 

  



1. ACCOGLIMI (Sequeri P.A.) 
1. Accoglimi, Signore, secondo la Tua Parola.   
Accoglimi, Signore, secondo la Tua Parola.  
  Rit  Ed io lo so, che Tu  Signore 
       in ogni tempo sarai con me. 

Ed io lo so, che Tu  Signore 
       in ogni tempo sarai con me. 
2. Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola. 
Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola. 
   Rit  Ed io lo so, che Tu  Signore 
       in ogni tempo sarai con me. 

Ed io lo so, che Tu  Signore 
       in ogni tempo sarai con me. Amen. 
 
2. ADESTE FIDELES  
1. Adeste fideles, laeti triumphantes, 
venite, venite in Bethlehem: 
natum videte Regem Angelorum: 
 Rit. Venite adoremus, venite adoremus, 
 venite adoremus Dominum ! 
2. En grege relicto, humiles ad cunas 
vocati pastores adproperant:  
et nos ovanti gradu festinemus: 
3. Aeterni Parentis splendorem aeternum  
velatum sub carne videbimus  
Deum infantem, pannis involutum:       
4. Pro nobis egenum et foeno cubantem: 
piis foveamus amplexibus: sic nos amantem  
quis non redamaret? 
 
 
3. AGNELLO DI DIO 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.    
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.    
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
dona a noi la pace. 
 
4. ALLELU, ALLELU 
1. Allelu, allelu, allelu, alleluia Gloria al Signor!    
Gloria al Signor, alleluia.   Gloria al Signor, alleluia.    
Gloria al Signor, alleluia.   Gloria al Signor! 
2. Allelu, allelu, allelu, alleluia Gesù è il Signor!    
Gesù è il Signor, alleluia.  Gesù è il Signor, alleluia. 
Gesù è il Signor, alleluia.  Gesù è il Signor! 
3. Allelu, allelu, allelu, alleluia Spirito e Amor!    
Spirito e Amor, alleluia.   Spirito e Amor, alleluia.    
Spirito e Amor, alleluia.   Spirito e Amor! 
 
5. ALLELUIA-CRISTO E' LA LUCE 
 Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
1. Cristo è la luce, la verità. Cristo è il maestro, ci parlerà. 
2. Cristo è la via, ci guiderà. Cristo è la vita, ci salverà. 
3. Cristo è risorto, non morirà.  
Cristo è il Signore, vive con noi. 
 
6. ALLELUIA-ED OGGI ANCORA  (Sequeri P.A.) 
 Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la Tua Parola  
che mi guida nel cammino della vita. 
 
7. ALLELUIA-E' LUI PER NOI 
1. E' Lui per noi la Parola di Dio. E' Lui con noi Alleluia!  
 Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
2. E' Lui per noi il cammino di Dio. E' Lui con noi Alleluia! 
        

8. ALLELUIA-LA NOSTRA FESTA 
 Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
La nostra festa non deve finire,  
non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire,  
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te, 
perché la festa siamo noi, 
cantando insieme così: la la la la la la! 
 
9. ALLELUIA- LA SANTA PASQUA 
 (Melodia gregoriana) 
          Rit. Alleluia, alleluia, alleluia! 
 Alleluia, alleluia, alleluia! 
1. La Santa Pasqua illumini di viva fede gli uomini redenti 
e fatti liberi, alleluia! 
2. Dal cielo scende un angelo splendente come folgore, 
la grande pietra rotola, alleluia! 
3. Non lutto, non più lacrime, il pianto ceda al giubilo, 
sconfitte son le tenebre, alleluia! 
4. Dinanzi a Lui prostriamoci, la gioia intoni il cantico che 
durerà nei secoli, alleluia! 
        
10. ALLELUIA-LA TUA PAROLA (Machetta) 
 Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia!  

Alleluia! Alleluia! 
1. La Tua Parola, Signore, è parola di vita eterna. 
2. La Tua Croce, Signore, ci darà la Tua salvezza. 
3. Signore, rimani con noi e avremo la gioia eterna. 
 
11. ALLELUIA-PASSERANNO I CIELI 
 Rit. Alle-alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Passeranno i cieli e passerà la terra,  
la Sua parola non passerà! Alleluia,alleluia! 
 
12. ALZATI, RIVESTITI DI LUCE 
 Rit. Alzati, rivestiti di luce: 
  ecco viene a te la tua luce,  
 la gloria del Signore brilla su di te, 
 alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
1. Le tenebre ricoprono la terra, 
nebbia fitta avvolge le nazioni, 
ma su di te risplende il Signore,  
la sua gloria brilla su di te! 
2. Il sole non sarà più la tua luce di giorno,  
né la luna illuminerà più la tua notte, 
ma per te il Signore sarà luce eterna 
e il tuo Dio sarà il tuo splendore! 
3. Il tuo sole non tramonterà mai più  
e mai più si spegnerà la tua luna, 
per te il Signore sarà luce eterna 
e nel tuo Dio sarai nella gioia! 
 
13. AMATEVI FRATELLI  (Machetta) 
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! 
 
 
 
 



14. ANDATE PER LE STRADE (Roncari) 
 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: "E' vicino il Regno dei Cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta! 
2. Vi è stato donato con amore gratuito:  
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non portate né oro né argento,  
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
3. Entrando in una casa, donatele la pace. 
Se c' è chi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa  
scuotendo la polvere dai vostri calzari! 
4. Ecco Io vi mando agnelli in mezzo ai lupi:  
siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe:  
dovrete sopportare prigioni e tribunali! 
5. Nessuno è più grande del proprio maestro,  
né il servo è più importante del suo padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,  
ma voi non temete: Io non vi lascio soli! 
 
15. ASTRO DEL CIEL (STILLE NACHT Grüber) 
1. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor 
Tu, che i vati da lungi sognar,  
Tu che angeliche voci annunziar. 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
2. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor 
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior! 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
3. Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor 
Tu disceso a scontare l’error,  
Tu sol nato a parlare d’amor! 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor, 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
 
16. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO (Bonfitto) 
 Rit. 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. 
2. La Tua parola si è fatta uno di noi, 
mostraci il Tuo volto, Signore. 
3. Tu sei il Cristo, la parola del Dio vivente 
che oggi parla al mondo con la Chiesa. 
4. Parlaci della Tua verità, Signore, 
ci renderemo testimoni del Tuo insegnamento. 
      
17. BEATO L’UOMO (Salmo I, Casadei) 
 Rit. Beato l’uomo che retto procede 
  e non entra a consiglio con gli empi, 
 e non va per la via dei peccatori, 
 nel convegno dei tristi non siede! 
1. Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia; 
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte. 
2. E sarà come l'albero che è piantato sulla riva del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade. 
3. Non sarà così per chi ama il male, 
la sua vita andrà in rovina: 
il giudizio del Signore è già fatto su di lui. 
4. Ma i Tuoi occhi, o Signore,  
stanno sopra il mio cammino, 
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarTi di me. 
 

18. BENEDICI   
1.  Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari  
mentre il seme muore, 
poi il prodigio, antico e sempre nuovo,  
del primo filo d' erba 
e nel vento dell’estate ondeggiano le spighe,  
avremo ancora pane. 
 Rit. Benedici, o Signore,   

questa offerta che portiamo a Te,  
facci uno come il pane 

  che anche oggi hai dato a noi. 
2. Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti, 
la rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi, 
poi i colori dell’autunno, coi grappoli maturi,  
avremo ancora vino. 
 Rit. Benedici, o Signore,  
 questa offerta che portiamo a Te,  

facci uno come il vino  
 che anche oggi hai dato a noi.(2 volte) 
 
19. BENEDICI IL SIGNORE   
 Rit. Benedici il Signore, anima mia,        
       quanto 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. 
2. Il Signore agisce con giustizia,  
con amore verso i poveri, 
rivelò a Mosè le Sue vie, a Israele le Sue grandi opere. 
3. Il Signore è buono e pietoso,  
lento all’ira e grande nell’amor, 
non conserva in eterno il Suo sdegno e la Sua ira  
verso i nostri peccati. 
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. 
5. Benedite il Signore, voi angeli, voi tutti Suoi ministri, 
benediteLo voi tutte Sue opere e domini,  
benediciLo tu, anima mia. 
 
20. BIANCO NATAL (WHITE CHRISTMAS) 
1. I’m dreaming of a white Christmas 
just like the ones I used to know, 
where the treetops glisten and children listen 
to hear sleigh bells in the snow. 
    I’m dreaming of a white Christmas 

with ev’ry Christmas card I write, 
may your days be marry and bright 
and may all your Christmases be white! 

2. Col bianco tuo candor, neve,  
sai dar la gioia ad ogni cuor; 
è Natale ancora la grande festa che sa  
tutti conquistar. 

Un canto vien dal ciel, lento,  
e con la neve dona a noi, 
un Natale pieno d’amor,  
un Natale di felicità! 

3. Quel lieve tuo candor, neve,  
discende lieto nel mio cuor, 
nella Notte Santa il cuore esulta d’amor,  
è Natale ancor! 

E viene giù dal Ciel, lento  
un dolce canto ammaliator,  
che mi dice: “Spera anche tu,  
è Natale non soffrire più!” 

 



21. CAMMINIAMO SULLA STRADA  
(OH WHEN THE SAINTS Spiritual) 
1. Camminiamo sulla strada 
che han percorso i Santi tuoi, 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 
  E quando in ciel dei Santi Tuoi  
 la grande schiera arriverà, 
 oh Signor, come vorrei  
 che ci fosse un posto per me! 
 E quando il sol si spegnerà,  
 e quando il sol si spegnerà, 
 oh Signor, come vorrei  
 che ci fosse un posto per me! 
2. C' è chi dice che la vita 
sia tristezza, sia dolor, 
ma io so che viene il giorno 
in cui tutto cambierà. 
 E quando in ciel risuonerà  
 la tromba che tutti chiamerà, 
 oh Signor, come vorrei  
 che ci fosse un posto per me! 
 Il giorno che la terra e il ciel  
 a nuova vita risorgeran, 
  oh Signor, come vorrei  
 che ci fosse un posto per me! 
 
22. CANTA ALLELUIA (Stassen)  
1. Canta alleluia al Signor, canta alleluia al Signor. 
 Rit. Canta alleluia, canta alleluia,  
 canta alleluia al Signor! 
2. Gesù è il Signore Re dei Re, Gesù è il Signore Re dei Re. 
 
23. CANTATE DOMINO (Taizè)  
Cantate Domino: "Alleluia, alleluia!", jubilate Deo! 
 
24. CANTO D' ASCOLTO 
La Tua parola è vita,  
la Tua parola è verità;  
spezza le mie catene,  
nuovi orizzonti son davanti a me. 
E' acqua chiara che  
zampilla dalla roccia,  
disseta il viandante,  
rigenera la pianta  
e perché è la vita,  
e perché è la vita. (tutto 2 volte) 
 
 
25. CANTO DI RESURREZIONE  (TI ESALTERO')  
 Rit. Ti esalterò Signore,  

perché mi hai risollevato;  
          hai cambiato la mia tristezza  

in una danza per me; 
 hai sciolto il mio saio  

e m'hai cinto d' allegria!  
 Alleluia, alleluia, alleluia,  

alleluia, alleluia, alleluia! 
1. Signore ho invocato il Tuo aiuto,  
mio Dio, Tu m'hai guarito, 
hai liberato dal laccio della morte l'anima mia,  
dal discendere nella fossa m' hai fatto rivivere! 
2. Cantate inni al Signore,  
rendete grazie al Suo nome. 
La Sua collera non dura,  
la Sua bontà tutta una vita. 
Alla sera giunge il pianto,  
ma al mattino ecco la gioia! 
 

26. CANTO PER CRISTO   
(Canto popolare inglese) 
 Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

Alleluia! Alleluia!  
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!   ) 

1. Canto per Cristo che mi libererà  
quando verrà nella gloria,  
quando la vita con Lui rinascerà,  
alleluia, alleluia! 
2. Canto per Cristo, in Lui rifiorirà  
ogni speranza perduta,  
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia! 
3. Canto per Cristo, un giorno tornerà,  
festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà,  
alleluia, alleluia! 
 
27. CANTO LA TUA GLORIA  (Giombini) 
"Canto la Tua gloria, Dio della vita!"  
cantano i secoli per Te! 
Canto la Tua gloria, Dio dell’amore,  
Signore della verità! 
Mai cesserò di cantare per Te  
e canterò la Tua bontà,  
la Tua pazienza di Padre che vede e comprende  
e la Tua forza che mi sostiene!  
Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia! 
 
28. CESAREA DI FILIPPO 
1. La gente chi dice che io sia?     Che sei Geremia 
   Che pensa del Figlio dell’uomo?  Che Tu sei il Battista 
   Uno mi ha detto che                   Ma io credo che 
   sei un rivoluzionario,                   Che Tu sei il Messia 
   sei un profeta vero                      Che sei il Figlio 
   o un illuso?                                  di Dio! 

Rit.  Ma Cristo è un amico che  
non condanna mai, non tradisce mai, 
ma Cristo è la speranza per noi,  
è la forza che ci accompagnerà. 

2. Io sono la strada e la vita.         Sei la verità 
    Io sono il pastore che cerca.     Tu sei il mio papà 
    Uno mi ha detto che                 Ma io credo che 
    non hai vinto il mondo,          Che Tu hai vinto il mondo 
    tutto è rimasto il male           Tu mi dai  
    come prima.                           speranza! 

Rit.  Ma Cristo è un amico che  
non condanna mai, non tradisce mai, 
ma Cristo è la speranza per noi, 
 è la forza che ci accompagnerà. 

3. Nessuno di voi mi domanda Dove va il Signore? 
   L’angoscia s' abbatte su voi.    Tu ci lasci soli 
   Uno mi ha detto che           Ma io credo che 
   Tu non ritornerai,                    Manderai il tuo Spirito 
   che Tu non sarai                a cambiare 
   più con noi.                             il mondo! 

Rit.  Ma Cristo è un amico che  
non condanna mai, non tradisce mai, 
ma Cristo è la speranza per noi, 
è la che ci accompagnerà. 

 



29. CANZONE DI SAN  DAMIANO  (Ortolani R.) 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente  
più felice tu sarai anche senza niente. 
 Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore, 
 una pietra dopo l’altra alto arriverai! 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma  donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle,  
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
 Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore,  
 una pietra dopo l’altra alto arriverai! 
Vivi puro e libero non avere fretta 
con la gioia un grande amor:  
questo è ciò che conta! 
 Se vorrai, ogni giorno.... 
 
 
30. CANZONI DI NATALE DAL MONDO 
 
A) Stille Nacht - Austria 
Stille Nacht Heilige Nacht 
Alles schläpt einsam wacht 
nur das traute hochheilige paar 
Holder knabe im lokkigen Haar 
schlaf in himmlischer Ruh 
schlaf in himmlischer Ruh! 
B) White Christmas - U.S.A. 
I’m dreaming of a white Christmas 
just like the ones I used to know, 
where the treetops glisten and children listen 
to hear sleigh bells in the snow. 

Un canto vien dal ciel, lento,  
e con la neve dona a noi, 
un Natale pieno d’amor,  
un Natale di felicità! 
 

C) O Tannenbaum  - Germania 
O Tannenbaum, o Tannenbaum,  
wje grün sind deine blätter! 
Du grünst Nicht nur zur sommerszeit,  
nein, auch im winter, 
wenn es schneit, O Tannenbaum... 
 
D) Jingle bells - U.S.A. 
Quant’è bello andar, sulla slitta insieme a te 
in quest’atmosfera dolce di Natal, 
suonano così le campane che  
ci fan cantare in coro: 
Buona notte, buon Natal! 

Jingle bells, jingle bells jingle all the way 
oh what fun is to ride 
in a one horse open sleigh! 
Jingle bells… 

 
31. CHI HA FAME 
 Rit. Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi, 
 chi ha sete venga a fare Pasqua con noi! 
 Questa è l'ora di passare al regno del Padre, 
 questa è l'ora di lasciar le cose del mondo 
Tutti quanti siam chiamati alla mensa del Signore,  
tutti siam chiamati al Regno, se abbiamo fede in Cristo! 
 
 
 
 
 
 

32. CIELI E TERRA NUOVA (Piatti) 
 Rit.  Cieli e terra nuova il Signor darà 
  in cui la giustizia sempre abiterà! 
1. Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà, 
il Tuo giudizio finale sarà la carità! 
2. Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem  
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem! 
3. Il Suo Regno è di vita, di amore e verità,  
di pace e di giustizia, di gloria e santità! 
 
33. COME E' GRANDE (Grotti) 
1. Come è grande la Tua bontà 
che conservi per chi Ti teme. 
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose per chi ama solo Te. 
2. Come un vento silenzioso  
ci hai raccolto dai monti e dal mare; 
come un' alba nuova Tu sei venuto a me, 
la forza del Tuo braccio  
mi ha voluto qui con Te. 
3. Come è chiara l’acqua alla Tua fonte 
 per chi ha sete e è stanco di cercare: 
sicuro ha ritrovato i segni del Tuo amore  
che si erano perduti nell’ora del dolore. 
4. Come un fiore nato tra le pietre 
 va a cercare il cielo su di lui, 
così la Tua grazia, il Tuo Spirito per noi  
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi. 
5. Come è grande la Tua bontà… 
 
34. COME MARIA (Ciprì) 
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. 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, 
e offrire sempre la Tua vita  
che viene dal cielo! 



35. COME SPLENDE 
1. Come splende, Signore Dio nostro, 
il Tuo nome su tutta la terra: 
la bellezza Tua voglio cantare, 
essa riempie i cieli immensi. 
2. Dalla bocca di bimbi e lattanti 
liberare Tu ami la lode, 
a confonder superbi avversari, 
a ridurre in silenzio i ribelli. 
3. Quando il cielo contemplo e la luna 
e le stelle che accendi nell’alto, 
io mi chiedo davanti al creato: 
Cos' è l’uomo, perchè lo ricordi? 
4. Cosa è mai questo figlio dell’uomo  
che tu abbia di lui tale cura? 
Inferiore di poco a Dio, 
coronato di forza e di gloria. 
5. Tu l’hai posto, Signore, al creato,  
a lui tutte le cose affidasti, 
ogni specie di greggi e d' armenti 
e animali e fiere di campi. 
6. Le creature dell’aria e del mare 
e i viventi di tutte le acque, 
come splende, Signore Dio nostro, 
il Tuo nome su tutta la terra! 
 
36. COME UNA CERVA 
1. Come una cerva sospira alle fonti,  
anela a Te la mia vita, o Dio, 
l’anima mia ha sete di Dio,  
del Dio vivente e quando verrò  
e potrò il volto di Dio vedere? 
2. Le mie lacrime sono il mio pane, 
giorno e notte io piango e sempre 
mi sento dire: "Il tuo Dio dov'è?".  
Il mio cuore si strugge al ricordo,  
l’anima evoca il tempo felice. 
3. Ero tra i primi attraverso la folla,  
io avanzavo su verso la tenda, 
fino alla santa dimora di Dio,  
in mezzo a canti festosi di lode  
che giubilanti innalzavan le schiere! 
4. Perché mia anima sei così triste,  
perché sospiri e t' abbatti su me? 
Nel tuo Dio e Signore confida,  
potrò ancora cantar le Sue lodi:  
Lui, del mio volto salvezza, mio Dio! 
5. L’anima mia s'abbatte su me,  
quando mi prende il Tuo ricordo, 
e dalla terra giordana e dall’Ermon 
io ti penso, dal monte di Misar.  
Ora un abisso richiama l’abisso: 
6. qui al fragore di queste cascate  
su di me passano a ondate i Tuoi flutti! 
Ma Dio mi dà la Sua grazia nel giorno,  
di notte innalzo a Lui il mio canto,  
la mia preghiera al Dio vivente. 
7. Dirò a Dio, mia rupe e difesa: 
"Perché, perché mi hai abbandonato? 
Perché io devo aggirarmi in pianto, 
vestito a lutto per strazio d'iniqui, 
sotto le beffe dei miei avversari?" 
8. Tutte le membra mie sono spezzate, 
 infrante le ossa: i nemici mi opprimono, 
essi mi sfidano tutto il giorno  
e mi domandano sempre una cosa:  
"Ma dov'è mai il tuo Dio e Signore?". 
9. Perché mia anima sei così triste,  
perché sospiri e t' abbatti su me? 

Nel tuo Dio e Signore confida,  
potrò ancora cantar le Sue lodi:  
Lui, del mio volto salvezza, mio Dio! 
 
37. COME UNICO PANE 
1. Come unico pane  
anche noi qui formiamo un solo corpo  
perché tutti mangiamo il pane vivo di Cristo. 
 Rit. E' questa la vita per noi, è questa la gioia:  
 il vivere uniti con Cristo, facendo la Chiesa! 
2. Per un' unica fede 
noi crediamo a questa Santa Cena  
e cantiamo all’amore di un Dio fattosi carne. 
3. Siamo quelli di sempre,  
ma l'amore di Cristo ci trasforma  
e vogliamo gridarlo a chi ricerca la pace. 
4. Siamo quelli che ha scelto 
per portare la vita ai suoi fratelli:  
noi saremo la voce di Cristo, Dio e uomo. 
 
38. CORPO DI GESU' 
1. Corpo di Gesù, offerto a noi.   (4 volte) 
2. Sangue di Gesù, dato per noi.   (4 volte) 
 
39. COSA  C'E'  NEL CUORE 
1. Cosa c'è nel cuore di una donna  
quando lascia la casa di suo padre 
per andare col suo sposo e cominciare  
una nuova vita che si apre. 
E nel cuore di un uomo cosa c'è  
quando prende con sé la sua sposa 
e la stringe forte al cuore e sa  
che con lei dividerà ogni cosa. 
E quanto amore ci vuole per viversi accanto  
nella gioia e nel dolore 
e sorridersi ed asciugare il pianto  
spalancandosi le porte del cuore, 
e sorridersi ed asciugare il pianto  
spalancandosi le porte del cuore. 
2. Cosa c'è nel cuore di una mamma  
quando stringe al petto il suo bambino 
per sentirlo respirare piano  
ed averlo più vicino. 
E nel cuore di un padre cosa c'è  
quando prende i figli per la mano 
e camminano insieme per i monti  
e poi guardano lontano. 
E quanto amore ci vuole per esser padri e madri  
quando i figli diventano grandi, 
e prendono ciascuno la propria strada  
com'è giusto che succeda, 
e prendono ciascuno la propria strada  
com'è giusto che succeda. 
3. Nel nostro cielo quante stelle  
sono ormai passate e quante altre 
passeranno ancora; 
la bambina dalle bionde trecce è ormai cresciuta  
ma vi vuole bene più di allora. 
Ed io vorrei con questo canto  
dirvi grazie con tutto il cuore 
perché devo a voi se sono al mondo  
e se credo nell’amore. 
E so che è possibile dirsi sì per sempre  
e ripeterselo ogni mattina, 
è possibile amarsi veramente e amarsi per tutta la vita, 
è possibile amarsi veramente  
e amarsi per tutta la vita. 
 
 



40. CRUCEM TUAM  (Taizè) 
Crucem Tuam adoramus, Domine,  
resurrectionem Tuam laudamus, Domine. 
 Laudamus et glorificamus.  

Resurrectionem Tuam  
laudamus, Domine. 

(3 volte tutto) 
 
41. DIO E' MORTO   (Francesco Guccini) 
1. Ho visto  
la gente della mia età andare via,  
lungo le strade che non portano mai a niente,  
cercare il sogno che conduce alla pazzia,  
nella ricerca di qualcosa che non trovano  
nel mondo che hanno già,  
lungo le notti che dal vino son bagnate,  
lungo alle stanze da pastiglie trasformate,  
dentro alle nuvole di fumo,  
nel mondo fatto di città,  
essere contro od ingoiare la nostra stanca civiltà. 

E’ un Dio che è morto,  
ai bordi delle strade Dio è morto,  
nelle auto prese a rate Dio è morto,  
nei miti dell'estate Dio è morto. 

2. Mi han detto  
che questa mia generazione ormai non crede 
in ciò che spesso ha mascherato con la fede,   
nei miti eterni della patria o dell’eroe,   
perché è venuto ormai il momento di negare  
tutto ciò che è falsità,  
le fedi fatte di abitudini e paura,  
una politica che è solo far carriera,  
il perbenismo interessato,  
la dignità fatta di vuoto,  
l'ipocrisia di chi sta sempre  
con la ragione e mai col torto.    

E’ un Dio che è morto,  
nei campi di sterminio Dio è morto,  
coi miti della razza Dio è morto,  
con gli odi di partito Dio è morto. 

3. Ma penso 
che questa mia generazione è preparata  
a un mondo nuovo e a una speranza appena nata,  
ad un futuro che ha già in mano,  
a una rivolta senza armi,  
perché noi tutti ormai sappiamo  
che se Dio muore è per tre giorni  

e poi risorge.  
In ciò che crediamo Dio è risorto,  
in ciò che noi vogliamo Dio è risorto,  
nel mondo che faremo Dio è risorto! 

 
 42. DIO S'E' FATTO COME NOI  (Giombini) 
1. Dio s'è fatto come noi per farci come Lui. 
 Rit. Vieni Gesù, resta con noi! 
  Resta con noi! 
2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 
3. Tutta la storia Lo aspettava,  il nostro Salvatore. 
4. Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici. 
5. Egli ci ha dato la Sua vita insieme a questo pane. 
6. Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 
7. Noi che crediamo nel Suo amore  
vedremo la Sua gloria. 
8. Vieni, Signore, in mezzo a noi,  
resta con noi per sempre. 
 
 
 
 

43. DISSE UN GIORNO IL PADRE 
1. Disse un giorno il Padre ai miei fratelli:  
"Ecco vi darò una verità: 
Io sarò con voi per tutto il tempo,  
se vi amerete come Io ho amato voi". 
2. Noi non rimarremo mai più soli, 
nascerà per noi nel nostro cuore  
nella solitudine una voce  
che la via del cuore un giorno a tutti insegnerà. 
3. Se non avrai forza di lottare,  
se il sole un giorno non ti scalderà, 
troverà calore la tua vita 
nell’amore che i fratelli doneranno a te. 
 
44. DOLCE E' LA SERA 
1. Dolce è la sera, se mi stai  vicino,  
come il mattino quando T'incontrai: 
io Ti ringrazio per avermi amato,  
nel lungo giorno che ho vissuto ormai. 

E canterò fino a quando, mio Signore,   
nella Tua casa tornerò con Te. 

 Voglio cantare tutta la mia gioia,  
per questo giorno vissuto insieme a Te! 

2. Nulla rimpiango, molto Ti ringrazio,  
per tutto quello che ho potuto dare, 
nulla mi manca quando in Te confido, 
 povero è solo chi non sa più amare. 

E canterò fino a quando, mio Signore,  
nella Tua casa io sarò con Te. 

 Voglio cantare tutta la mia gioia,  
per chi nel mondo domani nascerà! 
E canterò fino a quando, mio Signore,  
nella Tua casa io sarò con Te. 

 Voglio cantare tutta la mia gioia,  
per chi nel mondo domani nascerà!        

 
 
45. DONA LA PACE  (Taizè)     
Dona la pace, Signore, a chi confida in Te. 
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace. 
 
46. DONNA MARIA     
1. Donna vestita di sole, donna vestita di colori,  
donna sei madre nel dolore,  
donna sei madre nell’amore,  
madre, speranza di ogni cuore, Maria. 
Giunge l’invito di Dio, vuole che madre sia per Lui  
e nel silenzio di una casa Egli Ti prende come sposa. 
Genera il Tuo Figlio divino, Maria. 
 Rit.  Ave Maria.   (6 volte) 
2. Nasce, Tu guardi quel Figlio,  
sole di notte in una stalla,  
canti per Lui la ninna nanna, strade deserte Ti darà  
e faticando crederai, Maria.  
Sempre vivi solo per Lui e sei felice se lo è Lui; 
muori con Lui sotto la croce e quella Sua è la Tua voce,  
oggi lo doni ai figli tuoi, Maria. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



47. DOV’E’ CARITA’ E AMORE  (Zardin) 
 Rit.  Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:  
godiamo esultanti nel Signore! 
Temiamo e amiamo il Dio vivente, 
e amiamoci così con cuore sincero. 
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo:  
evitiamo di dividerci tra noi!: 
Via le lotte maligne, via le liti!  
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
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. 
4. Nell’amore di Colui che ci ha salvati,  
rinnovati dallo Spirito del Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli  
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
5. Imploriamo con fiducia il Padre Santo  
perché doni ai nostri giorni la sua pace: 
ogni popolo dimentichi i rancori,  
ed il mondo si rinnovi nell’amore!. 
6. Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto,  
nella gioia dei beati, oh Signore: 
e sarà gioia immensa, gioia vera,  
durerà per tutti i secoli, senza fine! 
        
48. E' APPARSO L’ANGELO GABRIELE 

Rit. E' apparso l’angelo Gabriele  
davanti ad una vergine:  
"Darai alla luce il Messia  
e lo chiamerai Gesù". 

1. "Dal mio Signore ho ricevuto, finora l’ho servito,  
sia fatta la Sua volontà, mi abbandono al Suo amor". 
2."Magnifico è il Signore e Santo è il Suo nome,  
ha innalzato gli umili, ha soccorso Israel". 
3. Dio si fece bambino e di carne Maria lo coprì,  
s' immerse nella vita e morì per ognuno di noi. 
 E' apparso l'angelo Gabriele  

davanti ad una vergine.  
 Darai alla luce il Messia  
 e il suo nome è Emmanuel". 
 E’ apparso l’angelo Gabriele, 

davanti ad una vergine. 
 
49. ECCO IL TUO POSTO 
1. Ecco il tuo posto, vieni, vieni a sederti fra noi 
e ti racconteremo la nostra storia. 
 Rit. Quanto amore nel seminare,   

quanta speranza nell’aspettare, 
 quanta fatica nel mietere il grano  
 e vendemmiare, e vendemmiare. 
2. Accanto al fuoco, vieni,  
vieni a scaldarti con noi: 
 tutti divideremo pane e vino. 
3. Ti sentirai più forte, vieni rimani con noi: 
 uniti attenderemo ogni domani. 
 
50. ECCO NATALE  
1.Ecco Natale con neve e gelo!  
ma nel bianco cielo è un immenso splendor. 
2. Un coro d’angeli pieno di giubilo 
 sveglia nel cuor nostro un linguaggio d’amor! 
 
 
 
 
 
 

51. E'  GIUNTA  L’ORA  (Scaglianti) 
1. E' giunta l’ora, Padre, per me,  
ai miei amici ho detto che  
questa è la vita: conoscere Te  
e il Figlio Tuo, Cristo Gesù. 
2. Erano Tuoi, li hai dati a me  
e ora sanno che torno a Te,  
hanno creduto, conservali Tu  
nel Tuo amore, nell’unità. 
3. Tu mi hai mandato ai figli Tuoi,  
la Tua Parola è verità.  
E il loro cuore sia pieno di gioia,  
la gioia vera viene da Te. 
4. Io sono in loro e Tu in me  
e siam perfetti nell’unità  
e il mondo creda che Tu mi hai mandato;  
li hai amati come ami me. 
 
52. E' LA MIA STRADA  (Negro Spiritual) 
1. E' la mia strada* che porta a Te!   (3 volte)    
E' la mia strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te! 
2. E' mio fratello* che viene con me!   (3 volte)     
Lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te! 
3. E' mia sorella* che viene con me!   (3 volte)     
Lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te! 
4. E' la mia gente* che viene con me!   (3 volte)   
Lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te! 
5. E batte le mani* chi viene con me!   (3 volte)     
Lungo la strada, Signor, che porta a Te, che porta a Te! 
 
53. E' LA PASQUA  (Monaci Camaldolesi) 
 Rit. E' la Pasqua del Signore:  

esultiamo a Lui e cantiamo alleluia, alleluia! 
1. E' Dio di Abramo e di Isacco, è il Dio di Giacobbe. 
2. E' Lui che ha aperto il Mar Rosso e noi siamo passati. 
3. E' Lui che ci porta nel deserto e ci guida nel cammino. 
4. E' Lui che il Figlio ha mandato e L’ha risuscitato. 
 
54. E LA STRADA SI APRE 
1. Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,  
acqua che scende decisa scavando da sé  
l'argine per la vita, 
la traiettoria di un volo sull’orizzonte di sera, 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo, 
passi di un mondo che tende oramai all’unità  
che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani,  
scaviamo a fondo nel cuore,  
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...  
 Rit. che la strada si apre, passo dopo passo,   
 ora, su questa strada noi  

e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce  
e si può vivere per l’unità! 

 E la strada si apre, passo dopo passo,   
 ora, su questa strada noi  

e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce  
e si può vivere per l’unità! 

2. Nave che segue una rotta in mezzo alle onde, 
uomo che s' apre la strada in una giungla di idee  
seguendo sempre il sole, 
quando si sente assetato  
deve raggiungere l’acqua,  
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Usiamo allora queste mani,  
scaviamo a fondo nel cuore,  
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 



55. E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO 
(Sequeri P.) 
1. L’ultima sera trascorsa coi Suoi,  
prima di andare a morire per noi, 
Egli giurò che neppure la morte  
ora ci avrebbe divisi da Lui. 
2. Poi Lo vedemmo in ginocchio tra noi 
che ci pregava di amare così, 
con l’umiltà di chi vuole servire 
nella memoria del gesto di Lui. 
3. E noi a chiederci tristi perché  
ci ripeteva sereno che ormai 
Egli doveva lasciarsi tradire 
e poi andare a morire da solo. 
 Rit.  Ora Ti chiedo, umilmente, mio Dio,  
 di perdonare il mio cuore insicuro, 
 dammi la forza di accogliere ancora la Tua 

parola e il Tuo gesto d' amore. 
4. Dopo aver detto nell’ultimo addio,  
di non avere paura per Lui, 
fu trascinato davanti al giudizio – 
fino alla morte- nel nome di Dio. 
5. E Lo vedemmo lontano da Lui  
dire per l’ultima volta "Mio Dio": 
poi nel silenzio ci siamo lasciati  
ed avevamo paura per noi. 
6. E poi a chiederci tristi perché  
S' era lasciato morire così 
senza colpire la mano dell’uomo 
che aveva avuto paura di Dio. 
7. Quando poi venne di nuovo tra noi,  
in quel momento soltanto con Lui, 
noi comprendemmo che forza di Dio 
è solo quella che dona la vita. 
 Rit.  Ora Ti chiedo, umilmente, mio Dio,  
 di perdonare il mio cuore insicuro, 
 dammi la forza di accogliere ancora la Tua 

parola e il Tuo gesto d' amore. 
 
        
56. EL SENIOR ES LA MEVA FORÇA (Taizè) 
1. El Senior es la meva força,  
el Senior el meu cant, 
Ell m' ha estat la salvacio'. 
En Ell confio i no tinc por,  
en Ell confio i no tinc por. 
2. Il Signor è la mia forza e io spero in Lui.  
Egli è il Salvator. 
In Lui confido non ho timor,  
in Lui confido non ho timor. 
 
57. EMMANUEL (INNO DELLA XV G.M.G.) 
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. 
È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. 
È l’Emmanuel, l’Emmanuel. 

2. Dalla città di chi ha versato  
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo  
vogliamo ripartire, 
seguendo Cristo, insieme a Pietro,  
rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. 
3. Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo il suo Figlio 
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. 
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 del passato, di secoli di storia, 
di vite date per amore, di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. 
6. È giunta un’era di primavera,  
è tempo di cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove  
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. 
 
58. ESCI DALLA TUA TERRA (Cocquio G.) 
 Rit.  Esci dalla tua terra e va,  
 dove ti mostrerò.   (2 volte) 
1. Abramo non partire, non andare,  
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, ma la gente è differente,  
ti è nemica, dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 
Un popolo, la terra e la promessa, parola di Jahvè! 
2. La rete sulla spiaggia abbandonata  
l’han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n' è andata, 
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar: 
quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà? 
Il centuplo quaggiù e l'eternità, parola di Gesù! 
3. Partire non è tutto, certamente  
c'è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore,  
con l’amore aperto a tutti  può cambiar l’umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci,  
quello che porti vale di più.  
" Andate e predicate il mio Vangelo!", parola di Gesù! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



59. E SONO SOLO UN UOMO (Sequeri P.) 
1. Io lo so, Signore, che vengo da lontano,  
prima nel pensiero e poi nella Tua mano, 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita  
e non mi sembra vero di pregarti così: 
"Padre d' ogni uomo" e non t' ho visto mai,  
"Spirito di vita" e nacqui da una donna, 
"Figlio, mio fratello" e sono solo un uomo  
eppure io capisco che Tu sei verità! 

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

2. Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino,  
luce alla mia mente e guida al mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona  
e non mi sembra vero che Tu esista così: 
dove nasce amore Tu sei la sorgente,  
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna  
e so che posso sempre contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch' io 
e incontro a Te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno. 
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch' io 
e incontro a Te verrò col mio fratello  
che non si sente amato da nessuno. 

 
60. EVENU SHALOM  (Canto tradiz. Ebraico) 
 Rit. Evenu shalom alejem.   (3 volte)    

Evenu shalom, shalom, shalom alejem! 
1. E sia la pace con voi.   (3 volte)    
Evenu shalom, shalom, shalom alejem! 
2. Et la paix soit avec nous.    (3 volte)     
Evenu shalom, shalom, shalom alejem! 
3. Und sei der Friede mit uns.   (3 volte)     
Evenu shalom, shalom, shalom alejem! 
4. And the peace be with us.   (3 volte)     
Evenu shalom, shalom, shalom alejem! 
5. Y sea la paz con nosotros.   (3 volte)     
Evenu shalom, shalom, shalom alejem! 
6. Diciamo "Pace!" al mondo,  
cantiamo "Pace!" al mondo 
e la tua vita sia gioiosa  
e il mio saluto "Pace!" giunga fino a voi! 
     
61. EXALTABO (Taizè) 
Exaltabo Te, Deus meus, alleluia, alleluia. 
Exaltabo Te, Deus meus, alleluia, alleluia. 
Et laudabo Te, Deus meus, et laudabo Te, alleluia.  
Exaltabo Te, Deus meus, alleluia, alleluia! 
 
62. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA  (Ortolani R.) 
1. Dolce sentire come nel mio cuore  
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo,  
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del Suo immenso amore. 
2. Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e fiori,  
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura, 

fonte di vita per le sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amore. 
3. Sia laudato nostro Signore  
che ha creato l’universo intero; 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo Sue creature: 
dono di Lui, del Suo immenso amore, 
beato chi Lo serve in umiltà. 
 
63. FRUTTI DEL TUO AMORE 
Nella casa che un giorno cantò del Tuo sì, 
hai rivelato i piani Tuoi; 
una schiera di cuori simili a Te  
avrebbe invaso il mondo. 
Camminando e cantando, veniamo da Te,  
da tutto il mondo, siamo qui. 
La Tua vita, Maria, ha fatto di noi  
un solo cuore, un' anima! 
 Maria, Tu hai seminato  
 perle del Tuo amore nell’umanità,  
 hai portato il Tuo sorriso tra gli uomini.  
 Maria, quella bianca schiera  
 che si è rivestita delle Tue virtù  
 copre la terra intera!  
Camminando e cantando, veniamo da Te,  
da tutto il mondo, siamo qui. 
La Tua vita, Maria, ha fatto di noi  
un solo cuore, un' anima! 
 Maria, guarda la natura,  
 guarda quanti fiori vivono per Te,  
 frutti nati dal Tuo amore: siamo noi; 
 Maria guarda l’infinito,  
 quella scia di cuori  
 presto porterà la Tua corona in cielo! 
 Maria, guarda la natura,  
 guarda quanti fiori vivono per Te, 
 frutti nati dal Tuo amore: siamo noi; 
 Maria, guarda l'infinito,  
 quella scia di cuori presto porterà  
 la Tua corona in cieelo, la Tua corona! 
 
64. GAM  GAM  GAM  (Canto tradiz. Ebraico) 
Gam gam gam chieleh be be-ghei zalmavet  
lo lo loirà rà chiatà immadì.    
Gam gam gam chieleh be be-ghei zalmavet  
lo lo loirà rà chiatà immadì.    
Shivthea umishanteha em-ma emma inaamuni. 
Gam gam gam chieleh be be-ghei zalmavet  
lo lo loirà rà chiatà immadì.    
Shivthea umishanteha em-ma emma inaamuni. 
 (Salmo n. 32: il Signore è il mio pastore..) 
 
65. GIORNO DI FESTA 
 Rit.  E una grande festa si farà  
 ed un vino nuovo si berrà, 
 oggi come a Cana il Signore è qua  
 e un amore grande ci donerà!     (2 volte) 
1. Giorno di festa, giorno di sole,  

(canti di gioia frasi d' amore) 
volti splendenti, tanta felicità.  
Pronta la mensa e gli invitati tutti alle nozze sono venuti  
anche il Signore in mezzo a loro sta! 
2. Oggi la Chiesa è come una sposa,  

(canta felice al suo Signore) 
che le rinnova il patto di fedeltà.  
E, come a Cana, dona il Signore  
un vino nuovo oggi ha il sapore  
di una speranza nella fraternità! 
 



66. GIOVANE DONNA  (Scaglianti L.) 
1. Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te,  
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 Rit. Ave Maria, Ave Maria! 
2. Dio t' ha prescelta qual madre piena di bellezza  
e il Suo amore t' avvolgerà con la Sua ombra.    
Grembo per Dio venuto sulla terra,  
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
3. Ecco l’ancella che vive della Tua parola,  
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera,  
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 
 
67. GIOVANNI  (Frisina M.) 
1. Voce di uno che grida nel deserto:  
"Convertitevi il Regno è qui! 
Preparate la via del Signore,  
raddrizzate i Suoi sentieri!" 
 Rit.  Alleluia, alleluia,  
 viene il Signore, alleluia! 
 Preparate una strada nel deserto  
 per il Signore che viene! 
2. E venne un uomo e il suo nome era Giovanni,  
lui testimone della luce di Dio, 
come una lampada che rischiara il buio,  
egli arde nell'oscurità. 
3. Ecco Io vi mando il Mio messaggero 
dinanzi a Me per prepararMi la via, 
per ricondurre i padri verso i figli,  
con lo spirito di Elia. 
 
68. GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE 
1. Per i nostri verdi campi, cantan cori d' angeli!  
Esultando, i colli, i monti alta lode echeggiano! 
 Gloria! Al Signor dei cieli! 
 Gloria! Al Signor dei cieli!  
2. Anche noi vogliam cantare la Sua culla povera;  
lieti a Lui vogliam donare cuori ardenti e semplici! 
 Gloria in excelsis Deo!  
 Gloria in excelsis Deo!  
 
69. GLORIA   (Giombini) 
Gloria!  Gloria!  A Dio nell’alto dei cieli Gloria!  
E pace, e pace in terra  
agli uomini di buona volontà. 
Noi Ti lodiamo (noi Ti lodiamo),  
Ti benediciamo (Ti benediciamo), 
Ti adoriamo (Ti adoriamo),  
Ti glorifichiamo (Ti glorifichiamo), 
Ti rendiamo grazie, per la Tua gloria immensa! 
Signore, Figlio Unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio,  
Agnello di Dio, Figlio del Padre:    
Tu che togli i peccati, i peccati dal mondo,  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 
Tu che togli i peccati, i peccati dal mondo,  
accogli, accogli la nostra supplica! 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi! 
Perchè Tu solo il Santo (perchè Tu solo il Santo),  
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore), 
Tu solo l’Altissimo (Tu solo l’Altissimo)  
Gesù Cristo (Gesù Cristo); con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre! Amen! 
Con lo Spirito, con lo Spirito Santo,  
nella gloria di Dio Padre! Amen!  
Nella gloria di Dio Padre! Amen! 

70. GLORIA    (normale) 
1. Gloria, gloria in cielo a Dio  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Ti lodiamo, Ti benediciamo,  
rendiamo grazie per la Tua infinita bontà. 
2. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente, 
Signore Dio, Agnello di Dio,  
abbi pietà, pietà di noi, pietà di noi! 
3. Gloria, gloria in cielo a Dio  
e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo,  
rendiamo grazie per la Tua infinita bontà. 
4. Tu che togli i peccati dal mondo,  
accogli la nostra supplica! 
Tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà, pietà di noi, pietà di noi! 
5. Perchè Tu solo il Santo,  
solo il Signore, solo Tu l’Altissimo Gesù, 
con lo Spirito Santo nella gloria  
di Dio Padre Onnipotente.     Amen! 
 
71. GLORIA A DIO    (dalla Messa delle 11) 
 Rit. Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
 e sia pace agli uomini in terra, 
 Ti lodiamo, Ti benediciamo,  
 Ti rendiamo grazie, o Signor! 
1. Padre Santo, creatore del mondo,  
che governi il cielo e la terra, 
Ti chiediamo che venga il Tuo regno,  
che sia fatta la Tua volontà. 
2. Gesù Cristo, Agnello di Dio,  
Tu che togli i peccati del mondo, 
Tu che siedi alla destra del Padre,  
accogli la nostra preghiera. 
3. A Te gloria sia, Spirito Santo,  
che in un popolo unisci la Chiesa; 
i Tuoi doni diffondi nel mondo,  
sorgente di vita e d' amor. 
        
72. GLORIA A TE, CRISTO GESU’  
(Inno del Giubileo 2000) 
 Rit.  Gloria a Te, Cristo Gesù, 

oggi e sempre Tu regnerai! 
Gloria a Te, presto verrai:  
sei speranza solo Tu! 

1. Sia lode a Te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia,  
l’anno di grazia apre le porte. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
2. Sia lode a Te! Cuore di Dio, 
con il Tuo Sangue lavi ogni colpa, 
torna a sperare l’uomo che muore. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
3. Sia lode a Te! Vita del mondo,  
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
4. Sia lode a Te! Verbo del Padre,  
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
5. Sia lode a Te! Pietra angolare, 
seme nascosto, luce nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
6. Sia lode a Te! Grande Pastore, 
guidi il Tuo gregge alle sorgenti 
e lo ristori con l’acqua viva. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 



 Rit.  Gloria a Te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
Gloria a Te, presto verrai:  
sei speranza solo Tu! 

7. Sia lode a Te! Vero Maestro,  
chi segue Te accoglie la croce, 
nel Tuo Vangelo muove i suoi passi. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
8. Sia lode a Te! Pane di vita,  
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d’ogni credente. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
9. Sia lode a Te! Figlio diletto,  
dolce presenza nella Tua Chiesa: 
Tu ami l’uomo come un fratello. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
10. Sia lode a Te! Dio crocifisso, 
stendi le braccia, apri il Tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
11. Sia lode a Te! Sole di Pasqua,  
con i Tuoi raggi vesti la storia: 
alla Tua luce nasce il millennio. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
12. Sia lode a Te! La benedetta 
Vergine Madre prega con noi: 
Tu l’esaudisci, Tu la coroni. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 
13. Sia lode a Te! Tutta la Chiesa 
celebra il Padre con la Tua voce, 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in Te pace e unità! Amen! Alleluia! 

 
(durante l’Avvento e la Quaresima 
si potrà cantare: “Amen! Maranà tha!”) 

 
73. GLORIA IN CIELO    
(Laudario da Cortona XIII sec.) 
 Rit.  Gloria in cielo e pace 'n terra,  
 nat'è 'l nostro Salvatore! 
1. Nat'è Cristo glorioso, l’alto Dio maravellioso,  
fatto è hom desideroso, lo benigno Creatore. 
2. Pace 'n terra sia cantata, gloria in ciel desiderata,  
la donçella consacrata parturì tal Salvatore. 
3. Parturito l’ha cum canto, plena de lo Spiritu Sancto: 
di li braccia le fé manto cum grandissimo fervore. 
4. Poi la madre gloriosa, stella clara et luminosa,  
l’alto sol desiderosa, lactava cum gran dolçore. 
        
74. GLORIA IN EXCELSIS DEO   (di Lourdes) 
 Rit. Gloria! Gloria! in excelsis Deo!  

Gloria! Gloria! in excelsis Deo!          
1. 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. 
2. 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, accogli la nostra 
supplica;  
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. 
3. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo.  
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.  Amen. 
 
 

75. GLORIA IN EXCELSIS DEO  (Canto  Gregoriano) 
Gloria in excelsis Deo  
et in terra pax hominibus  
bonae voluntatis. 
Laudamus Te.  
Benedicimus Te. 
Adoramus Te.  
Glorificamus Te. 
gratia agimus Tibi  
propter magnam gloriam Tuam.  
Domine Deus,  
Rex caelestis,  
Deus Pater Omnipotens. 
Domine Fili Unigenite, 
Jesu Christe.  
Domine Deus, Agnus Dei,  
Filius Patris. 
Qui tollis peccata mundi, miserere nobis.  
Qui tollis peccata mundi,  
suscipe deprecationem nostram. 
Qui sedes ad dexteram Patris, miserere nobis. 
Quoniam Tu solus Sanctus.  
Tu solus Dominus,  
Tu solus Altissimus, Jesu Christe.  
Cum Sancto Spiritu  
in gloria Dei Patris.      
Amen. 
 
76. GRANDI COSE  (Ciprì) 

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!  
 
77. GUARDATE GLI UCCELLI DEL CIELO 
1.Guardate gli uccelli del cielo,  
non hanno né ansia, né affanno, 
leggeri si alzano in volo 
e riempiono l’aria di canto. 
Ma il Padre celeste li nutre,  
dà il cibo ad ogni vivente: 
non lascia mancare il Suo amore.  
Sia gloria, sia lode al Signor! 
2. Guardate i gigli del campo,  
i fiori dei boschi e dei prati: 
non tessono i loro vestiti,  
non comprano i loro profumi. 
Ma il Padre del cielo li veste,  
li copre di mille colori. 
Chi è pari in bellezza a quei fiori?  
Sia lode sia gloria al Signor! 
3. Guardate i campi di grano,  
guardate i grappoli d’uva: 
il pane e il vino saranno  
la mensa del popolo in festa. 
Il Padre celeste li cambia  
nel Corpo e nel Sangue di Cristo: 
mistero di fede e di amore!  
Sia lode, sia gloria al Signore!   
 
 
 
 



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

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

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

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

Ecco quel che abbiamo  
nulla ci appartiene ormai,  
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai.  
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi,  
per dividere nel mondo il pane  
che Tu hai dato a noi. 
 
79. IL CANTO DELLA CREAZIONE  (Cento) 
 Rit. Laudato sii Signore mio!    
 Laudato sii Signore mio!    
 Laudato sii Signore mio!    
 Laudato sii Signore mio!    
1. Per il sole di ogni giorno  
che riscalda e dona vita   
egli illumina il cammino  
di chi cerca Te, Signore 
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle,  
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. 
2. Per la nostra madre terra  
che ci dona fiori ed erba,  
su di lei noi fatichiamo  
per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio  
e perdona nel Tuo amore, 
Tu gli dai la pace Tua  
alla sera della vita. 
3. Per la morte che è di tutti,  
io la sento ogni istante, 
ma se vivo nel Tuo amore,  
dono un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo  
tra una donna e l'uomo suo, 
per la vita dei bambini 
 che il mio mondo fanno nuovo. 
4. Io Ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione, 
Ti ringrazio umilmente 
 perché Tu sei il Signore.      (alla fine no rit!) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

80. IL CANTO DEL MARE 
 Rit. Cantiamo al Signore,  

stupenda è la Sua vittoria, 
 Signore è il Suo nome. Alleluia! 

Cantiamo al Signore,  
stupenda è la Sua vittoria, 

 Signore è il Suo nome. Alleluia! 
1. Voglio cantare in onore del Signore  
perché ha trionfato, alleluia. 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere,  
mia forza e mio canto è il Signo...re. 
Il mio Salvatore è il Dio di mio padre  
ed io Lo voglio esalta...re. 
2. Dio è prode in guerra, si chiama Signore.  
Travolse nel mare gli ese..rciti. 
I carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso,  
abissi profondi li co...pro..no. 
La Tua destra, Signore, si è innalzata,  
la Tua potenza è terri...bile. 
3. Si accumularon le onde al Tuo soffio,  
s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come Te, o Signo...re? 
Guidasti con forza il popolo redento  
e lo conducesti verso Si...on. 
        
(se cantato durante la Veglia Pasquale,  
si omette l’Alleluia!) 
 
81. IL PANE DEL CAMMINO  (Sequeri) 
 Rit. Il Tuo popolo in cammino  
 cerca in Te la guida.  
 Sulla strada verso il Regno  
 sei sostegno col Tuo Corpo:  
 resta sempre con noi, o Signore! 
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!         
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! 
3. E’ il Tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa,  
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all’amicizia,  
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono.   
4. E' il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno  
dell'unico linguaggio dell'amore. 
Se il donarsi come Te richiede fede,  
nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza!          
4. E' il Tuo dono, Gesù, la vera fonte  
del gesto generoso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,  
il Tuo fuoco Le rivela la missione! 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82. IL PRIMO NATAL   
(THE FIRST NOEL Canto tradiz. Inglese) 
1. Dormivan già nei campi i pastor  
e dormivan le greggi, quand'ecco un chiaror. 
Apparve allor, in bianco splendor,  
un Arcangelo e disse: "Sia gloria al Signor!" 
 Rit. Noel, Noel, Noel, Noel, 
  oggi è nato il Re d'Israel ! 
2. “Noel, Noel” cantan gli angeli in ciel  
“Sia pace in terra è nato Gesù!” 
Noel, Noel Chiara luce nel ciel!  
“Nella grotta divina è nato Gesù” 
3. Ed ecco che si vide nel ciel  
una stella cometa tracciare l cammin. 
Intorno a lor, in coro i pastor  
dolcemente cantavan: "Sia pace nei cuor!" 
 
83. IL SIGNORE E' LA LUCE  (Giombini M.) 
1. Il Signore è la luce che vince la notte! 
 Rit.  Gloria, gloria! Cantiamo al Signore. 

Gloria, gloria! Cantiamo al Signore.    
2. Il Signore è la vita che vince la morte!        
3. Il Signore è l'amore che vince il peccato!        
4. Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!        
5. Il Signore è la pace che vince la guerra!        
6. Il Signore è il sereno che vince la pioggia!        
7. Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
     
84. IL SIGNORE E' LA MIA SALVEZZA  (Marani) 
 Rit.  Il Signore è la mia salvezza  
 e con Lui non temo più, 
 perchè ho nel cuore la certezza:  
 la salvezza è qui con me! 
1. Ti lodo Signore perché  
un giorno eri lontano da me,  
ora invece sei tornato  
e mi hai preso con te! 
2. Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte:  
"Lodate il Signore, invocate il Suo nome!" 
3. Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui ha compiuto 
e ricordino per sempre,  
ricordino sempre che il Suo Nome è grande! 
4. Cantate a Chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia, abitante di Sion,  
perché grande con te è il Signore! 
 
85. IL SIGNORE E' MIO PASTORE  (Turoldo D.M.) 
1. Il Signore è 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 andassi per valle oscura  
non avrò a temere alcun male: 
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col Tuo vincastro. 
4. Quale mensa per me Tu prepari  
sotto gli occhi dei miei nemici 
e di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza. 
5. Bontà e grazia mi sono compagne  
quanto dura il mio cammino; 
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
 
 
 
 

86. IO CON VOI 
1. Io con voi mi trovo bene 
perché siete sinceri come me… 
Io con voi sono felice 
perché amate la pace come me… 
 Rit.  Come alberi piantati lungo il fiume 
 noi aspettiamo la nostra primavera! 
 Come alberi piantati lungo il fiume 
 daremo i nostri frutti, 
 daremo i nostri frutti! 
2. Io con voi mi sento forte 
perché odiate la violenza come me… 
Io per voi darei la vita 
perché amate la vita come me… 
 
87. IO CREDO:  RISORGERO’ 
 Rit.  Io credo: risorgerò, 

questo 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. 
2. Ora è nelle tue mani  
quest’anima che mi hai data: 
accoglila, Signore, da sempre Tu l’hai amata, 
è preziosa ai Tuoi occhi. 
3. Padre che mi hai formato  
a immagine del Tuo volto:  
conserva in me, Signore, 
il segno della Tua gloria che risplenda in eterno. 
4. Cristo, mio Redentore, risorto nella luce: 
io spero in Te, Signore, hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 
5. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 
 
88. IO NON SONO DEGNO  (Chieffo C.) 
 Rit.  Io non sono degno  

di ciò che fai per me,  
 Tu che ami tanto uno come me. 
 Vedi non ho nulla da donare a Te, 
  ma se Tu lo vuoi prendi me. 
1. Sono come la polvere alzata dal vento,  
sono come la pioggia caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall’uragano  
se Tu Signore non sei con me. 
2. Contro i miei nemici Tu mi fai forte,  
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,  
ma non son degno di quel che mi dai. 
 
89. IO SONO IL PANE DELLA VITA 
 Rit. Io sono il Pane della vita 
 chi viene a Me non ha più fame,  
 e chi crede in Me non ha più sete. 
1. A Cafarnao Gesù disse ai Suoi:       
“Io sono il pane della vita” 
ma i discepoli lo abbandonarono, 
non credendo alla Sua parola. 
2. Ma nell’Ultima Cena con i Suoi 
il Signore mantenne la promessa: 
diede loro in cibo il Suo Corpo 
e il Sangue di eterna alleanza. 
3. Nelle case degli Apostoli, allora, 
obbedendo al comando del Signore, 
si riunivano insieme ai fratelli per spezzare il Pane di vita. 
4. Anche noi, oggi, insieme riuniti, 
celebriamo la nostra salvezza 
e mangiamo con gioia il Pane, che ci dona la vita eterna.   



90. IO TI OFFRO  (Giombini M.) 
 Rit.  Io Ti offro la mia vita, o mio Signore,  

io Ti offro tutto di me,  
tutto di me, tutto di me. 

1. Chiunque in Te spera, non resta deluso,  
chiunque in Te spera non resta deluso. 
2. Ci hai dato la vita tra i veri viventi  
e non hai mai tolto il Tuo amore da noi. 
    
91. IO TI PRENDO COME MIA SPOSA   
(Claudio Baglioni) 
1. Tra le gioie e i dolori tra la vita e la morte, 
 nel bene e nel male con le spine e coi fiori  
col sorriso e col pianto, con te... 
Amor mio ..ti prendo da adesso 
 fino all’ultimo passo 
e..con tutto l’amore che posso... 
2. Io ti prendo come mia sposa  
davanti a Dio e ai verdi prati, 
ai mattini colmi di nebbia,  
ai marciapiedi addormentati, 
alle fresche sere d'estate,  
a un grande fuoco sempre acceso, 
alle foglie gialle d'autunno  
al vento che non ha riposo, 
alla luna bianca signora,  
al mare quieto della sera. 
3. Io ti prendo come mia sposa  
davanti ai campi di mimose, 
agli abeti bianchi di neve,  
ai tetti delle vecchie case, 
ad un cielo chiaro e sereno,  
al sole strano dei tramonti, 
all’odore buono del fieno,  
all'acqua pazza dei torrenti; 
io ti prendo come mia sposa davanti a Dio... 
 
92. IO VENGO A TE 
 Rit. Io vengo a Te, Amico mio,  
 io vengo a Te, Maestro mio. 
1. Io vengo a Te, Gesù, con il mio cuore semplice: 
io vengo a Te Gesù per imparare ad essere  
come mi vuoi Tu! 
2. Io vengo a te, Gesù, con i miei anni giovani: 
io vengo a Te, Gesù per imparare a crescere  
come crescevi Tu! 
3. Io vengo a te, Gesù, con i miei sogni liberi: 
io vengo a Te Gesù per imparare a vivere  
come vivevi Tu!   
 
93. JUBILATE COELI  (Taizè) 
Jubilate coeli, jubilate mundi,  
Christus Jesus surrexit vere! 
 
94. JUBILATE DEO (Taizè) 
Jubilate Deo, omnis terra,  
servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia!  
Alleluia, alleluia, in laetitia! 
 
95. L’AGNELLO E' DEGNO 
L’Agnello è degno*, l’Agnello è degno,  
Colui che fu ucciso è degno  
di ricever la forza e l'onore  
e la potenza e la gloria  
e la giustizia e la lode e la ricchezza,  
l'Agnello è degno.    Alleluia! 
 
 

96. LA MANO NELLA TUA 
 Rit. La mano nella Tua,  

io metto, mio Signor, 
 cammino accanto a Te  

e non Ti lascerò. 
1. La Tua parola tengo nel cuor:  
non me la scorderò,  
alla Tua mensa ritornerò con altri amici Tuoi. 
2. Del Tuo perdono io canterò e ad altri l'offrirò;  
della Tua pace dono farò a chi non sa cos'è. 
3. Per questo pane che Tu mi dai  
stanco non sarò mai:  
forza d'amare ritroverò anche per chi non l'ha. 
 
97. L’ANIMA MIA HA SETE 

Rit. L’anima mia ha sete del Dio vivente 
quando vedrò il Suo volto? 

1. Come una cerva anela ai corsi delle acque, 
così l’anima mia anela a Te, o Dio. 
2. La mia anima ha sete di Dio, del Dio vivente; 
quando verrò e vedrò il volto di Dio? 
3. Le lacrime sono il mio pane  
di giorno e di notte 
mentre dicono a me tutto il giorno:  
dov’è il tuo Dio? 
4. Perché ti abbatti, anima mia,  
e ti agiti in me? 
Spera in Dio: ancora lo esalterò,  
mia salvezza e mio Dio. 
5. E verrò all’altare di Dio,  
al Dio della mia gioia: 
esulterò e Ti loderò sulla cetra,  
Signore mio Dio. 
 
98. LA  NOSTRA OFFERTA  (Gruppo GEN) 
1. Guarda questa offerta, guarda noi, Signor,  
tutto noi Ti offriamo per unirci a Te. 
 Rit.  Nella Tua Messa la nostra Messa, 
 nella Tua vita la nostra vita.   (2 volte) 
2. Che possiamo offrirti, nostro Creator?  
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor. 
 
99. LA NOSTRA OFFERTA    (da "The sound of silence" 
di Simon & Garfunkel) 
1. Ogni giorno che mi dai, ogni dono che mi fai,  
tutta quanta la mia libertà, la più grande delle verità,  
sono pronto ad offrire tutto a Te, mio Signor:  
ecco la nostra offerta. 
2. E la gioia ed il dolor, tutto quello che ho nel cuor,  
e la lacrima che scorrerà, il sorriso che mi scalderà, 
sono pronto ad offrire tutto a Te, mio Signor:  
ecco la nostra offerta. 
 
100. LAUDATO SII, O MI' SIGNORE 
 Rit. Laudato sii, o mi' Signore! 

Laudato sii, o mi' Signore! 
Laudato sii, o mi' Signore!  
Laudato sii, o mi' Signore! 

1. E per tutte le creature, per il sole e per la luna,  
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco. 
2. Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,  
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare. 
3. Perché il senso della vita è cantare e lodarTi  
e perché la nostra vita sia per sempre una canzone. 
4. E per quelli che ora piangono  
e per quelli che ora soffrono 
e per quelli che ora nascono  
e per quelli che ora muoiono.   
 



101. LA SPERANZA 
 Rit.  E cantate insieme a noi  

che la nostra fatica  
 ogni giorno speranza di nuovo sarà. 
 E dai semi che abbiam piantato  

nasceranno mille fiori, 
 mille splendidi colori di libertà. 
1. E noi che cosa facciamo ogni giorno dobbiamo essere 
vivi, compromettere noi stessi, uscire dalle case, aprire i 
nostri occhi, andare verso gli altri,  cominciare a lavorare. 
2. Ma dimmi a che ti serve avere un'opinione, sentirti 
inserito nella tua comunità,  
se sono sempre gli altri a scegliere per te, se passi la tua 
vita a farti trascinare. 
3. E per partecipare non importa esser dottori, ognuno è 
necessario alla crescita dell'uomo, insieme tante braccia 
faranno più di poche,  
se dici che va male sta a te partecipare. 
         
102. LA TENEBRE  (Taizè) 
1. La ténèbre n'est point ténèbre devant Toi:  
la nuit comme le jour est lumière. 
2. Questa notte non è più notte davanti a Te:  
il buio come luce risplende. 
3. Ni la tiniebla es oscura para ti:  
la noche es clara como el dia. 
 
103. LE MANI ALZATE  (Vercruysse O.)  
 Rit. Le mani alzate verso Te, Signor, 
  per offrirti il mondo. 
 Le mani alzate verso Te, Signor,   

gioia nel profondo! 
1. Guardaci tu Signore siamo tuoi,  
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d’acqua limpida  
semplici e puri innanzi a Te. 
2. Guidaci Tu Signore siamo tuoi:  
sei la Via, Vita e Verità. 
Se ci terrai la mano nella mano  
il cuore più non tremerà. 
3. Formaci Tu Signore siamo tuoi,  
nulla noi siamo senza Te! 
fragili tralci uniti alla Vita, fecondi solo in Te. 
4. Riempici Tu Signore siamo tuoi,  
donaci Tu il Consolator! 
Vivremo in Te Signor della tua gioia,  
daremo gioia al mondo inter. 
5. Usaci Tu Signore siamo tuoi  
nulla possiamo senza Te, 
nel Nome tuo potremo far prodigi,  
nulla potremo senza Te! 
 
104. LE TUE MANI  (Giombini M.) 
1.Le tue mani son piene di fiori:  
dove li portavi, sorella mia? 
Li portavo alla tomba di Cristo,  
ma l'ho trovata vuota, fratello mio! 
 Rit.   Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
2.I tuoi occhi riflettono gioia,  
dimmi, cos' hai visto, sorella mia? 
Ho veduto morire la morte,  
ecco cosa ho visto, fratello mio! 
3. Hai portato una mano all'orecchio,  
dimmi cosa ascolti, sorella mia? 
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d'Angeli, fratello mio! 
4. Stai cantando un'allegra canzone,  
dimmi perchè canti  
(ragazzi) sorella mia? (ragazze)  fratello mio?    

Perchè so che la vita non muore,  
ecco perchè canto      
(ragazzi)  sorella mia!  (ragazze) fratello mio! 
 
105. LIETA ARMONIA 
1.Lieta armonia nel gaudio del mo spirito si espande: 
l’anima mia magnifica il Signor: Ei solo è grande! 
2. Umile ancella, degnò di riguardarmi dal Suo trono, e 
grande e bella mi fece il Creator: Ei solo è buono! 
3. E me Beata dirà in eterno delle genti il canto: 
Ei m’ha esaltata per l’umile mio cuor: Ei solo è Santo! 
4.Egli i protervi superbi sperde in trionfal vittoria, ed i 
Suoi servi solleva a eccelso onor: Dio di gloria! 
 
106. LODATE  DIO 
 Rit. Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti,  
 lodate Dio, cori eterni d'Angeli,  

lodate Dio, Santi del Suo Regno,  
lodateLo uomini, Dio vi ama, 

 lodateLo uomini, Dio è con voi. 
1. Ti ringraziamo, Dio nostro Padre, perché sei Amore. Tu 
ci hai fatto il dono della vita e ci hai creato per essere figli 
Tuoi. Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della Tua opera 
Creatrice dandoci un mondo da plasmare con le nostre 
mani. 
2. Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché per amore nostro 
sei venuto in questo mondo per riscattarci da ogni male e 
riportarci al Padre. Ti ringraziamo perché sei rimasto in 
mezzo a noi per sempre per far di tutti gli uomini una 
sola famiglia, un corpo solo in Te. 
3. Ti ringraziamo, Spirito d'amore, perché rinnovi la faccia 
della terra. Tu dai luce e conforto ad ogni cuore. Ti 
ringraziamo perché con i Tuoi santi doni ci dai la forza di 
avanzare nel nostro cammino per giungere uniti alla gioia 
della Tua casa. 
 
107. LUI CI HA DATO I CIELI  (Chieffo) 
1. Non so proprio come far  
per ringraziare il mio Signor, 
ci ha dato i cieli da guardar  
e tanta gioia dentro il cuor. 
 Rit. Lui ci ha dato i cieli da guardar, 
  Lui ci ha dato la bocca per cantar, 
 Lui ci ha dato il mondo per amar  
 e tanta gioia dentro il cuor  
 e tanta gioia dentro il cuor! 
2. Si è chinato su di noi  
ed è disceso giù dal ciel   
per abitare in mezzo a noi  
e per salvare tutti noi. 
3. E quando un dì con Lui sarem  
nella Sua casa abiterem, 
nella Sua casa tutta d'or,  
con tanta gioia dentro il cuor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



108. MADRE, IO VORREI  (Sequeri P.) 
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! Ave Maria! 
Ave Maria! Ave Maria!  

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... 
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. Finale:  Ave Maria! Ave Maria!  
Ave Maria! Ave Maria!  
Ave Maria! 

 
109. MAGNIFICAT  (Ravel) 
1. Dio ha fatto in me cose grandi,  
Lui che guarda l'umile servo 
e disprezza i superbi nell'orgoglio del cuore. 
 Rit. L'anima mia esulta in Dio, mio salvatore!  
 L'anima mia esulta in Dio, mio salvatore!      
 La Sua salvezza canterò. 
2. Lui, onnipotente e santo,  
Lui, abbatte i grandi dai troni  
e solleva dal fango il Suo umile servo. 
3. Lui, misericordia infinita,  
Lui, che rende povero il ricco  
e ricolma di beni chi si affida al Suo amore. 
4. Lui, amore sempre fedele,  
Lui, guida il Suo servo Israele  
e ricorda il Suo patto stabilito per sempre. 
 
110. MAGNIFICAT       
1. L'anima mia glorifica il Signore,  
il mio spirito esulta di gioia in Dio mio Salvatore! 
2. Egli ha guardato all'umile Sua ancella  
ed ora tutte le generazioni mi diranno beata. 
3. Ha fatto in me cose meravigliose  
Colui che solo è l'onnipotente: santo è il Suo nome. 
4. Misericordia e amore senza fine  
Egli effonde su ogni progenie di chiunque Lo teme. 
5. Ha scatenato la forza del Suo braccio  
e ha sconvolto i pensieri nascosti  nel cuore dei superbi. 
6. Ha rovesciato dai loro alti troni  
quanti fidavano sul loro potere e gli umili ha esaltato. 
7. Ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato con le mani vuote i sazi di ricchezza. 
8. Egli ha soccorso Israele Suo servo  
nella memoria perenne e fedele del Suo grande amore. 
9. Come aveva promesso ai nostri padri,  
ad Abramo e a tutti i suoi discendenti  
nei secoli per sempre. 
 
111. MAGNIFICAT  (Taizè) 
Magnificat, magnificat,  
magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea! 
 
112. MANI 
1. Vorrei che le parole mutassero in preghiera  
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,  
vorrei che Tu tornassi a ritoccarne il cuore.  
Vorrei che le mie mani avessero la forza  
per sostenere chi non può camminare. 

Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti  
diventasse culla per chi non ha più madre... 
 Rit. Mani, prendi queste mie mani, 
  fanne Vita, fanne Amore,  
 braccia aperte per ricevere chi è solo. 
 Cuore, prendi questo mio cuore,  
 fa’ che si spalanchi al mondo, 
 germogliando per quegli occhi  
 che non sanno pianger più. 
2. Sei Tu lo spazio che desidero da sempre,  
so che mi stringerai e mi terrai la mano, 
fa’ che le mie strade si perdano nel buio  
e io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu, soffio della vita, prendi la mia giovinezza  
con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa’ che sia per annunciare il Regno  
a chi per queste vie Tu chiami beati... 
3. Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti  
e inscatola le forze nell’asfalto di città... 
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,  
ci hai chiamato: siamo Tuoi, cammineremo insieme... 
 Rit. Finale: Mani, prendi queste nostre mani, 
 fanne Vita, fanne Amore,  
 braccia aperte per ricevere chi è solo. 
 Cuore, prendi questi nostri cuori,  
 fa’ che siano testimoni, 

che Tu chiami ogni uomo  
a far festa con Dio! 

 
113. MARIA, QUANDO L'AMOR   
(Gruppo GEN ROSSO) 
1. Quando l'amor volle in terra regnar,  
la sua parola volle a tutti annunziar. 
Le sue celesti armonie bramavano  
qui tra noi risuonar. 
 Rit. Chi è questa ombra mirabile,  
 si perde nel sole, risplende più, 
 chi è questo silenzio altissimo   

d'amor? Maria, sei Tu! 
2. Per realizzar questo piano  
il Signor volle trovar uno sfondo in un cuor. 
La luce su quest'ombra brillò  
e l'armonia sul silenzio d'amor. 
3. Vogliam di Te in eterno cantar  
immenso ciel che traspare il Signor. 
Sei Tu la madre e per Te  
venuto è il Signor qui tra noi. 
       
114. MESSAGGIO AI GIOVANI  (Sequeri P.) 
 Rit. A voi che avete conosciuto  
 Colui che esiste dal principio, 
 a voi che siete stati amati  
 e siete stati perdonati,  
 a voi, o figli, a voi, o giovani,  
 a voi che avete vinto il mondo  
 e custodite la Parola. 
1. Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio,  
l'amore è il seme eterno di ogni cosa. 
Per questo si può credere: "Non eravamo niente  
e tutto ci fu dato per amore!". 
2. Se molti non capiscono la Verità di Dio  
voi siate ancora più fedeli a Lui 
e se vi parleranno di un altro Cristo in terra,  
per voi rimanga Lui, Gesù, il Signore. 
3. Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto,  
qualunque uomo giusto è figlio Suo. 
Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede,  
il Padre sa ogni cosa e vi comprende! 
 



115. MILLE VOLTE BENEDETTA 
1. Mille volte benedetta, o dolcissima Maria, 
benedetto il nome sia di Tuo Figlio Salvator. 
  Rit. O Maria consolatrice,  

noi Ti offriamo i nostri cuor!  
O Maria consolatrice,  
noi Ti offriamo i nostri cuor! 

2. Tutti i secoli son pieni, o Maria, delle Tue glorie, 
e di tenere memorie, di prodigi e di favor. 
 
116. MI PENSAMIENTO  (Canto trad. Spagnolo?) 
1. Mi pensamiento eres Tu, Seňor! (3 volte)      
Mi pensamiento eres Tu! 
  Rit. Porque Tu me has dado la vida, 
  porque Tu me has dado el existir, 
  porque Tu me has dado cariňo,  
 me has dado amor!    (2 volte) 
2. Mi alegria eres Tu, Seňor! (3 volte)    
Mi alegria eres Tu! 
3. Mi fortaleza eres Tu, Seňor! (3 volte)      
Mi fortaleza eres Tu! 
(Trad. Tu sei il mio pensiero, Signore!...la mia allegria..la 
mia forza... perchè mi hai dato la vita...l’esistenza...mi hai 
dato affetto ed amore!) 
 
117. MISTERO DELLA CENA (sec. XIX) 
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.  
Intorno a questo altare l'amore crescerà! 
 
118. NADA TE TURBE  (Taizè) 
1. Nada te turbe, nada te spante: quien a Diòs tiene, nada 
le falta nada te turbe nada te spante: 
solo Diòs basta. 
2. Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli 
manca, niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta!  
 
119. NASCE IL GIORNO 
1. Nasce il giorno tra i colori della vita e noi,  
noi cantiamo una certezza che l’amore prenderà. 
Mille strade e la più bella scegli Tu per noi,  
non esistono gli ostacoli vicino a te, Signor. 
Grande è la speranza, non lasciatela andar via,  
se il tuo cuore dorme, veglierà per te. 
2.E la festa non sia solo un’occasione in più,  
ma l’inizio di un cammino insieme a Te, Signor. 
E la gioia del momento resti qui tra noi  
accettando ogni tristezza, no, non andrà via. 
Chi vi vivrà accanto scoprirà l’amore in voi,  
con Dio sempre pronto a correggervi semmai. 
3. Siate luce in mezzo agli altri, sale, verità,  
non esiste più il diverso se siamo fratelli. 
Spalancate il vostro cuore a Cristo e si aprirà  
ogni forma di chiusura agli altri e nascerà 
la persona nuova e sarà bello stare qui, 
 accettando ognuno e sia come sia. 
4. Ma lasciando questa chiesa non vi sfiori mai  
la certezza d’esser forti anche senza Lui. 
Mille son gli ostacoli e la vita attenterà  
all’amore in voi di Dio ma niente attaccherà 
la vostra saldezza di affidarvi sempre a Lui  
che con tenerezza segue i figli Suoi. 
 
 

120. NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’ 
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 salì: alleluia! 
3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia! 
noi risorgiamo insieme a Lui: alleluia! 
4. Tutta la terra acclamerà: Alleluia! 
Tutto il cielo griderà: alleluia! 
5. Gloria alla Santa Trinità: Alleluia! 
ora e per l’eternità: Alleluia! 
 
121. NEI GIORNI TRISTI  (Spiritual) 
1. Nei giorni tristi della vita penso a Te, Signor,   
e so che mi sarai vicino perché Tu sei l'amor. 
Signore, Signore solo Tu mi puoi soccorrere,  
vieni Signor, vieni Signore, Tu che sei l'amor. 
2. Appaga Tu la nostra sete di felicità,  
consola Tu le nostre angosce, Dio di bontà. 
Signore, Signore, vieni a salvare il mondo,  
vieni Signor, vieni Signore, Tu che sei l'amor. 
3. E' tanto lunga questa strada fino a Te, Signor,   
ma so che mi verrai incontro, Tu che sei l'amor. 
Signore, Signore, volgo a te le braccia stanche,  
vieni Signor, vieni Signore, tu che sei l'amor. 
4. Io cerco Te che sei la via, sei la verità,  
invoco Te che sei la vita, sei l'eternità. 
Signore, Signore, senza Te non posso vivere,  
vieni Signor, vieni Signore, Tu che sei l'amor. 
5. Mi affido a Te che sei il termine del mio camminar,  
sospiro a Te che sei il premio del mio faticar. 
Signore, Signore, volgi a me lo sguardo amico, 
vieni Signor, vieni Signore, Tu che sei l'amor. 
 
122. NELLA CHIESA DEL SIGNORE 
 Rit.  Nella Chiesa del Signore  

tutti gli uomini verranno,  
se, bussando alla sua porta,  
solo amore troveranno. 

1. Quando Pietro, gli Apostoli e i fedeli 
vivevano la vera comunione, 
mettevano in comune i loro beni 
e non v’era fra loro distinzione. 
2. E nessuno soffriva umiliazione, 
ma secondo il bisogno di ciascuno 
compivano una giusta divisione 
perché non fosse povero nessuno. 
3. Spezzando il pane nelle loro case, 
esempio davan di fraternità, 
lodando insieme Dio per queste cose, 
godendo stima per tutta la città. 
4. E noi che ci sentiamo Chiesa viva 
desideriamo con ardente impegno 
riprendere la strada primitiva 
secondo l’evangelico disegno. 
 
123. NELLA NOTTE, O DIO 
 Rit.  Nella notte, o Dio, noi veglieremo  

con le lampade, vestiti a festa,  
 presto arriverai e sarà giorno. 
1. Rallegratevi in attesa del Signore,  
improvvisa giungerà la Sua voce, 
Quando Lui verrà sarete pronti  
e vi chiamerà "amici" per sempre. 
2. Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà "amici" per sempre. 



124. NOBILE SANTA CHIESA 
Rit.  Nobile Santa Chiesa, regno d’amor, 
dona la terra a Cristo trionfator. 

1. Il Signore t’ha scelto nel mondo qual segno: 
alle terre lontane è aperto il tuo regno. 
2. Dalle sacre tue mura agli estremi orizzonti 
a te accorron le genti dai mari e dai monti. 
3.Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo, 
tu ridesti al mondo l’amore che salva. 
4. Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo: 
al Dio grande per Cristo  si elevi il suo canto. 
 
125. NOI CANTEREMO GLORIA A TE  (Stefani) 
1. Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,  
Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 
2. Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria,  
tutta la storia Ti darà onore e vittoria. 
3. La Tua Parola venne a noi, annuncio del Tuo dono, 
la Tua promessa porterà salvezza e perdono. 
4. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via. 
5. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato:  
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 
6. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il Suo cielo, 
Egli un giorno tornerà, glorioso nel Suo Regno. 
7. Manda Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,  
lo Spirito di Santità, Spirito dell'amore. 
8. Vieni, Signore, in mezzo ai Tuoi, vieni nella Tua casa: 
dona la pace e l'unità, raduna la Tua Chiesa. 
 
126. NOI CANTIAMO AL SIGNOR 
 Rit. Noi cantiamo al Signore  

un cantico nuovo.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 

1. L’Angelo del Signore è apparso a Maria 
e Le ha annunciato la parola di Dio. 
2. Ecco che Maria è diventata madre 
partorendo un Figlio per la nostra salvezza. 
 
127. NOI RISORGEREMO 
(We shall overcome- Negro Spiritual) 
1. Noi risorgeremo, noi risorgeremo,  
noi risorgeremo un dì.. 
 Rit. oh Speranza del cuor,  
 io credo che noi risorgeremo un dì! 
2. Non abbiam paura, non abbiam paura,  
non abbiam paura mai.. 
3. Mano nella mano, mano nella mano,  
mano nella mano un dì.. 
4. Uomo bianco e nero, uomo bianco e nero,  
uomo bianco e nero insiem.. 
 
 
128. NOI TI  AMIAM, SIGNOR 
1. Noi Ti amiam, Signor, noi T’adoriamo: 
solo a Te chiediam il Tuo amor. 
 Rit. Sei Tu la luce, la nostra gioia: 

noi ci prostriam, Signor, e Ti adoriam.  
2. In Te speriam, Signor, in Te speriamo: 
gaudio dei nostri cuor, Dio Salvator. 
3. In Te crediam, Signor, in Te crediamo, 
Verbo di verità, fulgido sol. 
 
129. NOI TI  PREGHIAMO 
1. Noi Ti preghiamo, quando viene sera 
di rimanere accanto a noi, 
Signore, la Tua parole è forte ma sincera 
e illumina il cammino della vita. 
 

2. Duro è il lavoro, stanco il nostro corpo, 
ma Tu che un giorno donasti la Tua vita 
insegnaci a portare in questo mondo  
speranza nuova e libertà infinità. 
3. E se guardiamo le Tue stelle in cielo, 
fa’ che pensino a chi su questa terra non ha nessun amico 
o è prigioniero o piange il figlio ucciso dalla guerra. 
4. In questa sera noi Ti ringraziamo, uniti a Cristo nostro 
Salvatore, e donaci la forza anche domani di rendere 
credibile il Tuo amore. 
 
130. NON VOGLIO PIU' AVERE DA VOI 
 Rit.  Non voglio più avere da voi  

oro, incenso e mirra, ma la giustizia  
e la verità come un fiume scorrerà. 

1. Cosa me ne faccio dei vostri canti,  
che cosa me ne faccio delle vostre lodi, 
non è il digiuno che Io preferisco, 
non sacrifici che non servono a niente.. 
2. Sciogliere dovete i vincoli del giogo,  
romper le catene, liberare gli oppressi, 
dividere il pane con chi ha fame, 
non voltare gli occhi, ma cercare di capire... 
3. Questo è il digiuno che Io preferisco,  
questi sono i canti che Io voglio da voi, 
queste son le lodi che giungono a me  
e alle vostre lodi Io risponderò... 
 
131. NZAMBE  (Canto zairese) 
 Rit. Nzambe, yamba e,  

mabonza ma biso,  
Nzambe, Nzambe Nzambe, yamba e, 

 mabonza ma biso, Nzambe.  
1. Tokopesa yo mampa na vinu:  
oyamba yango, Nzambe, Nzambe. 
2. Tokopesa yo misala minso:  
oyamba myango, Nzambe, Nzambe.    
3. Tokopesa yo mabota manso:  
oyamba mango, Nzambe, Nzambe. 
4. Tokopesa yo mboka ya biso:  
oyamba yango, Nzambe, Nzambe.   
5. Tokopesa yo bamoi bwa biso:  
oyamba bwango, Nzambe, Nzambe.  
 [Trad. Oh Dio accogli la nostra offerta: Ti doniamo pane 
e vino....i lavori tutti...le famiglie tutte...il paese nostro...la 
nostra vita..: accettali o Dio) 
        
132. OFFERTORIO  (Pecchi I.) 
1. Stamani (stasera) sono a mani vuote,  
o Dio, niente Ti posso regalare, o Dio, 
solo l'amarezza, solo il mio peccato,   
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio. 
2. Quel cielo chiaro che mi ha svegliato  
ed il profumo delle rose in fiore, 
poi l'amarezza, poi il mio peccato,  
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio.  
3. Son questi i miei poveri doni, o Dio,  
sono l'offerta di stamani (stasera), o Dio, 
poi la speranza, poi la certezza,  
poi la speranza del Tuo perdono, o Dio, o Dio.  
 
133. 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.   ( tutto 2 volte) 



134. OH COM'E' BELLO 
 Rit.  Oh com'è bello e gioioso  
 stare insieme come fratelli!   (2 volte) 
1. Come olio che scende sulla testa,  
profumando tutto il volto.  (2 volte) 
2. Come olio che scende sulla barba,  
profumando anche le vesti.   (2v) 
3. Come rugiada che scende dall’Ermon,  
sui monti di Sion.   (2v) 
4. Là il Signore ha mandato benedizione  
e la vita per sempre.    (2v) 
 
135. OH SIGNORE RACCOGLI  (Stefani) 

Rit. Oh 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: 
2. Come in tutte le nostre famiglie  
ci riunisce l’amore 
e i fratelli si trovano insieme ad un’unica mensa: 
3. Come passa la linfa vitale dalla vite nei tralci, 
come l’albero stende nel sole i festosi suoi rami: 
4. Come una chioccia richiama i pulcini  
che le corrono intorno, 
come il padre ricerca i figlioli 
per le strada del mondo: 
5. Oh Signore quel Fuoco d’Amore  
che venisti a portare 
nel Tuo Nome divampi ed accenda  
nella chiesa i fratelli! 
 
136. ORA E' TEMPO DI GIOIA  (Ciprì V.) 
1. L’eco torna d'antiche valli,  
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime,  
di esili in terre lontane. 
 Rit.  Ora è tempo di gioia,  
 non ve ne accorgete? 
 Ecco faccio una cosa nuova:  
 nel deserto una strada aprirò. 
2. Come l’onda che sulla sabbia  
copre le orme e poi passa e va, 
così nel tempo si cancellano  
le ombre scure del lungo inverno. 
3. Fra i sentieri del bosco il vento  
con i rami ricomporrà     
nuove armonie che trasformano  
i lamenti in canti di festa. 
 
137. OSANNA ALL’ALTISSIMO! 
1. Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!  
Innalziamo il Tuo Nom! Con le lodi nel cuor!  
Ti esaltiamo, Signore Iddio. Osanna all'Altissimo! 
2. Gloria, gloria, gloria al Re dei re! 
Gloria, gloria, gloria al Re dei re! 
Innalziamo il Tuo Nom! Con le lodi nel cuor!  
Ti esaltiamo, Signore Iddio. Gloria al Re dei re!  
3. Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re! 
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei re!    
Innalziamo il Tuo Nom! Con le lodi nel  cuor!  
Ti esaltiamo, Signore Iddio. Gesù è il Re dei re! 
4. Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!  
Innalziamo il Tuo Nom! Con le lodi nel cuor!  
Ti esaltiamo, Signore Iddio. Osanna all'altissimo! 
 

138. OSANNA EH! 
 Rit.  Osanna eh, osanna eh,  
 osanna a Cristo Signor! 

Osanna eh, osanna eh,  
osanna a Cristo Signor! 

1. Santo, Santo Osanna! 
Santo, Santo Osanna! 
2. I cieli e la terra, o Signore sono pieni di Te! 
I cieli e la terra, o Signore sono pieni di Te! 
3. Benedetto Colui che viene nel nome Tuo, Signor! 
Benedetto Colui che viene nel nome Tuo, Signor! 
 
139. PACE A TE! 
1. Nel Signore io ti do la pace;  
pace a te, pace a te! 
Nel Suo nome resteremo uniti;  
pace a te, pace a te! 
E se anche non ci conosciamo;  
pace a te, pace a te!    
Lui conosce tutti i nostri cuori;  
pace a te, pace a te!    
2. Se il pensiero non è sempre unito;  
pace a te, pace a te!  
Siamo uniti nella stessa fede;  
pace a te, pace a te!    
E se noi non giudicheremo; 
pace a te, pace a te!  
Il Signore ci potrà salvare; 
pace a te, pace a te!  
 
140. PADRE NOSTRO  (Giombini) 
Padre Nostro che sei nei cieli,  
sia santificato il nome Tuo,  
venga il Tuo Regno, sia fatta la Tua volontà,  
come in cielo così in terra,  
come in cielo così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane,  
dacci il nostro pane quotidiano,  
rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori. 
E non c'indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male;  
e non c'indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male! 
 
141. PADRE NOSTRO  (Canto Gregoriano) 
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 c'indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male! 
 
142. PADRE PERDONA 
 Rit. Signore, ascolta, Padre, perdona 

fa’ che vediamo il Tuo amore. 
1. A Te guardiamo, Redentore nostro; 
da Te speriamo gioia di salvezza, 
fa’ che troviamo grazia di perdono. 
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore 
e Ti preghiamo, dona il Tuo perdono. 
3. O buon Pastore, Tu che dai la vita, 
Parola certa, Roccia che non muta, 
perdona ancora, con pietà infinita. 
 



143. PANE DEL CIELO  (Ciprì V.) 
 Rit. Pane del cielo sei Tu, Gesù,  
 via d'amore, Tu ci fai come Te.  (2 volte) 
1. No, non è rimasta fredda la terra,  
Tu sei rimasto con noi,  
per nutrirci di Te, pane di vita  
ed infiammare col Tuo amore  
tutta l'umanità.        

(Rit.1 volta) 
2. Sì, il cielo è qui su questa terra,  
Tu sei rimasto con noi,  
ma ci porti con Te, nella Tua casa,  
dove vivremo insieme a Te, tutta l'eternità.      

(Rit. 1v) 
3. No, la morte non può farci paura,  
Tu sei rimasto con noi  
e chi vive di Te vive per sempre,  
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi.   

(Rit. 2v) 
 
144. PANGE LINGUA - TANTUM ERGO 
1. Pange lingua, gloriosi corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi, quem in mundi pretium 
fructus ventris generosi Rex effudit gentium. 
2. Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus, sparso verbi semine, 
sui moras incolatus miro clausit ordine. 
3. In supremae nocte cenae recumbens cum fratribus,  
observata lege plene cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae Se dat suis manibus. 
4. Verbum caro panem verum verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum, et, si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit. 
5. Tantum ergo sacramentum veneremur cernui, 
et antiquum documentum novo ce dat ritui; 
praestet fides supplementum sensum defectui. 
6. Genitori Genitoque laus et iubilatio,  
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;  
procedenti ab utroque comparsit laudatio.       Amen. 
 
145. PENTECOSTE  (De Lazzaro G.) 
1. Erano poveri uomini, come me, come te,  
avevano gettato le reti nel lago  
o riscosso le tasse alle porte della città; 
ch'io mi ricordi, tra loro non c'era neanche un dottore 
e quello che chiamavano "Maestro"  
era morto e sepolto anche Lui. 

Rit. Se senti un soffio nel cielo,  
un vento che scuote le porte, 
ascolta è una voce che viene,  
è l'invito ad andare lontano. 
C'è un fuoco che nasce in chi sa aspettare,  
in chi sa nutrire speranze d'amor. 

2.Avevano un cuore nel petto, come me, come te,  
che una mano di gelo stringeva, 
avevano occhi nudi di pioggia,  
e un volto grigio di febbre e paura. 
Pensavano certo all'amico perduto,  
alla donna lasciata sulla soglia di casa, 
alla croce piantata sulla cima di un colle. 
3. E il vento bussò alla porta di casa,  
entrò come un pazzo in tutta la stanza 
ed ebbero occhi e voci di fiamma,  
uscirono in piazza a cantare la gioia. 
Uomo che attendi nascosto nell'ombra  
la voce che parla è proprio per te, 
ti porta una gioia, una bella notizia: 
Il mondo che viene migliore sarà! 

146. PIETA’ DI ME, O DIO 
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. 
2. Il mio peccato io lo riconosco, 
il mio errore mi è sempre dinnanzi; 
contro Te, contro Te solo ho peccato 
quello che è male ai Tuoi occhi io l’ho fatto. 
3. 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. 
4. Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio Gesù Cristo Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei scoli. Amen. 
 
147. POPOLI TUTTI, LODATE IL SIGNORE 

Rit. Popoli tutti, lodate il Signore, alleluia! 
1. Popoli tutti lodate il Signore  
esaltatelo, oh genti! 
è forte il Suo amore per noi,  
la verità del Signore è per sempre. 
2. Sia gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito Santo 
Chi era, è e sarà nei secoli il Signore. Amen! 
 
148. PREGHIERA A MARIA  (Semprini D.) 
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio  
la Sua parola per noi... 
 Rit. aiutaci ad accogliere  

il Figlio tuo che ora vive in noi!. 
2. Maria, tu che sei stata docile  
davanti al tuo Signor.. 
3. Maria, tu che hai portato dolcemente  
l’immenso dono d’amor... 
4. Maria, madre umilmente tu hai sofferto 
il suo ingiusto dolor... 
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria,  
assieme al tuo Signor... 
  
149. PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVE' 
(Amadei G.) 
 Rit. O cieli, piovete dall'alto, 
 o nubi, mandateci il Santo, 
 o terra, apriti, o terra,  
 e germina il Salvatore! 
1. Siamo il deserto, siamo l'arsura,  
vieni Gesù, vieni Gesù. 
Siamo il vento, nessuno ci ode, vieni Gesù, vieni Gesù. 
2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida, 
vieni Gesù, vieni Gesù. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie,  
vieni Gesù, vieni Gesù. 
3. Siamo il freddo, nessuno ci copre,  
vieni Gesù, vieni Gesù. 
Siamo la fame, nessuno ci nutre, 
 vieni Gesù, vieni Gesù. 
4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga,  
vieni Gesù, vieni Gesù. 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda,  
vieni Gesù, vieni Gesù. 
 
 
 
 
 



150. QUALE GIOIA  (Calisi) 
 Rit. “Quale gioia -mi dissero- 
  andremo alla casa del Signore!” 
 Ora i piedi, oh Gerusalemme,  
 si fermano davanti a te. 
1. Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte e unita. 
2. Salgono insieme le tribù di Jahvè  
per lodare il nome del Dio d’Israel. 
3. Là sono posti i seggi della Sua giustizia,  
i seggi della casa di Davide. 
4. Domandate pace per Gerusalemme,  
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
5. Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,  
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
6. Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio,  
possa rinnovarci la felicità. 
 
151. QUANDO BUSSERO’  (Giombini M.) 
1. Quando busserò alla Tua porta, avrò fatto tanta strada,  
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure. 
Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,   
avrò mani bianche e pure, o mio Signore. 
2. Quando busserò alla Tua porta, avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d' amore. 
Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,  
avrò grappoli d' amore, o mio Signore. 
3. Quando busserò alla Tua porta,  
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare. 
Avrò amato tanta gente avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, o mio Signore, o mio Signore. 
 
152. QUANDO IL SIGNORE 
 Rit. Quando il Signore le nostre catene  

strappò e infranse fu come un sogno. 
 Tutte le bocche esplosero in grida, 
  inni fiorirono in tutte le gole. 
1. Genti dicevano al nostro passaggio:  
"Dio per loro ha fatto prodigi". 
Dio per noi ha fatto prodigi, 
 abbiamo il cuore ubriaco di gioia. 
2. I nostri esuli Dio riporta  
come torrenti in terra riarsa. 
Chi la semente ha gettato nel pianto  
canti prepari al dì del raccolto. 
3. Alla fatica van tutti piangendo  
per il sudore che irrora la semina: 
ma torneranno con passi di danza,  
portando a spalle i loro covoni.  
 
153. REGINA  COELI  (Canto Gregoriano) 
Regina coeli, laetare, alleluia,  
quia quem meruisti portare, alleluia, 
resurrexit, sicut dixit, alleluia!  
Ora pro nobis Deum, alleluia! 
 
154. RESTA CON NOI  (Machetta D.) 
1. Resta con noi, Signore, la sera, 
 resta con noi e avremo la pace. 
 Rit. Resta con noi, non ci lasciar,  
 la notte mai più scenderà. 
 Resta con noi, non ci lasciar  
 per le vie del mondo, Signor! 
2. Ti porteremo ai nostri fratelli,  
Ti porteremo lungo le strade. 
3. Voglio donarTi queste mie mani, 
voglio donarTi questo mio cuore. 
        

155. 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 correrà sempre, 
perché sappiamo che una nuova vita  
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 Rit.  Resta qui con noi,  

il sole scende già,  
resta qui con noi,  
Signore, è sera ormai. 

 Resta qui con noi, il sole scende già,  
 se Tu sei con noi, la notte non verrà. 
2. S'allarga verso il mare il Tuo cerchio d'onda  
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore,  
alle porte dell'amore vero, 
come una fiamma che dove passa brucia,  
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 
3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che nell'arsura  
chiede acqua ad un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita; 
con Te saremo sorgente d'acqua pura,  
con Te fra noi il deserto fiorirà. 
 
156. RESURREZIONE  (Gruppo GEN ROSSO) 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,  
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,  
vestito di gloria infinita,  
vestito di gloria infinita! 
VederTi risorto, vederTi, Signore,  
il cuore sta per impazzire, 
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi:  
adesso Ti avremo per sempre,  
adesso ti avremo per sempre!  
 Chi cercate, donne, quaggiù?  
 Chi cercate, donne, quaggiù?  
 Quello che era morto non è qui. 
 E' risorto, sì,  
 come aveva detto anche a voi,  
 voi gridate a tutti che  
 è risorto Lui, tutti che è risorto Lui. 
 Tu hai vinto il mondo, Gesù,  
 Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
 liberiamo la felicità  
 e la morte, no, non esiste più, 
  l'hai vinta Tu  
 e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 
  tutti noi, uomini con Te. 
  Uomini con Te, uomini con Te...    
  (Che gioia ci hai dato,  
  Ti avremo per sempre!) 
 



157. RISPOSTA     (Bob Dylan) 
1. Quante le strade che un uomo farà  
e quando fermarsi potrà? 
Quanti mari un gabbiano potrà attraversar  
per giungere e per riposar? 
Quando tutta la gente del mondo riavrà  
per sempre la sua libertà? 
 Rit. Risposta non c'è, o forse chi lo sa,  
 caduta nel vento sarà. 
2. Quando dal mare un'onda verrà  
che i monti lavare potrà? 
Quante volte un uomo dovrà litigar  
sapendo che è inutile odiar? 
E poi, quante persone dovranno morir?  
Perché siamo troppi a morir? 
3. Quanti cannoni dovranno sparar  
e quando la pace verrà? 
Quanti bimbi innocenti dovranno morir  
e senza saperne il perchè? 
Quanto giovane sangue versato sarà  
finchè un'alba nuova verrà? 
 
158. RITMATE SUI TAMBURI   
(Melodia Ebraica) 
1. Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio,  
sull'arpa e sulla cetra, la lode per Lui. 
 Rit.Ti dirò grazie,  

Ti benedirò, Signore,  
Ti dirò grazie, Ti benedirò. 

 Dio, sei mia forza,  
se m'abbandono in Te;  

 sei la mia salvezza,  
se confido in Te, Signore. 

 Ti dirò grazie, Ti benedirò, Signore, 
  Ti dirò grazie, Ti benedirò. 
2. Cantate un canto nuovo tra squilli di tromba,  
con organi festosi suonate per Lui. 
3. Lodate ed acclamate, battete le mani,  
con cembali sonori danzate per Lui. 
4. Fedele è il Signore, eterno il Suo amore,  
annunzierò con gioia la Sua verità. 
 
159. SALVE   REGINA   
(Laudario da Cortona, XIII sec.) 
1. Salve, Regina, dolce madre nostra, 
tutta bontà, tutta clemenza e amor: 
a Te gemendo l’anima si prostra, 
sola speranza a l’umano dolor. 
2. Orsù quegli occhi Tuoi, dolce Maria, 
pieni d’amore a noi rivolgi Tu, 
sin che si sveli nella patria, o pia, 
il puro fior del Tuo seno, Gesù. 
Sin che si sveli nella patria, o pia, 
il puro fior del Tuo seno, Gesù. 
 
160. SALVE   REGINA  (Gruppo GEN VERDE) 
Salve Regina, madre di misericordia,  
vita, dolcezza e speranza nostra salve,  
salve Regina!  (2volte) 
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva, 
a Te sospiriamo,  
piangenti in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi Tuoi, 
mostraci dopo questo esilio  
il frutto del Tuo seno, Gesù. 
Salve Regina, madre di misericordia,  
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,  
salve Regina! (2vv) 
        Salve Regina!    Salve!   Salve! 

 
161. SALVE  REGINA   (Canto Gregoriano) 
Salve, Regina, mater misericordiae,  
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad Te clamamus, exules filii Evae,  
ad Te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo, advocata nostra,  
illos Tuos misericordes oculos ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum fructus ventris Tui,  
nobis post hoc exsilium ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!. 
 
162. SAMUEL!  (Cento G.) 
 Rit. Samuel! Samuel! Samuel! Samuel! 
1. La mia notte non finisce mai  
e la luce non si spegne quasi mai: 
non Ti avevo conosciuto, ma sentivo la Tua voce. 
2. Ai miei sogni ho detto: "Siete voi  
che turbate la mia vita inutilmente". 
"Forse no, non siamo noi, è un Altro che ti chiama". 
3. Ho capito eri Tu, Signore,  
e ti ho detto: "Parla, ecco io Ti ascolto". 
E così Ti ho conosciuto, ho sentito la Tua voce. 
4. Tu sei Mio da quando ti creai,  
la Mia luce già cammina insieme a te. 
Va nel mondo con amore, fa sentire la Mia voce". 
5. "Se dovrai soffrire in nome Mio,  
Ti darò la Mia parola in quel momento, 
il Mio Spirito ti guida, Io ti porto tra le mani". 
 
163. SANTA  CHIESA  DI  DIO 
1. Santa Chiesa di Dio che cammini nel tempo,  
il Signore ti guida, Egli è sempre con te. 
Dite grazie al Padre per il sole che splende,  
dite grazie a Dio che ci dona Gesù. 
 Rit. Cristo vive nel cielo,  

nella gloria dei Santi;  
 Cristo vive nell'uomo  

e cammina con noi,  
 per le strade del mondo  

verso l'eternità. 
2. Per la pace del mondo invochiamo il  Signore,  
per chi soffre e muore invochiamo pietà. 
Nella casa del Padre, inondata di gloria,  
celebriamo la Pasqua del Suo Figlio Gesù. 
3. Salga in cielo la lode al Signore del mondo,  
scenda in terra l'amore, regni la carità. 
Alla Vergine Santa eleviamo la lode:  
è la Madre di Dio che ci dona Gesù. 
4. Gloria al Padre che crea,  
gloria al Figlio che salva,  
allo Spirito Santo, fonte di carità. 
 
164. SANTA  MARIA  DEL  CAMMINO  (Espinosa)  
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. 
3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va,  
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,  
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. 
       
 



165. SANTO  (bimbi) 
Santo, santo, santo, santo, santo il Signore,  
i cieli e la terra sono pieni di Te. 
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli, 
osanna, osanna, osanna cantiamo al Signor. 
Benedetto Colui Che viene nel Nome del Signor. 
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli, 
osanna, osanna, osanna cantiamo al Signor. 
Santo, santo, santo, santo, santo il Signore,  
i cieli e la terra sono pieni di Te.  
 
166. SANTO  (bimbi-quaresima) 
Santo, santo il Signore, santo, santo,  
il Signore è Dio, santo, santo. 
Dio dell'universo,  
la terra e i cieli cantan la Tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. 
Santo, santo il Signore, santo, santo,  
il Signore è Dio, santo, santo. 
Sia benedetto  
Chi viene a noi nel Nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, nell'alto dei cieli. 
Santo, santo il Signore, santo, santo,  
il Signore è Dio, santo, santo. 
 
167. SANTO  (Bonfitto) 
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.  

I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.  
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 

 
168. SANTO  (Messa delle 11) 
Santo, santo, santo il Signore Dio dell'universo,  
i cieli e la terra son pieni della Tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli, osanna!  
Osanna nell'alto dei cieli, osanna! 
Benedetto Colui Che viene  
nel Nome del Signore.  
Osanna nell'alto dei cieli!  
Osanna nell'alto dei cieli.  
Osanna! Osanna! Osanna! Osanna! 
 
169. SANTO  (Gruppo GEN ROSSO) 
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.  
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto Colui Che viene  
nel Nome del Signore.  
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 
170. SANTO  (Guido) 
Santo, Santo!   
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze!  
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze! 
Santo, Santo!   
Benedetto Colui Che viene nel Nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze!  
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze!  
Santo, Santo!  
 

171. SANTO  (Matteo) 
Santo, santo, santo! Santo, santo, santo,  
il Signore Dio dell'universo,  
il Signore Dio dell'universo, 
i cieli e la terra sono pieni della Tua gloria! 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!  
Osanna, osanna nell'alto dei cieli! 
Benedetto Colui Che viene,  
benedetto Colui Che viene  
nel Nome del Signore, nel Nome del Signore! 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!  
Osanna, osanna nell'alto dei cieli! 
Santo, santo, santo! Santo, santo, santo! 
 
172. SANTO  IL  SIGNORE  DIO 
    uomini: 
Santo il Signore Dio dell'universo,  
i cieli e la terra son pieni della Tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli  
e benedetto Colui Che viene  
nel nome del Signore, Osanna nell'alto dei cieli.  
(DIVISIONE:  
nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli, 
nel nome del Signore, osanna nell'alto dei cieli,  
nel Nome del Signore, Osanna!) 
    donne: 
E' santo, santo, santo il Signore della vita.   
E' santo, santo, santo il Signore della storia. 
Nel cielo e sulla terra risplende la Sua gloria.  
Osanna, osanna, osanna, nel cielo sconfinato.  
Osanna, osanna, osanna, nel canto del creato.  
E sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 
(DIVISIONE:  
E sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 
E sia benedetto colui che viene in nome di Dio.  
E sia benedetto colui che viene in nome di Dio!)  
 
173. SCUSA, SIGNORE  (Biagioli) 
1. Scusa, Signore,  
se bussiamo alla porta 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. 
3. Scusa, Signore, 
quando usciamo dalla strada del Tuo amore: siamo noi. 
Scusa, Signore,  
se ci vedi solo all'ora del perdono ritornare da Te. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



174. 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. 
         
175. SE  NON  RITORNERETE  COME BAMBINI    
(Chieffo C.) 
 Rit. Se non ritornerete come bambini, 
 non entrerete mai. 

Se non ritornerete come bambini, 
non entrerete mai. 

1. La mia porta sarà chiusa  
per il ricco e per il forte, 
per tutti quelli che non hanno amato,  
per chi ha giocato con la morte. 
Per gli uomini perbene,  
per chi cerca la sua gloria, 
per tutti quelli che non hanno amato  
e per i grandi della storia. 
2. Non c'è posto per quell’uomo  
che non vende la sua casa 
per acquistare il campo  
dove ho nascosto il mio tesoro. 
Ma per tutti gli affamati,  
gli assetati di giustizia 
ho spalancato le mie porte,  
ho preparato la mia gioia. 
3. Per chi fu perseguitato,  
per chi ha pianto nella notte, 
per tutti quelli che hanno amato,  
per chi ha perduto la sua vita 
la mia casa sarà aperta,  
la mia tavola imbandita,  
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita. 
 
176. SENTI UNA VOCE CHIAMA 
Senti una voce che chiama  
e non ha tempo né età.  
Senti la voce più forte: accoglila! 
Passa tra muri e pareti,  
sfida anche il vento e non ha  
servi o padroni, ma amici: accoglila! 
E sarà facile viverla insieme a me,  
la nostra àncora che ci trattiene qui. 
Non è per sbaglio che ha scelto proprio te  
e nel cammino tuo c’è proprio Dio! 
Quante parole ha l’amore, una per tutti, sarà  
dono per gli altri il tuo cuore e arriverà 
tra le più alte montagne, dove non osano mai,  
scopri un paesaggio di gioia e libertà. 
E non credevi mai potesse offrire a te  
mille speranze che non moriranno mai. 
E non credevi che toccasse proprio a te  
viver il nome Suo in mezzo a noi. 

Ora traspira la pelle questa certezza che c’è,  
tu devi urlarlo alle stelle e dire che 
vivere è accogliere chi non ha quello che puoi dargli tu, 
vivere è accogliere Cristo che ti salverà. 
E non ha ostacoli, né compromessi mai  
e può cambiare Lui quello che non va in te. 
E può ridarti lui la tua serenità,  
rispondi presto dai! Non perderlo! 
Senti una voce che chiama  
e non ha tempo né età.  
Senti la voce più forte: accoglila! 
Passa tra muri e pareti,  
sfida anche il vento e non ha  
servi o padroni, ma amici: accoglila! accoglila! 
 
177. SE QUALCUNO HA DEI BENI 
 Rit. Se qualcuno  

ha dei beni in questo mondo  
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor, come 
potrebbe la carità di Dio  
rimanere in lui? 

1. Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita 
a servizio di tutto il mondo. 
2. Il pane e il vino che noi presentiamo 
siano il segno dell’unione fra noi. 
3. La nostra Messa sia l’incontro con Cristo, 
la nostra comunione con quelli che soffrono. 
Signore, santifica questi umili doni 
e concedici la pienezza della Tua grazia. 
 
178. SERVO  PER  AMORE  (Ciprì) 
1. Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare  
e mentre il cielo s'imbianca già  
tu guardi le tue reti vuote, 
 ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive d'ogni cuore 
le tue reti getterai. 
  Rit. Offri la vita tua  

come Maria ai piedi della Croce  
 e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore,  
sacerdote dell’umanità. 

2. Avanzavi nel silenzio,  
tra le lacrime e speravi  
che il seme sparso davanti a te  
cadesse sulla buona terra;  
ora il cuore tuo è in festa  
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole,  
puoi riporlo nei granai. 
 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



179. SIGNORE,  COM' E'  BELLO  (Chieffo C.) 
1. Signore, com'è bello, non andiamo via,  
faremo delle tende, dormiremo qua: 
non torniamo a valle dove l'altra gente 
non vuole capire quello che Tu sei. 
 Rit. Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,  
 l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo. 
 Io sono venuto a salvarvi dalla morte,  
 Mio Padre Mi ha mandato ed Io mando voi. 
2. Quando vi ho chiamato eravate come loro,  
col cuore di pietra, tardi a capire:  
ciò che vi dicevo non lo sentivate,  
“E’ pazzo - si pensava - non sa quello che dice”. 
 Rit. Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,  
 l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo. 
 Io sono venuto a salvarvi dalla morte,  
 Mio Padre Mi ha mandato ed Io mando voi. 
3. Adesso che capite cos’è la Mia Parola,  
volete stare soli e non pensare a loro; 
a cosa servirà l’amore che vi ho dato,  
se la vostra vita da soli voi vivrete? 
 Rit. Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,  
 l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo. 
 Io sono venuto a salvarvi dalla morte,  
 Mio Padre Mi ha mandato ed Io mando voi. 
4. Il tempo si è fermato è bello stare insieme,  
perchè pensare agli altri  
che non Ti hanno conosciuto?  
Possiamo mascherare la sete d’amore,  
facendo il bene solo se ne abbiamo voglia. 
 Rit. Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro, 
 l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo. 
 Tu sei venuto a salvarci dalla morte, 
 Tuo Padre Ti ha mandato e Tu mandi noi. 
Scendete nella valle vivete nel mio amore  
da questo capiranno che siete Miei fratelli, 
parlategli di Me, arriveranno al Padre,  
se li saprete amare, la strada troveranno. 
 
180. SIGNORE, CHE HAI SCELTO 
 Rit. Signore, che hai scelto sulla terra  
 i poveri per restare tra noi, 
 prendici così come siamo,  
 lasciaci camminare con Te. 
1. Piccoli veniamo senza orgoglio,  
miseri senza ricchezza, 
pacifici nei confronti di tutti  
per amare chi è come noi,  
per amare chi è come noi. 
2. Affamati veniamo di giustizia,  
oppressi per chiedere pietà, 
con lacrime amare negli occhi,  
con mani vuote e con cuore stanco,  
con mani vuote e con cuore stanco. 
3. Miti veniamo senza odio,  
poveri e senza sicurezza, 
mansueti e senza grandi parole,  
afflitti per lasciarci consolare,  
afflitti per lasciarci consolare. 
 

181. SPERANZE DI PACE (HOPES OF PEACE) 
Senti il cuore della tua città 
batte nella notte intorno a te, 
sembra una canzone muta che 
cerca un’alba di serenità: 
 semina la pace e tu vedrai, 
 che la tua speranza rivivrà; 
 spine tra le mani piangerai, 
 ma un mondo nuovo nascerà! 
Sì, nascerà il mondo della pace, 
di guerra non si parlerà mai più! 
La pace è un dono che la Vita ci darà, 
un sogno che si avvererà! 
 semina la pace e tu vedrai, 
 che la tua speranza rivivrà; 
 spine tra le mani piangerai, 
 ma un mondo nuovo nascerà! 
 ma un mondo nuovo nascerà! 
 
182. SPIRITO  DI  DIO  (Iverson D.) 
Spirito di Dio, scendi su di noi.  
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 Rendici docili, umili, semplici.  
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 Guidaci, Spirito, salvaci, formaci.  
Spirito di Dio, scendi su di noi. 
 
183. SPIRITO DI SANTITA’ 
 Rit. Spirito di Santità, Spirito di luce, 
  Spirito di fuoco, scendi su di noi. 
1. Spirito del Padre, Tu sei la luce,  
manda a noi dal ciel lo splendore di gloria. 
2. Unzione celeste, fonte di vita,  
rinfranca i cuori e guarisci i corpi. 
3. Testimone verace, Tu ci mandi nel mondo  
a proclamare che Cristo è risorto. 
4. Spirito d’esultanza, gioia della Chiesa, 
 fai scaturire dal cuor il canto dell’Agnello. 
5. Facci conoscere l’amore del Padre  
e rivelaci il volto di Cristo Gesù. 
6. Fuoco che illumini, soffio di vita,  
Tu rendi gloriosa la croce del Signor. 
 
184. STELLA  POLARE   
(TU AL CENTRO DEL MIO CUORE) 
Ho bisogno d’incontrarTi nel mio cuore,  
di trovare Te di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare,  
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,  
ma c’è un punto fermo, è quella stella là, 
la stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,       
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te  
 e poi non importa il come, il dove, il se. 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,  
il significato allora sarai Tu; 
quello che farò sarà soltanto amore,  
unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te  
 e poi non importa il come, il dove, il se. 
Ho bisogno d’incontrarTi nel mio cuore,  
di trovare Te di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare,  
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 



185. STUPORE DI UN NUOVO CANTO 
1. E mi stupisce svegliarmi  
nel suono di un canto nuovo,  
di un coro di gente e non so cos’è... 
è una scoperta nuova di un’armonia che nasce,  
è un gesto antico che non ricordo se 
è presente o passato o forse è tornato,  
ma certo che è vivo ed è un dono,  
non chiede, ma dà. 
 Rit. “Guarda ciò che ora farò con te,  
 se vuoi, quelle terre in dono tu avrai. 
 Guarda quello che ti darò,  
 sarà vero stupore per te,  
 sarà vero stupore per te!”. 
2. E mi stupisce sentire  
che non è per caso che vivo,  
che sento, che provo qualcosa di grande. 
Grande come una sfida, forte come certezza,  
e mi stupisce, ma lontano va 
verso terre nascoste, non riesco a staccarmi  
dal suo abbraccio forte,  
più forte del vento e risponde. 
3. E mi stupisce ed è strano  
scoprire d’un tratto  
che avevi già in mente la strada  
che ho scelto da me. 
Non è lasciarsi andare, potrei dimenticare,  
non lascerò che il vuoto ritorni in me 
se avrò sempre presente 
che Tu ami vincendo la voglia  
che ho d’inventare un futuro da me.   
 (Rit. 2 volte) 
 
186. SYMBOLUM ‘77  (Sequeri P.A.) 
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,  
Figlio eterno e santo, uomo come noi. 
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,  
una cosa sola con il Padre e con i Tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai,  
per aprirci il Regno di Dio. 
3. Tu sei la mia forza, altro io non ho,  
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà,  
so che la Tua mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai  
e nel Tuo perdono vivrò. 
4 Padre della vita noi crediamo in Te,  
Figlio Salvatore noi speriamo in Te, 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi,  
Tu da mille strade ci raduni in unità 
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai  
noi saremo il seme di Dio. 
 
187. SYMBOLUM ‘80  (Sequeri P.A) 
1. Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,  
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente  
anch’io -confesso- ho chiesto:  
“Che cosa è verità?” 
...E Tu, come un desiderio  
che non ha memoria, Padre buono,  
come una speranza che non ha confini,  
come un tempo eterno sei per me! 

 Rit. Io so quanto amore chiede  
  questa lunga attesa del Tuo giorno, o Dio. 
 Luce in ogni cosa  - io non vedo ancora-,  
 ma la Tua Parola mi rischiarerà. 
2. Quando le parole non bastano all’amore,  
quando mio fratello domanda più del pane, 
quando l’illusione promette un mondo nuovo,  
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.  
...E Tu, Figlio tanto amato,  
verità dell’uomo, mio Signore,  
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me! 
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!  
 
188. SU ALI D’AQUILA  (Salmo 96- Joncas) 
1.Tu abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra 
dì al Signore: “mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 Rit. E ti rialzerà, ti solleverà 
 su ali d’aquila ti reggerà 
 sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
 come il sole, così nella Sue mani vivrai. 
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge 
poi ti coprirà con le Sue ali 
e rifugio troverai. 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà 
 su ali d’aquila ti reggerà 
 sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
 come il sole, così nella Sue mani vivrai. 
3. Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà 
 su ali d’aquila ti reggerà 
 sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
 come il sole, così nella Sue mani vivrai. 
4. Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà 
 su ali d’aquila ti reggerà 
 sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
 come il sole, così nella Sue mani vivrai. 
 E ti rialzerò, ti solleverò 
 su ali d’aquila ti reggerò 
 sulla brezza dell’alba ti farò brillar 
 come il sole,  
 così nelle Mie mani vivrai. 



189. TE LODIAMO TRINITA’  (Stefani) 
1. Te lodiamo, Trinità, nostro Dio T’adoriamo: 
Padre dell’umanità, la Tua gloria proclamiamo: 
         Rit. Te lodiamo, Trinità,  

per l’immensa Tua bontà! 
2. Tutto il mondo annuncia Te:  
Tu lo hai fatto come un segno; 
ogni uomo porta in sè il sigillo del Tuo regno: 
3. Noi crediamo solo in Te,  
nostro Padre Creatore;  
noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore: 
4. Infinita Carità, Santo Spirito d’amore, 
Luce Pace e Verità, regna sempre nel mio cuore: 
 
190. TI  RINGRAZIO 
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 cieelo, 
 Alleluia, o mio Signore,  

alleluia, o Dio del ciel. 
2. 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. 
 
191. TI SALUTO, O CROCE SANTA  (Gazzera) 
 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. 
2. Tu nascesti fra braccia amorose  
d'una Vergine Madre, o Gesù, 
Tu moristi fra braccia pietose  
d'una Croce che data Ti fu. 
3. O Agnello divino, immolato  
sulla Croce crudele, pietà! 
Tu che togli dal mondo il peccato,  
salva l'uomo che pace non ha. 
 
192. TU SCENDI DALLE STELLE   
(S.Alfonso M. De’Liguori) 
1. Tu scendi dalle stelle , oh Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
Oh Bambino, mio divino,  
io ti vedo qui a tremar,  oh Dio beato! 
    Ahi quanto Ti costò l’avermi amato! 
2. A Te che sei del mondo il Creatore,  
mancaron panni e fuoco, oh mio Signore. 
Caro eletto Pargoletto  
quanto questa povertà più mi innamora 
    giacchè ti fece amor povero ancora! 
3. Tu lasci del tuo Padre il Divin seno,  
per giungere a tremar su questo fieno. 
Dolce amore del mio cuore  
dove amore Ti trasportò? Oh Gesù mio!  
    perchè un tal patir per amor mio? 
4. Ma se fu Tuo volere il Tuo patire  
perchè vuoi pianger poi, perchè vagire? 
Sposo mio amato, amato mio  
Dio Mio Gesù, t’intendo si! 
    Tu piangi non per duol ma per amore! 
5. Tu piangi per vederti da me ingrato,  

poichè sì grande amor, sì poco è amato! 
Oh diletto del mio petto,  
se già un tempo fu così, or Te sol bramo: 
    Gesù non pianger più, chè T’amo e T’amo!! 
 
193. TU SEI VIVO FUOCO 
1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,  
del mio giorno sei la brace:  
ecco già rosseggia di bellezza eterna  
questo giorno che si spegne. 
Se con Te, come vuoi, l’anima riscaldo,  
sono nella pace. 
2. Tu sei fresca nube che ristori a sera,  
del mio giorno sei rugiada: 
ecco già rinasce di freschezza eterna  
questo giorno che sfiorisce. 
Se con Te, come vuoi, cerco la sorgente,  
sono nella pace. 
3. Tu sei fiamma viva che mi scalda a sera,  
del mio giorno sei dimora:  
ecco già si accende di splendore eterno  
questo giorno che si oscura. 
Se con Te, come vuoi, mi avvicino a casa,  
sono nella pace. 
4. Tu sei voce amica che mi parli a sera,  
del mio giorno sei conforto: 
ecco già risuona della Tua presenza  
questo giorno che ammutisce. 
Se con Te, come vuoi, cerco la parola,  
sono nella pace. 
5. Tu sei sposo amico che ritorni a sera,  
del mio giorno sei l’abbraccio: 
ecco già risplende delle nozze eterne  
questo giorno che sospira. 
Se con Te, come vuoi, mi consumo amando,  
sono nella pace. 
 
194. TU, SIGNORE, DONI LA GIOIA 

Tu, Signore, doni la gioia di offrirci a Te: 
il Tuo amore vuole servirsi di questa realtà. 

Di questo pane e di questo vino, 
perchè Tu possa a noi donare  
il Corpo e il Sangue del Tuo Figlio  
che ancor ci salverà;  
di queste mani e di questo corpo,  
perchè Tu possa ancora agire 
per confortare e per guarire  
l’uomo che soffre e muor. 

Tu, Signore, doni la gioia di offrirci a Te: 
il Tuo amore vuole servirsi di questa realtà. 

Di questa mente e di questo cuore,  
perchè Tu possa ancora amare  
e dare forza a chi ogni giorno cerca la libertà;  
di questo povero nostro nulla, 
perchè Tu possa arricchir la Chiesa,  
perchè sia segno a tutto il mondo  
di pace e di unità. 

Il Tuo amore è grande, Signore, 
per questa umanità, 
che il nostro cuore abbia la gioia  
di offrirla a Te. 

 
195. UBI CARITAS  (Taizé) 
Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est. 
 



196. UN BIMBO E’ NATO  (Melodia Gregoriana) 
1. Un bimbo è nato in Betleem, alleluia:  
e l’universo giubila, alleluia, alleluia: 
 Rit. Insieme agli angeli  

adoriamo il Redentore con dolce cantico! 
2. Il Figlio dell’Altissimo, alleluia,  
è nato dalla Vergine, alleluia alleluia: 
3. Pastori e re contemplano, alleluia,  
il Salvator degli uomini, alleluia, alleluia: 
4. Le genti tutte esultino, alleluia,  
al Verbo Eterno plaudano, alleluia, alleluia: 
5. Oh Trinità Santissima, alleluia,  
a Te sia eterna gloria, alleluia, alleluia: 
 
197. UN FIORE PIU’ BELLO 
  Rit. Un fiore più bello non ebbe la Terra 

di Te, dolce fiore, Maria, 
e quando nascesti sorrisero i cieli, 
sorrise la Terra, Maria, Maria! 

D’ogni bellezza il canto del cuor, tutto l’amore,  
o madre del Signore, Maria, l’offriamo a Te, 
Maria, l’offriamo a Te. 
 
198. VANITA’ DI VANITA’ (Angelo Branduardi) 
Vai cercando qua, vai cercando là,  
ma quando la morte di coglierà  
che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità. 
Sei felice sei, dei piaceri tuoi,  
godendo solo d’argento e d’oro, 
alla fine che ti resterà? Vanità di vanità. 
Vai cercando, qua vai cercando là,  
seguendo sempre felicità, 
sano allegro e senza affanni, vanità di vanità. 

Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, 
non immagini certo quel che un giorno  
sarà della tua vanità. 

Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, 
state buoni se potete, tutto il resto è vanità. 
Tutto vanità, solo vanità,  
lodate il Signore con umiltà, 
a Lui date tutto l’amore, nulla più vi mancherà. 

Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno, 
non immagini certo quel che un giorno 
sarà della tua vanità. 

Tutto vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità, 
state buoni se potete, tutto il resto è vanità. 
Tutto vanità, solo vanità, lodate il Signore con umiltà, 
a Lui date tutto l’amore, nulla più vi mancherà. 
 
199. VEGLIA AL BAMBIN GESU’ 
1. Il ciel s’è spento, dorme tutto il creato 
sotto un velo incantato  
di stelle d’argento e nuvole d’or. 
La notte tace, nel mistero profondo. 
Si diffonde la pace è nato del mondo il Re Salvator! 

Rit. Bello è vegliare sulla cuna del Bambino Gesù 
e la luna coi suoi raggi di lassù lo accarezzerà. 
Lieti rintocchi      (Din don, din don) 
porta l’eco pian piano  (Din don, din don) 
 “Amor mio chiudi gli occhi, 
la dolce campana dormir ti farà” 

2. Un chiesetta, splende bianca di neve, 
pare sacra vedetta pel mondo che crede  
nel suo Redentor. 
D’amor s’accende una mistica fiamma, 
che nell’anima scende portando la fede,  
la luce nei cuor. 
 
 

200. VENITE FEDELI  
(ADESTE FIDELES- Trad. di Stefani) 
1. Venite, fedeli, l’angelo ci invita,  
venite, venite, a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 Rit. Venite adoriamo,  

venite adoriamo, 
 venite adoriamo il Signore Gesù! 
2. La luce del mondo brilla in una grotta:  
la fede ci guida a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
3. La notte risplende, tutto il mondo attende:  
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
4. Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
 si è fatto bambino a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
5. "Sia gloria nei cieli, pace sulla terra",  
un angelo annuncia a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
201. VI ANNUNZIO UNA GRANDE GIOIA 
 Rit. Vi annunzio una grande gioia: 
  oggi vi è nato Gesù.     (2 volte) 
1. Cantate al Signore un canto nuovo,  
cantate al Signore da tutta la terra,  
cantate al Signore, benedite il Suo nome. 
2. Gioiscano i cieli esulti la terra,  
frema il mare e quanto racchiude; 
esultino i campi, si rallegri la foresta. 
3. Esultino dàvanti al Signore  
perché viene a giudicare la terra: 
le genti giudicherà con giustizia e verità. 
 
202. VI DARO’ UN CUORE NUOVO (Amadei G.) 
 Rit. Vi darò un cuore nuovo,  
 metterò dentro di voi uno spirito nuovo. 
1. Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra  
e vi condurrò sul vostro suolo. 
2. Vi aspergerò con acqua pura e io vi purificherò  
e voi sarete purificati. 
3. Io vi libererò da tutti i vostri peccati,  
da tutti i vostri idoli. 
4. Porrò il mio Spirito dentro di voi,  
voi sarete il mio popolo ed Io sarò il vostro Dio. 
 
203. VIENI DAL LIBANO 
1. Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni.  
Avrai per corona le vette dei monti,le alte cime 
dell’Hermon. 
Tu mi hai ferito, ferito il cuore, o sorella, mia sposa.  
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni. 
 Rit. Cercai l’amore dell’anima mia,  
 lo cercai senza trovarlo, 
 Trovai l’amore dell’anima mia,  
 l’ho abbracciato e non lo lascerò mai. 
2. Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me. 
Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me. 
3. Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni. 
L’estate ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto. 
I fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato. 
Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni. 
4. Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio. 
Che l’amore è forte come la morte  
e le acque non lo spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio. 



204. VIENI E SEGUIMI  (Ciprì) 
Lascia che il mondo vada per la sua strada,  
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa, 
lascia che la gente accumuli la sua fortuna, 
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,  
lascia che trovi affetto chi segue il cuore, 
lascia che dall'albero cadano i frutti maturi, 
ma tu, tu vieni e seguimi,tu vieni e seguimi. 
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra  
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova   
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra  
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova   
E per questa strada, va', va',  
e non voltarti indietro, va'. 
 -(si ripete tutto e poi): 
E per questa strada, va', va',  
e non voltarti indietro, va',  
e non voltarti indietro. 
 
205. VIENI, FRATELLO 
1. Vieni, fratello, il Padre ti chiama, 
vieni alla cena: c’è un posto anche per te! 
 Rit. Andiamo, fratelli,  

il Padre ci chiama, 
andiamo alla cena: 
c’è un posto anche per noi. 

2. Al nuovo banchetto chiama i figli Suoi: 
parola e pane, questo è il dono del Signor! 
3. Il pane è Cristo, il vino è l sangue Suo: 
con gioia andiamo alla mensa del Signor! 
4. Intorno alla mensa l’amore crescerà, 
il corpo di Cristo un sol corpo ci farà! 
 
206. VIENI SPIRITO CREATORE  (Taizè) 
Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni.   
Vieni, Spirito creatore, vieni, vieni. 
 
207. VIENI SPIRITO DI CRISTO  (Amadei G.) 
 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. 
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. 
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,  
insegnaci a lodare Iddio,insegnaci a pregare,  
insegnaci la via, insegnaci Tu l’unità. 
 
208. VIENI, SANTO SPIRITO 
 Rit. Vieni, Santo Spirito,  

Vieni, Santo Spirito, 
 riempi i cuori dei Tuoi fedeli,  
 accendi il fuoco del Tuo amor. 
1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio,  
in tutto ciò che vive infondi la Tua forza, 
Tu sei parola vera, fonte di speranza  
e guida al nostro cuore. 
2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,  
in chi di giorno in giorno lotta per il pane, 
in chi senza paura cerca la giustizia  
e vive nella pace. 

3. Da Te noi siamo uniti, Spirito di Dio,  
per essere nel mondo segno dell’amore 
col quale ci hai salvati dall’odio e dalla morte  
in Cristo nostro amico. 
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,  
e rendi il nostro amore fermento genuino 
per dare a tutto il mondo  
un volto sempre nuovo,  
più giusto e più sincero. 
5. Unisci questi sposi, Spirito di Dio,  
donando loro gioia, pace e sicurezza 
e fa’ che il loro amore oggi rifiorisca  
in una vita nuova. 
6. Su questi nostri amici, Spirito di Dio, 
effondi la Tua forza e la Tua sapienza, 
perché in ogni luogo ed in ogni tempo  
annuncino la vita. 
 
209. VIVERE LA VITA    
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,  
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,  
correre con i fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,  
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso  
è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai. 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi, 
scoprirai allora il cielo dentro di te,  
una scia di luce lascerai,  
una scia di luce lascerai. 

 
210. VOCAZIONE  (Sequeri P.A.) 
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 volesse proprio me  
nella Sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. 
 Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio,  
 fa’ che ascoltando la Tua voce 
 io ricordi dove porta la mia strada 
  nella vita, all’incontro con Te. 
2. Era un’alba triste e senza vita  
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri,  
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo  
con il nome giusto mi chiamata 
una volta sola l’ho sentito pronunciare  
con amore, 
Era un uomo come nessun altro  
e quel giorno mi chiamò. 
 



211. VOGLIO ESALTARE 
1. Voglio esaltare il nome del Dio nostro:  
è Lui la mia libertà! 
Ecco il mattino, gioia di salvezza  
un canto sta nascendo in noi. 
 Rit. Vieni, o Signore, luce del cammino,  
 fuoco che nel cuore accende il “sì”, 
 lieto il Tuo passaggio,  
 ritmi la speranza, Padre della verità. 
2. Voglio esaltare il nome del Dio nostro:  
grande nella fedeltà! 
Egli mi ha posto sull’alto Suo monte,  
roccia che non crolla mai. 
3. Voglio annunciare il dono crocifisso  
di Cristo, il Dio con noi! 
Perché della morte Lui si prende gioco,  
Figlio Che ci attira a sé. 
 
212. VORREI GRIDARE AL MONDO 
Vorrei gridare al mondo che cosa sei per me!   
Vorrei gridare al mondo che cosa fai per me! 
 Così molti capirebbero perché sono felice  
 e non si stupirebbero se  

non ho mai paura. 
Vorrei gridare al mondo che cosa sei per me! 
Vorrei gridare al mondo che cosa fai per me,  
che cosa fai per me! 
 
213. ACCOGLI I NOSTRI DONI  
(M.T. Henderson) 

1 volta tutti insieme: 
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! 

Ci si divide e comincia il canone: 
Accogli, Signore, i no*stri 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!  
Accogli Signore i nostri doni! 
 
214. ADORAMUS TE, DOMINE (Taizé) 
Oh, oh, oh, adoramus Te, Domine. 
Oh, oh, oh, adoramus Te, o Christe 
 
215. ALZATI E RISPLENDI 
1. Alzati e risplendi ecco la tua luce,  
e su te la gloria del Signor. 
Alzati e risplendi ecco la tua luce,  
e su te la gloria del Signor. 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano  
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te,  
le tue figlie danzano di gioia. 
 Rit. Gerusalem, Gerusalem,  
 spogliati della tua tristezza. 
 Gerusalem, Gerusalem,  
 canta e danza al tuo Signor. 
2. Marceranno i popoli alla tua luce,  
ed i re vedranno il tuo splendor. 
Marceranno i popoli alla tua luce,  
ed i re vedranno il tuo splendor. 
Stuoli di cammelli t’invaderanno,  
tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e Kedar,  
per lodare il nome del Signor. 
3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura,  
ed i loro re verranno a te. 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura,  
ed i loro re verranno a te. 
Io farò di te una fonte di gioia,  
tu sarai chiamata: “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno,  
sarai la mia gloria fra le genti. 
  
216. AGNELLO DI DIO (comunità Shalom) 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.   
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi.   
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,  
dona a noi la pace. 
- 2a voce facoltativa:   
  L’Agnello immolato per noi  
  è degno di onore e di gloria. 
 
217. ANNUNCEREMO CHE TU 

Rit. Annunceremo che Tu sei Verità, 
lo grideremo dai tetti delle nostre città, 
senza paura anche tu  lo puoi cantare. 

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 nella luce,  
ogni giorno è il momento di credere in me. 
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. 
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 d'ogni cosa, 
é il segno più grande del mio amore per Te. 
 
218. ANNUNCIARE 
1. Ogni giorno penso alla vita che farò 
se potente e ricco io diventerò; 
c'è qualcosa di più grande che io posso far: 
nella vigna tua mi chiami a lavorar. 

 Rit. Annunciare il Vangelo 
è la buona notizia 
che la vita non deve finire.  
E gridare fino al cielo 
 che il Signore è risorto  
e che da soli non ci lascia mai. 

2. L'uomo di oggi è sordo  
e forse non ascolterà,  
troppe voci s'alzano in questa società; 
ma parole nuove posso proclamare io 
quelle del Signore che ci ha ricondotti a Dio. 
3. Ma una cosa grande a tutti si può dire? 
Anche ad un bambino?  
Forse non potrà capir.  
Nel Vangelo è scritto: "Solo chi bimbo sarà 
avrà parte nel mio Regno per l'eternità". 



219. AVE MARIA (S. Varnavà) 
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è teco, 
Tu sei benedetta fra tutte le donne, 
benedetto il frutto del seno tuo, Gesù! 
Santa Maria, madre di Dio, 
prega Tu per noi che siam peccatori, 
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Ave, Ave Maria 
 
220. BLEIBET HIER (Taizé) 
Sei con noi Signore Gesù,  
Dio di pace, Dio di pace. 
Restate qui e vegliate con me,  
vegliate e pregate. Vegliate e pregate. 
 
221. BLESS THE LORD (Taizé) 
Bless the Lord, my soul,  
and bless God’s holy name. 
Bless the Lord, my soul,  
who leads me into life. 
(Benedici il Signore anima, benedici il suo Santo Nome. 
…Egli mi conduce alla vita.) 
 
222. BONUM EST CONFIDERE (Taizé) 
Bonum est confidere in Domino,  
bonum sperare in Domino. 
 
223. CAMMINERÒ 
 Rit. Camminerò, camminerò 
 nella tua strada Signor, 
 dammi la mano voglio restar 
 per sempre insieme a Te. 
1. Quando ero solo,  
solo e stanco nel 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 s’alzò.       
3. Or non m'importa  
se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così. 
4. A volte son triste  
ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 
224. CANTATE INNI A DIO 
 Rit. Cantate inni a Dio, cantate inni;  
 cantate al nostro re, cantate inni. 

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

1. Cantate al Signore un canto nuovo,  
la sua lode da tutta la terra, 
Perché forte è il suo amore verso tutti,  
in eterno la sua fedeltà! 
2. Dal sorgere del sole al suo tramonto,  
lodato sia il nome del Signore. 
Su tutti i popoli è l’eccelso,  
più alta dei cieli è la sua gloria! 
3. Ti lodino Signor tutte le genti,  
proclamino le sue meraviglie, 
esultino in te e si rallegrino,  
annunzino la tua maestà. 

225. CANTO DEI TRE GIOVANI 
1. Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la lode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome, 
a Te la lode e la gloria per sempre. 
 Rit. Noi loderemo il Signor,  
 canteremo il suo amor 
 che durerà per sempre 
 Noi loderemo il Signor,  
 canteremo il suo amor 
 che durerà per sempre. 
2. Astri del cielo lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
3. Sole e luna lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
4. O venti tutti lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
5. Notte e giorno lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
6. Uomini tutti lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per sempre. 
 
226. CHI 
1. Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo 
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore! 
E poi mille corolle rivestite di poesia 
in un gioco d’armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore, chi? 
Va col vento leggera una rondine in volo: 
il suo canto sa solo di primavera! 
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria, 
mille voli in fantasia fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido, chi? 
 Rit. Tu creatore del mondo.  
 Tu che possiedi la vita. 
 Tu sole infinito: Dio amore. 
 Tu degli uomini il Padre.  
 Tu che abiti il cielo. 
 Tu immenso mistero:  
 Dio Amore, Dio Amore 
2. Un immagine viva del Creatore del mondo, 
un riflesso profondo della sua vita 
L’uomo al centro del cosmo,  
ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi ha lui ha dato un cuore, chi? 



227. COME E’ BELLO 
 Rit. Com'è bello, come da' gioia 
che i fratelli stiano insieme. 

1. E' come unguento che dal capo  
discende giù sulla barba di Aronne. 
E' come unguento che dal capo  
discende giù sulla barba di Aronne. 
2. E' come unguento che dal capo 
discende sugli orli del manto.  
E' come unguento che dal capo 
discende sugli orli del manto. 
3. Come rugiada che dall'Ermon 
discende sui monti di Sion. 
Come rugiada che dall'Ermon 
discende sui monti di Sion. 
4. Ci benedica il Signore dall'alto: 
la vita ci dona in eterno.  
Ci benedica il Signore dall'alto: 
la vita ci dona in eterno. 
 
228. CONFITEMINI, DOMINO (Taizé) 
Confitemini Domino, quoniam bonus. 
Confitemini Domino. Alleluia 
 
229. COME TI AMA DIO 
1. Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti prende per mano,  
ma ti lascia anche andare; 
vorrei saperti amare,  
senza farti mai domande, 
felice perché esisti e  
così io posso darti il meglio di me 
 Rit.  Con la forza del mare 
 l’eternità dei giorni, la gioia dei voli, 
 la pace della sera,  
 l’immensità del cielo 
 come ti ama Dio. 
2. Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti consoce e ti accetta come sei; 
tenerti tra le mani, come voli nell’azzurro 
Felice perché esisti, 
e così io posso darti il meglio di me. 
3. Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliorare con l’amore che ti dona 
seguirti tra la gente  
con la gioia che hai dentro 
felice perché esisti e così  
io posso darti il meglio di me. 
 
230. CREDO IN TE 
1. Credo in Te Signore, credo nel tuo amore,  
nella tua forza che sostiene il mondo. 
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo  
e nel tuo canto, che mi da gioia. 
2. Credo in Te Signore, credo nella tua pace,  
nella tua vita che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte,  
sicura guida nel mio cammino. 
3. Credo in Te Signore, credo che Tu mi ami,  
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
Che Tu mi guidi per le strade del mondo,  
che mi darai la tua vita. 
 
 
 
 
 
 
 

231. CUSTODISCIMI 
1. Ho detto a Dio senza di Te 
alcun bene non ho custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità 
benedetto sei Tu sempre sei con me. 
 Rit. Custodiscimi, mia forza sei Tu 

 custodiscimi, mia gioia Gesù. (2vv) 
2. Ti pongo sempre innanzi a me 
al sicuro sarò mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei 
mio Dio credo che Tu mi guiderai. 
 
232. COME UN FIUME 
1. Come un fiume in piena  
che la sabbia non può arrestare 
come l'onda che dal mare  
si distende sulla riva 
ti preghiamo Padre che così  
si sciolga il nostro amore 
e l'amore dove arriva  
sciolga il dubbio e la paura 
2. Come un pesce che risale  
a nuoto fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce  
e si diffonde la sua vita 
ti preghiamo Padre  
che noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell'amore. 
3. Come l'erba che germoglia  
cresce senza far rumore 
ama il giorno della pioggia  
si addormenta sotto il sole 
ti preghiamo Padre  
che così in un giorno di silenzio 
anche in noi germogli questa vita nell'amore. 
4. Come un albero  
che affonda le radici nella terra 
e su questa terra l'uomo  
costruisce la sua casa 
ti preghiamo Padre buono  
di portarci alla Tua casa 
dove vivere una vita piena nell'amore. 
5. Come un fiume in piena  
che la sabbia non può arrestare 
come l'onda che dal mare  
si distende sulla riva 
ti preghiamo Padre che così  
si sciolga il nostro amore 
e l'amore dove arriva  
sciolga il dubbio e la paura. 
 
233. DONO SUBLIME (D. Machetta) 
1. Dono sublime del Padre,  
fiore di terra redenta,  
Madre della vita, tutto speriamo da te! 
 Rit. O Maria, tu vivi con noi  

e hai cuore di madre, 
o Maria, creata per noi  
per darci la Gioia. 

2. Porta il sorriso nel mondo,  
dove si muore di noia;  
dona la speranza luce che viene da te. 
3. Scenda la pace di Dio,  
scenda in un mondo che geme,  
dono dell'Amore, pace che viene da te. 



234. DAI LA MANO A TUO FRATELLO 
 Rit. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. 
 Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. 
 Dagli un caldo benvenuto,  
 mostra a lui il volto sereno.  
 Dai la mano a tuo fratello, dai la mano.  
 Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. 
 Dai la mano a tuo fratello, dai la mano. 
 Dagli un caldo benvenuto,  
 mostra a lui il volto sereno.  
 Dai la mano a tuo fratello, dai la mano.  
1. Ci ha riuniti per lodarLo ed insieme ringraziarLo 
per i doni che darà a chi con fede li chiederà.  
2. E riuniti nel suo amore formeremo un solo cuore 
ed insieme nella gioia giungeremo alla Sua gloria. 
 
235. DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 Rit. Dall’aurora io cerco Te 
 fino al tramonto ti chiamo 
 ha sete solo di Te l’anima mia 
 come terra deserta. (2vv) 
1. Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio, il mio riparo 
mi proteggerai all’ombra delle Tue ali. 
2. Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 Ha sete solo di Te 
 l’anima mia come terra deserta 
 
236. DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE 
 Rit. Dove troveremo tutto il pane 
 per sfamare tanta gente? 

 Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

1. Io possiedo solo cinque pani,  
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente. 
 Rit. Dove troveremo tutto il pane 
 per sfamare tanta gente? 

 Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

2. Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,  
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente.      
 Rit. Dove troveremo tutto il pane 
 per sfamare tanta gente? 

 Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

3. Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,  
io sono molto furbo, io non sono niente.  
 Rit. Dove troveremo tutto il pane 
 per sfamare tanta gente? 

 Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

4. Tu Signore, sei la vera vite  
noi, Signore, siamo i tuoi tralci; 
noi portiamo in te molto frutto anche se siamo niente. 

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

 
 
 
 
 
 

237. DOVE VAI, MATRE MARIA?  
(Melodia antica umbra) 
1. Dove vai, matre Maria?  
desolata per questa via?  
 Vo' cercando il mio figliolo,  
 son tre dì che non lo trovo. 
Le risponde Maddalena:  
“O Maria, di grazia piena!  
 L’ho trovato su quel monte,  
 con le man legate e giunte. 
La Veronica l’asciugava,  
l’asciugava con gran dolore”. 
 Oggi è morto il Redentor,  
 oggi è morto il Redentor. 
2. Dove vai Matre Maria?  
sola e senza compagnia?  
 Vo' cercando il mio figliolo,  
 son tre d' che non lo trovo. 
Le risponde San Giovanni:  
“O Maria, che pena grande! 
 Io l’ho visto in gran tormento  
 alla croce già inchiodato”. 
O Maria, fonte d' amore, o Regina del dolore. 
 Oggi è morto il Redentor,  
 oggi è morto il Redentor. 
 
238. 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 s’è chinato 
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. 
2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. 
3. Il sacrificio non gradisci, ma mi hai aperto l’orecchio, 
non hai voluto olocausti allora ho detto: “Io vengo”. 
4. Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
5. La tua giustizia ho proclamato,  
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.  
 
239. IL CANTO DELL’AMORE 
1. Se dovrai attraversare il deserto, 
non temere, io sarò con te, 
se dovrai camminare nel fuoco  
la sua fiamma non ti brucerà, 
seguirai la mia luce nella notte, 
sentirai la mia forza nel cammino, 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
2. Sono io che ti ho fatto e plasmato, 
ti ho chiamato per nome, 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori, 
io sarò con te dovunque andrai. 
3. Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell’aridità. 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori, 
io sarò con te dovunque andrai. 
 Io ti sarò accanto, sarò con te, 
 per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 Io ti sarò accanto, sarò con te, 
 per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
 



240. E  STATE  INSIEME 
uomini: 
Voi siete sbocciati insieme  
ed insieme starete per sempre  
e volerete in alto nella vita  
e insieme in un silenzio che porta verso luce nel vento e 
nel mistero verso Dio.  
donne: 
Vi sia spazio nella vostra unità  
e tra voi danzino i venti dei cieli  
amatevi l’un l’altra  
ma non fatene una prigione d’amore riempitevi a vicenda 
le coppe  
ma non bevete da una coppa sola.  
tutti: 
Cantate e danzate insieme,  
cantate e danzate insieme,  
e siate gioiosi,  
ma ognuno di voi sia solo  
come son sole le corde del liuto,  
sebbene vibrino di una musica uguale.  
donne: 
Datevi il cuore  
ma l’uno non sia rifugio all’altro  
perché soltanto la mano della vita  
può contenere i vostri due cuori,  
può contenere i vostri cuori.  
tutti: 
E state insieme, ma non troppo vicini,  
perché le colonne del tempio sono distanti  
e la quercia e il cipresso non crescono  
l’uno all’ombra dell’altro,  
l’uno all’ombra dell’altro. 
 
241. GLORIA (J. Berthier) 
 Rit. Gloria a Dio nei cieli! Pace su tutta la terra! 

Gloria a Dio nei cieli! Pace su tutta la terra!  
1. Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo,  
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo,  
Ti rendiamo grazie  
per la Tua gloria immensa,  
2. Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente. 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
3. (recitata):  
Tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi;  
Tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi. 
4. Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo, 
Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.   
  
242. GLORIA … ET IN TERRA PAX (Taizé) 
Gloria, glori a, in excelsis Deo, gloria, gloria, alleluia! 
Et in terra pax hominibus bonae voluntatis. 
 
243. GLORIA PATRI ET FILIO (Taizé) 
Gloria, gloria, gloria Patri et Filio. 
Gloria, gloria; gloria Spiritui Santo. 
 
244. KYRIE [1] (Taizé) 
Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Kyrie, eleison. 
  
245. LAUDATE OMNES GENTES (Taizé) 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 

246. IL DISEGNO 
1. Nel mare del silenzio una voce si alzò,  
da una notte senza confini una luce brillò 
dove non c’era niente quel giorno. 
  Rit. Avevi scritto già  
     il mio nome lassù nel cielo, 
     avevi scritto già la mia vita insieme a te,  
     avevi scritto già di me. 
2. E quando la tua mente  
fece splendere le stelle,  
e quando le tue mani modellarono la terra, 
dove non c’era niente quel giorno. 
  Rit. Avevi scritto già  
     il mio nome lassù nel cielo, 
     avevi scritto già la mia vita insieme a te,  
     avevi scritto già di me. 
3. E quando hai calcolato  
la profondità del cielo,  
e quando hai colorato ogni fiore della terra 
dove non c’era niente quel giorno. 
  Rit. Avevi scritto già  
     il mio nome lassù nel cielo, 
     avevi scritto già la mia vita insieme a te,  
     avevi scritto già di me. 
4. E quando hai disegnato  
le nubi e le montagne,  
e quando hai disegnato  
il cammino di ogni uomo 
dove non c’era niente quel giorno.  
  Rit. Finale:  Se ieri non sapevo  
  oggi ho incontrato te  
  e la mia libertà è il tuo disegno su di me, 
  non cercherò più niente perché  
  tu mi salverai. 
 
247. IL SIGNORE HA MESSO UN SEME 
(C. Chieffo) 
Il Signore ha messo un seme  
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un seme  
nel profondo del mio mattino. 
Io appena me ne sono accorto  
sono sceso dal balcone 
e volevo guardarci dentro  
e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo un seme  
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo un seme  
all’inizio del mio cammino. 
Io vorrei che fiorisse il seme,  
io vorrei che nascesse il fiore, 
ma il tempo del germoglio  
lo conosce il mio Signore. 

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



248 LAUDATO SII (da "Forza venite gente") 
1. Laudato sii mi Signore 
con tutte le tue creature    
specialmente Frate sole 
che dà luce al giorno    
e che ci illumina per Tua volontà    
raggiante e bello con grande splendore  
di Te è l’immagine    
altissimo, altissimo Signore.    
Laudato sii mi Signore per Sora Luna  
e le stelle luminose e belle.  

Rit. A- alleluia, a- alleluia,    
A-alleluia, a-alleluia, alleluia.  

2. Laudato sii mi Signore    
per Sora Acqua tanto umile e preziosa.    
Laudato sii mi Signore   
per Frate Foco che ci illumina la notte    
ed esso è bello robusto e forte.    
Laudato sii, laudato sii mi Signore    
per Frate Vento e Sora Aria  
per le nuvole e il sereno    
per la pioggia e per il cielo.    
Per Sora nostra Madre Terra  
che ci nutre e ci governa    
O altissimo Signore. 
3. Laudato sii mi Signore  
anche per Sora nostra morte corporale.      
Laudato sii mi Signore per quelli che perdonano per il 
Tuo amore  
Per Sora nostra Madre Terra  
che ci nutre e ci governa  
O altissimo Signore. 
 
249. LO SPIRITO DEL SIGNORE 
 Rit. Lo Spirito del Signore è su di me 
 lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato, 
 lo Spirito m’ha mandato 
 ad annunciare ai poveri 
 un   lieto messaggio di salvezza. 
1. Lo Spirito di Sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunciare agli uomini  
la tua Parola di salvezza. 
2. Lo Spirito di Fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la sua Parola 
mi dona il suo coraggio  
per annunciare al mondo 
l’avvento glorioso del Tuo Regno. 
3. Lo Spirito del Timore è su di me, 
per rendermi testimone del Suo perdono, 
purifica il mio cuore  
per annunciare agli uomini                        
le opere grandi del Signore. 
4. Lo Spirito di Pace è su di me 
e mi ha colmato il cuore della sua gioia, 
mi dona  un canto nuovo  
per annunciare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 
5. Lo Spirito dell’Amore è su di me, 
perchè possa dare al mondo la mia vita, 
mi dona la sua forza per consolare i poveri 
per farmi strumento di salvezza. 
 
 
 
 
 
 

250. L’UNICO MAESTRO 
1. Le mie mani, con le tue possono fare meraviglie,  
possono stringere e perdonare e costruire cattedrali.  
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera  
 Rit. Perché tu, solo tu solo tu  

sei il mio Maestro, e insegnami ad amare  
 come hai fatto tu con me.  

Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo  
che tu sei l’unico Maestro, sei per me. 

2. Questi piedi con i tuoi possono fare strade nuove,  
possono correre e riposare,  
sentirsi a casa in questo mondo,  
possono metterci radici e passo passo camminare. 
3. Questi occhi, con i tuoi potran vedere meraviglie,  
potranno piangere e luccicare  
guardare oltre ogni frontiera.  
Potranno amare più di ieri se sanno insieme a te sognare. 
4. Tu sei il corpo, noi le membra  
diciamo insieme un’unica preghiera.  
Tu sei il Maestro, noi testimoni della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici in questa Chiesa che rinasce. 
 
251. MADRE DELLA SPERANZA 
 Rit. Madre della speranza 
 veglia sul nostro cammino, 
 guidai nostri passi verso il Figlio tuo, Maria! 
 Regina della pace, proteggi il nostro mondo; 
 prega per questa umanità, Maria, 
 Madre della speranza, Madre della speranza! 
1. Docile serva del Padre (Maria) 
Piena di Spirito Santo   (Maria) 
umile Vergine madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la Piena di Grazia,  (tutta bella sei), 
scelta fra tutte le donne,  (non c'è ombra in te) 
Madre di Misericordia, Porta del cielo. 
2. Noi che crediamo alla vita,  (Maria) 
noi che crediamo all'amore  (Maria) 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani. 
Quando la strada è più dura,  (ricorriamo a te) 
quando più buia è la notte,  (veglia su di noi) 
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero! 
 
252. MAGNIFICAT  (Turoldo - Belli) 
1. L'anima mia glo*rifica il Signore,  
il mio spirito esulta di gioia in Dio mio Salvatore! 
2. Egli ha guardato all'*umile Sua ancella: 
da ora tutte le generazioni beata mi diranno. 
3. *In me ha fatto mirabili prodigi 
Colui che solo è l'onnipotente: santo è il Suo nome. 
4. Misericordia e am* ore senza fine 
Egli effonde su ogni progenie dell’uomo che Lo teme. 
5. *Ha scatenato la forza del Suo braccio 
e ha sconvolto i piani più nascosti nel cuore dei superbi. 
6. Ha rovesciato dai* loro alti troni 
quanti fidavan nel solo potere e gli umili ha esaltato. 
7. * Ha ricolmato di beni gli affamati,  
ha rimandato con le mani vuote i sazi di ricchezza. 
8. Egli ha soccorso Isra*ele Suo servo  
nella memoria perenne e fedele del Suo grande amore: 
9. *come aveva promesso ai nostri padri, 
Abramo e a tutta la Sua discendenza  
nei secoli per sempre, nei secoli per sempre. 
  
253. MISERICORDIAS DOMINI (Taizé) 
Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 
 
  



254. MON AME SE REPOSE (Taizé) 
Mon âme se repose en paix sur Dieu Seul: 
da lui vient mon salut. 
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose, se repose en paix. 
In Dio s’abbandona l’anima mia è lui il Salvator. 
Sì nel Signore trova pace il cuore pace e serenità 
 
255. NELL’ACQUA CHE DISTRUGGE 
Nell'acqua che distrugge e fa rinascere  
per la potenza dello Spirito di Dio, 
siam sepolti con Cristo nella morte,  
per risorgere con Lui e proclamare al mondo: 
ci hai donato la Tua vita,  
ci hai chiamati alla Tua luce.  
O Padre, annunciamo per sempre il Tuo amore! 
 
256. OSTENDE NOBIS (Taizé) 
Ostende nobis Domine, misericordiam tuam. 
Amen! Amen! Maranatha! Maranatha!  
 
257. O LORD HEAR MY PRAYER (Taizé) 
O Lord hear my pray, o Lord hear my prayer,  
when I call answer me. 
O Lord hear my pray, o Lord hear my prayer,  
come and listen to me. 
 Signore Gesù, rimani con me,  
 quando chiamo rispondimi 
 Signore Gesù, rimani con me.  
 Vieni e resta con me ! 
 
258. PACE SIA, PACE A VOI 

 Rit. Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 
sulla terra com’è nei cieli. 
 Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
 Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
 Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 
una casa per tutti. 

1. 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. 
2. 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. 
 
259. PANE DI VITA NUOVA 
1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo,  
dono splendido di grazia. 
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita 
che Adamo non poté toccare:  
ora è in Cristo a noi donato. 
 Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,  
 vero corpo, vera bevanda,  
 cibo di grazia per il mondo. 
2. Sei l’Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al 
mondo. 
3. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa  
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore. 
 

260. PER CRUCEM (Taizé) 
Per crucem et passionem tuam.  
Libera nos Domine, libera nos Domine,  
libera nos Domine, Domine. 
Per crucem et passionem tuam.  
Libera nos Domine, libera nos Domine,  
libera nos Domine, Domine. 
Per sanctam resurrectionem tuam.  
Libera nos Domine, libera nos Domine,  
libera nos Domine, Domine. 
 
261. SALDO E’ IL MIO CUORE 
 Rit. Saldo è il mio cuore Dio 
 voglio cantare al Signor. 
 Svegliati mio cuore 
 svegliatevi arpa e cetra 
 voglio svegliare l’aurora (2vv) 
1. Ti loderò tra i popoli Signore 
a Te canterò inni tra le genti 
poichè la Tua bontà è grande fino ai cieli 
e la Tua fedeltà fino alle nubi. 
2. Innalzati sopra i cieli o Signore 
su tutta la terra splenda la Tua gloria 
perché siano liberati i tuoi amici 
salvaci con la Tua potente destra. 
3. Dio ha parlato nel Suo santuario 
contro il nemico ci darà soccorso 
con Dio noi faremo cose grandi 
ed Egli annienterà chi ci opprime. 
  
262. SALDO È IL MIO CUORE  
(Marco Frisina) 
1. Saldo è il mio cuore, Dio mio. 
A te canterà l'anima mia. 
Destatevi arpa e cetra, 
voglio svegliare l'aurora. 
2. A te la mia lode tra le genti, 
perché fino ai cieli è il tuo amore. 
Sorgi ed innalzati, o Dio, 
splenda sul mondo la tua gloria.  
3. Con te noi faremo cose grandi. 
Con te noi convertiremo il mondo. 
Tu sei nostra luce e conforto, 
forza, rifugio, o Signore. 
4. Per te noi andremo per il mondo, 
inni canteremo alla tua gloria. 
Donaci la grazia, Signore, 
annunceremo il tuo amore 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



263. SALMO 120  
(Alzo gli occhi verso i monti…) 

Rit.: Alzo gli occhi verso i monti,  
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore  
che ha fatto cielo e terra. 

1. Non lascerà vacillare il tuo piede,  
non si addormenta il tuo custode, 
non si addormenta, non prende sonno, 
il custode d’Israele. 

Rit.: Alzo gli occhi verso i monti,  
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore  
che ha fatto cielo e terra. 

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

Rit.: Alzo gli occhi verso i monti,  
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore  
che ha fatto cielo e terra. 

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

Rit. finale: Alzo gli occhi verso i monti,  
da dove mi verrà l’aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore  
che ha fatto cielo e terra. 
Il Signore veglia su di te,  
da ora e per sempre. 

 
264. SANTO (C.M.) 
 Santo, santo, santo, santo 
 Santo è il Signore Dio dell'universo.  
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria,  
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 Santo, santo, santo, santo 
 Santo è il Signore Dio dell'universo.  
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna, 
osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli. 
 Benedetto è, benedetto è, 
 è colui che viene nel nome del Signore.  
 Benedetto è, benedetto è, 
 è colui che viene nel nome del Signore. 
 
265. SANTO (I. Sommovigo) 
Santo, santo, il Signore Santo, Dio dell’universo! 
Santo, santo, il Signore Santo, Dio dell’universo! 
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria! 
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! 
 
266. SANTO (…”MdT”) 
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’Universo. 
Santo, Santo, Santo è il Signore Dio dell’Universo. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.  
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.  
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli. 
 
 
 

267. SE AVESSI MAI COMMESSO  
(preghiera di  Santa Teresina di Gesù Bambino)  
Se avessi mai commesso 
il peggiore dei crimini  
per sempre manterrei la stessa fiducia  
poiché io so che questa moltitudine di offese  
non è che goccia d'acqua  
in un braciere ardente.  
 Oh se potessi aver, 
 un cuor ardente d’amore 
 che resti il mio sostegno, 
 non m’abbandoni mai, 
 che ami tutto in me, 

persino la mia debolezza  
e non mi lasci mai,  
né il giorno né la notte.  

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

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

No, tu non hai trovato  
creatura senza macchia  
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo  
e nel tuo sacro cuore, Gesù mi nascondo  
non tremo perché sei la sola mia virtù 
 
268. SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ’ 
 Rit. Se il Signore non costruisce la città, 
 invano noi mettiamo pietra su pietra. 
 Se la nostra strada non fosse la sua strada, 
 invano camminiamo, camminiamo insieme. 
1. Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno, 
per costruire cose che non han valore, 
non sono altro che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono,  
Svaniscono come il vento. 
2. Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore: 
dare il nostro pane a chi muore sulla strada, 
se non speriamo solo nel suo amore. 
 
269. SIGNORE, DA CHI ANDREMO? 
 Rit. Signore da  chi andremo? 
 Tu solo hai parole di vita. 
 E noi abbiamo creduto 
 che il Figlio di Dio sei Tu. 
1. Io sono il pane di vita; chi viene a me non ha più fame, 
e chi viene a me non ha più sete. Così ha detto Gesù! 
2. Non cercate il cibo che perisce;  
ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà: così ha detto Gesù! 
3. Io sono dal cielo disceso non per fare la mia volontà 
ma per fare la volontà del Padre: così ha detto Gesù! 
4. Io sono il pane del cielo  
chi ne mangia avrà la vita eterna 
perchè il pane che do è la mia carne: così ha detto Gesù. 
5. Chi s’accosta al banchetto del mio corpo 
dimora in me ed io in lui 
ed in lui sarà la vita eterna: così ha detto Gesù! 
 



270. SPIRITUAL (Fabrizio De Andrè) 
 

[Uomini  Donne] 
Dio del cielo se mi vorrai  
in mezzo agli altri uomini mi cercherai 
Dio del cielo se mi cercheraiii,  
nei campi di granturco mi troverai 
 

Dio del cielo se, mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare 

oh Dio del cielo se, mi vorrai amare  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare 

Le chiavi del cielo non ti voglio rubare  
ma un attimo di gioia me lo vuoi regalare 

Le chiavi del cielo non ti voglio rubare  
ma un attimo di gioia me lo vuoi regalare 

oh, Dio del cielo se, mi vorrai amare,  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare 

oh Dio del cielo se, mi vorrai amare,  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare 

Senza di te non so più dove andare,  
come una mosca cieca che non sa più volare 

Senza di te non so più dove andare,  
come una mosca cieca che non sa più volare 

oh, Dio del cielo se, mi vorrai amare,  
scendi dalle stelle e vienimi a salvare 

oh, Dio del cielo se, mi vorrai amare,  
scendi dalle stelle e vienimi a salvare 

e se ci hai regalato il pianto ed il riso,  
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso 

e se ci hai regalato il pianto ed il riso,  
noi qui sulla terra non lo abbiamo diviso 

oh, Dio del cielo se, mi vorrai amare,  
scendi dalle stelle e vienimi a cercare 

oh Dio del cielo se, mi vorrai amare,  
scendi dalle stelle e vienimi a salvare 

oh Dio del cielo se mi cercherai,  
in mezzo agli altri uomini mi troverai 

oh,  Dio del cielo se mi cercherai,  
nei campi di granoturco mi troverai 
Dio del cielo io ti aspetteròòò ,  
nel cielo e sulla terra io ti cercherò. 

Oh, Dio del cielo,  
Oh, Dio del cielo,  
Oh, Dio del cielo. 

 
271. SURREXIT CHRISTUS (Taizé) 
Oh! Surrexit Christus, alleluia!  
Oh! Cantate Domino, alleluia! 
 
272. 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. 
2. Ti seguirò nella via del dolore 
e la Tua Croce ci salverà. 
3. Ti seguirò nella via della gioia 
e la Tua luce ci guiderà. 
 
273. TU SEI 
1. Tu sei la prima stella del mattino, 
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita in questo mare. (2v.) 
   Rit. Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
   soffierà sulle vele e le gonfierà di te! 

   Soffierà, soffierà il vento forte della vita, 
   soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2vv.) 
2. Tu sei l'unico volto della pace, 
tu sei la speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele per questo mare. (2v.) 
 
274. TU SEI VIVO FUOCO  
(parole “diverse corrette” – cfr. canto n° 193) 
1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,  
del mio giorno sei la brace:  
ecco già rosseggia di bellezza eterna  
questo giorno che si spegne. 
Se con Te, come vuoi, l’anima riscaldo,  
sono nella pace. 
2. Tu sei fresca nube che ristori a sera,  
del mio giorno sei rugiada: 
ecco già rinasce di freschezza eterna  
questo giorno che sfiorisce. 
Se con Te, come vuoi, cerco la sorgente, 
sono nella pace. 
3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora:  
ecco già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude. 
Se con Te, come vuoi, mi avvicino a casa, 
sono nella pace. 
4. Tu sei voce amica che mi parli a sera,  
del mio giorno sei conforto: 
ecco già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce.                 
Se con Te, come vuoi, cerco la parola,  
sono nella pace. 
5. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,  
del mio giorno sei l’abbraccio: 
ecco già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con Te, come vuoi, mi consumo amando, 
sono nella pace. 
 
275. UNA SPIGA DORATA DAL SOL 
(pop. spagnolo) 
 Rit. Una spiga dorata dal sol  
 ed un grappol che coglie il vignaiol 

si trasformano  
ora in pane e vino d’amor 

 e nel Corpo e nel Sangue del Signor!  
1. Compartimos la misma comuniòn 
somos trigos del mismos sembrador 
un molino la vida nos tritura con dolor 
Dios nos hace Eucaristia en el amor. 
2. Como granos que han echo el mismo pan, 
como notas que tejen un cantar, 
como gotas de agua que se funden en el mar 
los cristianos un cuerpo formaran. 
(Dividiamo la stessa Comunione, siamo grano dello 
stesso seminatore,un mulino ci tritura la vita con dolore, 
Dio con amore ci prepara l’Eucarestia. 
Come chicchi di grano che formano lo stesso pane, come 
note che s’intrecciano in un canto, come gocce d’acqua 
che si fondono nel mare, i Cristiani formeranno un solo 
corpo) 
 



276. VENITE ALLA FESTA 
Oggi si prepara un banchetto  
nella casa del re, 
il figlio suo si sposa e  
questa festa deve essere  
la più grande che si è fatta mai. 
Tutto è pronto già da tempo, 
i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano. 
Anche i servi son partiti 
per chiamare alla festa gli amici del re. 
 Rit. Venite alla festa!  
 Venite alla festa! Venite alla festa!  
Scende ormai la sera  
nella casa ancora vuota del re. 
Gli amici hanno rifiutato, 
al banchetto non verranno, 
ma la festa oggi si farà. 
Dalle strade e dalle piazze 
e dai campi più lontani  
arriveranno gli invitati.                      
E saranno ciechi e zoppi, che dai servi  
hanno sentito l'invito del re. 
 Rit. Fin. Voi che avete fame di giustizia 
 e soffrite nel silenzio, Venite alla festa! 
 Voi che dalla vita non avete 
 avuto niente e siete soli,  
 Venite alla festa! 
 Tutti voi che siete umiliati 
 e disprezzati dalla gente. 
 Venite alla festa! (3vv) 
 
277. VENITE DAL PROFONDO 
1. Venite dal profondo dei tempi 
oh cuori dalla sete piagati. 
Aprite il cuore alla gioia più profonda. 
 Rit. Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani.  
 Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani.  
 Dio ci ha messo il suo Corpo tra le mani. 
2. Stasera l’acqua si trasforma in vino 
sul monte il pane è moltiplicato 
precoce è il frutto della vigna in fiore. 
3. Come ferita aperta è la parola 
Parola di un Eterno senza fine 
il Verbo si fa carne e nutrimento. 
 
278. VOGLIO CANTARE AL SIGNORE 
 Rit. Voglio cantare al Signor  
 e dare gloria a Lui 

 voglio cantare per sempre al Signor!  
Voglio cantare al Signor  

 e dare gloria a Lui 
 voglio cantare per sempre al Signor! 
1. Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare 
chi è come Te lassù nei cieli o Signor 
chi è come Te lassù maestoso in santità. Rit. 
2. La destra del Signore  
ha annientato il nemico 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare 
sull’asciutto tutto il Suo popolo passò 
con timpani e con danze  
al Signore s’inneggiò. Rit. 
3. Con la Tua potenza Israele hai salvato 
per la Tua promessa una terra gli hai dato 
per i suoi prodigi al Signore canterò 
con un canto nuovo il Suo nome esalterò. Rit. 
 
 
 

279. VIENI O SPIRITO CREATORE 
Vieni o Spirito Creatore,  
vieni nel nostro intimo, 
vieni ed invadi, con il tuo amore, 
i cuori che hai creato. 
 Tu sei la nostra luce,  
 dono di Dio altissimo, 
 sei acqua viva, fuoco, amore, 
 ed energia vitale. 
Pienezza d’ogni dono,  
segno dell’amore del Padre, 
sei la conferma, alle promesse 
e guida alla Parola. 
 Dà luce ai nostri occhi,  
 amore ai nostri cuori, 
 vieni e sostieni con la tua forza 
 l’umana debolezza. 
Vinci il mistero del male,  
dà pace a questa vita, 
fa che avendo Te come guida 
evitiamo ogni male. 
 Aprici all’amore del Padre,  
 svela a noi il Figlio, 
 portaci a credere solo in Te, 
 loro infinito amore. 
Gloria a Dio Padre, al Figlio che è risorto, 
e gloria a Te che ci accompagni, ora e sempre. Amen. 
 
280. WAIT FOR THE LORD (Taizé) 
Wait for the Lord, whose day is near.  
Wait for the Lord: keep watch take heart! 
(Aspettate il Signore, il suo giorno è vicino. Abbiate 
coraggio.) 
 
 



 

    
    

Canta Canta Canta Canta come cantano i viandanti:come cantano i viandanti:come cantano i viandanti:come cantano i viandanti:    
    

    

    

    

Non per cullare l’inerzia,Non per cullare l’inerzia,Non per cullare l’inerzia,Non per cullare l’inerzia,    

ma per ma per ma per ma per sostenere lo sforzo.sostenere lo sforzo.sostenere lo sforzo.sostenere lo sforzo.    

Canta e cammina!Canta e cammina!Canta e cammina!Canta e cammina!    

Senza smarrirti,Senza smarrirti,Senza smarrirti,Senza smarrirti,    

senza indietreggiare, senza indietreggiare, senza indietreggiare, senza indietreggiare,     

senza fermarti.senza fermarti.senza fermarti.senza fermarti.    

Canta e cammina!Canta e cammina!Canta e cammina!Canta e cammina!    

                                                                                                                                                                                                                        Sant’AgostinoSant’AgostinoSant’AgostinoSant’Agostino 

 
 

 


