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Accogli Signore i nostri doni

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

2
Rit.

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

Acclamate al Signore
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a Lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor.

Riconoscete che il Signore è Dio;
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il Suo Nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

3

Accoglimi

Accoglimi, Signore,
secondo la tua parola. (2 v.)
Rit.

Ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me (2 v.)

Ti seguirò Signore,
secondo la tua parola (2 v.)
Rit.

Ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà (2 v.)

Amen

4

Adoramus Te Christe (Taizè)

Adoramus Te Christe
Benedicimus tibi
Quia per crucem tuam
Redemisti mundum
(Ti adoriamo, o Cristo, ti benediciamo perché con la tua croce hai
redento il mondo)
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Alleluia (Cantate al Signore)

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! (2 v.)
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore;
Per tutta la terra si è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in coro:
Rit.

Un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Un coro di voci s'innalza al Signore,
re della vita, luce del mondo;
discende dal cielo un fuoco d'amore,
il paradiso canta con noi.

6
Rit.

Alleluia (Passeranno i cieli)
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Passeranno i cieli e passerà la terra
La tua parola non passerà
Alleluia, Alleluia.

7

Alleluia (Sequeri)

Versetto:
Ed oggi ancora, mio Signore
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino
della vita.

8

Alleluia (Signore sei venuto)

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi
Signore, hai portato amore e libertà,
Signore, sei vissuto nella povertà
noi ti ringraziamo, Gesù.
Rit.

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

Signore, sei venuto fratello nel dolore
Signore, hai parlato del regno dell’amore
Signore, hai donato la tua vita a noi
noi ti ringraziamo, Gesù.
Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi
tu parli al nostro cuore d’amore e libertà,
tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà,
noi ti ringraziamo, Gesù.

9

Alleluia (Taizè)

Versetto:
Tu o Signore sei via e verità
vita e risurrezione;
noi vogliamo credere in te
aiuta la nostra fede
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Rit.

Alleluia: Dio ha visitato il suo
popolo
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Dio ha visitato il suo popolo,
Ha fatto meraviglie per noi. Alleluia.

Gli occhi dei ciechi vedono la luce,
gli orecchi sordi odono la pace,
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.
I cuori spenti vibrano d’amore,
i volti tristi splendono di gioia,
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.
Le bocche mute cantano in coro
le mani stanche ritmano la lode:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.
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Il lieto annuncio ai poveri è portato,
la vera pace ai popoli è donata:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!
I corpi infermi trovano salute,
i piedi zoppi danzano a festa:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!
Oggi i bambini entrano nel regno,
i peccatori tornano al Signore:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi!

Amatevi fratelli

Amatevi fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà!
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!
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!
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Rit.

Andate per le strade
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:

c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro, né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi, e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del proprio maestro:
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
Ma voi non temete: io non vi lascio soli.
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Apri le tue braccia

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

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

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

Astro del ciel, pargol divin
mite agnello Redentor.
Tu che i vati da lungi sognar
tu che angeliche voci nunziar:
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 v.)
Astro del ciei, pargol divin
mite agnello Redentor.
Tu sol nato a parlare d’amor
tu disceso a scontare l’error:
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2 v.)
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Ave Maria

Ave, Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il figlio tuo, Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte.
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Amen

Ave, o stella del mare

Ave, o stella del mare,
Madre gloriosa di Dio,
Vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.
L’“Ave” del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,

scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera:
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine Santa fra tutte,
dolce Regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.
Lode all’altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo
l’inno di fede e di amore. Amen.
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Rit.

Beato l’uomo
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.

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

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

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

Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino
me l’hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me.
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Beati quelli

Beati quelli che poveri sono, beati quanti sono puri di cuore.
Beati quelliche vivono in pena nell’attesa di un nuovo mattino.
Rit.

Saran beati, vi dico beati
perché di essi è il regno dei cieli.
(beati sì saran beati
perché di essi è il regno dei cieli)
Saran beati, vi dico beati
perché di essi è il regno dei cieli.

Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnan l’amore.
Beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia.
Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati per causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza
ma la forza di questo vangelo.
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Benedetto sei tu

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

Benedici il Signore
Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi
plasmati, come l’erba i nostri giorni.
Rit.

Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi sue opere e domìni
benedicilo tu, anima mia.
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Benedici, o Signore

Nebbia e freddo, giorni lunghi 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.

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.
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Bless the Lord

Bless the Lord, my soul,
and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul,
who leads me into life.
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Anima mia benedici il Signore,
benedici il suo Santo Nome.
Egli mi conduce alla vita

Bonum est confidere

Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
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Camminerò

Rit.

Camminerò, camminerò
nella tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restare
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così.
lo non capivo, ma rimasi a sentire
quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s’alzò.
Or non mi importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì
che dissi al Signore così.
A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che lui fa a me,
felice ritorno a cantar.
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Rit.

Cantate al Signore un canto nuovo

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato della sua fedeltà.
I confini della terra hanno veduto
la salvezza del Signor.
Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso, cantiamo insieme:
“Lode e gloria al nostro Re”.
Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Un giudizio di giustizia
con rettitudine nel mondo porterà.
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Cantiamo te

Cantiamo te, Signore della vita,
il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria,
grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo,
Figlio di Dio, venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, Amore senza fine,
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi,
accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.
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Cantico dei redenti

Ti lodo Signore perché
un giorno ero lontano da te,
ora invece son tornato
e mi hai preso con te.
Rit. Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza;
la salvezza è qui con me.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
“lodate il Signore, invocate il suo nome”.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.
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Canto della Speranza

Canto di pace, di serenità, di chi ha fiducia nella sua bontà:
per la promessa che non morirà crediamo in Cristo vivo
che cammina ogni momento accanto a noi
e che perdona a chi vive col cuore in umiltà.
Canto di gioia, di felicità, di chi ha scoperto nella sua bontà
una sorgente che non morirà, sorgente di speranza
nel mistero della vita, vivo in Lui
e non è più la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare
nella vita del cielo, dono per l’eternità.
Vieni a cantare la gioia di credere, vieni a scoprire che la risurrezione
è la speranza che ci rende liberi, è la certezza di chi non muore mai.
Canto di festa dell’umanità per la salvezza, nella sua bontà:
festa di un mondo che non morirà, un mondo di speranza,
nel mistero della vita vivo in Lui
e non è più la fantasia che ci porta a sognare, che ci porta a sperare
nella vita del cielo, dono per l’eternità.
Vieni a cantare la gioia di credere, vieni a scoprire che la risurrezione
è la speranza che ci rende liberi, è la certezza di chi non muore, chi non muore
Vieni a cantare la gioia di credere, vieni a scoprire che la risurrezione
è la speranza che ci rende liberi, è la certezza di chi non muore mai.
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Canto la tua gloria

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....
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Chi ci separerà

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

Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia,
chi fermare il piede sul tuo monte santo?
Uno che per vie diritte cammini,
uno che in opere giuste s’adopri.
Uno che conservi un cuore sincero,
uno che abbia monde le labbra da inganni.
Uno che al prossimo male non faccia,
uno che al fratello non rechi offesa.
Uno che all’infame la stima rifiuti,
uno che onori gli amici di Dio.
Uno che mantenga le sue promesse,
uno che non presti denaro ad usura.
Uno che non venda per lucro il giusto:
costui mai nulla avrà da temere.
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Come canto d’amore

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace
il tuo perdono voglio cantare.

Rit.

Tu sei per me
come un canto d’amore,
resta con noi
fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte,
la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste
la tua bellezza voglio cantare.
Se Tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme
perché la vita un canto sarà.
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Come è grande

Come è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme,
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose per chi ama solo te.
Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare,
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé.
Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro hai ritrovato i segni del tuo amore,
che si erano perduti nell’ora del dolore.
Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia e il tuo spirito per noi
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.
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.
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Rit.

Come fuoco vivo
Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perchè Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi.
Che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita.

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei Tu ! Resta con noi.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.
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Come Maria

Vogliamo vivere, Signore
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati sulla vita vera.
Rit.

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

Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
le fiamme vive del tuo amore.
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Come tu mi vuoi

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

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te per dar gloria al tuo
nome mio re.

Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho, per sempre io
sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.

37

Con cembali e canzoni

Lode a Dio che guidò con la sua forza immensa
questa donna a salvare Israel.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni
celebriamo il suo nome così.
Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel.
la sua voce ancor parlerà.
Al suo popolo sempre manderà
quell’amore che lo salverà.
Perché grande sarà chi ama il Signore,
guai a chi contro lui insorgerà.
Innalziamo a te un grido di salvezza,
hai sconfitto il nemico perché:
Con potenza mirabile accorri tu,
anche quando siam poveri noi.
Poca cosa è per te ogni canto, Signor!
Nessun male ha colpito lsrael.
Il tuo nome invochiam perché tu sei il Signore
ora e sempre sarai qui con noi.
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni
celebriamo il suo nome così.
La tua voce potente risuonerà
in coloro che amano te.
Canteremo perché ogni giorno avrai
la tua mano distesa su noi. (2 v.)

38

Confitemini Domino

Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino, alleluia!

39
Rit.

Cristo è risorto veramente
Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita.

Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me” e quel giorno io risorgerò.
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Custodiscimi

Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu sempre sei con me.
Rit.

Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi mia gioia Gesù!
Custodiscimi, mia forza sei tu,
custodiscimi mia gioia Gesù!

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

Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te,
l’anima mia come terra deserta. (2 v.) (uomini/donne)
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.
Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te,
l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante,
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio,
unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.
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Dal Libano verrai

Amica vai, sali il deserto,
sorella mia ti chiamerò.
Passato è ormai l’inverno e già
canta la tortora e le vigne sono in fiore.
Non c’è alcuna macchia in te,
dal Libano verrai.
Tu chiara come il sole.
Diletto mio, coi tuoi profumi,
mi attirerai dietro di te.
L’amore mio non sveglierò,
come sigillo sul tuo cuore mi riposo.
E se, la morte è forte e se,
tenace è il fuoco, mai,
l’amore mio si spegne.
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Danza la vita

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti: (canta come cantano i viandanti)
Non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il tempo)
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina. (2 v.)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Rit:

Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te!
Spirito che riempie i nostri cuor,
danza insieme a noi

Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama… chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino sulle spalle)
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
Nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina. (2 v.)
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo
stai pronto e…
Rit:

Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te!
Spirito che riempie i nostri cuor,
danza insieme a noi
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Davanti a questo amore

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore.
Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.
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Dio non può che donare il suo amor

Rit.

Dio non può che donare il suo amor.
Dio è tenerezza.
Dio è amore.
Dio è perdono.
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo santo nome.
Benedici il Signore, anima mia,
non dimenticare tanti suoi benefici.
Egli perdona tutte le tue colpe,
guarisce tutte le tue malattie.
Salva dalla fossa la tua vita,
ti corona di grazia e misericordia.
Il Signore agisce con giustizia
e con diritto verso tutti gli oppressi.
Ha rivelato le sue vie,
al suo popolo le sue opere.
Come il cielo è alto sulla terra,
così è grande la sua misericordia.
Come dista l'oriente dall'occidente,
così allontana da noi le nostre colpe.
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Dio s’è fatto come noi

Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.
Rit.

Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

Viene dal grembo d’una donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi,
resta con noi per sempre.
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Dona la pace

Dona la pace Signore
a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore,
dona la pace
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Rit.

Dov’è carità e amore
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci fra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.
Nell’amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli:
e la gioia diffondiamo sulla terra.
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.
Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine!
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È bello

È bello andar coi miei fratelll per le vie del mondo
e poi scoprire te nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino tu ci fai rinascere
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor.
Rit.

Grazie perché sei con me.
Grazie perché se ci amiamo rimani con noi.

È bello udire la tua voce che ci parla
delle grandi cose fatte dalla tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine della tua vita,
fatto per conoscere in te il mistero della Trinità.
È bello dare questa lode a te
portando a tutto il mondo il nome tuo, Signor, che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor.
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Rit.

È bello lodarti
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te. (2 v.)

Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
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È giunta l’ora

È giunta l’ora, Padre, per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te
e il figlio tuo, Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me;
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto; conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e tu in me;
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato
li hai amati come ami me (2 v.)

52

E sono solo un uomo

Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre d’ogni uomo” - e non ti ho visto mai
“Spirito di vita” - e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello” - e sono solo un uomo:
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)
Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente guida al mio cammino,
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.

Dove nasce amore tu sei la sorgente;
dove c’è una croce tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine tu sei la 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 con mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)
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Ecco quel che abbiamo

Rit.

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.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade, il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento,
che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.
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Eccomi

Rit.

Eccomi, eccomi,
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi,
si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato.
Ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma mi hai aperto l’orecchio.
Non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero.
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia
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El Senyor és la meva força

El Senyor és la meva força,
el Senyor el meu cant.
Ell m’ha estat la salvacio.
En ell confio i no tinc por,
en ell confio i no tinc por
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Evenu shalom

Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom shalom shalom alejem.
E sia la pace con voi,
e sia la pace con voi,
e sia la pace con voi,
evenu shalom shalom shalom alejem.
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa,
e il mio saluto - pace - giunga fino a voi.
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Fratello Sole e sorella Luna

Dolce sentire,
come nel mio cuore
ora umilmente
sta nascendo amore.
Dolce capire
che non son più solo,
ma che son parte
di una immensa vita
che generosa
risplende intorno a me;
dono di Lui,
del suo immenso amor.
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.
Ci ha dato il cielo
e le chiare stelle,
fratello sole
e sorella luna;
la madre terra
con frutti, prati e fiori
il fuoco e il vento,
l’aria e l’acqua pura
fonte di vita
per le sue creature.
Dono di Lui,
del suo immenso amore.
Dono di Lui,
del suo immenso amore.
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Frutto della nostra terra

Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.
Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita,
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita,
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a Te,
un sacrificio gradito a Te.
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Genti tutte proclamate

Genti tutte, proclamate
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue
che la Vergine donò
e fu sparso in sacrificio
per salvar l’umanità.
Dato a noi da madre pura,
per noi tutti si incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.
Nella notte della cena
coi fratelli si trovò.

Del pasquale sacro rito
ogni regola compì;
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
La parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi ma la fede
prova questa verità.
Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen
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Gesù e la samaritana

Sono qui, conosco il tuo cuore,
con l'acqua viva ti disseterò.
Sono io oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò
al mio cuore ti fidanzerò.
E mi adorerai in Spirito e verità
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Gesù pane di vita

Gesù pane di vita, offerto sull’altar,
O Redentor del mondo, tu sol ci puoi salvar.
Rit. Divin pastore pasci
il gregge tuo fedel.
All’alme nostre dona
l’eterna gloria in ciel!
O albero glorioso, su te il Signor regnò.
Del sangue suo prezioso Gesù t’imporporò.
In te salvezza, gloria, resurrezione abbiam.
L’eterna tua vittoria, o croce, noi cantiam!
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Giovane donna

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

Gloria (Buttazzo)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
pace in terra agli uomini di buona volontà.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
pace in terra.

Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Noi ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre.
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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 del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
accogli accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo (Perché tu solo il Santo)
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore)
Tu solo l’Altissimo (Tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo ( Gesù Cristo).
Con lo Spirito, Santo
nella gloria di Dio Padre.
Amen. (2 v.)
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Gloria a Cristo

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
Rit.

Gloria a te, Signor!

Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo, parola eterna dei Dio vivente!
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste!
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi!

66
Rit.

Grandi cose
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.
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Guarda questa offerta

Guarda questa offerta, guarda noi Signore:
tutto noi t’offriamo per unirci a te.
Rit.

Nella tua messa, la nostra messa;
nella tua vita, la nostra vita. (2 v.)

Che possiamo offrirti, nostro creatore:
ecco il nostro niente, prendilo Signore.
Questa nostra vita di gioie e di dolori,
noi ti presentiamo: accettala Signore.
Sii benedetto nei tuoi doni o Dio;
fonte di salvezza e bontà per noi.
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Hai dato un cibo

Hai dato un cibo a noi Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida e verità.
Rit.

Grazie diciamo a te Gesù.
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo tu.

Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’imploriamo,
Cristo sia pace al mondo inter.
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Ho chiesto a lui

Ho chiesto a lui
a chi tutto sa
al Signor
di pensare a me, di pensare a me
di condurmi là alla terra mia
che ha promesso lui:
il corpo mio solleverà il suo amor.
Stasera poi,
io ti pregherò,
o mio Signor,
di venire a me,
il tuo amore mi consolerà,
il tuo giogo non mi peserà,
io salirò la scala che
mi porta a te.
Quel dì verrà
mi chiamerai
e il nome mio pronuncerai.
Allora il sole più non splenderà,
il cielo cupo esploderà
la tromba ancor risuonerà:
sei tu, Signor.
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Hopes of peace (Speranze di pace)

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
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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.

I cieli narrano (salmo 18)

Rit.

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua
alleluia, alleluia.
alleluia, alleluia.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio
la notte alla notte ne trasmette notizia
non è linguaggio non sono parole
di cui non si oda il suono
Là pose una tenda per il sole che sorge
è come uno sposo dalla stanza nuziale
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada
La legge di Dio rinfranca l’anima
la testimonianza del Signore è verace
gioisce il cuore sui giusti precetti
che danno la luce agli occhi
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Il disegno

Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno.
Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo.
Avevi scritto già la mia vita insieme a te:
avevi scritto già di me.

E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità dei cieli,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
lo avevi fatto anche per me.
Rit. 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.
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Il germoglio della stirpe di Davide

Dall’albero di lesse
un virgulto spunterà
e si poserà su Lui lo Spirito
del Signore.
Spirito di sapienza,
di consiglio, di fortezza;
Spirito di scienza e di timore
del Signore.
Giudicherà con giustizia i poveri,
ci colpirà con la verga della Sua Parola
e l’empio morirà.
E cingerà i suoi fianchi
di giustizia e fedeltà
e dimoreranno in pace, insieme,
lupo e agnello.
Pascoleranno insieme
il vitello ed il leone
e sul covo dei serpenti un bimbo stenderà
la sua mano.
Sul suo monte santo non si compiranno stragi,
poiché sulla terra come l’acqua nel mare sarà.
la conoscenza del Signore,
E sarà in quel giorno,
si volgeranno le genti della terra
verso la stirpe di David,
che come un vessillo si eleva
per i popoli.
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Rit.

Il mistero della croce
Che male ho fatto mai popol mio?
Perché mi fai soffrire? Morirò per te.

lo per te ho flagellato l’Egitto,
e tu mi hai fatto flagellare.
Ho sommerso nel mare i tuoi nemici,
e tu mi hai consegnato alla morte.
Per salvarti ho aperto il Mar Rosso,
e tu hai squarciato il mio cuore.
Ho tracciato a te una strada nel deserto,
e tu mi hai trascinato alla croce.
Ti ho nutrito con la manna nel deserto,
e tu mi hai ricoperto con gli sputi.
Per te ho colpito i tuoi nemici,
e tu hai percosso il mio volto.
Ti ho dissetato con l’acqua dalla roccia,
e tu mi hai dissetato con l’aceto.
Ho dato a te lo scettro regale,
e tu mi hai incoronato con le spine.
lo ti ho dato la terra promessa,
e tu mi hai chiuso la tua casa.
Ti ho difeso dalla spada dei nemici,
e tu mi hai trafitto con la lancia.
Ti ho coperto con un manto di giustizia,
e tu mi hai rivestito di disprezzo.
Ti ho innalzato con grande potenza,
e tu mi hai sospeso ad una croce.
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Rit.

Il monte Sion
Grande è il Signore, merita lode,
nella città del nostro Dio.
Monte Santo, cima stupenda,
tu sei la gioia della terra.

Il monte Sion, cuore del settentrione,
è la città del grande re,

nei suoi castelli Dio si è mostrato un rifugio.
Ecco che i principi si sono riuniti,
sono avanzati tutti insieme
e videro stupiti, fuggirono di spavento.
Uno sgomento che il prendeva all’improvviso,
come le doglie di una donna,
o il vento dell’Oriente che immense navi distrugge.
Quello che udimmo ora l’abbiamo veduto,
nella città del nostro Dio,
il Dio delle schiere nei secoli la protegge.
Signore, noi vediamo il tuo amore nel tuo tempio:
come il tuo nome la tua lode
raggiungerà, Signore, i confini dell’universo.
La tua mano è piena di giustizia,
il monte di Sion si rallegri,
esulti al tuo disegno ogni figlio di Giuda.
Venite al monte di Sion, percorretelo attorno,
venite, contate le sue torri
guardate le sue mura, entrate nei suoi castelli.
Allora alle genti voi potrete raccontare:
questo è il Signore nostro Dio
nei secoli per sempre è lui che ci guiderà.
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Il seme

Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.
Io appena me ne sono accorto
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro,
e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo il seme
nella terra del mio giardino.

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

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

Il Signore è la luce

II Signore è la luce che vince la notte.
Rit.

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (2 v.)

Il Signore è la vita che vince la morte.
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.
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Rit.

Il tuo popolo in cammino
Il tuo popolo in cammino,
cerca in te la guida
sulla strada verso il regno,
sei sostegno col tuo corpo,
resta sempre con noi o Signore.

È il tuo pane Gesù che ci dàa forza
e rende più sicuro il nostro passo,
se il vigore nel cammino ci svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.

È il tuo vino Gesù che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti,
se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita,
se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo sangue Gesù il segno eterno,
dell’unico linguaggio dell’amore,
se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo spirito sfidiamo l’incertezza.
È il tuo dono Gesù la vera fonte,
del gesto coraggioso di chi annuncia,
se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
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In eterno canterò

In eterno canterò la tua lode mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
(All’inizio 3 volte: donne, uomini, tutti. Alla fine 2 volte)
Anche se la tempesta mi colpirà
La mia lode a te Signore si eleverà
Sei tu la mia fiducia io spero in te
Tu sei il mio Signore il mio re.
Anche se nel deserto mi perderò
la tua strada mio Signore io cercherò
la luce del tuo amore mi guiderà
riparo nella notte tu sarai.
Anche se dal dolore io passerò
La tua croce mio Signore contemplerò
Le mani verso il cielo innalzerò
La voce del tuo figlio ascolterai.
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Innalzate nei cieli

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa
per accogliere il Re della gloria.
Rit.

Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo.

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.
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Inno alla Beata V. di san Luca

Scendi dal trono fulgido,
bella del ciel regina,
scendi al diletto popolo
che innanzi a te s’inchina,
e ti saluta vergine
madre del tuo Signor.

Rit.

Maria, Maria, a te nei secoli
gloria dai figli e amor.

Dall’oriente, mistica,
lieta, serena aurora,
nella città di Felsina
giungesti, alma signora,
ai padri che t’accolsero
pegno di pace e amor.
Sacro sul monte vigile,
il tempio, a te, solenne,
qual fonte indeffettibile
d’una virtù perenne
sorse, decor, presidio
faro di luce ognor.
Arridi a noi propizia,
dolce, benigna stella;
di te nel cielo empireo
il serafin si abbella;
Madre ti acclama un popolo,
t’offre gl’incensi, i fior.
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Inno alla Carità

Anche se io conoscessi e parlassi
la lingua di ogni creatura di Dio,
anche se un giorno arrivassi a capire
i misteri e le forze che spingono il mondo,
anche se dalla mia bocca venissero
scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede
da muovere i monti e riempire le valli,
Ma non avessi la carità
risuonerei come un bronzo.
Se non donassi la vita ogni giorno
sarei come un timpano che vibra da solo.
Se non avessi la carità
non servirebbero a nulla
gesti d’amore, sorrisi di pace:
sarei come un cembalo
che suona per sé.
La carità è paziente e benigna,
conosce il rispetto, non cerca interesse;
la carità non si adira, del torto
subìto non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta ingiustizie,
dal falso rifugge, del vero si nutre;
la carità si appassiona di tutto,
di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia:
non avrà fine la carità
scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno:
la fede, l’amore e ancora speranza.
Ma più importante è la carità,
più forte di ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà,
sarà un mondo di gioia e di pace
che ci attenderà.
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Invochiamo la tua presenza

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore dona pace ed umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Rit.

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi
Vieni su noi maranathà, vieni su noi Spirito
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi, scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.
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Rit.

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

Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano
se tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.
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Isaia 62

Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il manto della giustizia.
Come uno sposo che si cinge il diadema,
come una sposa che si adorna di gioielli,
come la terra fa germogliare i semi,
così il Signore farà germogliar la giustizia.
Rit.

Nessuno ti chiamerà più "abbandonata",
né la tua terra sarà più detta "devastata",
ma tu sarai chiamata "mio compiacimento",
e la tua terra "sposata",
perché di te si compiacerà il Signore
e la tua terra avrà uno sposo.

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,
per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorga come stella la sua giustizia,
la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria,
ti si chiamerà con un nome nuovo
che la bocca del Signore avrà indicato.
Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore,
un diadema regale
nella palma del tuo Dio.
Sì, come un giovane sposa una vergine,
cosi ti sposerà il tuo creatore.
Come gioisce lo sposo per la sposa,
cosi per te gioirà il tuo Dio.
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Jubilate Deo

Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia!
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La creazione giubili

La creazione giubili
insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi,
o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime
di tutte le tue opere:
Rit.

Beata sei tu, o Trinità,
per tutti i secoli.

Sei Padre, Figlio e Spirito
e Dio unico.
Mistero imperscrutabile,
inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini:
In questo tempio amabile
ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo
di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile.
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La legge della vita

C'è una legge vera nella vita
impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d'armonia.
E in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura. (2v.)
Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore.
Dal mare sale l'acqua al cielo per amore
e l'acqua riscende dal cielo al mare per amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore,
la terra ridona le foglie per amore.
Un seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per amore!
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore, ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore. (2v.)
È la legge vera della vita
impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d'armonia.
E in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura. (2v.)
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La vera gioia

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell'oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
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Laudate Dominum

Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia!
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Laudate omnes gentes

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
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Rit.

Laudato si Signore mio
Laudato si Signore mio,
laudato si Signore mio,
laudato si Signore mio,
laudato si Signore mio.

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.
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.
Per la morte che è di tutti,
io la sento ad ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo.
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Laudato si’

Rit.

Laudato si’, o mio Signore
laudato si’, o mio Signore,
laudato si’, o mio Signore,
laudato si’, o mio Signore.
E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.
Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori, l’erba,
per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
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Laudato si’, mi’ Signore

Laudato si’ mi’ Signore
per frate sole, sora luna,
frate vento il cielo e le stelle,
per sora acqua, frate focu.
Rit. Laudato si’ Signore,
per la terra e le tue creature. (2 v.)
Laudato si’ mi’ Signore,
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
Laudato si’ mi’ Signore,
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai, mai scappare.
Laudate e benedite
ringraziate e servite
il Signore con umiltà
ringraziate e servite.
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Rit.

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

Guardaci tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te.
Guidaci tu, Signore, col tuo amore,
per strade ignote verso te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a te.
Formaci tu, Signore, al tuo amore,
rendi tu nuovo il nostro cuor.
Riempilo del tuo Spirito di luce,
su noi trasfondi i tuoi tesor.
Prendici tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai Re.
Accogli tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sé.
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Lodate Dio

Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l'universo creò,
somma sapienza e splendore
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l'unico Figlio.

Lodate Dio, uno e trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente di ogni bontà,
per tutti i secoli.
Amen.
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Luce del mondo

Luce del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il
nostro cuor
con la tua Luce svaniscono. (2 v.)
con la tua Luce svaniscono.
Luce del mondo sei,
luce che illumina,
luce del mondo sei.
Il tuo Amore, Signor,
mai si spegnerà,
perché luce del mondo sei,
luce che illumina.
Gioia del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci
opprimono,
con la tua gioia svaniscono. (2 v.)
con la tua gioia svaniscono.

Gioia del mondo sei,
gioia che fa cantar,
gioia del mondo sei!
Il tuo amore Signor,
mai si spegnerà,
perché gioia del mondo sei,
gioia che fa cantar.
Forza del mondo sei, Signor,
il tuo amore ci libera,
le catene che ci legano,
con la tua forza svaniscono.(2 v.)
con la tua forza svaniscono.
Forza del mondo sei,
forza che libera,
forza del mondo sei!
Il tuo amore Signor,
mai si spegnerà,
perché forza del mondo sei,
forza che libera.
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Rit.

Luce di verità
Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
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Lui ci ha dato

Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor:
ci ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro al 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 al cuor,
e tanta gioia dentro al cuor.

Si è chinato su di noi ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi.
E quando un dì con lui sarem nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or con tanta gioia dentro al cuor.
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Madonna nera

C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare
una terra e un dolce volto con due segni di violenza
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.
Rit. Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio.
Oh, lascia, Madonna Nera,
ch’io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei t’illumina il cammino se le offri un po’ d’amore
se ogni giorno parlerai a lei cosi:
Questo mondo in subbuglio cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del tuo amore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
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Magnificat (di Taizè)

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
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Manda il tuo Spirito

Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito,
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2 v.)
La Tua presenza noi invochiamo,
per esser come Tu ci vuoi.
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi.
Impareremo ad amare,
proprio come ami Tu.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
Un sol corpo e un solo spirito saremo.
La Tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del Tuo amore.
Dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo,
la Tua grazia ci farà.
Chiesa unita e santa per l'eternità,
chiesa unita e santa per l'eternità.
Signore vieni in noi.
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Maria

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.
Rit. Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.

Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor.
Maria, madre umilmente tu hai sofferto
de! suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
assieme a! tuo Signor.
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Mi nutri di gioia

Rit.

Mio Dio, ti loderò per sempre,
ti ringrazierò tutta la vita
e inneggerò sulla mia arpa,
Signore, per te.
Per me hai cambiato il lutto in una danza,
hai sciolto il nodo al mio fardello
e mi nutri di gioia.
E così il mio cuore ti loderà
e non tacerà mai.
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Rit.

Mia forza e mio canto

Mia forza e mio canto è il Signore;
d’Israele in eterno è il Salvatore!
Voglio cantare in onore del Signore,
perché lui è il mio Salvatore;
è il mio Dio io voglio lodare,
è il Dio di mio padre; lo voglio esaltare!
Il suo nome è “il Signore”:
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.
Il faraone in cuor suo diceva:
“li inseguirò e il raggiungerò”.
Ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il mare.
Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il faraone e il suo potere:
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare.

107

Mira il tuo popolo

Mira il tuo popolo
o bella Signora
che pien di giubilo
oggi ti onora. (2 v.)
Anch’io festevole
corro ai tuoi pie’
O Santa Vergine
prega per me. (2 v.)
Il pietosissimo
tuo dolce cuore
egli è rifugio
al peccatore. (2 v.)
Tesori e grazie
racchiude in sé,
O Santa Vergine
prega per me. (2 v.)
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Mistero della cena

Mistero della cena è il corpo di Gesù.
Mistero della croce è il sangue di Gesù.
E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.
Mistero della vita è il corpo di Gesù.
Mistero di alleanza è il sangue di Gesù.
La cena del Signore con gioia celebriam.
Così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam.
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Musica di festa

Cantate al Signore un cantico nuovo
splende la sua gloria.
Grande è la sua forza, grande è la sua pace,
grande è la sua santità
Rit.

In tutta la terra,
popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode
musica di libertà.

Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza.
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri.
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti
con tutta la voce.
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità.
I fiumi e i monti battono le mani
davanti al Signore.
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.
Al Dio che ci salva, Gloria in eterno
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, Gloria a Dio Figlio,
Gloria a Dio Spirito!
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Nada te turbe

Nada te turbe, nada te espante:

quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.
(Nulla ti turbi, né ti spaventi:
Dio ti ama, niente ti manca.
Nulla ti turbi, né ti spaventi: solo Dio basta)
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Nel Signore esultate

Nel Signore esultate, o santi,
ai suoi giusti conviene la lode:
con le arpe onorate il Signore,
i più grandi strumenti suonate!
Componetegli un cantico nuovo,
voce e cetra unite con arte:
la Parola di Dio è santa,
e fedele in ogni sua opera.
Egli ama giustizia e diritto,
la sua grazia riempie la terra:
la Parola sua riempie i cieli,
il suo Spirito orna il creato.
Come in vaso raccoglie i mari,
come in scrigno raccoglie gli abissi:
tema Iddio la terra intera
e lo temano tutti i viventi.
Egli parla e tutto è compiuto,
Egli ordina e tutto esiste:
Egli annulla i disegni dei popoli,
Egli sventa i loro progetti.
Solo il piano di Dio è eterno
il pensiero suo dura per sempre:
beato il popolo cui Egli è Dio,
la nazione che è suo erede!
Guarda Iddio dal cielo gli uomini:
dalla sua dimora li scruta;
Lui che solo ne forma il cuore,
ogni mossa e pensiero conosce.
Forte esercito un re mai salva,
né un prode suo grande vigore:
e per vincer non giova il cavallo
pur con tutta la sua irruenza.

Sotto gli occhi di Dio è sicuro
chi lo teme e spera in sua grazia:
dalla morte il Signore lo libera
e lo nutre in tempo di fame.
La nostra anima attende il Signore,
egli è nostro aiuto e difesa:
solo in Lui è il vero conforto,
in Lui solo la nostra fiducia:
la certezza è nel santo suo nome!
Attendiamo da te, o Signore,
la tua grazia e il tuo amore,
in te vive la nostra speranza.
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Nel tuo silenzio

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’Amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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Nelle tue mani

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

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

Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
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Noi canteremo gloria a te

Noi canteremo gloria e te,
Padre che dai la vita,
Dio di immensa carità.
Trinità infinita.
Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
.

Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà,
glorioso, nel suo regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa
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Noi crediamo in te

Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
C’è chi prega, Signor: vieni a noi.
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.
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Rit.

Noi veglieremo

Nella notte o Dio, noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai, e sarà giorno.

Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà amici per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà amici per sempre.
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Nome dolcissimo

Nome dolcissimo
nome d’amore
Tu sei rifugio
al peccatore

Nel casto fremito
di squille a sera
le stelle penetri
la mia preghiera

Fra i cori angelici
e l’armonia
Ave Maria, Ave Maria

Nel ciel cercandoti
va l’alma mia
Ave Maria, Ave Maria
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Non temere

Quando sulle acque andrai, sempre sarò con te,
quando il fiume attraverserai, io sarò con te.
Quando in mezzo al fuoco andrai io sarò il tuo Salvatore,
il Santo d’Israele è il tuo Dio.
Rit.

Non temere Israele,
perché ti ho riscattato.
Il nome che hai
ti ho dato e sei mio.

l miei figli da lontano, le mie figlie dai confini,
dai confini della terra li radunerò.
lo ho dato per riscatto Egitto e Saba in cambio tuo,
prezioso agli occhi miei, io ti amo.
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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.
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Oh oh canterò

Rit.

Oh oh canterò un cantico nuovo davanti al Signor!
Oh oh canterò un cantico nuovo davanti al Signor!
Santa è la speranza di raggiungere il cielo, fratello spera con me,
Santa è la speranza di raggiungere il cielo, sorella spera con me.
Solo con l’amore puoi raggiungere il cielo, fratello ama con me,
solo con l’amore puoi raggiungere il cielo, sorella ama con me.
Tutti noi insieme per raggiungere il cielo, fratello canta con me,
tutti noi insieme per raggiungere il cielo, sorella canta con me.
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Oltre la memoria

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 confine,
come un tempo eterno sei per me.
Rit. lo so quanto amore chiede questa lunga attesa
del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora;
ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane.
Quando l’illusione promette un mondo nuovo
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare.
Chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me.
E tu, forza della vita, spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
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Ora è tempo di gioia

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.

Come l’onda che sulla sabbia,
copre le orme poi passa e va;
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Tra i sentieri dei boschi il vento,
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.
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Osanna

Santo, santo il Signore. Il Signore Dio dell’universo.
Pieni sono i cieli e la terra della tua gloria, o Signore!
Rit.

Osanna (osanna) osanna (osanna)
Osanna osanna osanna (2 v.)

Benedetto sia colui che viene, viene nel nome del Signore.
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Pace sia, pace a voi

“ Pace sia, pace a voi ”: la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“ Pace sia, pace a voi ”: la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“ Pace sia, pace a voi ”: la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.

“ Pace sia, pace a voi ”: la tua pace sarà
una casa per tutti.
“ Pace a voi ”: sia il tuo dono visibile
“ Pace a voi “: la tua eredità.
“ Pace a voi “: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
“ Pace a voi “: sia un’impronta nei secoli
“ Pace a voi “: segno d’unità
“ Pace a voi “: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
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Rit.

Pane del cielo

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

No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,
pane di vita; ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te,
nella tua casa, dove vivremo insieme a te

tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi, e chi vive di te
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

126

Pane di vita

Pane di vita sei
spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del Tuo amore,
come pane vieni in mezzo a noi.
Rit.

Il Tuo corpo ci sazierà,
il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (2 v.)

Fonte di vita sei,
immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altare,
mensa del Tuo amore
come vino vieni in mezzo a noi.
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Pane di vita nuova

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il
mondo,
dono splendido di grazia.
Rit.

Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita. (Rit.)

Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.(Rit.)

Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo,
sacrificio dell'amore.

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.

Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo Sangue l'hai redenta.(Rit.)

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.(Rit.)

Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la
grazia,
per mandarci tra le genti.

Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo.(Rit.)
Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.

Amen.

Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l'eternità ti adori.(Rit.)
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
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Rit.

Perché tu sei con me

Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà!
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

Mi conduci dietro te sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli lassù,
dov'è più limpida l'acqua per me,
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre d'un abisso oscuro,
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
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Popoli tutti acclamate

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
iI tuo grande amore per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore:
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre. Signore, con te resterò,
non c'è promessa, non c'è fedeltà che in te.
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Rit.

Preghiera dei poveri di Jahvè

O cieli, piovete dall’alto!
O nubi, mandateci il santo!
O terra! Apriti o terra,
e germina il Salvatore.

Siamo il deserto, siamo l’arsura:
maranathà, maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
maranathà, maranathà!
Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
maranathà, maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
maranathà, maranathà!
Siamo il freddo, nessuno ci copre:
maranathà, maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
maranathà, maranathà!
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
maranathà, maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
maranathà, maranathà!
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Preghiera di Gesù

Dove due o tre sono riuniti nei mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro.
amerò con loro perché il mondo venga a te,
o Padre, conoscere il tuo amore è avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi;
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio,
che è Padre, in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi;
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
donale fortezza, fa’ che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il Regno
del Padre si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui. (2 v.)
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Preghiera di san Damiano

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno;
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada,
che la 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.
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Rit.

Purificami o Signore

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve.

Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato.
E lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore mi è sempre d’innanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.
Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti a te ritorneranno.
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Rit.

Quale gioia

Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi o Gerusalemme
si fermano davanti a te.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d’Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.
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Quale gioia è star con te

Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Rit.

Quale gioia è star con te Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,
tu sei il Signor.
quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio re.

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.
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Quando busserò

Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore! (2 v.)
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore! (2 v.)
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare,
o mio Signore! (2 v.)
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Rit.

Quando il Signore

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!

Genti dicevano al nostro passaggio:
“Dio per loro ha fatto prodigi”,
Dio per noi ha fatto prodigi,
abbiamo il cuore ubriaco di gioia.
I nostri esuli Dio riporta
come torrenti in terra riarsa.
Chi la semente ha gettato nel pianto
canti prepari al dì del raccolto.
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Quanta sete nel mio cuore

Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Rit.

Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.
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Rit.

Resta accanto a me

Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida
O Signore, ovunque io vada
Resta accanto a me.
lo ti prego, stammi vicino
Ogni passo del mio cammino
Ogni notte, ogni mattino
Resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare,
Solo in te
Nel tuo fedele amare, il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda non veda che te
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore
Pensi a te
E trovi quell’amore che hai dato a me.
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Resta con noi, Signore,
la sera

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.

Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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Resta qui con noi

Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti i riflessi
di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Rit. Resta qui con noi, il sole scende già
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà
ai confini d’ogni cuore
e alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera
come una terra che, nell’arsura, chiede l’acqua
da un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita:
con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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Resto con te

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore:
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Rit.
Io lo so che Tu sfidi la mia morte.
lo lo so che Tu abiti il mio buio
nell’attesa del giorno che verrà
Resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore
è questo pane che Tu ci dai.

Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo
è questo vino che Tu ci dai.
Tu sei Re di stellate immensità
e sei Tu il futuro che verrà
sei l’amore che muove ogni realtà
e Tu sei qui, resto con Te.
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Risurrezione

Che gioia ci hai dato
Signore del cielo
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato,
vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto,
vederti Signore
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù.
quello che era morto non è qui.
È risorto sì,
come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto lui
a tutti che 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
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi uomini con te.
Uomini con te, uomini, con te!
Che gioia ci hai dato,
adesso ti avremo per sempre.

144
Rit.

Salga da questo altare

Salga da questo altare
l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare.

Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo.
Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
del tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.
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Salve, Regina

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 fructum ventri tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia o dulcis Virgo Maria.
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Salve, Regina (italiano)

Salve, regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
Salve Regina! (2 v.)
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! Salve Regina, salve, salve!
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San Francesco

O Signore, fa’ di me uno strumento,
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore.
dov’è offesa che io porti il perdono.
Dov’è dubbio che io porti la fede.
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che lo porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Rit.

O maestro, dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo.
che sia voce di speranza, che sia un buon mattino
per il giorno d’ogni uomo e per gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà. (2 v.)

O Signore, fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno
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Santa Maria del cammino

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.

Quando qualcuno ti dice:
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;

offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
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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 (benedetto)
e la terra (colui che viene)
sono pieni (nel nome del Signore)
della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
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Santo (Gen)

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’Universo
Santo, Santo, i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.

151

Santo (Giombini)

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

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!
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Santo (Zaire)

Santo, santo, osanna
osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor! (2 v.)
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di te. (2 v.)
Benedetto colui che viene nel nome tuo Signor! (2 v.)
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Se m’accogli

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
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.

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.
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Rit.

Se oggi la sua voce

E quando viene Dio
se l’uomo lo vorrà
l’amore dono suo
tra noi dimorerà

Se oggi la sua voce
ascolto troverà,
verrà per noi la luce,
la via ci mostrerà.
E quando in fondo al cuore
silenzio si farà,

verrà la sua parola
e i passi guiderà.
Se oggi questa terra
a Dio si aprirà,
verrà la sua giustizia
e ci rinnoverà.
E quando questo mondo
le armi poserà,
verrà la pace vera
con noi camminerà.
Se oggi il mio dolore
al cielo busserà,
verrà il mio Salvatore
il pianto asciugherà.
E quando nella notte
l’attesa crescerà,
verrà l’Emmanuele
e Dio con noi sarà
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Se tu m’accogli

Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.
Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
ti invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.
Signore a te veniam fidenti:
tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sangue tuo siam redenti,
Gesù Signore, Salvator.
Ascolta, tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi.
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Sei rimasto qui

Perché la sete d’infinito,
perché la fame d’immortalità.
Sei tu che hai messo dentro l’uomo
il desiderio dell’eternità.
ma tu sapevi che quel vuoto lo colmavi tu.
Per questo sei venuto in mezzo a noi.
Rit.

E sei rimasto qui, visibile e mistero.
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero,
e rimarrai con noi finché questo universo girerà.
Salvezza dell’umanità.

Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c’è.
Tu pane vivo ci fai uno
richiami tutti i figli attorno a te
e doni il tuo spirito che lascia dentro noi
il germe della sua immortalità.
Presenza vera nel mistero
ma più reale di ogni realtà,
da te ogni cosa prende vita
e tutto, un giorno, a te ritornerà.
Varcando l’infinito tutti troveremo in te
un sole immenso di felicità.
Noi trasformati in te saremo il seme
che farà fiorire l’universo nella Trinità.
Noi trasformati in te saremo il seme
che farà fiorire tutto l’universo insieme a te.
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Servo per amore

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà

e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai
Rit.

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

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

Sì... ma insieme

Sì... ma insieme, sì... ma insieme,
sì... ma insieme, insieme a noi. (2v.)

Tanti ragazzi siamo qui (2v.)
per cantare e stare insieme nella gioia.
Siamo diversi e si sa (2v.)
ma viviamo tutti un’ unica speranza.
Grazie Signore perché tu (2v.)
sei la forza che ci fa crescere insieme.
Grazie Signore perché tu (2v.)
sei l’amico che ci fa esser felici.
Da tanti posti siamo qui: (2v.)
siamo certi che e più bello stare insieme.
E c’e bisogno anche di noi (2v.)
per cambiare e fare un mondo più felice.
Per fare festa siamo qui (2v.)
per pregare e diventare veri amici.
tutta la gioia che c’e in noi (2v.)
la vogliamo far vedere sempre più.
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Sii esaltato

Sii esaltato, Signore.
nell’alto dei cieli lode a te, Signor!
Sii esaltato,
per sempre innalzato il tuo santo nome.
Tu sei Signor, per sempre regnerai.
La terra e il ciel gioiscano nel tuo nome.
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re!
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Sono qui a lodarti

Luce del mondo, nel buio del cuore
Vieni ed illuminami
Tu mia sola speranza di vita
Resta per sempre con me
Rit.

Sono qui a lodarti, qui per adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me.

Re della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor.
Io mai saprò quanto ti costo
Lì sulla croce morir per me. 3V+Rit.
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Spirito di Dio consacrami

Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me
Spirito di Dio riempici.
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!
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Rit.

Spirito Santo

Spirito Santo,
Spirito Santo,
Spirito Santo vieni,
vieni dai quattro venti.
Spirito del Signore,
Spirito dell’amore.
Spirito Santo vieni.

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Senza la tua forza
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Vieni Padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen.
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Su ali d’aquila

Tu che abiti al riparo dei 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 nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà,
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali,
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno.
Mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
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 rialzerò, ti solleverò,
su ali d’aquila ti reggerò.
Sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.
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Rit.

Svegliati Sion

Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati,
santa Gerusalemme.
Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira
tu non berrai più.

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava, figlia di Sion
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace,
è messaggero di bene.
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Symbolum

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai se tu sei con me.
io ti prego resta con me.
Credo in te Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi.
Fino a quando io lo so, tu ritornerai,
per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai,
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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Te, al centro del mio cuore

Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’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.
Rit.

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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Ti chiedo perdono

Ti chiedo perdono, Padre buono,
per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza e per la mia fragile fede.
Domando a te, Signore, che illumini i miei passi,
la forza di vivere con tutti i miei fratelli
nuovamente fedele al tuo vangelo.
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Rit.

Ti offro Signor

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

Ti offro, Signor, questi miei occhi.
Ti offro, Signor, questa mia voce.
Ti offro, Signor, queste mie mani.
Ti offro, Signor, i miei affanni.
Ti offro, Signor, i miei pensieri.
Ti offro. Signor, le umiliazioni.
Ti offro, Signor, il mio timore.
Ti offro, Signor, il mio rispetto.
Ti offro, Signor, tutto il mio amore.
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Ti ringrazio

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete: l’avete fatto a lui!
Rit.

Ti ringrazio, mio Signore, e non ho più paura
perché con la mia mano nella mano degli amici miei
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei tu!

Se amate veramente, perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace!
Il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà!
Sarete miei amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo vangelo,
l’ amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
I’ amore confini non ne ha!
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Ti ringrazio, o mio Signore

Ti ringrazio, o mio Signore
delle cose che sono nel mondo,
della vita che tu ci hai donato,
dell’amore che nutri per me.
Rit.

Alleluia o mio Signore,
Alleluia o Figlio del cielo,
Alleluia o mio Signore,
Alleluia o Figlio del ciel.

Quando il cielo si vela d’azzurro
io ti penso e tu vieni a me.
Non lasciarmi vagare nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.
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Tu scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta ai freddo, al gelo,
O bambino, mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò, l’avermi amato! (2 v.)
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, mio Signore.
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora:
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)
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Tu sei

Tu sei la prima stella del mattino,
Tu sei la nostra grande nostalgia
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.

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.

Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele in questo mare.
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Tu sei vivo fuoco

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.
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.
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,
m’avvicino a casa,
sono nella pace.
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.
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.
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Tu, quando verrai

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

176

Tui amoris

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
veni Sancte Spiritus.
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Ubi caritas

Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
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Veni Sancte Spiritus

Veni Sancte Spiritus
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Venite fedeli

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.
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Il figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
“Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”,
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
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Viaggio nella vita

Avevo tanta voglia di viaggiare,
tu mi dicesti: “Vai” ed io partii...
“Son vivo”, dissi allora ad una donna;
a te, amico mio, pensaci tu!
Rit.

Prendimi per mano Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo:
la strada è tanto lunga e tanto dura
però con te nel cuor non ho paura.

lo sono ancora giovane Signore,
ma sono tanto vecchio dentro al cuore:
le cose in cui credevo mi han deluso.
Io cerco solo amore e libertà!
Un giorno mi han proposto un altro viaggio,
il cuore mi diceva: “Non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne “andai”,
la strada per tornar non trovo più!
Per me è vicina ormai la grande sera,
il sole muore verso l’orizzonte...
io sento che il tuo regno e più vicino:
son pronto per il viaggio mio con te.
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Vieni dal Libano

Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal libano, vieni.
Avrai per corona le cime dei monti, le vette dell’Hermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni da! 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.
Alzati in fretta mia diletta, vieni colomba vieni.
L’estate ormai è già passata, il grande sole è cessato.
I fiori se ne vanno dalla terra, il tempo dell’uva è venuto,
Alzati in fretta mia diletta, vieni colomba vieni.
lo appartengo al mio diletto, egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti,
lo appartengo ai mio diletto, egli è tutto per me.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.
Ché 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.
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Vieni e seguimi

Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue iI cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Rit. E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova (2 v.).

E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro.
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Rit.

Vieni Santo Spirito di Dio

Vieni santo spirito di Dio,
come vento soffia sulla chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo veri testimoni di Gesù.

Sei vento: spazza il cielo
dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo
e accendi in nostro ardore.
Spirito creatore
scendi su di noi!
Tu bruci tutti i semi
di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze
che ingannano la vita.
Fonte di sapienza,
scendi su di noi!
Tu sei coraggio e forza
nelle lotte della vita;
tu sei l'amore vero,
sostegno nella prova.
Spirito d'amore,
scendi su di noi.
Tu, fonte di unità,
rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti,
dai pace al nostro mondo.
O Consolatore,
scendi su di noi!
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Rit.

Vieni Spirito d’amore

Vieni, vieni Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace,
a suggerir le cose che lui
ha detto a noi.

Noi t’invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi,
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

185

Vivere la vita

Vivere la vita con le gioie, coi dolori di ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi 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’awentura 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.
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Vocazione

Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò,
Era un uomo come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non io 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.

Era l’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.
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