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1. accetta queSto Pane
Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam,
perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te;
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.

Accetta ancora il vino, o Padre d’ogni ben,
perché divenga il sangue  del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te;
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

Il dono che portiamo sia segno dell’amor,
che i figli tuoi tra loro per sempre unir dovrà.
Te lo porgiamo, o Padre, ma ci verrà da te
quel dono che di molti un corpo ci farà.

2. accoglimi
Accoglimi, Signore, 
secondo la tua parola.
Accoglimi, Signore, 
secondo la tua parola.

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

Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua parola.
Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua parola.

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

3.  all’acqua 
 della fonte
All’acqua della fonte 
la cerva anela ardente.
Veniamo a te, Signore, 
a spegnere la sete.
Gesù sorgente viva 
di grazia e di salvezza
fluente eterna vita.

Gesù, tu sei la vite 
di grappoli splendente;
ai tralci dai la linfa, 
trasfondi in noi la vita.
Uniti a te, Signore, 
nell’anima e nel corpo
daremo frutti eterni.

Raccolti al tuo banchetto 
lodiamo un solo Padre:
preganti nel tuo nome 
Iddio tra noi dimora.
Uniti nella Chiesa
elette pietre vive
per la città celeste.

Il tuo convito santo, 
Signore, è tutto un dono;
per tuoi ci riterranno 
se a tutti ci doniamo.
Non ci divida l’odio, 
la carità ci unisca
con vincoli di pace.
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5. alleluia, Sei Parola
Alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia.

Sei parola di vita eterna,
la tua presenza per noi è festa.

Ti sei fatto pane di vita,
perché tra noi trionfi la vita.

Ti sei fatto dono d’amore,
perché tra noi regni l’amore.

Ti ascoltiamo, Cristo Signore,
la tua parola ci colma di gioia.

4. alleluia, la tua Parola
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia!

La tua parola, Signore, 
è parola di vita eterna!

Signore, rimani con noi
e avremo la vita eterna!

6. alleluia! venite a me
Venite a me:   alleluia!
Credete in me:  alleluia!
Io sono la via, la verità,  alleluia, alleluia!

Restate in me:   alleluia!
Vivete in me:   alleluia!
Io sono la vita, la santità:  alleluia, alleluia!

Cantate con me:  alleluia!
Danzate con me:  alleluia!
Io sono la gloria, la libertà: alleluia, alleluia!

7. al tuo Santo altar 
Al tuo santo altar
m’appresso, mio Signor 
mia gioia e mio amor!

O Signore che scruti il mio cuor
dal maligno mi salvi il tuo amor.  
Tu sei forza sei vita immortal 
perché triste il cammino tra il mal?

Mi risplenda la luce del ver 
e mi guidi sul retto sentier.
Mia speranza e salvezza sei tu
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù.

8. 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!



5

11. Beati quelli  
 che aScoltano
Beati quelli che ascoltano 
la parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di te, Signore.

La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.

Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa.

Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni 
del tuo insegnamento.

9. a te noStro Padre
A te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi n
oi offriam sull’altar.

Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l’alma fedel.

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

Salga fino a te e a te sia gradita
l’ostia che t’offriamo in tutta umiltà.  

10. a te, Signor,
 leviamo i cuori
A te, Signor, leviamo i cuori.
A te, Signor, noi li doniam.

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro
accettalo, Signore e benedici.

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

Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo
accettali, Signore e benedici.
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12. cantate al Signore
Cantate al Signore 
un canto nuovo, alleluia;
Egli ha fatto meraviglie, alleluia!

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché egli ha fatto prodigi:
gli ha dato la salvezza la sua destra,
il braccio della sua santità.

Il Signore manifestò la sua salvezza,
alle nazioni rivelò la sua giustizia:
egli ha ricordato il suo amore,
la sua verità per la casa d’Israele.

I confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
O terra tutta, acclamate al Signore,
gridate, esultate, inneggiate!

Inneggiate al Signore con arpe,
con arpe e con voci di strumenti,
con trombe e con voce di corni,
acclamate al Signore, nostro re!

Tuoni il mare e la sua pienezza,
il mondo e i suoi abitatori;
i fiumi battano le mani,
esultino insieme le montagne,

Dinanzi al volto del Signore
che viene a giudicare la terra:
nella giustizia egli giudica il mondo,
nella rettitudine egli giudica i popoli.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

13. chieSa di dio
Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia,alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia il Signore è con te!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà.

Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo Regno ti aprirà.

Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane a chi non ha.

Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più.

Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà.
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14. cieli e terra nuova
Cieli e terra nuova il Signor darà
in cui la giustizia sempre abiterà.

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem;
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.

Il suo è regno di vita, di amore e di verità;
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

15. com’è Bello
Com’è bello, Signor, stare insieme
e amarci come ami tu; qui c’è Dio, alleluia!

La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira  e non dispera mai.

La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta con gioia e umiltà.

La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compierà.

Il pane che mangiamo, il corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.

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

Camminiamo verso te
fra gioiosi cantici
noi veniamo al tuo altar
per amarti, o Signor.
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17. credo in te, Signor
Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, 
ma credo in te.

Luce soave, gioia perfetta sei,
credo in te, Signor, credo in te.

Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.

Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.

Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.

18. cuore Soave amaBile
Cuore soave amabile,
fonte d’amor purissima,
nel più profondo spirito
ogni dolcezza infondimi.

Fa’ che m’accosti trepido,
fa’ che di te m’abbeveri
e del tuo cuor che sanguina
oda gli ardenti palpiti.

Sensi e pensieri mondami,
d’ogni peccato lavami.
In te, Signor, si plachino
l’ire superbe e cupide.

Figlio smarrito ed esule
nelle tue braccia accoglimi.
Io voglio in te rinascere
mite, benigno ed umile.

19. da ogni luogo o dio
Da ogni luogo, o Dio, 
raccogli i figli tuoi
ti sveli nel mistero, 
nel Cristo parli a noi
Lodiamo, a lui uniti,
la tua maestà:
risplenda ai nostri cuori 
l’eterna verità.

Fedeli al tuo invito 
noi stiamo innanzi a te.
Mirabile è il tuo nome, 
Signore, nostro re.
Vediamo alla tua luce 
le nostre infedeltà;
siam popolo che implora 
l’immensa tua bontà.

20. dio dell’univerSo
Dio dell’universo, o fonte di bontà,
il pane che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della terra, è frutto del lavor:
diventi sulla mensa il cibo dell’amor.

Dio dell’universo, o fonte di bontà,
il vino che ci doni lo presentiamo a te.
È frutto della vite, è frutto del lavor:
diventi sulla mensa sorgente d’unità.
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22. 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 tra 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 e 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.

23. 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.

21. dio è amore
Dio è amore.
Dio è amore: chi sta nell’amore 
dimora in Dio, 
dimora in lui, per sempre

Amiamoci gli uni gli altri,
perché l’amore è da Dio:
chi ama è generato da Dio,
e conosce Dio.
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24. gloria a te, criSto geSù
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

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

Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell’acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega per noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Prega con noi
la benedetta Vergine Madre:
Tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
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25. genti tutte
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 s’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
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.

26. 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.

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’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

27. il giorno ormai ScomPare
Il giorno ormai scompare, 
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:
resta con noi, Signore!

E in questa sera, preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore!

La grande sera ci attende
quando la notte splende:
quando la gloria brillerà,
apparirai, Signore!

A te, Creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà,
acclamerà: Signore!
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28. il Pane del 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 da forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si 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.

29.  il Pane e il vino 
 allietano
Il pane e il vino allietano
la mensa e il focolare:
la carne e il sangue splendono
in alto sull’altare.
È questo il cibo, o poveri,
ch’estingue fame e sete.
A sazietà prendete.

Semmai t’accosti trepido
al corpo del Signore,
ti basti un cuore fervido,
ti basti un po’ d’amore.
Amore e forza ed impeto.
Dà gioia unisce e sprona
amor che a te si dona.

Di questo pane cibati:
è qui la vita stessa.
Di questo vino inebriati:
è vino di promessa.
Lo disse Cristo al popolo
affranto nel deserto:
«Non dubitare: è certo!».

Alfine ai suoi discepoli
ridisse il suo messaggio:
«Il corpo, il sangue e l’anima
vi lascio per retaggio».
Venite, oppressi e miseri,
chi soffre e chi lavora.
Qui Cristo vi ristora.
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30. il Signore è il mio PaStore
Il Signore è il mio pastore 
nulla manca ad ogni attesa 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque.  

È il risorto dell’anima mia
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento  sicuro.  

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

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

Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.

31. in quell’oStia conSacrata
In quell’ostia consacrata
sei, presente o Gesù mio,
vero uomo e vero Dio
nostro amabil Salvator.

Da te spero Gesù caro
perché sei bontà infinita,
il tuo aiuto in questa vita
ed eterna gloria in ciel.

O mio sommo unico bene
dono a te tutto il mio cuore,
tu l’accetta, e per tuo amore
il mio prossimo amerò.

Delle tante e tante colpe
il mio cuore, o Dio, si pente:
e propone fermamente
di mai più, mai più, peccar.

32. inni e canti
Inni e canti sciogliamo o fedeli
al divino eucaristico re.
Egli ascoso nei mistici veli
cibo all’alma fedele si diè.

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

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

O Signor che dall’ostia radiosa
sol di pace ne parli e d’amor,
in te l’alma smarrita riposa
in te spera chi lotta e chi muor.
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33. l’anima mia ha Sete
l’anima mia ha sete 
del dio vivente:
quando vedrò il suo volto?

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

La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Le lacrime sono il mio pane,
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
Dov’è il tuo Dio?

Questo io ricordo e rivivo 
nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio!

Perché ti abbatti, anima mia,
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.

Sia gloria al Padre, e al Figlio,
e allo Spirito Santo
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.

34. 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:  

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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35. lo SPirito di dio
Lo spirito di Dio dal cielo scenda,
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi,
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra,
e l’odio non divida i nostri cuori.

Uniti nell’amore
formiamo un solo corpo 
nel Signore.

La carità di Dio in noi dimori,
e canteremo, o Padre, la tua lode;
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all’armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.

Lo spirito di Dio è fuoco vivo
è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in lui si abbracceranno.

36. loda il Signore
Loda il Signore che svela
il suo nome glorioso;
lodalo insieme
con gli angeli in coro festoso.
Tutti acclamiam,
inno solenne intoniam,
canto innalziamo gioioso.

Loda il Signore 
che il cielo e la terra ha creato: 
pur nelle prove 
sa rendere l’uomo beato.
Lui ti darà 
forza che te sosterrà
lungo il cammin travagliato.

Loda il Signore 
che l’uomo caduto ha redento,
e della croce 
per lui ha subìto il tormento;
e sull’altar 
oggi ci volle donar 
il suo divin nutrimento.

37. 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 d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
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38. luce divina
Luce divina, splendi di te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell’incontro

Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.

Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio dell’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
tu pronunci la parola
che rimane sempre vera

Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.

40. 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.

39. mio Signore
Mio Signore, ricordati di me:
non lasciarmi solo quaggiù.

Mio Signore, sei qui, rimani in me:
la mia gioia vera sei tu.

Vieni, Signore, a vivere con me:
ch’io mi senta vivo per te.

41. nella tua meSSa
Guarda questa offerta, guarda o Signor:
Tutto noi t’offriamo per unirci a te.

Nella tua Messa la nostra Messa,
nella tua vita la nostra vita.

Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo Signor.
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42. noBile Santa chieSa
nobile santa chiesa, 
regno d’amor,
dona la terra a cristo, 
trionfator!

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

Dalle sacre tue mura 
agli estremi orizzonti
a te accorron le genti, 
dai mari e dai monti.

Tu rinnovi nei figli 
il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo 
l’amore che salva.

Gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito Santo:
al Dio grande, per Cristo, 
si elevi il tuo canto.

43. noi canteremo gloria a te
Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’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.

Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
verità, vita, e via.

Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.
 
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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44. noi crediamo in te
Noi crediamo in te, o Signore,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

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.

45. noi Siamo Suo PoPolo
Noi siamo suo popolo
e gregge del suo pascolo.

Terra tutta tripudia nel Signore,
servi il Signore con gioia;
con giubilo vieni davanti a Lui.

Sappi che il Signore è Dio;
egli ci ha fatto e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

Buono è il Signore,
la sua grazia dura sempre,
la sua fedeltà per ogni progenie.

46. noi ti lodiam
Noi ti lodiam e ti benediciamo.

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

O Figlio di Dio che salvi l’universo
regni sulle genti e vivi in ogni cuor.

O Spirito Santo, amor dell’universo
luce delle menti e vita d’ogni cuor.

O Dio beato, splendor dell’universo
luce e Potenza, Amore e Verità.

Dai cori celesti degli angeli e dei Santi
salga senza fine gloria, lode, amor.
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47. o corPo di criSto
O Corpo di Cristo, mistero d’amore;
al mondo ti ha dato l’amore del Padre;
avendoci amato per tutta la vita,
in morte giungesti all’estremo d’amore.

Il tuo corpo è veramente cibo,
chi mangia questo pane
non morirà in eterno!

O Corpo di Cristo, nell’ostia ti adoro,
sorgente di grazia e di vita divina,
Signore, il deserto ci aspetta ogni giorno:
nutriti di manna, cammini con noi.

O Corpo di Cristo, o pane divino,
il pane terrestre non basta alla vita;
Parola del Padre, vestita di carne,
ti fai nostro cibo affinché siamo eterni.

48. o Signore, 
  raccogli i tuoi figli
O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella chiesa i dispersi raduna.

Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane;
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.

Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme
a un’unica mensa.

Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci;
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.

O Signore, quel fuoco di amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.

49. Padre noStro, Padre Buono
Padre nostro, Padre buono: 
nel tuo nome ci raduni,
nel tuo Figlio ci redimi,
nello Spirito ci unisci
in un popolo pregante.
 
Dove siamo riuniti nel tuo nome
Dio verrà, Dio verrà,
e in mezzo a noi abiterà.
 
Padre nostro, padre buono: 
a noi venga sulla terra
il tuo Regno nella gloria,
a noi venga su nel cielo.
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50. Padre Santo
Padre santo, quando stavo con loro
custodivo quelli che mi hai dato,
ma ora a te io ritorno;
non ti chiedo di toglierli dal mondo
ma di custodirli dal maligno, alleluia (2 v).

Tutte le genti del mondo a te accorrono,
tu solo sei certezza di eterna vita,
nel segno del tuo amore tutti fratelli,
sentirci, un solo gregge con te pastore.

Custodiremo nel cuore la tua grazia,
per dare al mondo la gioia della tua pace;
risplende sempre la tua presenza sul nostro volto.
Beato chi pone in te la sua speranza.

T’acclameremo, Signore, in ogni tempo,
sulla bocca avremo sempre la tua lode;
in te, Signore, si glorierà la nostra anima
nutrita di verità alla tua mensa.

51. Pane vivo e Santo 
Pane vivo e santo è questo cibo 
che per nostra gioia il Cristo amor ci dà; 
pane di salvezza pane di vita,
dono sublime della sua bontà.  

Cibo della fede che ci dà forza,
nella chiara luce di Cristo verità;
pane vivo e santo, fonte di grazia,
pegno di gloria per l’eternità.

Cibo di speranza, pane del cielo,
che Gesù Signore morendo ci lasciò;
sacro memoriale della sua Pasqua,
che dalla morte tutti liberò.

Cibo dell’amore, cibo di gioia,
che ci dà la pace di Cristo Salvator,
pane vivo e santo che tutti unisce,
tutti affratella in un solo amor.
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52. Pange lingua
Pange, lingua, gloriosi
corporis mysterium,
sanguinisque pretiosi,
quem in mundi pretium.
Fructus ventris generosi
rex effudit gentium.

Nobis datus, nobis natus
ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
sui moras incolatus
miro clausit ordine.

In supremae nocte cenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene
cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae
se dat suis manibus.

Verbum caro panem verum
Verbo carnem efficit,
fitque sanguis Christi merum,
et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum
sola fides sufficit.

tantum ergo
Tantum ergo Sacramentum
veneremur cernui,
et antiquum documentum
novo cedat ritui;
praestet fides supplementum
sensuum defectui.

Genitori Genitoque, laus et jubilatio,
salus honor, virtus quoque
sit et benedictio;
procedenti ab utroque
compar sit laudatio. Amen.

53. 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.

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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54. reSta con noi, Signore,
 alleluia
Resta con noi Signore, Alleluia!

Tu sei frumento Signor degli eletti
tu sei il pane disceso dal cielo.

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

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

Tu sei la luce che illumina il mondo
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.

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

Quant’è soave Signor la tua mensa
quanto son dolci le tue parole.

Sarem fratelli alla mensa del Padre
saremo un cuore ed un’anima sola.

55.  reSta con noi, 
 Signore, la Sera
Resta con noi Signore la sera
resta con noi e avremo la pace.

Resta con noi non ci lasciar
la notte mai più scenderà.
Resta con noi non ci lasciar
per le vie dei mondo Signor.

Ti porteremo ai nostri fratelli
ti porteremo lungo le strade.

Voglio donarti queste mie mani
voglio donarti questo mio cuor.

56. Salga a te, Signore
Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo, per l’eternità

Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce in te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re!

Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte d’ogni grazia per l’eternità.
Cristo, uomo Dio, vive in mezzo a noi:
egli, nostra via, vita e verità.

Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
Torna, o Signore, non tardare più.
Compi la promessa: vieni o Gesù!
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57. Santa chieSa di dio
Santa Chiesa di Dio,
che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, 
egli è sempre con te.

Cristo vive nel cielo
nella gloria dei Santi;
Cristo vive nell’uomo
e cammina con noi
per le strade del mondo
verso l’eternità.

Salga in cielo la lode
al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore,
regni la carità.

Per la pace del mondo
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore
invochiamo pietà.

Alla Vergine santa
eleviamo la lode:
è la Madre di Dio,
che ci dona Gesù.

Gloria al Padre che crea, 
gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo,
fonte di carità.

58. Santo, tu lo SPirito del Padre
Santo, tu lo Spirito del Padre, 
tu che parli nel cuore dell’uomo,
che raduni dai confini della terra 
ogni uomo che cerca la strada del Regno,
tu ci guidi sulle strade della terra 
verso l’uomo che è nostro fratello.

Santo, tu lo Spirito di vita,
tu che passi nel cuore del mondo,
che rinnovi come fuoco creatore
ogni uomo chiamato all’amore di Cristo,
tu ci guidi sulle strade della terra
verso l’uomo che è nostro fratello.

Santo, tu lo Spirito di pace,
tu che scendi sui popoli in guerra,
che difendi con forza e con giustizia
ogni uomo ferito dall’odio dell’uomo,
tu ci guidi sulle strade della terra
verso l’uomo che è nostro fratello.

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

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.

Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione fra noi.

La nostra messa sia l’incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono.

Signore, santifica questi umili doni
e concedi la pienezza della tua grazia.
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60. Sei il mio PaStore
Sei il mio pastore,
nulla mi mancherà.

Il Signore è il mio pastore,
nulla mi mancherà.
In pascoli rigogliosi mi fa riposare,
presso acque tranquille mi conduce,
per amore del suo nome.

Bontà e misericordia 
mi accompagneranno 
per tutti i giorni della mia vita.
Abiterò nella casa del Signore,
finche avrò vita.

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

Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

«Mangiate questo pane
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
Con me risorgerà».

È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

Se porti la tua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

Verranno cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
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62. Siam qui raccolti
Siam qui raccolti innanzi a te,
Signor bontà infinita,
e tu benigno ci darai 
la gioia della vita.

In spirito e in verità
noi gloria ti cantiamo;
la tua divina maestà
con giubilo adoriamo.

All’infinita Trinità,
altissimo mistero,
onore eterno salirà
dall’universo intero.

Per il tempo di Avvento
L’annuncio del Battista ancor
risuona con vigore:
la terra alfin germinerà
il nostro salvatore.

Per il tempo natalizio
Un lieto annuncio risuonò:
«È nato il salvatore!»
e su di noi rifulgerà
la luce del suo amore.

Per il tempo di penitenza
Sei sceso un giorno in mezzo a noi
per annunciar l’amore;
la tua parola suona ancor
conforto nel dolore.

Per il tempo pasquale
Il nostro salvator sei tu,
moristi per amore;
ma risorgesti, o buon Gesù,
raggiante di splendore.

Per il SS. Cuore
O Sacro Cuore di Gesù,
rifugio ai peccatori,
la tua divina carità
infiammi i nostri cuori.

Per lo Spirito Santo
Signore, manda in dono a noi
lo Spirito d’amore;
e in terra tu rinnoverai
l’eccelso tuo splendore.

Per la Madonna
Cantiam la tua santità,
o Vergine beata;
sei Madre nostra e del Signor
in ciel glorificata.

Per gli angeli
Degli angeli le schiere in ciel
ti osannano festanti;
e noi con loro ti leviam,
Signore, i nostri canti.

Per gli apostoli
Gli apostoli Gesù mandò
ad istruir le genti,
perché il vangelo fosse a noi
la luce delle menti.

Per i santi
Con grande gioia festeggiam
la gloria dei tuoi santi;
accogli tu, Signor, da noi
devoti i nostri canti.

Per celebrazioni nuziali
Gesù, che a Cana consacrò
l’amore coniugale,
trasformi in vera carità
il vincolo nuziale.

Concedi tu felicità,
Signore, a questi sposi,
che amor, concordia e fedeltà
ti chiedono gioiosi.
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63. Signore dio
Signore Dio di tutto il creato,
la provvidenza tua ringraziamo.
Fra tutti i doni che all’uomo hai donato
il pane e il vino a te presentiamo.

E tu Signore, Padre amoroso,
qual nostro dono il tuo dono riprendi:
in ammirabile cambio ci rendi
Gesù, che regna in cielo glorioso.

I nostri cuori, le menti gradisci,
le volontà, le gioie, i dolori:
al sacrificio di Cristo li unisci,
per noi sorgente dei tuoi favori.

64. Signore, di SPighe indori
Signore, di spighe indori
i nostri terreni ubertosi,
mentre le vigne decori
di grappoli gustosi.

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, il pane t’offriamo;
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo.

Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.

65. Signore, 
 Sei tu il mio PaStor
Signore, sei tu il mio pastor,
nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli.

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

Se in valle tutta oscura 
io camminar dovrò,
vicino a Te, Signore, 
più nulla temerò.

Per me hai preparato 
il pane tuo immortal;
il calice m’hai colmo 
di vino celestial.

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

66. Signore tu che Sei via
Signore, tu che sei via
per ricondurci al Padre, 
abbi pietà di noi!
Signore, pietà! Signore, pietà! 

Cristo, tu che sei verità
per guidarci al bene, 
abbi pietà di noi!
Cristo, pietà! Cristo, pietà!

Signore, tu che sei vita
per ravvicinarci in te, 
abbi pietà di noi!
Signore, pietà! Signore, pietà!
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67. Soffio di vita 
Soffio di vita, forza di Dio, 
vieni, Spirito Santo.  

Irrompi nel mondo, 
rinnova la terra,
converti i cuori. 

All’anime nostre 
ferite da colpa 
tu sei perdono.  

Lavoro e fatica 
consumano l’uomo:
tu sei riposo.

C’impegnano a lotta 
le forze del male:
tu sei soccorso.

Arcani misteri 
agli umili sveli:
tu sei sapienza.

Nel nostro cammino 
al porto celeste:
tu sei la guida.

Al Padre e al Figlio
in te gloria e lode
per sempre. Amen.

69. te lodiamo trinità
Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, ti adoriamo; 
Padre dell’umanità, 
la tua gloria proclamiamo.  

Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà.  

Tutto il mondo annuncia te: 
tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno.  

Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

Infinita carità, 
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

68. t’adoriam oStia divina
T’adoriam Ostia divina!
T’adoriam Ostia d’amor 
Tu dell’angelo il sospiro 
Tu dell’uomo sei l’onor.

T’adoriain Ostia divina.
T’adoriam Ostia d’amor.

Tu dei forti la dolcezza
Tu dei deboli il vigor
Tu salute dei viventi
Tu speranza di chi muor.

Ti conosca il mondo e t’ami
Tu la gioia d’ogni cuor
Ave o Dio nascosto e grande
Tu dei secoli il Signor.
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70. terra tutta
Terra tutta, dà lode a Dio, 
canta il tuo Signor!

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

Poiché il Signore è nostro Dio;
da lui siam creati, noi siamo suoi.

Noi siamo il gregge che egli pasce;
il popolo suo: gloria al Signor!

Gloria al Signore, Padre e Figlio
e Spirito Santo. Lode al Signor.

71. ti eSalto dio mio re
Ti esalto Dio mio re,
canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti Signor
e benedirti, alleluia.

Il Signore è paziente e pietoso
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza per ogni creatura.
Il Signore è buono verso tutti.

Il Signore è degno di ogni lode
non si può misurare la sua grandezza
ogni vivente proclami la sua gloria:
la sua opera è giustizia e carità.

Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto
la sua mano provvede loro il cibo.

Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore:
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.

72. tu fonte viva
Tu, fonte viva: chi ha sete beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo,
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!

Tu, pane vivo: chi ha fame venga!
Se tu l’accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l’eterna festa,
grande Signore!

Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico,
grande Signore!

73. uBi caritaS 
Ubi caritas et amor, Deus ibi est. 

Congregavit nos in unum Christi amor. 
Exultemus et in ipso iucundemur. 
Timeamus et amemus Deum vivum. 
Et ex corde diligamus nos sincero. 

Simul ergo cum in unum congregamur: 
Ne nos mente dividamur, caveamus. 
Cessent iurgia maligna, cessent lites. 
Et in medio nostri sit Christus Deus. 

Simul quoque cum beatis videamus, 
glorianter vultum tuum, Christe Deus: 
gaudium quod est immensum, 
atque probum, 
saecula per infinita saeculorum. Amen.
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74. tu Sole vivo
Tu sole vivo per me sei Signore,
vita e calore diffondi nel cuor.

Tu sul cammino risplendi, mio sole;
luce ai miei passi, ti voglio Signor.

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

Sulla mia casa t’innalzi, mio sole;
splenda d’amore, di luce, per te.

75. tutta la terra canti a dio
Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome: 
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te!
Sono tremendi i tuoi prodigi,
nell’universo tu sei re!

Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio;
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.

76. un Solo Signore
Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo, 
un solo Dio e Padre.

Chiamati a conservare 
l’unità dello Spirito
con il vincolo della pace,
cantiamo e proclamiamo:

Chiamati a formare 
un solo corpo
in un solo Spirito,
cantiamo e proclamiamo:

Chiamati alla stessa 
speranza
nel Signore Gesù,
cantiamo e proclamiamo
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77. veni, creator
Veni, creator Spiritus, 
mentes tuorum visita,
imple superna gratia, 
quæ tu creasti, pectora. 

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

Tu septiformis munere, 
digitus paternæ dextræ,
tu rite promissum Patris 
sermone ditans guttura. 

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus, 
infirma nostri corporis, 
virtute firmans perpeti. 

Hostem repellas longius 
pacemque dones protinus; 
ductore sic te prævio 
vitemus omne noxium. 

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

78. veni creator (Testo italiano)
Discendi, santo Spirito,
le nostre menti illumina;
del ciel la grazia accordaci 
tu, creator degli uomini.

Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo,
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.

I sette doni mandaci,
onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingano.

I nostri sensi illumina,
fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.

Dal male tu ci liberi,
serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere
i danni che ci incombono.

Il Padre tu rivelaci
e il Figlio, l’Unigenito;
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito. Amen.
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79. veni Sancte SPirituS
Veni, Sancte Spiritus,
et emitte caelitus
lucis tuae radium.

Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum,
veni, lumen cordium.

Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.

In labore requies,
in aestu temperies,
in fletu solátium.

O lux beatissima,
reple cordis intima,
tuorum fidelium.

Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihll est innoxium.

Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium

Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.

Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
sacrum septenarium.

Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne geudium. Amen.

80. vieni, o SPirito creatore
Vieni, o Spirito creatore, 
visita l’anima dei tuoi fedeli,
ricolma di grazia divina 
i cuori che hai creato.

Tu sei chiamato Consolatore, 
dono di Dio altissimo,
fonte viva, fuoco, amore, 
unzione santa e gioia di vita.

Tu dono perfetto e molteplice, 
dito di Dio creatore,
solenne promessa del Padre, 
per te fiorisce l’umana parola.

Con la tua luce illumina i sensi, 
infondi l’amore nei nostri cuori,
le stanche membra del corpo ristora, 
con il tuo forte ed eterno vigore.

Da noi respingi l’antico nemico 
e senza indugio concedi la pace,
cammina dinanzi al tuo popolo 
affinché non perisca nel male.

Facci conoscere il Padre, 
svelaci il mistero del Figlio
e del tuo coeterno Spirito, 
fa che sempre in te noi crediamo. 
Amen
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81. 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 ti 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.

82. venite al Signore
Venite al Signore con canti di gioia!

O terra tutta acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti!

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

Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie;
ringraziatelo, benedite il suo nome!

Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo. Amen.
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83. vieni in noi
Vieni in noi, Spirito del Signore;
come vento dal cielo discendi
e riversa su tutto il creato
nuova vita, virtù, santità.

Donaci la tua sapienza,
l’intelletto ed il consiglio, 
la fortezza, la tua scienza,
la pietà e il tuo timore, 
o Paraclito divino, 
dolce ospite dei cuori.

Vieni in noi, Spirito del Signore;
come raggio di sole splendente
che disperde la notte del male
ed è luce nel nostro operare.

Vieni in noi, Spirito del Signore; 
come fuoco dal cielo discendi
che distrugge il peccato dell’uomo
e trasforma nell’intimo i cuori.

Vieni in noi, Spirito del Signore;
come rivo d’eterna sorgente
che vivifica, lava e ristora
e rigenera l’uom peccatore.

Vieni in noi, Spirito del Signore;
qual rugiada dal cielo discendi
e feconda di grazia le menti
che ricercan la tua verità.

Vieni in noi, Spirito del Signore;
come unzione di gioia e salvezza
che fortifica e tempra alla lotta
per il Regno di Cristo Gesù.

Vieni in noi, Spirito del Signore;
dono eterno del Padre e del Figlio;
nell’amore raccogli la Chiesa
e consacra la nostra unità.

Vieni in noi, Spirito del Signore;
suggerisci la lode perfetta
che gradita possiamo innalzare
all’eterna infinita bontà.
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avvento

84. innalzate nei cieli
Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nei cuori l’attesa
per accogliere il re della gloria.

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.

O re, vieni, discendi dal cielo:
porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

85. o cieli, Piovete dall’alto 
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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86. 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.

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.

87. ti Preghiam con viva fede
Ti preghiam con viva fede,
assetati siam di te;
nella gloria di chi crede
vieni, amato buon Gesù.

O Signore, Redentore,
vieni vieni, non tardar.
O bambino, re divino,
dona pace ad ogni cuor.

O Maria, dolce aurora,
annunziante il re dei re;
d’ogni cuor fa’ tua dimora,
tutta fervida d’amor.

T’invochiamo, sol d’oriente
trepidanti d’ansietà.
Vieni, o luce della mente,
tutto il mondo attende già.

88. verrà Ben PreSto
Verrà ben presto, 
è tempo ormai,
il salvatore amato;
tra i suoi fedeli lo vedrai
per loro in carne nato.
Iddio darà suo Figlio a noi
perché c’insegni ad esser suoi
vivendo il suo vangelo.

Il Precursore già gridò:
«Spianategli il sentiero!
La scure all’albero puntò
perché vuol frutto vero.
Sull’aia il grano vaglierà,
la pula al vento sperderà,
ma viene per salvare».

 Invochi ognuno nel suo cuor:
«Gesù Signore, vieni!».
Da te speriamo aiuto e amor,
tu solo ci sostieni.
Di grazie colma l’uom fedel,
sii nostra guida fino al ciel;
e là di te vivremo!
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89. vieni, geSù, vieni
Vieni Gesù, vieni, vieni accanto a noi:
e spezza ancora il pane come facesti un dì.

Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

Vieni tu che piangi, vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

Vieni tu che canti, vieni tu che speri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

90. vieni, o Signor,
 la terra in Pianto geme
Vieni, o Signor, 
la terra in pianto geme.

Signore, volgi lo sguardo 
e vieni in nostro aiuto.
Discendi dalle stelle, 
o Re dei cielo.

Ti vider lontani profeti 
mansueto come agnello
spuntare da Betlemme 
come stella.

O cieli, stillate rugiada: 
discende il Salvatore.
Germoglia, o terra, 
e dona il Redentore.

Deh! spezza con braccio potente 
le forze dell’errore:
verran le genti 
al trono dell’amore.
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natale
91. 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.

Astro del ciel, pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor.

92. dio S’è fatto come noi
Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.

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.

93. gloria nel ciel
Gloria nel ciel e pace sulla terra.

È nato in Betlemme il Messia,
il Principe di pace.
Riposa in un presepe
il Re del cielo.

Venite festanti, o pastori:
offrite i vostri doni.
Seguite lieti, o Magi,
la sua stella.

O luce e splendore del Padre,
illumina le menti.
Accetta i nostri cuori,
o re dei secoli.

T’adorin le genti salvate,
o nostro Redentore.
Accolgano il messaggio
dell’amore.
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95. notte immortal
Notte immortal! Santo Natal!
Tutto ormai tace già.
Soli stanno due sposi a vegliar.
Tu che vieni la pace a portar, 
dormi sereno, Bambin,
dormi sereno, Bambin.

Notte immortal! Santo Natal!
Dio con noi sceso è qui.
Spira amore il tuo volto divin!
La salvezza per noi sorge alfin.
Ora che apparso sei tu,
ora che apparso sei tu!

Notte immortal! Santo Natal!
Un baglior vivo appar.
Ai pastori vola un nunzio fedel;
alleluia risuona nel ciel:
nato è Gesù salvator,
nato è Gesù salvator!

94. in notte Placida
In notte placida, pel muto sentier,
dai campi dei cieli scese l’Amor,
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito di un grande mister
nel nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri cuor!

Cantate, popoli, gloria all’Altissimo:
l’animo aprite a speranze d’amor! (2v.)

Se l’aura è gelida, se tenebr’è il ciel,
deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t’ama qui puoi trovar,
un’alma che brama te riscaldar.

Un coro d’angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d’or,
facendo corona al Redentor
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: “Nato è il Signor,
l’atteso Messia, il Salvator”.

Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor
che vive in attesa del Signor:
portate al povero, che tanto soffrì,
l’annunzio di un mondo di carità
che spunta radioso nel santo dì.
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96. tu Scendi dalle Stelle
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo,  al gelo.
O bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Oh, quanto ti costò l’avermi amato!

A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà
più m’innamora
poiché ti fece, amor, povero ancora.

Tu godi il bel gioire a Dio nel seno
e vieni qui a penare su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò?
O Gesù mio:
perché tanto patir? per amor mio! 

97. venite fedeli
Venite, fedeli, 
l’Angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

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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quareSima

98. dall’aBiSSo del Peccato
Dall’abisso del peccato
noi lo sguardo a te leviamo:
con il cuore addolorato
il perdono ti chiediamo. 
O Signore, porgi ascolto
a quest’umile preghiera:
tu circondi chi in te spera
della tua fedeltà.

Pietà di noi, Signor pietà:
risplenda a noi la tua bontà.

Questo è il tempo salutare
per far degna penitenza
ed accogliere nel cuore
la parola di sapienza.
Nel mistero della croce
alla vita nasceremo,
e la gloria vestiremo
del risorto Redentor.

99. nell’ultima tua cena
Nell’ultima tua cena 
la notte che tradito
ti vide, o redentor,
a noi tuo corpo e sangue
donasti il Sacramento
fin quando tornerai, Signor.

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

Di noi fa’ che nessuno 
mai debba come Giuda 
peccando te tradir. 
La grazia ti chiediamo 
che porta alla salvezza,
che sola a te ci fa salir. 
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100. o caPo inSanguinato
O capo insanguinato trafitto dal  dolor;
di spine incoronato, offeso nell’onor.
Tu doni a noi l’esempio d’immensa carità;
l’affronto tristo ed empio più caro al cuor ti fa.

O vittima immolata l’amore ti spirò;
in croce fosti alzata, e il mondo ti sdegnò.
Tu incolpi chi indurito nel mal s’ostinerà
e salvi chi pentito gli errori piangerà.

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

101. o criSto redentore
O Cristo redentore
per noi dal ciel disceso,
di questa carne il peso
vestisti nel dolore:
su dura croce esanime
scontasti i nostri error.

Gesù, noi t’adoriamo
dalla croce pendente;
noi ti benediciamo
per le genti redente.

Perdona, o Dio d’amore,
dall’alto della croce.
Preghiamo con la voce
degli umili, o Signore:
perdona a noi colpevoli
d’avere agito mal.

102. o croce Santa  
 eSulta
O croce santa, esulta
vessillo del gran Re;
fu vita a noi la morte
di chi spirò su te.
Il cuore che il soldato
con dura lancia aprì
lavacro d’acqua e sangue
purissimo ci offrì.

S’adempie il vaticinio
che David profetò:
«Umane genti, udite:
dal legno Iddio regnò».
Prezioso legno avvolto
di porpora regal,
le sante membra innalzi
dei vincitor del mal.

Sospeso alle tue braccia
il paziente amor
strappò le vite all’empio
satanico furor.
O croce, unica speme
dei miseri quaggiù,
ridona a noi la grazia,
uniscici a Gesù.
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104. Padre Perdona
Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.

A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.

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

O buon pastore, tu che dai la vita,
parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

103. oSanna al figlio di david
Osanna al figlio di David,
osanna al Redentor!

Apritevi o porte eterne
avanzi il re della gloria.
Adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.

O monti stillate dolcezza,
il re d’amor s’avvicina,
si dona pane vivo
ed offre pace al cuor.

O Vergine presso l’Altissimo
trovasti grazia e onor,
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator..

Onore, lode e gloria
al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
nei secoli sarà.
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105. 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 dinnanzi:
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.

Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

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.
 
Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!

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 ritorneranno a te.

Liberami dal sangue, 
o Dio, mia salvezza, 
e la mia lingua griderà la tua giustizia. 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode.  

Le vittime non ti sono gradite; 
se ti offro un olocausto, non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto: 
non disprezzi un cuore 
affranto e fiaccato.  

Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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106. Se tu mi 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.

Pur nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male:
t’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!

107. Sorgi Signore e Salvaci
Sorgi, o Signore e salvaci
nella tua misericordia.

Abbi pietà di me, Signor,
non m’allontanar nel tuo furore.

O Tu che gli alti monti fai tremare,
il peccator pentito, deh, non disprezzare.

Mondami dalla colpa e dall’errore,
accogli un cuor contrito nel dolore.

Peccai contro di Te, o Padre buono;
ridonami la gioia del perdono.

Mi trassero dal fango le tue man,
ritorno polvere se t’allontani.

All’ombra di tue ali, o mio Signore,
trovi riposo alfine il peccatore.

S’illumini il tuo volto di splendore,
donami l’abbraccio dell’amore.

Un inno scioglierò di giovinezza
nel regno dell’eterna tua bellezza.
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108. StaBat mater
Stabat Mater dolorosa
iuxta crucem lacrimosa,
dum pendebat Filius.

Cuius animam gementem,
contristatam et dolentem
pertransivit gladius.

O quam tristis et afflicta
fuit illa benedicta,
Mater Unigeniti !

Quae moerebat et dolebat,
pia mater, cum videbat
nati poenas incliti.

Quis est homo, qui non fleret,
Christi Matrem si videret
in tanto supplicio?

Quis non posset contristari,
piam Matrem contemplari
dolentem cum Filio ?

Pro peccatis suae gentis
vidit Jesum in tormentis
et flagellis subditum.

Vidit suum dulcem natum
morientem desolatum,
dum emisit spiritum.

Eia, mater, fons amoris,
me sentire vim doloris
fac, ut tecum lugeam.

Fac, ut ardeat cor meum
in amando Christum Deum,
ut sibi complaceam.

Sancta Mater, istud agas,
crucifixi fige plagas
cordi meo valide.

Tui Nati vulnerati,
tam dignati pro me pati,
poenas mecum divide.

Fac me vere tecum flere,
Crucifixo condolere
donec ego vixero.

Iuxta crucem tecum stare,
te libenter sociare
in planctu desidero.

Virgo virginum praeclara,
mihi iam non sis amara,
fac me tecum plangere.

Fac, ut portem Christi mortem,
passionis fac me sortem
et plagas recolere.

Fac me plagis vulnerari,
cruce hac inebriari
et cruore Filii.

Flammis ne urar ne succensus,
per te, Virgo, sim defensus
in die iudicii.

Fac me cruce custodiri
morte Christi praemuniri,
confoveri gratia.

Quando corpus morietur,
fac, ut animae donetur
paradisi gloria. Amen.
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109. Stavi, o madre
(Stabat Mater)

Stavi, o madre dolorosa,
alla croce lacrimosa
con il figlio vittima.

Una spada a te gemente,
tenerissima e dolente,
trapassava l’anima.

Quanto triste, quanto afflitta
eri, o madre derelitta,
presso l’Unigenito.

Ti accoravi, ti affliggevi,
pia madre, che vedevi
il tuo Figlio martire.

Chi alle lacrime non cede,
madre santa, se ti vede
in supplizio gemere?

Chi non soffre a contemplare
te con Cristo spasimare
nello strazio unanime?

Per le colpe delle genti
tu vedevi nei tormenti
il figliol percuotere.

Tu vedevi il dolce nato,
moribondo desolato,
esalar lo spirito.

Madre, fonte dell’amore,
fa’ ch’io senta il tuo dolore,
ed insieme lacrimi.

Fa’ che avvampi il cuore mio
nell’amare Cristo Dio,
sì che a lui mi assimili.

Santa madre del Signore,
fortemente dentro il cuore
le sue piaghe infiggimi.

Con il figlio tuo ferito,
che per me tanto ha patito,
dividiam gli spasimi.

Fin che vita in me rimanga,
con te, madre, fa’ ch’io pianga
di Gesù il patibolo.

Alla croce insieme stare,
nel tuo pianto me associare,
madre mia, desidero.

Sei la vergine più chiara:
non voler mostrarti amara;
fammi insieme piangere.

Di Gesù dammi la morte,
dammi in croce la sua sorte,
dammi le sue stigmate.

Dona a me la piaga atroce,
ebbro fammi della croce,
nel suo sangue immergimi.

Per non ardere nel fuoco
madre vergine t’invoco:
nel giudizio assistimi.

Quando, o Cristo, vien la morte,
per tua madre fammi forte
il gran premio a vincere.

Quando il corpo vien diviso,
il glorioso paradiso
per lei dona all’anima.
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110. ti adoriamo, o criSto
Ti adoriamo, o Cristo,
e ti benediciamo,
perché con la tua croce,
hai redento il mondo.

Salve, o croce,
salve, salve o croce,
unica speranza.

111. ti Saluto, o croce Santa
Ti saluto, o croce santa, 
che portasti il Redentor;
gloria lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel;
grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.

Tu nascesti fra braccia amorose
d’una vergine madre, o Gesù;
tu moristi fra le braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

O Agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà;
tu che togli dal mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha.

Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai;
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

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

Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.

Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.

Io vi libererò
da tutti i vostri peccati
da tutti i vostri idoli.

Porrò il mio spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
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PaSqua

113. criSto riSuSciti 
Cristo risusciti in tutti i cuori!

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

Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano.

Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore.

Tutti lo acclamano, angeli e santi.
La terra canti.

Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno.

Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria.

114. le tue mani
Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia!

Alleluia, alleluia!
Alleluia! alleluia!

I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia!

Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi, cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, sorella mia!

Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia!
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115. nei cieli un grido riSuonò
Nei cieli un grido risuonò: Alleluia!
Cristo Signore trionfò: Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Morte di croce egli patì: Alleluia!
ora al suo cielo risalì: Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia!
noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Tutta la terra acclamerà: Alleluia!
Tutto il cielo griderà: Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

Gloria alla santa Trinità: Alleluia!
ora e per l’eternità: Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

116. victimÆ PaSchali
Victimæ paschali laudes 
mmolent christiani. 
Agnus redemit oves:
Cristus innocens Patri 
reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis Maria: quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis 
et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Christus spes mea: 
praecedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse 
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, 
miserere. Amen. Alleluia.

alla vittima PaSquale
(Victimae paschali)

Alla vittima pasquale 
s’innalzi il sacrificio di lode. 
L’agnello ha redento le pecore, 
Cristo innocente ha riconciliato 
i peccatori col Padre.
La morte e la vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello:
il Signore della vita era morto, 
ora, vivo, regna.
Dicci, o Maria, cosa vedesti sulla via? 
Il sepolcro del Cristo vivente 
e la gloria di colui che è risorto; 
gli angeli testimoni, 
il sudario e le vesti.
Cristo, mia speranza è risorto, 
vi precede in Galilea.
Ne siamo certi, Cristo è davvero risorto. 
Tu, re vittorioso, abbi pietà di noi.
Amen. Alleluia.
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117. aurora che il Sole Precedi
Aurora che il sole precedi,
messaggera di salvezza;
triste scende ormai la sera,
il tuo popolo t’invoca.

Salve, pietosa; salve clemente;
salve, dolcissima Maria.

Il mare dai flutti nefasti
travolgente a noi s’avventa;
ma se appari, arca santa,
si fa placido e s’acquieta.

Benigna rivolgi lo sguardo
su chi piange, su chi spera;
vincitrice del maligno,
la tua mano su noi stendi.

maria SS.

118. ave chiara Stella
Ave, chiara stella, 
sopra il mare bella;
madre a Dio beata,
tutta immacolata.

L’angelo soave
ti saluta: ave!
Eva dà la morte,
tu dai la pace.

Sciogli le catene 
del peccato infame;
allontana il male, 
colmaci di bene.

Mostra che sei madre: 
oda il nostro pianto
chi per noi dal cielo 
scese nel tuo seno.

Donna singolare, 
ti vogliamo amare;
rendi mite il cuore, 
casto nell’amore.

Dona vita pura, 
nel cammin sicura;
di Gesù il sorriso 
svela in paradiso.

All’eterno Dio,
Padre, Figlio e Amore,
innalziam la lode 
degna con Maria. Amen.

119. ave maria
Ave Maria, gratia plena
Dominus tecum
benedicta tuis mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Iesus

Sancta Maria, Mater Dei, 
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in ora mortis nostrae. Amen
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120. ave maria di lourdeS
O Vergin Maria 
regina del ciel
a Lourdes ritorna
il popol fedel.

Ave, ave, ave Maria!
Ave, ave, ave Maria.

Va un dì Bernadetta
fuscelli a cercar,
con due bambinette
che il gel fa tremar.

La grotta s’accende
di luce del sol,
la bella Signora
la bimba a sé vuol.

Di bianco candore
recinta d’un vel,
le cinge la vita
un lembo di ciel.

Maria Immacolata
in te noi crediam
e sotto il tuo manto
conforto cerchiam.

A Lourdes pellegrina
la folla, da allor
ritorna incessante
accesa d’amor.

Al nuovo richiamo
dobbiamo obbedir:
ci chiama il Signore,
ci vuol convertir.

Dei nostri ammalati
lenisci il dolor:
che sian consolati
dal dolce tuo cuor.

O Madre, sul santo
romano pastor
rivolgi lo sguardo
materno d’amor.

O Vergin Maria,
per fede sappiam
che al fin della vita
in ciel ti vediam.

121. ave, regina cÆlorum
Ave, regina cælorum,
Ave, domina angelorum,
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa;
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

ave, regina dei cieli
Ave, regina dei cieli, 
ave, signora degli angeli; 
porta e radice di salvezza, 
rechi nel mondo la luce. 
Godi, vergine gloriosa, 
bella fra tutte le donne; 
salve, o tutta santa, 
prega per noi Cristo Signore.
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122. dell’aurora
Dell’aurora tu sorgi più bella
Coi tuoi raggi a far lieta la terra
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.

Bella tu sei qual sole
splendi più della luna
e le stelle più belle
non sono belle al par di te.

Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

Delle perle tu passi l’incanto.
La bellezza tu vinci dei fiori,
tu dell’iride eclissi i bagliori, 
il tuo viso rapisce il Signor.

Benedici, o regina d’amore,
chi t’accoglie con fervido cuore.
Allontana ogni nebbia di errore
con la luce che viene dal ciel.

123. è l’ora che Pia
È l’ora che pia la squilla fedel.
Le note c’invian dell’Ave del ciel.

Ave, ave, ave Maria!

Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.

A te, Immacolata, la lode e l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.

Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.

Proteggi il cammino di un popol fedel.
Ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

124. immacolata 
 vergine Bella
Immacolata, vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste deh! guida il cuore
di chi t’invoca, madre d’amore.

Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi.

La tua preghiera onnipotente
o dolce mamma tutta clemente;
a Gesù buono deh! tu ci guida,
accogli il cuore che in te confida.

Tu che nel cielo siedi regina
a noi pietosa lo sguardo inchina:
pel divin Figlio che stringi al petto
rendici degni del tuo affetto.
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125. nome dolciSSimo
Nome dolcissimo,
nome d’amore!
Tu sei rifugio
al peccatore.

Fra i cori angelici è l’armonia: 
ave Maria!

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

Nel ciel cercandoti va l’anima mia: 
ave Maria!

126. o del cielo gran regina
O del cielo gran Regina,
tutti corrono ai tuoi piè,
e alla grazia tua divina,
dan tributo di lor fe’.

O Maria, Madre pia,
o Regina tu del ciel,
stendi il manto tutto santo,
sul tuo popolo fedel.

Sei regina di clemenza
e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza
che fai piovere dal ciel.

128. regina cŒli
Regina cœli, laetare, alleluia:
quia quem meru”sti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.

regina dei cieli
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia:
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

129. Salve regina
Salve, Regina, Mater misericordiæ,
vita, dulcedo et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evæ.
Ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedictum 
fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria!

127. o maria noStra SPeranza
O Maria, nostra speranza,
deh ci assisti e pensa a noi.
Deh! proteggi i figli tuoi
col favor di tua possanza.

Cara Madre e gran Regina,
volgi a noi gli occhi pietosi,
senza te siam timorosi,
con te pieni di fidanza,
o Maria, o Maria, nostra speranza.
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130. Salve, regina, 
dolce madre noSta
Salve Regina, dolce Madre nostra,
tutta bontà, tutta clemenza e amor!
a te, gemendo l’animo si prostra,
sola speranza all’umano dolor.

Orsù quegli occhi tuoi dolci Maria
pieni d’amore a noi rivolgi tu:
sì che si sveli nella patria, o Pia,
il puro fiore del tuo seno, Gesù.

131. Santa maria del cammino
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

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.

132. SuB tuum PrÆSidium
Sub tuum præsidium confugimus, 
Sancta Dei Genetrix. 
Nostras deprecationes ne despicias 
in necessitatibus, 
sed a periculis cunctis 
libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 

Sotto la tua Protezione
Sotto la tua protezione troviamo rifugio, 
Santa Madre di Dio: 
non disprezzare le suppliche 
di noi che siamo nella prova, 
e liberaci da ogni pericolo, 
o Vergine gloriosa e benedetta. 

133. tota Pulchra
Tota pulchra es, Maria,
et macula originalis non est in te.
Tu gloria Ierusalem.
Tu letitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri.
Tu advocata peccatorum.
O Maria, o Maria,
Virgo prudentissima, 
Mater clementissima, 
ora pro nobis.
Intercede pro nobis,
ad Dominum Iesum Christum.

tutta Bella
Tutta bella sei Maria,
e il peccato originale non è in te.
Tu sei la gloria di Gerusalemme,
tu sei la letizia di Israele,
tu sei l’onore del nostro popolo,
tu sei l’avvocata dei peccatori.
O Maria, o Maria,
Vergine prudentissima,
Madre clementissima,
prega per noi
Intercedi per noi
presso il Signore nostro Gesù Cristo!
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defunti

134. in ParadiSo
In Paradiso ti accompagnino gli angeli,
al tuo arrivo ti accolgano i martiri,
e ti conducano nella santa Gerusalemme. 
Ti accolga il coro degli angeli:
e con Lazzaro, povero qui in terra,
tu possa godere il riposo eterno.

135. io credo: riSorgerò
Io credo: risorgerò;
questo mio corpo 
vedrà il Salvatore!

Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

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

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

Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne.  

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

136. l’eterno riPoSo
L’eterno riposo dona loro, Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.

In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a te si compia il voto.

Ascolta la preghiera del tuo servo,
poiché giunge a te ogni vivente.

Beato chi scegli e accogli
ad abitare nei tuoi atri.

Ci sazieremo dei beni della tua casa,
nella santità del tuo tempio.
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137. l’eterno riPoSo 
 concedi, o Signor
L’eterno riposo concedi, o Signor,
a chi nella vita sperando soffrì:
sorrida il tuo volto di mite splendor
nell’alba infinita che ai morti si aprì.

All’anime anele che attese nel ciel
confortan di speme il giusto rigor
sia valido aiuto la prece fedel,
sia dolce sollievo, pietoso Signor.

Il Cristo risorto che regna nel ciel,
conforto e speranza a chi soffre quaggiù,
sia viatico e via al popol fedel,
sia meta gioiosa per tutti lassù.

138. quando BuSSerò
Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!

Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore!

Quando busserò alla tua porta,
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore!

139. requiem Æternam
Requiem æternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.

Te decet hymnus, Deus, in Sion;
et tibi reddetur votum in Ierusalem.

Qui audis orationem,
ad te omnis caro veniet
propter iniquitatem.

Esti prævalerunt super nos 
impietates nostræ
tu propitiaberis eis.

Beatus quem elegisti et assumpsisti,
inhabitabit in atriis tuis.

140. SPlenda ad eSSi
Splenda ad essi la luce perpetua,
insieme ai tuoi santi, in eterno,
o Signore, perché tu sei buono.

Dal profondo grido a te, o Signore:
ascolta la mia voce.

Le tue orecchie siano attente
alla voce della mia preghiera.

Se tu guardi le colpe, o Signore,
chi resisterà?

Ma presso di te è il perdono
perché tu sia temuto.

Spero nel Signore, spera l’anima mia,
e aspetto sulla sua parola.

L’anima mia aspetta il Signore,
più che le sentinelle il mattino.

Più che le sentinelle il mattino
Israele attende il Signore.

Sì, presso il Signore è l’amore,
e grande è il riscatto.
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miSSa “De Angelis”
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1. Accetta questo pane
2. Accoglimi
3. All’acqua della fonte
4. Alleluia. La tua Parola
5. Alleluia. Sei parola 
6. Alleluia. Venite a me 
7. Al tuo santo altar
8. Amatevi fratelli
9. A te nostro padre
10. A te, Signore, leviamo i cuori
11. Beati quelli che ascoltano
12. Cantate al Signore
13. Chiesa di Dio
14. Cieli e terra nuova
15. Com’è bello
16. Come il cervo
17. Credo in te, Signore
18. Cuore soave amabile
19. Da ogni luogo, o Dio
20. Dio dell’universo
21. Dio è amore
22. Dov’è carità e amore
23. È giunta l’ora
24. Gloria a te, Cristo Gesù
25. Genti tutte 
 Adoriamo il sacramento
26. Hai dato un cibo
27. Il giorno ormai scompare
28. Il pane del cammino
29. Il pane e il vino allietano
30. Il Signore è il mio pastore
31. In quell’ostia consacrata
32. Inni e canti
33. L’anima mia ha sete
34. La creazione giubili
35. Lo Spirito di Dio
36. Loda il Signore
37. Lodate Dio
38. Luce divina
39. Mio Signore
40. Mistero della cena
41. Nella tua messa
42. Nobile santa Chiesa
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151.   accogli  i noStri doni
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

152.  acqua Siamo noi
Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.

E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi.
 
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
vita eterna c’è quando lui è dentro noi. 

153. alleluia - a colui che riSuScitò
Alleluia, alleluia, a colui che risuscitò!
Alleluia, alleluia, gloria al nome di Gesù!

Cristo è il Signor del mondo intero:
Gesù, il Re del creato.

Portiamo a tutti il suo Vangelo:
Gesù è morto e risorto.

Con Cristo morti sulla croce,
da lui avremo la vita.

Dio effonde la sua pace,
che ogni uomo attende.

Lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito. Amen!

Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, 
donaci te stesso.
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154.   ALLELUIA BRASILIANO
Allelu allelu allelu alleluia!
Gloria al Signor! (2 v)
Gloria al Signor, alleluia! (3 v)
Gloria al Signor!

Allelu allelu allelu alleluia!
Cristo è Signor! (2 v)
Cristo è Signor, alleluia! (3 v)
Cristo è Signor!

Allelu allelu allelu alleluia!
Spirito è Amor! (2 v)
Spirito è Amor, alleluia! (3 v)
Spirito è Amor!

155. alleluia delle lamPadine
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. (2 v)

La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà. (2 v)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi
che cantiamo insieme così.

156. alleluia di taize’
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Nella tua notte un fuoco danzerà:
la morte è vinta, alleluia!
Popolo, canta la tua libertà:
alleluia, alleluia!

Nella tua alba un canto echeggerà:
Cristo è risorto, alleluia!
L’uomo oppresso giustizia canterà:
alleluia, alleluia!

Nel tuo tramonto il sole splenderà:
l’amore regna, alleluia!
Tu, sposa bella, prega maranathà:
alleluia, alleluia!

Canto per Cristo che mi libererà   
quando verrà nella gloria.
Quando la vita con lui rinascerà:
alleluia, alleluia!

Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta.
Ogni creatura con lui risorgerà:
alleluia, alleluia!

Canto per Cristo un giorno tornerà,
festa per tutti gli amici.
Festa di un mondo che più non morirà:
alleluia, alleluia!

Cristo risorto è vivo in mezzo a noi,
viene a portarci la pace !
Vinta è la morte nel nome di Gesù:
alleluia, alleluia!
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157. alleluia ed oggi ancora
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! (2 v)

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

158. alleluia, la tua Parola
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

La tua parola creò la terra,
il mare, il cielo, i fili d’erba.
La tua parola creò l’amore
e poi lo disse ad ogni cuore.

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

159. alleluia 
 PaSSeranno i cieli
Alle-alleluia, alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia alleluia!

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà.
Alleluia, alleluia!

160. amo
Amo il Signore perchè ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.

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

Anima mia torna alla tua pace,
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.

Ho creduto anche quando dicevo:
“Sono troppo infelice”,
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?

Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo, Signore.
Tu lo sai, sono tuo servo,
a te offrirò sacrifici.
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11. 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.

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!

162. 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.

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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163. a te vorrei dire
Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto,
se il cuore della terra non riscaldasse più,
non dispererei, 
perchè troppo grande è in me la tua presenza,
perchè so, Dio, che tu sei amore.

A te che ascolti vorrei dire:
Dio è amore, amore!
A te che piangi vorrei dire:
Dio è amore, amore!
A te che lotti vorrei dire
Dio è amore, amore!

Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore  che Dio ha per tutti noi.

Ad ogni uomo vorrei dire
Dio è amore, amore! (3 v)

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

Saran beati, vi dico beati
perché di essi è il Regno dei cieli. (2 v)

Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.

Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati a causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo Vangelo.
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165. Beati voi
Beati voi, beati voi, beati voi, beati!

Se un uomo vive oggi nella vera povertà,
il regno del Signore dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita,
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor.

Voi che lottate senza violenza e per amore,
possiederete un giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi,
un Infinito all’alba pioverà dentro di voi.

E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione,
è Dio che si commuove come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri,
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù.

Beato chi diffonde pace vera intorno a sé,
il Padre che è nei Cieli già lo chiama “figlio mio”.
Chi soffre per amore e sa morire oggi per lui,
riceve il Regno subito e la vita eterna ha in sé.

Se poi diranno male perché siete amici suoi,
sappiate che l’han fatto già con lui prima di voi.

Siate felici, siate felici, siate felici! Amen.

166. 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 perchè 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 perchè diventi per noi
bevanda di salvezza.

Benedetto sei tu, Signor, benedetto sei tu, Signor!
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167. Benedici il Signore anima mia
Benedici il Signore, anima mia,
quanto 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 Mosé le sue vie, a 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.

Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
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168.   Benedici, o Signore
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, e il primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te!
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te!
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

169. camminero’
Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a te.

Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c’era l’amor, tante persone
vidi intorno a me; sentivo cantare così:

Io 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 m’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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170. camminero’ Senza Stancarmi
Mi hai chiamato dal nulla, Signore,
e mi hai dato il dono della vita.
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada
e mi hai detto di camminar.
Verso un mondo che non ha confini, no,
verso mete da raggiungere, oramai…
Verso il regno dell’amore
che è sempre un po’ più in là.

Camminerò senza stancarmi
e volerò sui monti più alti
e troverò la forza d’andare
sempre più avanti.
Sì, io camminerò, camminerò,
con te vicino io non cadrò
e camminerò, camminerò…

In ogni istante ti sento vicino,
tu dai senso alle cose che faccio.
La tua luce mi indica la strada
e m’invita a camminar…
Verso un mondo che non ha confini, no,
verso mete da raggiungere, oramai…
Verso il regno dell’amore
che è sempre un po’ più in là.
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171.   canoni e ritornellI

1. Ubi caritas et amor,
 ubi caritas, Deus ibi est.

2.  Restate qui e vegliate con me,
 Vegliate e pregate, vegliate e pregate.

3.  Oh… adoramus te, Domine!
 Oh… adoramus te, Domine!

4.  Bonum est confidere in Domino.
 Bonum sperare in Domino.

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

6.  Laudate, omnes gentes, laudate  Dominum.
 Laudate, omnes gentes, laudate  Dominum.

7.  Misericordias Domini
 in aeternum cantabo

8.  Nada te turbe, nada te espante,
 quien a Dios tiene nada le falta.
 Nada te turbe, nada te espante, solo Dios basta.

9.  Jubilate Deo omnis terra.
 Servite Domino in laetitia.
 Alleluia, alleluia in laetitia.
 Alleluia, alleluia in laetitia.

10.  Niente ti turbi, niente ti spaventi, 
 chi ha Dio niente gli manca.
 Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta.

11.  Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende.
 Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus!

12.  Restate qui e vegliate con me,
 vegliate e pregate, vegliate e pregate.
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13.  Da pacem Domine, da pacem Domine
 in diebus nostris!

14.  Adoramus te, Christe, et benedicimus tibi.
 Quia per sanctam crucem tuam redemisti mundum

15. Confitemini Domino quoniam bonus.
 Confitemini Domino. Alleluia!

16.  È parola di vita. Amen. 
 È parola di vita. Amen.
 La tua parola, Signore.
 
17.  Magnificat, magnificat, magnificat
 anima mea, Dominum.
 Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

18. Io ti chiedo perdono, io ti chiedo perdono,
 io ti chiedo perdono, o mio Signore.

19.  Gloria, gloria in excelsis Deo.
 Gloria, gloria in excelsis Deo.

20.  Domine Deus, Filius Patris,
 miserere nobis.
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172. 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.

173. cantico dei redenti
Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più 
perchè ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore perchè 
un giorno eri lontano da me.
Ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.

Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
“Lodate il Signore, invocate il suo nome”.

Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.

Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo:
sia forte la tua gioia,
abitante di Sion, perchè grande con te è il Signore.
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174. canzone di S. damiano
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore e umiltà potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra, 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.

175. chi?
Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo
strappa la terra al gelo e nasce un fiore;
e poi mille corolle rivestite di poesia,
in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?

Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra di allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mare.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi a loro dà un nido? Chi?

Tu, creatore del mondo,
tu che possiedi la vita,
tu, sole infinito, Dio amore.
Tu, degli uomini il Padre,
tu che abiti il cielo,
tu, immenso mistero, Dio amore,
Dio amore.

Un’immagine viva del creatore del mondo,
un riflesso profondo della sua vita.
Uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
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176. ciò che mi conSola
Ciò che mi consola è una cosa sola,
è sapere che sei con me.
Non esiste il tempo, se tu sei vicino.
Sei la mia poesia, tu sei un’armonia,
lieve come un volo di rondini.
Una tua parola, una nota sola,
mi spalanca l’eternità.

Vivrò, vivrò
per dire a tutti chi tu sei.
Vivrò, vivrò
per donarti tutti i giorni miei.
E a te darò
tutti segreti che ho nell’anima,
per te finché respiro avrò,
per te io canterò.

Scruti il mio pensiero, ma tu sei un mistero
che io forse mai capirò.
Sfuggi come l’aria tersa del mattino.
Sei come un tesoro di diamanti e d’oro
ripescato in fondo all’oceano,
ma sei tu che doni, sempre a piene mani,
dandomi la felicità.

177. 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 nella vita vera.

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
la fiamma viva del tuo amore.
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178. come un 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.

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.

179. come un fiume
Come un fiume in piena
che la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare
si distende sulla riva,
ti preghiamo, Padre,
che così si sciolga il nostro amore
e l’amore, dove arriva,
sciolga il dubbio e la paura.

Come un pesce che risale
a nuoto fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce
e si diffonde la sua vita,
ti preghiamo, Padre,
che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore.

Come l’erba che germoglia
cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia,
si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo, Padre,
che così, in un giorno di silenzio,
anche in noi germogli questa vita 
nell’amore.

Come un albero che affonda
le radici nella terra
e su quella terra un uomo
costruisce la sua casa,
ti preghiamo, Padre buono,
di portarci alla tua casa,
dove vivere una vita piena nell’amore.
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180. con te faremo coSe grandi
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

Parlaci, Signore, come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’ amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.

Guidaci, Signore, dove sai,
da chi soffre e chi è più piccolo di noi.
Strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’ amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.

Con te faremo cose grandi …(1° rit.)
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181. 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.

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

Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei, mio Dio 
credo che tu mi guarirai”.

182. dio ci Sei 
Vorrei cantare che ci sei,
dietro ogni volto tu ci sei:
tu sei la strada della storia.
Tu sei il sogno d’infinito,
tu sei la porta della vita
che ci apre il cuore ad ogni istante.

Tu sei l’amore che si fa
presenza viva in mezzo a noi
quando accogliamo la tua luce.
Sei l’altalena della vita,
che ci riscatti dalla notte
e fai volare nel tuo cielo.

Tu sei presenza misteriosa
che si sommerge nel profondo
di ogni creatura che ti cerca.
Tu sei il Padre che conosce,
che perdona, che accompagna
a rispecchiarci nel tuo volto.

Tu sei la forza che ci spinge
a scavalcare le frontiere
delle croci del cammino.
Tu sei speranza d’ogni uomo
che ti cerca, che ti prega,
che ti pensa… tu sei Dio.

Dio… ci sei!
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183.   dolce Sentire 
Dolce è sentire come nel mio cuore
ora, umilmente, sta nascendo amore.
Dolce è capire che non sono più solo,
ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di lui, del suo immenso amor.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna
la madre terra, con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature:
dono di lui, del suo immenso amor,
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 amor,
beato chi lo serve in umiltà.

184. dove tu vorrai
Io camminerò, alleluia,
per le strade andrò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!
E ti canterò, alleluia,
dono mi farò, alleluia,
dove tu vorrai ti seguirò!

Un amico sei per me,
solo amore io ti sento,
giovinezza, eternità
e sorgente di speranza.
Come creta in mano a te
io mi sento, mio Signore,
fa’ di me quello che vuoi,
fa’ che sia un capolavoro. 

Lungo il lago passerai,
il tuo sguardo come un fuoco
piano piano accenderà
tutta quanta la mia vita.
Le mie reti lascerò
e ti prenderò per mano,
proverò la libertà
e la gioia che mi nasce dentro.

185. 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.

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 ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui
e ci hai chiamato figli tuoi, allora…

186. eccomi 
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 resi saldi
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.

Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio;
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: “Io vengo!”
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187. ecco quel che aBBiamo
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 tra 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.

188.è il giorno del Signore
Festa, festa, festa per noi: 
oggi è domenica!
Festa, festa, festa per noi: 
è il giorno del Signore!

Ci ha chiamato il Signore
per parlare con lui,
condividere la gioia che ci dà.
Ci ha chiamato il Signore
per spezzare il suo pane,
condividere la fraternità.

Dio scende fra noi,
ci rivela il suo amore,
fa di noi una comunità.
Cuore a cuore ci parla
e capisce i problemi
d’ogni uomo che lo ascolterà.

Ogni uomo e dolore
ti portiamo, Signore,
la risposta troveremo in te.
Tu ci doni te stesso:
vita dentro di noi,
paradiso, vera eternità.
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189.   E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sè 
l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera:
tutto di questa natura ha una strada per sè.

Attimo che segue attimo, un salto nel tempo,
passi di un mondo che tende oramai all’unità,
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore:
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...

Che la strada si apre,
passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità.
E la strada si apre…

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde,
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole.
Quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore.
Solo scegliendo l’amore il mondo vedrà...
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190. è natale
Ecco la stalla di Greccio con l’asino e il bove
e i pastori di coccio che accorrono già.
Monti di sughero, prati di muschio, 
col gesso per neve, lo specchio per fosso
e la stella che va…

Ecco la greppia, Giuseppe e Maria,
lassù c’è già l’angelo di cartapesta
che insegna la via, che annuncia la festa,
che il mondo lo sappia e che canti così:

È Natale, è Natale, è Natale anche qui (2 v)

Carta da zucchero, fiocchi di lana,
le stelle, la luna stagnola d’argento,
la vecchia che fila, l’agnello che bruca,
la gente che dica, che canti così:

Ecco il presepio giocondo che va per il mondo,
per sempre portando la buona novella,
seguendo la stella che spende nel cielo
e che annuncia così:

191. erano un cuore Solo
Resta con noi, apri i nostri occhi:
manda il tuo Spirito e ti riconosceremo
e ti riconosceremo allo spezzare del pane.
Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia.

Erano assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli,
nella comunione fraterna,
nella frazione del pane 
e nella preghiera, e nella preghiera.

Tutti i credenti stavano insieme
mettendo in comune i loro beni.
E spezzavano il pane nelle case
e prendevano i pasti con letizia
e semplice cuore, e semplice cuore.

Un cuore solo e un’anima sola,
nella stima di tutti lodavano Iddio
e Dio rafforzava con miracoli
la parola degli apostoli
e l’evangelo, e l’evangelo.
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192.   gioiSci figlia di Sion
Gioisci, figlia di Sion,
perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmato di grazia.
Rallegrati, Maria,
il Signore in te ha operato
meraviglie per il tuo popolo.

Oggi si è compiuta in te
la speranza dell’umanità.
Oggi per il tuo sì
Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì Dio è venuto fra noi.

Gioisci, figlia di Sion,
ora in te il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria,
quella spada che ha trafitto l’anima tua
ti ha resa madre di tutti noi.

Gioisci, Madre di Dio,
una nuova lode s’innalza
al tuo nome in quest’era, un canto vivo di gloria.
La tua voce sul nulla di noi
faccia udire su tutta la terra la note più alte
di un nuovo Magnificat.

193. 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. 

Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà con 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.



93

194. gloria
Gloria!     (Gloria!)  (2 v)
a Dio nell’alto dei cieli  
gloria! 
E pace!          (E pace)  (2 v)
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   (e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito… Santo   (e con lo Spirito Santo)
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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195. grandi coSe
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
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.

196. grazie notte di natale
Grazie notte di Natale perché torni ancora.
Grazie notte di Natale per la pace tua.
L’infinito eterno Dio che si è fatto uomo
fra le braccia di una madre che è stupita ancora.

È Natale, è Natale,
è Natale per te fratello mio.
È Natale, è Natale,
è Natale per te che speri ancora.

Grazie notte di Natale perché torna Dio.
Grazie notte di Natale che ci porti il cielo.
L’uomo stanco della vita che ritrova gioia
nel sorriso d’un bambino che rinasce ancora
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197.   i cieli narrano
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annuncia 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.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

La legge di Dio rinfranca l’anima,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che dànno la luce agli occhi.

198. il canto della creazione
Laudato sii, Signore mio (4 v)

Per il sole d’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 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 mio mondo fanno nuovo. 
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199. 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.

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 del cielo,
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
l’avevi fatto anche per me.

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perchè tu mi salverai.

200. JeSuS chriSt
Jesus Christ, you are my life,
alleluia, alleluia!
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluia!

Tu sei via, sei verità,
tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a te,
vivremo in te per sempre.

Ci raccogli nell’unità,
riuniti nell’amore,
nella gioia d’innanzi a te,
cantando la tua gloria.

Nella gioia camminerem
portando al tuo vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo.
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201.   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,
e in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura.

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 discende dal cielo al mare per amore.

La pianta dà le foglie alla terra per amore,
la terra ridona le foglie per amore.
Il 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
dietro apparenze di morte e di dolore. (2 v)

È la legge vera della vita, impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d’armonia.
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203. la Preghiera di geSù è la noStra
Dove due o tre sono riuniti nel 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 con lui. (2 v)

202. la Pace cammina coi giovani
Pace! Coi giovani cammina la pace!
Camminano insieme, pace!
Per un mondo unito, pace!
E lottano per la pace!

Le nostre mani uniamo in una sola catena d’amore,
arma potente che spezza le catene di odio e rancore.
Le nostre vite uniamo perchè Dio ci sia fra noi:
è lui la pace del mondo, la certezza più vera dell’unità.
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204. l’emmanuel 
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.

Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà.

Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel, Emmanuel.

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria comunità.

Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare come Gesù.

È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo, Signore Gesù.

205. lodate dio
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio, cori eterni d’angeli.
Lodate Dio, santi del suo regno.
Lodatelo, uomini, Dio vi ama!
Lodatelo, uomini, Dio è con voi!
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207. maranathà
Maranathà, vieni Signor,
verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor,
prendici con te e salvaci, Signor.

Guardo verso le montagne, 
donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio, 
che ha creato il mondo intero. 

Sorgi con il tuo amore,
la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.

Ringraziamo te, Signor,
a te, Padre creator,
allo Spirito d’amor.
Vieni presto, o Signor.

206. lo SPirito di criSto
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita,
noi diventiamo testimoni di luce.

Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù,
ma uno Spirito d’amore, uno Spirito di pace
nel quale gridiamo: “Abbà Padre, abbà Padre”.

Lo Spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza.

Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.
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208. muSica di feSta
Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità!

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!

209.   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 dal 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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210. non fermarti ora
Non fermarti ora, non credere alla notte;
non fermarti mai, non cadere nella trappola,
non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù.

Non fermarti mai, ma cammina e va’ sicuro
per il tuo sentiero, dona ancora il tuo sorriso,
tu non sarai mai solo.

Sì, finirà questa nebbia 
che porta nel mondo l’indifferenza,
finirà questa notte, gli uomini potranno incontrarsi.

Io credo nell’amore, credo nell’amore 
anche se intorno a me
vedo solitudine e solo dolore.

Credo che l’amore è più grande, 
credo che l’amore è più forte, 
credo che l’amore vincerà.
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211.   non te ne andare
Non te ne andare giù nel giardino, Gesù Signore,
non te ne andare giù nel giardino prima dell’alba.
Se non me ne vado giù nel giardino a notte fonda,
chi vi guiderà fino alle stelle del paradiso?
Sì, me ne andrò giù nel giardino a notte fonda!

Non farti legare quelle tue mani, Gesù Signore,
non farti legare quelle tue mani senza aprir bocca!
Se non mi faccio legar le mani come un bandito,
chi distruggerà sbarre e prigioni di cui soffrite?
Sì, mi farò legar le mani come un bandito.

Non ti distendere su quella croce, Gesù Signore,
non ti distendere su quella croce fino a morire!
Se non mi stendo su quella croce ad ali aperte,
chi vi salverà da questo inferno a cui correte.
Sì, starò steso su quella croce ad ali aperte!

Non ti lasciare spaccare il cuore, Gesù Signore,
non ti lasciare spaccare il cuore da chi ti uccide!
Se non mi lascio spaccare il cuore come un melograno,
chi vi laverà con acqua e sangue per farvi puri?
Sì, lascerò spaccarmi il cuore come un melograno!

Non farti chiudere in quella tomba, Gesù Signore,
non farti chiudere in quella tomba che hanno aperto.
Se non mi chiudono in quella tomba come frumento,
chi solleverà i vostri corpi freddi di morte?
Sì, starò chiuso in quella tomba ma per dormire.

Cristo è sceso giù nel giardino e ci ha salvato,
Cristo si è fatto legar le mani e ci ha salvato,
Cristo si è steso su quella croce e ci ha salvato,
Cristo si è fatto spaccare il cuore e ci ha salvato,
Cristo si è fatto chiudere in tomba e ci ha salvato!
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212. noStalgia di una Sorgente
Ho sempre tanta nostalgia di una sorgente
da cui son nato, goccia piccola infinita;
non ero solo, era un fiume di fratelli,
un vento forte aleggiava su quell’acqua.

Acqua viva sei, Signore,
io mi perdo nel tuo mare,
corro nella tua corrente,
grido la mia libertà. (2 v)

Ed era l’alba, nacque il sole dietro i monti,
riempì tutta la mia goccia in un istante
e la mia vita già non era più la mia,
aveva un volto: era il tuo, Padre mio!

Ed ascoltavo, la tua voce mi creava
in ogni istante, mi donavi la tua forza
per camminare in mezzo ai sassi di una strada,
con i fratelli che incontravo ad ogni passo.

Ed ho voluto anche seguire strade mie,
dove non eri, dove ho perso la tua luce,
e la mia veste, dono tuo del primo giorno,
s’era sporcata di una terra solo umana.

213. oggi ti chiamo
Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutti e segui me.
Non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

Seguirò la tua parola, mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò,
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.
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214. 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.

215. 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.

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 e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.

Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà libertà.

Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.

Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie, che trasformano
i lamenti in canti di festa.
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216. oSanna
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo! (2 v)

Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Iddio. Osanna all’Altissimo!

Gloria, gloria, gloria al Re dei re! (2 v)

Innalziamo il tuo nom, con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Iddio. Gloria al re dei re!

Gesù, Gesù Gesù è il Re dei re! (2 v)

Innalziamo il tuo nom con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Iddio. Gesù è il re dei re!

217. Pace a te
Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te! (2 v)
nel suo nome resteremo uniti: 
pace a te, pace a te! (2 v)

E se anche non ci conosciamo,
lui conosce tutti i nostri cuori.

Se il pensiero non è sempre unito,
siamo uniti nella stessa fede

E se noi ci vorremo bene,
il Signore ci vorrà salvare

E se noi non giudicheremo,
il Signore ci vorrà salvare

218. 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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219.   Padre, maeStro e amico
Padre, di molte genti padre,
il nostro grido ascolta: 
è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore
perchè non doni a noi?

Padre, maestro e amico,
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impegno
in questa società. Oh…

Festa, per te la vita è festa,
con te la vita è canto: 
è fremito di gioia.
Oggi tra noi è ancora vivo
l’amore che nutrivi
per tutti i figli tuoi.

220. Padre noStro tu che Stai
Padre nostro che tu stai
in chi ama la verità
ed il Regno che lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor
e l’amor che tuo Figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.

E nel pan dell’unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar.
Non permettere 
che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.

221.   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.

Si, 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.
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223. 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 Signore 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.

224. queSta famiglia ti Benedice
Questa famiglia ti benedice,
ti benedice, Signore.

Ti benedice perché ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia 
per vivere insieme,
perché ci hai dato 
lo scopo per continuare,
questa famiglia ti benedice.

Ti benedice perché ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane 
non ci fai mancare,
questa famiglia ti benedice.

222.   PoPoli tutti
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia, tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al re.
Mari e monti si prostrino a te, 
al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai,
per sempre, Signore, con te resterò. 
Non c’è promessa, 
non c’è fedeltà che in te.

Mio Dio, creatore, tutto parla di te.
Ora e per sempre voglio cantare
la tua presenza qui tra noi.
Mia forza, tu sei,
scudo e difesa mi dai.
Con tutto me stesso e la mia vita,
sempre io ti amerò.
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224. queSta famiglia ti Benedice
Questa famiglia ti benedice,
ti benedice, Signore.

Ti benedice perché ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia 
per vivere insieme,
perché ci hai dato 
lo scopo per continuare,
questa famiglia ti benedice.

Ti benedice perché ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane 
non ci fai mancare,
questa famiglia ti benedice.

225.   re di gloria
Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene;
tutto il mio passato io lo affido a te,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te Signor, tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi ci separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.

Tutto in te riposa, la mia mente, il mio cuore,
trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a te, non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria, mio Signor.

Dal tuo amore chi ci separerà,
sulla croce hai dato la vita per me,
una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.

(si ripete alzando di tono e terminando con:
io ti aspetto mio Signor, (2 v)
io ti aspetto mio re.
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226. 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.
Io 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.

227.   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.

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 
quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero,
come una fiamma 
che dove passa brucia,
così il tuo amore 
tutto il mondo invaderà.

Davanti a noi l’umanità 
lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua 
da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo 
sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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228. reSurrezione
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi
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,
tutti che è risorto lui!

Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità!
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu
e hai salvato tutti noi uomini con te,
tutti noi uomini con te!

Uomini con te,  Che gioia ci hai dato,
uomini con te!  ti avremo per sempre!
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229. 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 io 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.

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 di ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà.

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 che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. 

230. Santo è Santo
Santo è santo, santo è santo, santo
santo è santo, santo è santo, santo
santo è santo, Dio sabaoth!

I cieli e la terra sono pieni di te (2 v)
Osanna nelle altezze, osanna (2 v)

Benedetto colui che viene nel nome del Signor (2 v)
Osanna nelle altezze, osanna  (2 v)



113

231. Santo (Gen)
Santo, santo, santo,
il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.

Osanna, Osanna,
Osanna nell’alto dei cieli.  (2 v)

Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.

232. Santo (Gen Verde)
Santo, santo, santo.
Santo, santo, santo.

Il Signore Dio dell’universo. (2 v)
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v)

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. (2 v)
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v)

233. Santo (Assisi)
Santo, santo, santo, santo santo è il Signore
(bis)      Dio dell’ universo!

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria!
(bis)
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna
(bis)      nell’alto dei cieli!

Benedetto è, benedetto è, è colui che viene
(bis)      nel nome del Signore!

Santo, santo, santo, santo
santo è il Signore!

234. Santo (nelle altezze)
Santo, santo, santo, santo.
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna, 
osanna nelle altezze.
Osanna.
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna, 
osanna nelle altezze.
Osanna.
Osanna, osanna, osanna, 
osanna, osanna, ooh.

235. Santo (Zairese)
Santo, santo, osanna. (2 v)
Osanna eh, osanna eh, 
osanna a Cristo Signor. (2 v)

I cieli e la terra, o Signore, 
sono pieni di te.
Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor.

Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor. (2 v)
Santo, santo, osanna. (2 v)
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236. 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.

Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò e per sempre
la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore, 
fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò.

Io ti prego con il cuore, 
so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.

237. Semina la Pace 
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà;
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.

Sì, nascerà il mondo della pace:
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.

238. Servo Per amore
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai.

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, 
tra le lacrime 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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239. Signore come e’ Bello
Signore come è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle, dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro,
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte,
il Padre mi ha mandato ed io mando voi.

Adesso che capite cos’é la vera gioia,
volete stare soli e non pensare a loro;
a cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli vivrete.

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro,
l’amore che ci ha dato portiamolo nel mondo.
Lui è venuto a salvarci dalla morte,
il Padre l’ha mandato e lui manda noi.

Quando vi ho chiamati eravate come loro,
duri di cuore, tardi a capire;
ciò che io dicevo non lo sentivate
“È pazzo”, si diceva “non sa quello che dice.”

Ma il nostro…

Scendete nella valle, vivete nel mio amore,
da questo capiranno che siete miei fratelli;
parlategli di me, arriveranno al Padre,
se li saprete amare la strada troveranno.
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240. Sono con te
Se la notte ti uccide il cuore 
e nell’alba non sai sperare,
nel silenzio ti chiama un voce, 
dolcemente nel buio ti dice: 
“Sono con te, alzati e va’!”

Alzati e va’ 
questa è l’alba di un nuovo giorno.
No, non temer, 
lui cammina con te!
Dentro al tuo cuor 
scoprirai la sua tenerezza.
Gesù può dar 
solamente il suo amor.

Se vuoi credere alla speranza, 
no, non cedere alla violenza, 
chiudi gli occhi e vedrai la sua croce: 
il perdono è sorgente di pace. 
“Sono con te, alzati e va’!”

E se cadi lungo il cammino, 
non fermarti, lui ti è vicino,
troverai la sua mano sicura: 
abbandonati senza paura.
“Sono con te, alzati e va’!”

241. Sotto l’omBra
Sotto l’ombra delle ali tue viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem:
gloria, gloria a te, o Re.

In te dimoriamo in armonia e t’adoriamo.
Voci unite insieme per cantare:
degno, degno sei Signor.

Cuore a cuore uniti nel tuo amor 
siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo sei Signor.

242. Su ali d’aquila
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.

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.

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.
Così nelle tue mani vivrò.
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243. 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 sono belli sui monti 
i piedi del messaggero,
colui che annunzia la pace 
è messaggero di pace.  

244.  SYmBolum ‘77
 tu Sei la mia vita
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finche 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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245.  SYmBolum ’78 
 e Sono Solo un uomo
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.

Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

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

Dove nasce amore tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna 
e so che posso sempre contare su di Te.

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

246. SYmBolum ’79
 io vedo la tua luce
Tu sei prima di ogni cosa,
prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero:
prima della vita. 
Una voce udimmo
che gridava nel deserto:
“Preparate la venuta
del Signore”.
Tu sei la parola eterna
della quale vivo,
che mi pronunciò 
soltanto per amore.
E ti abbiamo udito
predicare sulle strade
della nostra incomprensione
senza fine.

Io ora so chi sei,
io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, 
io so che tu sei qui.
E sulla tua parola 
io credo nell’amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai

Tu sei l’apparire 
dell’ immensa tenerezza
di un amore
che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio
della tua venuta,
noi abbiamo visto
un uomo come noi.
Tu sei verità 
che non tramonta, 
sei la vita che non muore,
sei la via d’un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza
d’ogni giorno.
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247. SYmBolum ‘80
 oltre le memorie
Oltre le memorie 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 é verità.
E, tu, come un desiderio che non ha memorie, 
Padre buono, come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa
del tuo giorno, o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all’amore,
quando 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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248. te al centro del mio cuore
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di cercare 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 una sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

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

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

249. ti offriamo
Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a te;
l’amare, il gioire, il dolore di questo giorno
su questo altare doniamo a te.

Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola,
che porta a te tutta l’umanità
e fa’ che il tuo amore ci trasformi in te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo (2 v).
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250. 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 fra voi,
credete, l’avete fatto a lui.

Ti ringrazio, mio Signore, 
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 suoi amici 
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo vangelo;
l’amore non ha prezzo, 
non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.

251. tu ci Sei
Sulla strada della mia vita tu
ti sei fatto compagno di viaggio.
Tu mi parli, mi prendi per mano tu
mi doni la forza di camminar.

Tu mi avvolgi nel fondo dell’anima
ed avverto nel cuore la libertà
Lai-lai-lai-lai-lai-lai-la...
Quando tu sei con me 
mi fai gustare la gioia,
quando io sono con te
trovo la felicità.

Se mi perdo nella boscaglia tu
mi fai sentir la tua voce.
Tu mi mostri il sentiero smarrito tu
ti riposi all’ombra con me. 

Tu mi avvolgi nel fondo dell’anima
ed avverto nel cuore la libertà
Lai-lai-lai-lai-lai-lai-la...
Quando tu sei con me 
mi fai gustare la gioia,
quando io sono con te 
trovo la felicità.

Sulle alte vette dei monti tu
mi attiri amico fedele.
Se inciampo e cado nel vuoto tu
mi sostieni con le tue ali.

Sulla spiaggia del grande mare tu
mi chiami a seguire i tuoi passi.
Se mi prende la voglia di andare via
sulle tue orme mi fai ritornar. 
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252. 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 d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.

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 per questo mare.

Soffierà soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te.  (2 v)

253. un Sol corPo un Sol SPirito
Un sol corpo, un sol Spirito, un solo Signore,
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo, un sol Spirito, un solo Signore,
questa è la speranza che uniti ci renderà.

Rendici umili, o Dio, mansueti e pazienti,
facci amare di più chi vive accanto a noi.
Conservaci nell’unità con vincoli di pace:
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi.

Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente,
guidaci alla santità, rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem.

Fa’ scomparire da noi asprezza, sdegno e ira
le nostre bocche, Signor, proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem.
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254. vieni con me
Quel mattino in riva al lago quante cose ho pensato,
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mestiere.
Mi sentivo inutile: ma che ci sto a fare!
Sei passato per caso e mi hai detto così.

Vieni con me, ti darò da fare
ogni giorno il mondo, ma se tu lo vuoi. (2 v)

Ho passato notti insonni a sentire certe voci
che venivano da dentro, io dicevo: «Sono sogni.
No, non è possibile, sono un nulla io,
e cosa ti serve solo tu lo sai». 

Vorrei fare tante cose, voglio la felicità,
ho cercato in tutti i campi alla fine ho chiesto a te.
«Abbandona tutto, vieni via con me,
non guardare indietro, io sarò con te».

Andavamo su due strade, hai svegliato il nostro amore,
siamo corsi alla sorgente, tu ci unisci nel tuo amore.
Ogni nostro istante non è nostro ormai,
è di chi la vita avrà poi da noi. 

Sono pronto a dirti sì, vengo dietro a te Signore,
spesso dubito e mi fermo: sono un uomo e tu lo sai.
Ma sarà la mia questa strada che
non so dove porta, solo ci sei tu.

255. 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 il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi,
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.

E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2 v)

E per questa strada, va’, va’, e non voltarti indietro, va’,
e non voltarti indietro.
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256.   vieni, Santo SPirito
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.

Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo, nel calore riparo,
nel pianto conforto, nel pianto conforto.

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

O luce beatissima, invadi i nostri cuori:
senza la tua forza nulla, nulla è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.

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

Dona ai tuoi fedeli che in te confidano
i sette santi doni, i sette santi doni.
Dona virtù e premio, dona morte santa,
dona eterna gioia, dona eterna gioia.

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

Vieni padre dei poveri, vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
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257. vivere la vita
Vivere la vita con le gioie e coi dolori d’ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino:
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui
correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai.

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’ amore: 
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è 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
una scia di luce lascerai.

258.   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 lo so.
Era un giorno come tanti altri, ma quel giorno mi chiamò.

Tu, o 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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