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PREGHIERE DI SAN FRANCESCO D’ASSISI 
 
PREGHIERA DAVANTI AL CROCIFISSO 
O alto e glorioso Dio, 
illumina le tenebre  
del cuore mio. 
Dammi una fede retta,  
speranza certa,  
carità perfetta  
e umiltà profonda.  
Dammi, Signore, 
senno e discernimento 
per compiere la tua vera  
e santa volontà. Amen. 
 

 

PREGHIERA SEMPLICE 

Signore, fa di me 

uno strumento della Tua Pace:  

Dove è odio, fa ch'io porti l'Amore, 

Dove è offesa, ch'io porti il Perdono, 

Dove è discordia, ch'io porti l'Unione, 

Dove è dubbio, ch'io porti la Fede, 

Dove è errore, ch'io porti la Verità,  

Dove è disperazione, ch'io porti la Speranza, 

Dove è tristezza, ch'io porti la Gioia, 

Dove sono le tenebre, ch'io porti la Luce.  

Maestro, fa che io non cerchi tanto 

Ad esser consolato, quanto a consolare; 

Ad essere compreso, quanto a comprendere; 

Ad essere amato, quanto ad amare.  

Poiché, così è: 
Dando, che si riceve; 
Perdonando, che si è perdonati 
Morendo, che si risuscita a Vita Eterna. 
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LODI DI DIO ALTISSIMO 

Tu sei santo, Signore Dio unico, 
che compi meraviglie. 
Tu sei forte. Tu sei grande. Tu sei altissimo. 
Tu sei Re onnipotente, tu Padre santo, 
Re del cielo e della terra.  
Tu sei Trino e Uno, Signore Dio degli dei, 
Tu sei bene, ogni bene, sommo bene, 
Signore Dio, vivo e vero. 
Tu sei amore, carità. Tu sei sapienza. 
Tu sei umiltà. Tu sei pazienza. 
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine 
Tu sei sicurezza. Tu sei quiete. 
Tu sei gaudio e letizia. Tu sei speranza nostra. 
Tu sei giustizia. Tu sei temperanza.   
Tu sei ogni nostra sufficiente ricchezza.  
Tu sei bellezza. Tu sei mansuetudine. 
Tu sei protettore. Tu sei custode e difensore nostro. 
Tu sei fortezza. Tu sei refrigerio. 
Tu sei speranza nostra. Tu sei fede nostra . 
Tu sei carità nostra. Tu sei completa dolcezza nostra. 
Tu sei nostra vita eterna,   
grande e ammirabile Signore, 

Dio onnipotente, misericordioso Salvatore. 

 

 

 

PREGHIERE COMUNI DELLA TRADIZIONE CRISRTIANA 

SEGNO DELLA CROCE 

NEL NOME DEL PADRE E DEL FIGLIO E DELLO SPIRITO SANTO. AMEN 

 

GLORIA AL PADRE 

GLORIA AL PADRE E AL FIGLIO E ALLO SPIRITO SANTO. COME ERA NEL 

PRINCIPIO, ORA E SEMPRE NEI SECOLI DEI SECOLI. AMEN  
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PADRE NOSTRO 

Padre nostro, che sei nei cieli,  

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno, 

sia fatta la tua volontà, 

come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 

e rimetti a noi i nostri debiti 

come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 

e non ci indurre in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

AVE MARIA 

Ave, o Maria, piena di grazia, 

il Signore è con te. 

Tu sei benedetta fra le donne 

e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori, 

adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 

SALVE REGINA 

Salve, Regina, 

madre di misericordia, 

vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 

A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva; 

a te sospiriamo gementi e piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Orsù dunque, avvocata nostra, 

rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. 

E mostraci dopo questo esilio, Gesù, 

il frutto benedetto del tuo seno. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria. 

  



 

11 
 

ANGELO DI DIO 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, 

illumina, custodisci, reggi e governa me, 

che ti fui affidato dalla pietà celeste. 

Angelo di Dio, che sei il mio custode, 

illumina, e proteggi la mia vita, 

guida i miei passi verso il Signore. Amen. 

 

L'ETERNO RIPOSO 

L'eterno riposo dona a loro, o Signore, 

e splenda ad essi la luce perpetua.  

Riposino in pace. Amen. 

Dei nostri morti ricordati Signore  

Splenda per loro la tua luce 

Vivano nella tua pace per sempre. Amen. 

 
ANIMA DI CRISTO 

Anima di Cristo, santificami. 

Corpo di Cristo, salvami. 

Sangue di Cristo, inebriami. 

Acqua del costato di Cristo, lavami.  

Passione di Cristo, confortami. 

O buon Gesù, esaudiscimi. 

Dentro le tue ferite nascondimi. 

Non permettere che io  

mi separi da te.  

Dal nemico maligno difendimi. 

Nell'ora della mia morte chiamami.  

Comandami di venire a te, 

perché con i tuoi Santi io ti lodi. 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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CREDO (SIMBOLO NICENO-COSTANTINOPOLITANO) 

Credo in un solo Dio, Padre onnipotente, 

creatore del cielo e della terra, 

di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,  

unigenito Figlio di Dio, 

nato dal Padre prima di tutti i secoli: 

Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero, 

generato, non creato,  

della stessa sostanza del Padre; 

per mezzo di lui tutte le cose sono state create. 

Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo, 

e per opera dello Spirito Santo 

si è incarnato nel seno della Vergine Maria 

e si è fatto uomo. 

Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato,  

morì e fu sepolto. 

Il terzo giorno è risuscitato, 

secondo le Scritture, 

è salito al cielo, siede alla destra del Padre. 

E di nuovo verrà, nella gloria, 

per giudicare i vivi e i morti, 

e il suo regno non avrà fine. 

Credo nello Spirito Santo,  

che è Signore e dà la vita, 

e procede dal Padre e dal Figlio. 

Con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato, 

e ha parlato per mezzo dei profeti. 

Credo la Chiesa 

una santa cattolica e apostolica. 

Professo un solo Battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti 

e la vita del mondo che verrà. 
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CREDO (SIMBOLO DEGLI APOSTOLI) 

Io credo in Dio Padre onnipotente, 

Creatore del cielo e della terra; 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, 

nostro Signore, il quale fu concepito di Spirito Santo, 

nacque da Maria Vergine, 

patì sotto Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; 

discese all'inferi; il terzo giorno risuscitò da morte; 

salì al cielo, siede alla destra di Dio Padre onnipotente: 

di là verrà a giudicare i vivi e i morti. 

Credo nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, 

la comunione dei santi, la remissione dei peccati, 

la risurrezione della carne, 

la vita eterna. Amen.  

 

 

 

 

 

 

ATTO DI FEDE 
Mio Dio, 
perché sei verità infallibile, 
credo tutto quello che tu hai rivelato 
e la santa Chiesa ci propone a credere. 
Ed espressamente in te, unico vero Dio 
in tre Persone uguali e distinte: 
Padre, Figlio e Spirito Santo. 
E credo in Gesù Cristo, 
Figlio di Dio, incarnato, morto e risorto per noi 
il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, 
il premio o la pena eterna. 
Conforme a questa fede voglio sempre vivere 
Signore, accresci la mia fede. 



 

14 
 

ATTO DI SPERANZA 

Mio Dio, 

spero nella tua bontà, 

per le tue promesse e per i meriti di Gesù Cristo, 
nostro Salvatore, 
la vita eterna e le grazie necessarie  
per meritarla con le buone opere 
che io debbo e voglio fare, 
Signore, che io possa goderti in eterno. 

ATTO DI CARITÀ 
Mio Dio, 
ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, 
perché sei bene infinito 
e nostra eterna felicità; 
e per amor tuo  amo  il prossimo come me stesso 
e perdono le offese ricevute, 
Signore, 
che io ti ami sopra ogni cosa. 

ATTO DI DOLORE 
Mio Dio, 
mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, 
perché peccando ho meritato i tuoi castighi 
e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono 
e degno di essere amato sopra ogni cosa. 
Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più 
e di fuggire le occasioni prossime di peccato. 
Signore, misericordia, perdonami. 
 

CONFESSO 
Confesso a Dio onnipotente e a voi fratelli 
che ho molto peccato 
in pensieri, parole, opere e omissioni 
per mia colpa, mia colpa, 
mia grandissima colpa 
e supplico la beata sempre vergine Maria, 
gli angeli, i santi e voi fratelli 
di pregare per me il Signore Dio nostro. 
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PREGHIERA DEL MATTINO 

Ti adoro, mio Dio, 
e Ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio d'avermi creato/a, fatto/a cristiano/a 
e conservato/a in questa notte. 
Ti offro le azioni della giornata: 
fa che siano conformi alla Tua santa volontà, 
per la Tua maggior gloria. 
Preservami dal peccato e da ogni male. 
La Tua grazia sia sempre con me 
e con tutti i miei cari Amen. 
 

 

 

 

PREGHIERA DELLA SERA 

Ti adoro, mio Dio, 
e Ti amo con tutto il cuore. 
Ti ringrazio di avermi creato, 
fatto cristiano e conservato in questo giorno. 
Perdonami il male oggi commesso 
e, se qualche bene ho compiuto, accettalo. 
Custodiscimi nel riposo e liberami dai pericoli. 
La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei cari. Amen. 
 

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. 
    Gioisci ed esulta, Vergine Maria, alleluia. 
    il Signore è veramente risorto, alleluia.   
Preghiamo: 
O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato la gioia al 
mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la 
gioia della vita senza fine. Per Cristo nostro Signore. Amen.  



 

16 
 

ANGELUS – L’ANGELO DEL SIGNORE 

Nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen. 
 
L'Angelo del Signore portò l'annuncio a Maria. 
Ed Ella concepì per opera dello Spirito Santo. 
           Ave Maria… 
Ecco l'Ancella del Signore. 
Sia fatto di me secondo la tua parola. 
          Ave Maria… 
E il verbo si è fatto carne. 
E venne ad abitare in mezzo a noi. 
          Ave Maria… 
Prega per noi, Santa Madre di Dio. 
E saremo degni delle promesse di Cristo. 
 
PREGHIAMO: 
Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre, tu, che all’annuncio 
dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio, per la sua passione e 
la sua croce guidaci alla gloria della risurrezione. Per Cristo nostro Signore. 
Amen. 
          Gloria al padre… 
  

http://www.maranatha.it/Massime/X2Text.htm
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SEQUENZA DI PENTECOSTE: VIENI, SANTO SPIRITO  

Vieni, Santo Spirito,  

manda a noi dal cielo  

un raggio della tua luce.  

 

Vieni, padre dei poveri,  

vieni; datore dei doni,  

vieni, luce dei cuori.  

 

Consolatore perfetto,  

ospite dolce dell'anima,  

dolcissimo sollievo.  

 

Nella fatica, riposo,  

nella calura, riparo,  

nel pianto, conforto.  

 

O luce beatissima,  

invadi nell'intimo 

il cuore dei tuoi fedeli.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Senza la tua forza,  

nulla è nell'uomo,  

nulla senza colpa.  

 

Lava ciò che è sordido, 

bagna ciò che è arido,  

sana ciò che sanguina. 

 

Piega ciò che è rigido, 

scalda ciò che è gelido, 

raddrizza ciò ch'è sviato.  

 

Dona ai tuoi fedeli 

che solo in te confidano  

i tuoi santi doni. 

 

Dona virtù e premio,  

dona morte santa,  

dona gioia eterna. 

Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

18 
 

VIENI, O SPIRITO CREATORE 

Vieni, o Spirito creatore,  

visita le nostre menti,  

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

 

O dolce consolatore,  

dono del Padre altissimo,  

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell'anima.  

 

Dito della mano di Dio,  

promesso dal Salvatore,  

irradia i tuoi sette doni,  

suscita in noi la parola. 

 

Sii luce all'intelletto,  

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore.  

 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace, 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d'eterna sapienza,  

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio  

uniti in un solo Amore. Amen. 
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PREGHIERE PER CIRCOSTANZE DIVERSE 
 

PREGHIERA PER COMINCIARE A PREGARE 

Mio Signore e mio Dio: credo fermamente che sei qui, 

che mi vedi e che mi ascolti. 

Ti adoro con grande riconoscenza. 

Ti chiedo perdono dei miei peccati 

e grazia per fare con frutto questa meditazione. 

Maria, madre mia immacolata, S. Teresina, S. Francesco, 

Angelo custode, pregate per me. 

 

AL TERMINE DELLA PREGHIERA 

Ti ringrazio, mio Dio, dei buoni propositi, degli affetti 

e ispirazioni che mi hai comunicato in questa meditazione. 

Ti chiedo aiuto per metterli in pratica. 

Maria, madre mia immacolata, S. Teresina, S. Francesco, 

Angelo custode, pregate per me. 

 

PREGHIERA PER UNA FERVENTE VITA CRISTIANA 

Fa, o Signore, che io abbia le mani pure, 

pura la lingua e puro il pensiero. 

Aiutami a lottare per il bene difficile 

contro il male facile. 

Impedisci che io prenda abitudini 

che rovinano la vita. 

Insegnami a lavorare duramente 

e a comportarmi lealmente quando tu solo mi vedi. 

Perdonami quando sono cattivo 

ed aiutami a perdonare coloro che non mi trattano bene. 

Rendimi capace di aiutare gli altri, 

anche quando ciò mi è faticoso. 

Mandami le occasioni di fare un pò di bene ogni giorno 

per avvicinarmi al tuo Figlio Gesù. 
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ETERNO PADRE 

Eterno Padre, 

io ti offro il Sangue preziosissimo di Gesù Cristo 

in risconto dei miei peccati, 

in suffragio delle Anime del Purgatorio 

e per i bisogni della Santa Chiesa. 

 

 

O GESU' D'AMORE ACCESO 

O Gesù d'amore acceso, 

non ti avessi mai offeso.  

O mio caro e buon Gesù, 

con la tua santa grazia 

non ti voglio offender più, 

né mai più disgustarti, 

perché ti amo sopra ogni cosa. 

Gesù mio misericordia perdonami. 

 

 

PREGHIERA PER INIZIARE LA GIORNATA 

Ti benedico, o Padre, 

all'inizio di questo nuovo giorno. 

Accogli la mia lode e il mio grazie 

per il dono della vita e della fede. 

Con la forza del tuo spirito 

guida i miei progetti e le mie azioni: 

fa che siano secondo la tua volontà. 

Liberami dallo scoraggiamento 

davanti alle difficoltà, e da ogni male. 

Rendimi attento alle esigenze degli altri. 

Proteggi col tuo amore la mia famiglia. Amen. 
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PREGHIERA EVANGELIUM VITAE 

O Maria, 

aurora del mondo nuovo, 

Madre dei viventi, 

affidiamo a Te la causa della vita: 

guarda, o Madre, al numero sconfinato 

di bimbi cui viene impedito di nascere, 

di poveri cui è reso difficile vivere, 

di uomini e donne vittime di disumana violenza, 

di anziani e malati uccisi dall'indifferenza 

o da una presunta pietà. 

Fà che quanti credono nel tuo Figlio 

sappiano annunciare con franchezza e amore 

agli uomini del nostro tempo 

il Vangelo della vita. 

Ottieni loro la grazia di accoglierlo 

come dono sempre nuovo,  

la gioia di celebrarlo con gratitudine 

in tutta la loro esistenza 

e il coraggio di testimoniarlo 

con tenacia operosa, per costruire, 

insieme con tutti gli uomini di buona volontà, 

la civiltà della verità e dell'amore 

a lode e gloria di Dio creatore e amante della vita. 
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PREGHIERA PER PACE 

Dio dei nostri Padri, 

grande e misericordioso 

Signore della vita e della pace; 

Padre di tutti. 

Tu hai progetti di pace e non di afflizione,  

condanni le guerre 

e abbatti l´orgoglio dei violenti. 

Tu hai inviato il tuo figlio Gesù 

Ad annunziare la pace ai vicini e ai lontani, 

a riunire gli uomini di ogni razza e di ogni stirpe 

in una sola famiglia. 

 

Ascolta il grido unanime dei tuoi figli, 

supplica accorata di tutta l´umanità: 

mai più la guerra, spirale di lutti e di violenza; 

minaccia per le tue creature 

in cielo, in terra e in mare. 

 

In comunione con Maria, la Madre di Gesù 

ancora di supplichiamo:: 

parla ai cuori dei responsabili delle sorti dei popoli, 

ferma la logica della ritorsione e della vendetta, 

suggerisci con il tuo Spirito soluzioni nuove, 

gesti generosi e onorevoli, 

spazi di dialogo e di paziente attesa 

più fecondi delle affrettate scadenze della guerra. 

 

Concedi al nostro tempo giorni di pace. 

Mai più la guerra! Amen. 
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PREGHIERE PER IL SACRO CUORE DI GESU 

 

CORONCINA ALLA DIVINA MISERICORDIA  

Si usi la corona del Rosario. In principio:  

 

Padre Nostro, Ave o Maria, Credo. 

 

Sui grani maggiori del Rosario:  

“Eterno Padre, io Ti offro il Corpo e il Sangue, l’Anima e la Divinità del Tuo 

dilettissimo Figlio e Nostro Signore Gesù Cristo in espiazione dei nostri 

peccati, di quelli del mondo intero e di quelli delle anime del Purgatorio”.  

 

Sui grani dell’Ave Maria per dieci volte:  

“Per la sua dolorosa passione abbi misericordia di noi, del mondo intero e 

delle anime del Purgatorio”.  

 

Alla fine ripetere per tre volte:  

“Dio Santo, Dio Forte, Dio Immortale: abbi pietà di noi, del mondo intero e 

delle anime del Purgatorio” 

 

 

 

INVOCAZIONI AL SACRO CUORE 

Amore del Cuore di Gesù, infiamma il mio cuore.  

Carità del Cuore di Gesù, diffonditi nel mio cuore.  

Forza del Cuore di Gesù, sostieni il mio cuore.  

Misericordia del Cuore di Gesù, rendi dolce il mio cuore.  

Pazienza del Cuore di Gesù, non ti stancare del mio cuore.  

Regno del Cuore di Gesù, stabilisciti nel mio cuore.  

Sapienza del Cuore di Gesù, ammaestra il mio cuore.  
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ATTO DI RIPARAZIONE  

Amorissimo Cuore del mio Gesù sacramento, quali oltraggi tu ricevi nella 

santissima eucaristia! Tu qui fai l'ultimo sforzo del tuo amore e gli uomini 

fanno l'ultimo sforzo delle loro ingratitudini.  

O Gesù mio! Infedeli che non credono, eretici che ti negano, cattolici che ti 

dimenticano, peccatori che ti offendono, anime a te consacrate che ti sono 

infedeli.  

O cuore, del mio Gesù, orribilmente oltraggiato e vilipeso! E io sono stato nel 

numero di anime così ingrate! Un tale pensiero mi riempie il cuore di un 

dolore acerbo. Oh, potessi con le mie lacrime lavare tutte le mie colpe! 

Potessi avere tutti i cuori degli uomini per offrirteli in riparazione di tanti 

oltraggi.  

Angeli del paradiso, risarcite voi con le vostre adorazioni gli affronti che Gesù 

riceve dagli uomini. Maria santissima, il tuo Cuore pieno di grazia compensi il 

tuo Figlio delle nostre ingratitudini. 

E tu, Gesù amabilissimo, accetta queste nostre riparazioni e perdona le 

nostre infedeltà. Che se queste meritano vendetta, vendicati da Padre 

amoroso gettando nel nostro cuore una scintilla del tuo fuoco divino che 

arda il nostro cuore e lo faccia vittima di amore in vita e in morte e lo unisca 

a te per tutta l'eternità. Amen.  

   

 

 

 

LITANIE RIPARATRICI DEL SACRO CUORE 

Divino Salvatore Gesù! Degnati di abbassare uno sguardo di misericordia sui 

devoti del tuo Cuore che riuniti in un medesimo pensiero di fede, di 

riparazione e di amore, vengono a piangere ai tuoi piedi le loro iniquità e 

quelle dei poveri peccatori loro fratelli.  

Deh! potessimo noi, con le promesse unanimi e solenni che stiamo per fare, 

commuovere il tuo divin Cuore ed ottenere misericordia per noi, per il mondo 

infelice e colpevole, per tutti quelli che non hanno la fortuna di amarti.  
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Per l'avvenire sì noi tutti lo promettiamo:       

noi ti consoleremo, o Signore.  

Della dimenticanza e della ingratitudine degli uomini,     

noi ti consoleremo, o Signore.  

Del tuo abbandono nel santo tabernacolo,       

noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei delitti dei peccatori,         

noi ti consoleremo, o Signore.  

Dell'odio degli empi,          

noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle bestemmie che si vomitano contro di te,      

noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle ingiurie fatte alla tua Divinità,        

noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei sacrilegi coi quali si profana il tuo sacramento d'amore,   

noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle irriverenze commesse alla tua adorabile presenza.     

noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei tradimenti dei quali tu sei l'adorabile Vittima,      

noi ti consoleremo, o Signore.  

Della freddezza del maggior numero dei tuoi figlioli,     

noi ti consoleremo, o Signore.  

Del disprezzo che si fa delle tue amorevoli attrattive,    

noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle infedeltà di coloro che si dicono tuoi amici,      

noi ti consoleremo, o Signore.  

Della nostra resistenza alle tue grazie,       

noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle nostre proprie infedeltà,        

noi ti consoleremo, o Signore.  

Dell'incomprensibile durezza dei nostri cuori,      

noi ti consoleremo, o Signore.  
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Dei nostri lunghi indugi ad amarti,        

noi ti consoleremo, o Signore.  

Della nostra tiepidezza nel tuo santo servizio,      

noi ti consoleremo, o Signore.  

Dell'amara tristezza in cui ti getta la perdita delle anime,    

noi ti consoleremo, o Signore.  

Del tuo lungo aspettare alla porta dei nostri cuori,      

noi ti consoleremo, o Signore.  

Degli amari rifiuti di cui sei abbeverato,      

noi ti consoleremo, o Signore.  

Dei tuoi sospiri d'amore,         

noi ti consoleremo, o Signore.  

Delle tue lacrime d'amore,         

noi ti consoleremo, o Signore.  

Della tua prigionia d'amore,         

noi ti consoleremo, o Signore.  

Del tuo martirio d'amore,         

noi ti consoleremo, o Signore.  

Preghiamo  

Divino Salvatore Gesù, che ti sei lasciato sfuggire dal Cuore questo doloroso 

lamento: lo ho cercato dei consolatori e non ne ho trovati..., degnati di 

gradire 1'ummile tributo delle nostre consolazioni, ed assistici così 

potentemente con l'aiuto della tua santa grazia, che per l'avvenire, schivando 

sempre più tutto ciò che potrebbe dispiacerti, noi ci mostriamo in tutto e per 

tutto tuoi fedeli e devoti.  

Noi te lo domandiamo per il tuo Cuore, o caro Gesù, che essendo Dio col 

Padre e con lo Spirito Santo, vivi e regni nei secoli dei secoli. Amen  
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PREGHIERE PER OGNI GIORNO 

 

CANTICO DI ZACCARIA (BENEDICTUS) 

Benedetto il Signore, Dio di Israele,* 

perché ha visitato e redento il suo popolo 

e ha suscitato per noi una salvezza potente* 

nella casa di Davide suo servo, 

come aveva promesso* 

per bocca dei suoi santi profeti di un tempo,  

salvezza dai nostri nemici* 

e dalle mani di quanti ci odiano; 

così Egli ha concesso misericordia ai nostri padri* 

e si è ricordato della sua Santa Alleanza, 

del giuramento fatto ad Abramo nostro padre* 

di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 

di servirlo senza timore in santità e giustizia* 

al suo cospetto per tutti i nostri giorni. 

E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo,* 

perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza* 

nella remissione dei suoi peccati, 

grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,* 

per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 

per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre e nell'ombra della morte,* 

e dirigere i nostri passi sulla via della pace. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

 e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen. 
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MAGNIFICAT 

L'anima mia magnifica il Signore *  

e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 

perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 

D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente * 

e Santo è il suo nome: 

di generazione in generazione la sua misericordia * 

si stende su quelli che lo temono. 

Ha spiegato la potenza del suo braccio, * 

ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 

ha rovesciato i potenti dai troni, * 

ha innalzato gli umili; 

ha ricolmato di beni gli affamati, * 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Ha soccorso Israele, suo servo, * 

ricordandosi della sua misericordia, 

come aveva promesso ai nostri padri, * 

ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 

Gloria al Padre e al Figlio * 

e allo Spirito Santo. 

Come era nel principio, e ora e sempre 

nei secoli dei secoli. Amen.  

 

 

CANTICO DI SIMEONE 

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo* 

vada in pace secondo la tua parola, 

perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza,* 

preparata da te davanti a tutti i popoli, 

luce per illuminare le genti* 

e gloria del tuo popolo, Israele. 
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INNO TE DEUM 

Noi ti lodiamo, Dio *  
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, *  
tutta la terra ti adora. 
A te cantano gli angeli *  
e tutte le potenze dei cieli: Santo, Santo, Santo *  
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra *  
sono pieni della tua gloria. 
Ti acclama il coro degli apostoli *  
e la candida schiera dei martiri; 
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *  
la santa Chiesa proclama la tua gloria, adora il tuo unico figlio, *  
e lo Spirito Santo Paraclito. 
O Cristo, re della gloria, *  
eterno Figlio del Padre, tu nascesti dalla Vergine Madre *  
per la salvezza dell'uomo. 
Vincitore della morte, *  
hai aperto ai credenti il regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre. *  
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, Signore, *  
che hai redento col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria *  
nell'assemblea dei santi. 
Salva il tuo popolo, Signore, *  
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, *  
lodiamo il tuo nome per sempre. 
Degnati oggi, Signore, *  
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi la tua misericordia: *  
in te abbiamo sperato. 
Pietà di noi, Signore, *  
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, *  
non saremo confusi in eterno. 
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SUPPLICA ALLA MADONNA DI POMPEI 

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen.  

O Augusta Regina delle Vittorie, * o Sovrana del Cielo e della Terra, * al cui 

nome si rallegrano i cieli e tremano gli abissi, * o Regina gloriosa del Rosario, 

* noi devoti figli tuoi, * raccolti nel tuo Tempio di Pompei, (in questo giorno 

solenne *) effondiamo gli affetti del nostro cuore * e con confidenza di figli * 

ti esprimiamo le nostre miserie.  

Dal Trono di clemenza, * dove siedi Regina, * volgi, o Maria, * il tuo sguardo 

pietoso * su di noi, sulle nostre famiglie, * sull’Italia, sull’Europa, sul mondo. 

* Ti prenda compassione * degli affanni e dei travagli che amareggiano la 

nostra vita. * Vedi, o Madre, * quanti pericoli nell’anima e nel corpo, * 

quante calamità ed afflizioni ci costringono.  

O Madre, * implora per noi misericordia dal tuo Figlio divino * e vinci con la 

clemenza * il cuore dei peccatori. * Sono nostri fratelli e figli tuoi * che 

costano sangue al dolce Gesù * e contristano il tuo sensibilissimo cuore. * 

Mostrati a tutti quale sei, * Regina di pace e di perdono.  

Ave, o Maria  

È vero * che noi, per primi, benché tuoi figli, * con i peccati * torniamo a 

crocifiggere in cuor nostro Gesù * e trafiggiamo nuovamente il tuo cuore.  

Lo confessiamo: * siamo meritevoli dei più aspri castighi, * ma Tu ricordati * 

che, sul Golgota, * raccogliesti, col Sangue divino, * il testamento del 

Redentore moribondo, * che ti dichiarava Madre nostra, * Madre dei 

peccatori. Tu dunque, * come Madre nostra, * sei la nostra Avvocata, * la 

nostra speranza. * E noi, gementi, * stendiamo a te le mani supplichevoli, * 

gridando: Misericordia!  

O Madre buona, * abbi pietà di noi, * delle anime nostre, * delle nostre 

famiglie, * dei nostri parenti, * dei nostri amici, * dei nostri defunti, * 

soprattutto dei nostri nemici * e di tanti che si dicono cristiani, * eppur 

offendono il Cuore amabile del tuo Figliuolo. * Pietà oggi imploriamo * per le 

Nazioni traviate, * per tutta l’Europa, * per tutto il mondo, * perché pentito 

ritorni al tuo Cuore.  

Misericordia per tutti, * o Madre di Misericordia!  

Ave, o Maria  
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Degnati benevolmente, o Maria, * di esaudirci! * Gesù ha riposto nelle tue 

mani * tutti i tesori delle Sue grazie * e delle Sue misericordie.  

Tu siedi, * coronata Regina, * alla destra del tuo Figlio, * splendente di gloria 

immortale * su tutti i Cori degli Angeli. * Tu distendi il tuo dominio * per 

quanto sono distesi i cieli, * e a te la terra e le creature tutte * sono 

soggette.*  

Tu sei l’onnipotente per grazia, * Tu dunque puoi aiutarci. * Se Tu non volessi 

aiutarci, * perché figli ingrati ed immeritevoli della tua protezione, * non 

sapremmo a chi rivolgerci. * Il tuo cuore di Madre, * non permetterà di 

vedere noi, * tuoi figli, perduti. * Il Bambino che vediamo sulle tue ginocchia 

* e la mistica Corona che miriamo nella tua mano, * ci ispirano fiducia che 

saremo esauditi. * E noi confidiamo pienamente in te, * ci abbandoniamo 

come deboli figli * tra le braccia della più tenera fra le madri, * e, oggi stesso, 

* da te aspettiamo le sospirate grazie.  

Ave, o Maria  

 

Chiediamo la benedizione a Maria  

Un’ultima grazia * noi ora ti chiediamo, o Regina, * che non puoi negarci (in 

questo giorno solennissimo*). * Concedi a tutti noi * l’amore tuo costante * 

e in modo speciale la materna benedizione.  

Non ci staccheremo da te * finché non ci avrai benedetti. * Benedici, o 

Maria, in questo momento * il Sommo Pontefice. * Agli antichi splendori 

della tua Corona, * ai trionfi del tuo Rosario, * onde sei chiamata Regina 

delle Vittorie, * aggiungi ancor questo, o Madre: * concedi il trionfo alla 

Religione * e la pace alla umana Società. * Benedici i nostri Vescovi, * i 

Sacerdoti * e particolarmente tutti coloro * che zelano l’onore del tuo 

Santuario. * Benedici infine tutti gli associati al tuo Tempio di Pompei * e 

quanti coltivano e promuovono * la devozione al Santo Rosario.  

O Rosario benedetto di Maria, * Catena dolce che ci rannodi a Dio, * vincolo 

di amore che ci unisci agli Angeli, * torre di salvezza negli assalti dell’inferno, 

* porto sicuro nel comune naufragio, * noi non ti lasceremo mai più.  

Tu ci sarai conforto nell’ora di agonia, * a te l’ultimo bacio della vita che si 

spegne.  
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E l’ultimo accento delle nostre labbra * sarà il nome tuo soave, * o Regina 

del Rosario di Pompei, * o Madre nostra cara, * o Rifugio dei peccatori, * o 

Sovrana consolatrice dei mesti.  

Sii ovunque benedetta, * oggi e sempre, * in terra e in cielo. * Amen.  

Salve, Regina. 

  



 

33 
 

1. 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 e 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. E allora... 
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 a noi.  E allora... 
 

2. ADESSO E’ LA PIENEZZA – Daniele Ricci 
Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili. 
Dopo il tempo delle nebbie, adesso s’apre l’orizzonte limpido. 
Dopo il tempo dell’attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia, 
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 
La fanciulla più nascosta, adesso è madre del Signore Altissimo. 
La fanciulla più soave, adesso illumina la terra e i secoli. 
La fanciulla del silenzio, adesso è il canto, la pienezza della gioia, 
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 

E’ nato, nato, è qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato! 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco!  E’ nato! 
Questa valle tornerà come un giardino, il cuore già lo sa 
è nata la speranza, è nata la speranza! 

La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile. 
La potenza della gloria, adesso sta in una capanna povera. 
La potenza dell’amore, adesso è il canto, la pienezza della gioia, 
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio. E’ nato, nato… 
Tu adesso sei bimbo, Tu adesso hai una madre. 
Tu l’hai crea ta bellissima e dormi nel suo grembo. E’ nato, nato… 
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3. ADESTE FIDELES 
Adeste fideles laeti 
triumphantes venite,                                                     
venite  in Bethlem:  
Natum videte,  regem 
angelorum. 
 
Venite  adoremus,   
venite  adoremus,  
Venite adoremus  Dominum. 
 
En grege relicto humiles ad cunas  
Vocati pastores  approperant 
et nos ovanti gradu festinemus. 
 
 
 
 

4. ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE   
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
tutta la terra canti al Signore.  
Per tutta la terra s'è accesa una luce, 
uomini nuovi cantano in cor: 
un cantico nuovo di gioia infinita, 
un canto d'amore a Dio fra noi. 
Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
Un coro di voci s'innalza al Signore, 
Re della vita, Luce del mondo. 
Discende dal cielo un fuoco d'amore, 
il Paradiso canta con noi: 
un cantico nuovo di gioia infinita 
un canto d'amore a Dio fra noi.   Alleluia... 
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5. ALLELUIA: LODATE IL SIGNORE  

Alleluia, alleluia, lodate il Signore;  
alleluia, alleluia, lodate il Signore. 
 
Lodate il Signore nel suo tempio santo,  
lodatelo nell’alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, 
lodatene l’eccelsa sua maestà.  Alleluia.. 
 
Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. Alleluia... 
 

6. ALZATI AMICA MIA 
LUI:  Alzati amica mia, mia bella vieni con me, 

l’inverno è passato, la vita danza attorno a te, 
l’inverno è passato, la vita danza attorno a te. 
Come sei bella amica mia, come sei bella, 
i tuoi occhi come colombe rallegrano il tuo viso, 
vieni, vieni con me, il tempo del canto è tornato, 
nuove melodie canterò per te! 

LEI:  Eccomi sono pronta, Signore vengo con te, 
l’inverno è passato, la vita danza attorno a me,  
l’inverno è passato, la vita danza attorno a me. 
L’anima mia esulta in te Signore Dio, 
e dovunque tu vorrai io ti seguirò, 
canterò per te canti di gioia, 
danze senza fine, danzerò per te, 
danze senza fine, danzerò per te! 
Alzati amica mia     
Eccomi Signore 
Mia bella vieni con me  
Vengo con te! 
 
L’inverno è passato, la vita danza attorno a te, 
l’inverno è passato, la vita danza attorno a te! 



 

36 
 

7. ALZATI E RISPLENDI 
GERUSALEM, GERUSALEM, SPOGLIATI DELLA 
TUA TRISTEZZA. GERUSALEM, GERUSALEM 
CANTA E DANZA AL TUO SIGNOR. 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce è su te la gloria del Signor  (2 v.) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, le tue figlie danzano di gioia.   
(Rit.) 
Marceranno i popoli alla tua luce ed i re vedranno il tuo splendor  (2 v.) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno. tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e da Kedar per lodare il nome del Signor.  
(Rit) 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura ed i loro re verranno a te  (2 v.) 
lo farò di te una fonte di gioia. tu sarai chiamata "Città del Signore". 
Il dolore e il lutto finiranno, sarai la mia gloria tra le genti.   
(Rit). 
 

8. AMICO MIO GESU' 
Tu che ami ogni gesto semplice  
Tu che di ogni uomo sai il 
perché. Tu che vivi con un cuore 
libero. 
Tu amico mio Gesù. 
Tu che ami gli umili e i poveri  
Tu che ad ogni ricco dici "Guai" 
Tu che dei miti sei il coraggio. 
Tu amico mio Gesù:  
 

Tu sei l'amico vero,  
L'amico più sincero   
Fratello nel donare la tua vita  
Tu sei l'amico vero,  
L'amico più sincero.  
Tu, amico mio Gesù. 
 
Tu che dai speranza ad ogni uomo 
Tu che oggi vivi insieme a noi Tu 
che sei l'amore senza fine. 
Tu amico mio Gesù. 
Tu che sulla croce dai la vita  
Tu che oggi dici "Amici miei" Tu 
che sei la luce al mio cammino, 
Tu amico mio Gesù. 
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9. APRITE LE PORTE A CRISTO 
Aprite le porte a Cristo: è lui il Redentore. 
Speranza ai vostri giorni porterà. 
 
Voi dite: questo mondo chi lo potrà salvare? 
Ma viene il Salvatore e strade di giustizia aprirà.  Aprite... 
 
Voi dite: i nostri mali chi li potrà guarire? 
Ma viene il Redentore salvezza e vita all'uomo donerà. Aprite ... 
 
Voi dite: siamo schiavi chi ci può liberare? 
Ma viene il Signore e giogo e catene spezzerà. Aprite... 
 
Voi dite: siam divisi chi ci potrà riunire? 
Ma viene lui, l'Amore e nuova comunione creerà.  Aprite... 
 
Voi dite: siamo sordi chi ci farà udire? 
Ma viene la Parola e in fondo al nostro cuore parlerà.  Aprite... 
 
Voi dite: siamo ciechi chi ci farà vedere? 
Ma viene a noi la Luce e chiaro il nostro giorno si farà.   Aprite ... 
 
Voi dite: siamo tristi chi ci farà cantare? 
Ma viene la Speranza e gioia e canto nuovo ci darà.   Aprite... 
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10. BENEDICI IL SIGNORE 
Benedici il Signore anima mia, il mio cuore benedica il suo nome 
Benedici il Signore anima mia, non dimenticare i suoi benefici. 
 

Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie 
Salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia, 
egli sazia di beni i tuoi giorni e rinnova la tua giovinezza Benedici.. 
 

Pietoso e buono è il Signore, lento all’ira e grande nell’amore. 
Egli non continua a contestare, non conserva per sempre il suo 
sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo 
le nostre colpe. Benedici.. 
 

Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia. 
Come dista l’oriente dall’occidente, così allontana da noi le nostre 
colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di 
chi lo teme. Benedici.. 
 

11. BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA (Marco Frisina) 
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.  
Benedici… 
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.  
Benedici... 
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. 
Benedici ... 
Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe. Perché 
sa che di polvere siam tutti noi plasmati, come l'erba i nostri giorni.  
Benedici ... 
Benedite il Signore voi angeli voi tutti suoi ministri beneditelo voi 
tutte sue opere e domini benedicilo tu, anima mia. Benedici... 
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12. CANTATE AL SIGNORE (Daniele ricci)   
Cantate al Signore un canto nuovo da tutta la ter__ra! 
Voi cantate al Signore, cantate a lui. Benedite il no_me suo. 
Annunziate ogni giorno di lui la salvezza e la gloria. 
A tutti i popoli dite i prodigi di lui. Benedite il no_me suo. 

E’ nato per noi, il Signore per noi oggi è nato.  
Lui è nato per noi, il  salvatore del mondo è nato. 

Esultino i campi, esulti la terra, esultino i ma__ri, 
esultino i cieli cantando di lui! Benedite il no_me suo. 
E sia gioia, perché lui stende già sulla terra la mano sua: 
a tutti i popoli la sua giustizia darà. Benedite il no_me suo. 

E’ nato per noi… 

1° STROFA 

RIT. 2 VOLTE (l’ultima senza controcanto) 

 

 

 

 

13. CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA 
Cantate al Signore, alleluia, 
Benedite il Suo nome, alleluia. 
Con inni di lode, alleluia 
 
Cantate al Signore un canto 
nuovo, 
da tutta la terra cantate a lui, 
benedite per sempre il suo 
nome, 
narrate alle genti la sua gloria. 
Cantate al Signore.... 

Dio regna glorioso sulla terra, 
terribile e degno di ogni lode, 
date a lui la gloria del suo nome, 
prostratevi alla sua maestà. 
Cantate al Signore... 
Gioiscano i cieli e la terra 
davanti al Signore che viene, 
egli giudica il mondo con 
giustizia 
e con verità tutte le genti. 
Cantate al Signore... 

 
  



 

40 
 

14. CANTIAMO TE - A. Cimini – Marco Gragnani   
Cantiamo te, Signore della vita  
il nome tuo é 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 
 

15. CANTO DEI TRE GIOVANI 
Noi loderemo il Signor; 
canteremo il suo amor 
che durerà per sempre.  
Noi loderemo il Signor 
canteremo il suo amor  
che durerà per sempre. 
Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la lode e la gloria  
per sempre 
Noi lodiamo il Tuo nome, 
a te la lode e la gloria  
per sempre. 
Noi loderemo... 
Astri del cielo lodate  
il Signore, 
a Lui la lode e la gloria 
per sempre 
acque del cielo lodate 
il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria  
per sempre. 
Noi loderemo... 

Sole e luna lodate il Signore, 
a lui l'onore e la gloria per sempre, 
Pioggia e rugiade lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Noi loderemo... 
Uomini tutti lodate il Signore, 
a lui l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
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16. COME E' BELLO 
Com'è bello, come da' gioia 
che i fratelli stiano insieme. (2v.) 
 
E' come unguento che dal capo 
discende giù' sulla barba di Aronne  
Com'è bello...(2v.) 
 
E' come unguento che dal capo 
discende giù sugli orli del manto. 
Com'è bello...(2v.) 

 
 
 
Come rugiada che dall'Ermon 
discende giù sui monti di Sion.  
Com'è bello...(2v.) 
 
Ci benedica il Signore dall'alto: 
la vita ci dona in eterno.  
Com'è bello...(2v.) 

 
 
17. COME TU MI VUOI   
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Se tu lo vuoi Signore manda me 
e il tuo nome annuncerò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te  
per dar gloria al tuo nome mio Re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
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18. CRISTO È RISORTO VERAMENTE   
Cristo è risorto veramente, alleluia!  
Gesù, il vivente, qui con noi resterà 
Cristo Gesù, Cristo Gesù è il Signore della vita. 
  
Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.  
Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò.   
Cristo è … 
Tu, Signore, amante della vita, mi hai creato per l’eternità.  
La vita mia tu dal sepolcro strapperai, con questo mio corpo ti vedrò.    
Cristo è … 
Tu mi hai donato la tua vita,  
io voglio donar la mia a te.  
Fa che possa dire: “Cristo vive anche in me”  
e quel giorno io risorgerò.  
Cristo è … 
 
 
  
 
 

19. DALL'AURORA AL TRAMONTO 
Dall’aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo,  
ha sete solo di te l’anima mia  
come terra deserta. 
 
Non mi fermerò un solo istante,  
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio il mio riparo,  
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.  
Dall’aurora io... 

Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
Dall’aurora io... 
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20. DOV’E’ CARITA’ 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.  
Dov'è carità…. 
 
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. 
Dov'è carità…. 
 

Nell'amore di Colui che ci ha 
salvati, 
rinnovati dallo Spirito del 
Padre, 
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla 
terra.  
Dov'è carità…. 
 
Chi non ama resta sempre nella 
notte 
E dall’ombra della morte non 
risorge, 
ma se noi camminiamo 
nell’amore 
noi saremo veri figli della luce. 
Dov'è carità…. 
 

21. E’ BELLO LODARTI 
E’ bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome  
E’ 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....E’ bello... 
 
 
 
 

 
Tu che conti tutte le stelle  
e le chiami una ad una per 
nome,    
da mille sentieri ci hai radunati 
qui, ci hai chiamati figli tuoi,  
Allora....E’ bello... 
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22. E' 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 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: E’ Natale! E’ Natale! E’ Natale anche qui! 
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, la stella che va. 
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 e che canti così: È Natale! E’ Natale! E’ Natale anche qui! 
Ecco il Presepio giocondo che va per il mondo, per sempre portando la 
buona novella, seguendo la stella che splende nel cielo e che annuncia così: 
E’ Natale! E’ Natale! E’ Natale anche qui!   

 
 
23. E' RISORTO CRISTO 
È un'alba nuova, risorto è Gesù: la gioia esplode tra noi;  
la Chiesa canta: alleluia, Cristo risorto è novità.  
Dona lo Spirito a tutti noi, la pace ai discepoli suoi; 
l'uomo rinasce a libertà, grida l'annuncio di novità. 
È risorto Cristo, alleluia!  
Uno spirito nuovo effonderà  
e il mondo intero rinnoverà (2v) 
Questo è il giorno voluto da Dio, l'amore ha vinto quaggiù; 
ogni creatura trasformerà quel grande annuncio di novità.  
Oggi la Chiesa porta con sé l'immenso dono di Dio;  
da ogni parte risuonerà il grande annuncio di novità.   
È risorto... 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia (2v) 
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24. ECCOMI   
Eccomi, eccomi! Signore io 
vengo. Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua volontà. 
Nel mio Signore ho sperato  e su 
di me s'è chinato 
Ha dato ascolto al mio grido, mi 
ha liberato dalla morte 
 Eccomi... 
I miei piedi ha reso saldi,  sicuri 
ha reso i miei passi, 
ha messo sulla mia bocca un 
nuovo canto di lode.  
Eccomi... 

Il sacrificio non gradisci,  ma 
m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, allora 
ho detto: io vengo!  
Eccomi... 
Sul tuo libro di me è scritto: Si 
compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero; la 
tua legge è nel mio cuore. 
Eccomi... 
La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, la tua 
misericordia.  
Eccomi... 

 
25. FIGLIA DI SION    
D'improvviso mi son svegliata  
e il mio cuore è un battito d'ali 
fra i colori del nuovo giorno,  
da lontano l'ho visto arrivare. 
E' vestito di rosso il mio re,  
una fiamma sull'orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli  
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 

 

D'oro e di gemme mi vestirò, 
fra tutte le donne  
sarò la più bella. 
E quando il mio signore  
mi guarderà, 
d'amore il suo cuore 
traboccherà. 
Fate presto accorrete tutti  
è  il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli,  
aprite le porte della città. 
Quando il re vedrà  
la sua sposa figlia di Sion  
mi chiamerà, ne' giorno,  
ne'  notte, né sole  
né luna, della sua  
luce mi coprirà. 
D'oro e... 
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26. GLORIA A DIO, OSANNA! 
Gloria Dio, gloria a te Signore!  
Lode e onore noi gridiamo a te! 
Osanna!  (2v.) 
 
Benedetto tu, d’Israele Dio, dall’Egitto ci hai salvato. 
E hai donato a noi una terra dove scorrono latte e miele. 
 
Benedetto tu, Dio d’amore, che ogni errore ci hai perdonato 
Anche quando a te vani idoli noi abbiamo preferito. 
 
Hai donato a noi Gesù il figlio tuo, la Parola si è fatta carne. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore! 
 
 
 

27. 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. 
Grandi cose... 
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28. I CIELI NARRANO    
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera sua. 
Alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia. 
 
Il giorno al giorno ne affida il 
messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette 
notizia, 
non è linguaggio non sono parole, 
di cui non si oda il suono. I cieli …  
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. I cieli... 
 
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo 
raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. I cieli... 

 
29. IL SIGNORE E’ LA LUCE   
Il Signore è la luce 
che vince la notte. 
Gloria, gloria  
cantiamo al Signore (2v).   
Il Signore è la vita  
che vince la morte.  
Gloria, gloria  
cantiamo al Signore (2v). 
Il Signore è la grazia,  
che vince il peccato.  
 

Gloria, gloria  
cantiamo al Signore (2v). 
Il Signore è la gioia  
che vince l’angoscia.  
Gloria, gloria  
cantiamo al Signore (2v). 
Il Signore è la pace 
che vince la guerra.  
Gloria, gloria  
cantiamo al Signore (2v). 
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30. IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA   
Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te.  
Il Signore è ... 

Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza. 
E quel giorno voi direte: 
lodate il Signore 
invocate il suo nome. 
Il Signore è ... 

 
 
 
 

 
31. IL TUO REGNO SIGNORE 
Il tuo regno Signore durerà per sempre 
Su tutta la terra: Shalom! Shalom! 
Dio da potenza al tuo messia, concedi a lui il potere di giudicare, 
regga con giustizia il tuo popolo e i tuoi poveri con rettitudine. 
 
Discenda la pace sul tuo popolo, renda giustizia ai miseri della terra, 
liberazione a tutti poveri, venga schiacciato l’oppressore. 
 
Il suo regno durerà per sempre, quanto durano il sole e la luna 
Scenderà come pioggia sull’erba, come acqua che penetra la terra. 
 
E in quei giorni fiorirà la giustizia e la pace abbonderà sulla terra 
Dominerà da un mare all’altro mare, fino agli estremi confini del mondo. 
 
Tutti i pagani a lui si piegheranno e i suoi nemici strisceranno nella 
Polvere, tutti i re a lui si prostreranno, genti lontane porteranno doni. 
 
Libererà il povero che grida e il misero che non trova aiuto 
Avrà pietà del debole e del povero, salverà la vita dei suoi miseri. 
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32. IN PRINCIPIO  (Daniele Ricci)    
In principio era il Verbo ed il Verbo era presso Dio 
In principio era il Verbo ed il Verbo era Dio  
e ogni cosa creata, fu per mezzo di lui,  
nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui. 
E nel mondo arrivava la luce vera,  
luce vera che illumina ogni uomo  
Lui veniva nel mondo, che fu fatto per lui,  
ma non lo riconobbe il mondo ed era lui. 
 
Ma a quanti l'accolsero diede il potere di essere figli di Dio. 
A tutti coloro che credono nel nome suo,  
perché non son nati da sangue o da carne o volere di uomo  
ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio.  
 
Ed il Verbo è disceso fra noi sulla terra  
e si è fatto bambino come uno di noi  
contempliamo la gloria sua di unigenito Figlio  
Di Dio Padre gloria di grazia e verità.  
 
Fra di noi nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio.  
Fra di noi nessuno ha veduto Dio.  
Lui si ed è qui fra di noi.  
Il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. (2 V.) 
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33. INCONTRARE TE - D.Ricci 
 

Dio ha preparato il mondo e ha fatto tutto  con amore  
e quando è stato tutto pronto allora ha creato noi             
per donarci il mare, i prati, i fiori, il sole e tanta vita, 
Lui che a tutti vuole    bene, ci conosce e non       ci lascia soli mai 

Oh, Padre ma che gioia di cie--lo incontrare Te 
che gioia di cielo stringerci a Te. 
Oh, Padre ma che festa fe-li-ce, stare insieme a Te,   
che festa fe-li-ce, stare  con Te che sei il nostro papà. 

Dio è il padre buono che   sa ciò che abbiamo dentro l’anima  
che di noi si cura, che ogni giorno sempre pensa a noi,            
che ha mandato il Figlio suo nel mondo per  accarezzarci      
per portarci il pa-ra-di-so, per portarci il dono della vita sua. 

Oh, Padre ma … 
Tu sei il nostro solo padre e fai di noi tutti  frate--lli    
che abitano nella  stessa casa Quella che ci dai,           
grande come il mondo, casa che raccoglie la fa-mi- glia tua 
E oggi noi ci ritro-viamo mano nella mano per cantare a te. 

Oh, Padre ma … 
 
 

34. INSIEME COME FRATELLI   
Oh, com’è bello e gioioso 
Stare insieme come fratelli. (2v) 
 
Come olio che scende sulla testa 
profumando tutto il volto.  
Oh, com’è bello e gioioso… 
 
Come olio che scende sulla barba 
profumando anche le vesti 
Oh, com’è bello e gioioso… 
 

Come rugiada che scende 
dall’Ermon sui monti di Sion.  
Oh, com’è bello e gioioso… 
 
Là il Signore ha mandato 
benedizione 
e la vita per sempre. 
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35. L’AMORE PIU’ GRANDE 
Nessuno è l’amore più grande di 
chi, dà la vita per gli amici suoi.  
Nessuno è l’amore più grande di 
te: hai dato la vita per noi. 
 
Signore nella sera della cena,  
Tu servo senza nome ai nostri 
piedi.  
Il fiume del tuo amore riversavi, 
paura, male e colpa ci toglievi.  
Così noi rinasciamo nel perdono  
e Tu sei pace vera dentro noi.  
Nessuno è l’amore... 
 
A tavola svelando il Tuo segreto, 
dal mondo al padre andava il Tuo 
pensiero 

amici, Tuoi fratelli ci chiamavi; 
e pane e vino e gioia ti facevi.  
Così scopriamo il volto 
dell’amico 
e Tu sei nuovo amore dentro 
noi.  
Nessuno è l’amore... 
 
Sul monte nella nube della 
morte, 
guardando a Dio Luce senza 
fine. 
Nell’essere di carne ti spegnevi 
e in noi un soffio nuovo 
respiravi. 
Così da morte a vita risorgiamo 
e tu sei gloria viva dentro noi. 
Nessuno è l’amore... 

 
36. LA PREGHIERA DI GESU’ E 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 siete 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 che abbiamo vita in Lui. 
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37. MI DICHIARO PER CRISTO 
Mi dichiaro per Cristo  
con lui vivrò i giorni miei 
mi dichiaro per Cristo  
camminerò insieme a lui. 
grande festa è già nel cuore 
e la gioia diviene amore, 
lo stupore di te, o mio signore. 
 
E’ un dono la vita che mi dai, riscoprire ogni giorno che ci sei e trovarti vicino 
accanto a me condividi anche tu la storia mia. 
Un incontro uno sguardo il nome mio, poi nel cuore certezza e libertà, 
desideri infiniti dentro me, come è bello parlarti mio Signore. 
Mi dichiaro per.. 
Testimone sincero tu mi vuoi, il coraggio e la forza tu mi dai per seguire le 
strade tue, Signore, e parlare a tutti del tuo amore. 
Mi dichiaro per... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
38. NOEL 
Noel, Noel, chiara luce nel ciel 
Nella grotta divina   è nato Gesù. 
 
Noel, Noel, Noel Noel 
Insieme adoriamo  
il bimbo Gesù 

Noel, Noel, cantan gli angeli in 
ciel 
Sia pace in terra è nato Gesù. 
 
Noel, Noel, le campane nel ciel 
Suonan liete e festose è nato 
Gesù 
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39. NOI CANTEREMO GLORIA A TE      
1  Noi canteremo: Gloria a te 
Padre che dai la vita,  
Dio d’immensa carità,  
Trinità infinita. 
2  Tutto il creato vive in Te, 
segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
3  La tua parola venne a noi,                                             
annuncio del tuo dono: 
la Tua promessa porterà   
salvezza e perdono. 
4  Dio si è fatto come noi,  
è nato da Maria: 
Egli nel mondo ormai sarà  
verità, vita e via. 
 

5  Cristo è apparso in mezzo a 
noi, Dio ci ha visitato: 
Tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato. 
6  Cristo il Padre rivelò,   
per noi aprì il suo cielo: 
egli un giorno tornerà  
glorioso nel suo regno. 
7  Manda, Signore, in mezzo a 
noi, manda il consolatore: 
Lo Spirito di santità,  
Spirito dell’ Amore. 
8  Vieni, Signore in mezzo a noi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l’unità,  
raduna la tua chiesa. 

40. OGGI TI CHIAMO 
Oggi ti chiamo alla vita, ti invito 
a seguirmi a venire con me. 
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore, 
dimentica tutto 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. 

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 la libertà.  
Seguirò la tua parola... 
 
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 e segno della vita che 
rinasce dentro te, e annuncia ad 
ogni uomo pace e libertà.  
Seguirò la tua parola... 
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41. 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. 
 

42. OSANNA   
Osanna,  Osanna,   
Osanna  all’Altissimo!  
Osanna, Osanna  
Osanna all’Altissimo 
Innalziamo il tuo nom  
con le lodi nel cuor, 
ti esaltiamo Signore Dio: 
Osanna all’Altissimo 
 
Gloria, Gloria,Gloria al Re dei re!   
Gloria Gloria, Gloria al Re dei re! 

 

Innalziamo il tuo nom  
con le lodi nel cuor, 
ti esaltiamo Signore Dio: 
Gloria al Re dei Re! 
 
Gesù Gesù Gesù è il Re dei re!  
Gesù Gesù Gesù è il Re dei re! 
Innalziamo il tuo nom  
con le lodi nel cuor, 
ti esaltiamo Signore Dio: 
Gesù è il Re dei Re! 

 

43. 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 ed unita. 
Quale gioia... 
Salgono insieme le tribù di Jahvè 
per lodare il nome del Signore 
d’Israele. Quale gioia... 

La sono posti i seggi della sua 
giustizia, i seggi della casa di 
Davide Quale gioia... 
Domandate pace per 
Gerusalemme, sia pace a chi ti 
ama, pace alleluia sue mura. 
Quale gioia... 
Su di te sia  pace, chiederò il tuo 
bene, per la casa di Dio chiederò 
la gioia. 
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44. QUANDO BUSSERO’ 
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. 
Avrò fatto tanta strada, avrò 
piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure 
o mio Signore. 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore. 
Avrò frutti da portare,  
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore,  
o mio Signore. 
 

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

 
 
 
45. QUANTA GIOIA 
Oggi è festa, quanta gioia!  
Siamo qui per ascoltare  
la parola di Gesù. 
Tu ci parli, tu ci dici  
come essere veri amici.  
Il nostro cuore allora è  
una casa per te Gesù. 
 
Quanta gioia c'è qui con te!  
Nei nostri occhi brilla già  
tanta luce e felicità:  
si, oggi è festa qui con te. 

Oggi è il giorno del Signore!  
Come tralci alla vite  
siamo uniti a te Gesù 
Tu sei guida, sei la luce  
che ci porta vera pace. 
Il nostro cuore allora è  
in festa per te , Gesù. 
Quanta gioia c'è … 
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46. SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti  
qui per dirti che Tu sei il mio Dio. 
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso Sei per me. 
 
Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi. 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il Tuo amor. Sono qui... 
 
Non so quant’è costato a Te 
Morire  in  croce lì per me… (2v) 
 

47. SPIRITO SANTO DI DIO  (Paolo Migani)  
Scendi, Creatore, quaggiù, vieni, respiro di Dio, 
manda dal cielo la luce, manda nel cuore la pace. 

Vieni, o Padre dei poveri, ad irradiare i Tuoi doni, 
consolatore de l'anima, dolce sollievo per noi. 

Scendi, Creatore, quaggiù... 
Nella fatica mi riposi, nella calura mi ripari, 
se piango, Tu mi consoli, Luce nel cuore dei fedeli. 

Scendi, Creatore, quaggiù... 
Senza la Tua forza nell'uomo non c'é niente;   
bagna l'arsura, risana le ferite,  
piega ciò che é rigido, raddrizza chi è sviato,  
manda calore nel gelo. 

Scendi, Creatore, quaggiù... 
Donaci premio e virtù, dona una morte serena, 
rivolta verso la santità, gioia per l’eternità. 
Scendi, Creatore, quaggiù, vieni, respiro di Dio, 
manda dal cielo la luce, Spirito Santa di Dio.         Vieni, Spirito… 
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48. TI RINGRAZIAMO   
Veniamo da Te, o Signore,  
con il cuore pieno di gioia 
Ed insieme vogliamo 
ringraziarti! 
Veniamo da Te, o Signore,  
con il cuore pieno di gioia 
Ed insieme vogliamo 
ringraziarti! 
 
Per i giorni che ci doni,  
ti ringraziamo. 
Per i frutti della terra,  
ti ringraziamo. 

Per il lavoro, le gioie della vita,  
ti ringraziamo.  
Veniamo da Te... 
 
Per la tua Parola ti ringraziamo. 
Perché hai dato la tua vita  
ti ringraziamo. 
E per la Chiesa che tutti ci unisce 
 ti ringraziamo. 
Veniamo da Te... 

 
 
 
 
 
 

49. VENGO DA TE   
Vengo da Te, caro Gesù,  
so che dal cielo mi guardi Tu. 
Vengo da Te e il cuore già 
canta con gioia la tua bontà! 
 
E’ festa nel cielo,  
è festa quaggiù,  
sorride il mondo  
se sorridi tu! 
E’ festa nei prati,  
è festa nel cuore,  
tutta la terra  
dia lode al Signore! 

Vengo da Te,caro Gesù,  
per esser buono come sei Tu. 
Vengo da Te, è bello sai  
scoprire la vita che tu mi dai! 
    E’ festa nel cielo... 
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50. VENITE FEDELI 
Venite, fedeli, l’angelo ci invita,  
venite, venite a Betlem. 
Nato vedrete Cristo Redentore. 
 
Venite, adoriamo;  
venite, adoriamo; 
venite, adoriamo il Re del ciel! 
 

 

Lasciarono il gregge gli umili 
pastori con semplice fede 
accorsero. 
Lieti e festanti anche noi 
andiamo. 
 
La luce del mondo brilla in una 
grotta: la fede ci guida a Betlem.                          
 Nasce per noi  Cristo Salvatore. 
 
La notte risplende, tutto il 
mondo attende:  seguiamo i 
pastori a Betlem. 
Nasce per noi  Cristo Salvatore. 

 
 
 

51. VIENI DAL LIBANO  
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano vieni.  
Avrai per corona le vette dei monti le alte cime dell’ Ermon.  
Tu m’hai ferito, ferito il cuore o sorella, mia sposa.  
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni!  
                                    
Cercai l’amore dell’anima mia lo cercai senza trovarlo.   
Trovai l’amore dell’anima mia l’ho abbracciato, non lo lascerò mai!  
 
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.  
Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.  
Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto, ed egli è tutto per me. Cercai... 
  
Alzati in fretta mia diletta vieni, colomba, vieni  
L’estate ormai è già passata, il canto della tortora si ode.  
I fiori son tornati sulla terra, il grande sole è venuto.  
Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni. Cercai... 
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52. ACCETTA MIO SIGNORE 

Accetta, o Padre Santo,              
ciò che da sempre è tuo, 
la vita mia, il mio niente 
Tu colmali di Te. 
 
Accetta, mio Signore, 
ciò che da sempre è tuo 
Accetta, mio Signore, 
ciò che da sempre è tuo ( 2v) 
 

Cristo che mi hai chiamato, 
rafforza la mia fede, 
trasforma in pane e vino 
l'amore mio per Te. 
 
Spirito scolpisci 
per sempre nel mio cuore 
l'immagine del Cristo 
a gloria di Dio Padre. 

 

 

53. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 
Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
fra la nostra povertà    
e la Tua grandezza. 
 
Noi Ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci,  
donaci Te stesso. 
 
Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
fra la nostra povertà    
e la Tua grandezza. 
 
Noi Ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
e Tu in cambio donaci 
donaci Te stesso,   Te stesso,    Te stesso 
Accogli, Signore, i nostri doni 
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54. BENEDETTO SEI TU 
Benedetto sei Tu Dio dell’Universo dalla tua bontà                  
abbiamo ricevuto questo pane  
Frutto della terra e del nostro lavoro lo presentiamo a Te 
Perché diventi per noi cibo di vita eterna. 
 
Benedetto sei Tu Dio dell’Universo dalla tua bontà                  
abbiamo ricevuto questo vino  
Frutto della vite e del nostro lavoro lo presentiamo a Te  
Perché diventi per noi bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei tu Signor!  Benedetto sei Tu  Signor! 

 

 

 

55. BENEDICI, O SIGNORE 
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.  
Poi il prodigio, antico e sempre nuovo, del primo filo d'erba 
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane. 

Benedici, o Signore,  
questa offerta che portiamo a  te.  
Facci uno come il pane  
che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, dopo il lungo inverno  
fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio  
i primi tralci verdi, 
poi  i colori dell'autunno  
coi grappoli maturi:  
avremo ancora vino.                                    
 
Benedici, o Signore … 
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56. DOLCE SIGNORA DELL'ALLEANZA    
Vergine sposa Madre dell’Amore, che il tuo Signore hai fatto innamorare      
La sua bellezza splende sul tuo volto e la sua grazia è nel tuo cuore santo. 
Dolce Signora dell’Alleanza, vieni Maria, vieni alla festa! Come a Cana 
Prega il tuo Figlio e l’acqua in vino trasformerà per la nostra felicità! 
Vergine sposa, Madre della vita, che dal tuo grembo nasce immacolata 
Dona anche a noi la fedeltà sincera e in noi la vita troverà dimora! 

 
57. DONACI TE STESSO           
Di notte nel buio del cielo le stelle brillano,  
il sole si sposa col giorno oltre l'oceano,  
la terra rigenera i frutti come un miracolo. 
Per questo noi Ti ringraziamo, per questo Ti benediciamo. 

Il pane che nasce dal grano diventa il corpo tuo,  
il vino che viene dall'uva diventa il sangue tuo.  
I frutti del nostro lavoro portiamo verso Te.  
È questo che Ti presentiamo, è questo che oggi T'offriamo.  

Accogli, Signore, i nostri doni in questo incontro  
tra la nostra povertà e la tua grandezza.  
Noi ti offriamo le cose che Tu ci hai donato,  
ma in cambio donaci te stesso, donaci te stesso. 
Per l'uomo Ti sei fatto uomo e ci hai resi liberi,  
per l'uomo hai sconfitto la morte vincendo gli inferi. 
Trasformaci dentro, Signore, rendici umili: 
un cuore di luce e calore, un cuore ubriaco d'amore.  
Accogli, Signore… 
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58. DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE 
 Dove troveremo tutto il pane,  per sfamare tanta gente? 
 Dove troveremo tutto il pane,  se non abbiamo niente? 
Io possiedo solo cinque pani   io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto  io non possiedo niente! 
 Dove troveremo tutto il pane… 
Io so suonare la chitarra,   io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto,  io non so fare niente!  
 Dove troveremo tutto il pane … 
Dio ci ha dato tutto il pane  per  sfamare tanta gente 
Dio ci ha dato tutto il pane  anche se non abbiamo niente, 
anche se non abbiamo niente.  

 
59. 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 
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.  
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue, 
Saranno linfa di una nuova civiltà 
E la terra preparerà La festa del pane  
che ogni uomo condividerà 
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60. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo 
Pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi 
Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità. 
 
E sarò pane e sarò vino nella mia vita, nella tue mani 
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva 
Un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo 
Vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi 
Oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia. 
 
E sarò pane e sarò vino nella mia vita, nella tue mani 
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un’offerta viva 
Un sacrificio gradito a Te. 
Un sacrificio gradito a te  
 
 
 
 
 
 
 
 

61. GUARDA QUESTA OFFERTA 
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor: 
tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
Nella tua Messa, la nostra Messa nella tua vita, la nostra vita. 
Nella tua Messa, la nostra Messa nella tua vita, la nostra vita. 
Che possiamo offrirti, nostro Creator? 
Ecco il nostro niente prendilo, o Signor. 
Nella tua Messa… 
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62. MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo, 
vorrei che Tu tornassi a ritoccare il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre... 
Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più… 
Sei Tu lo spazio che desidero da sempre,  
so che mi stringerai e mi terrai la mano,  
fa che le mie strade si perdano nel buio  
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità, 
strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie, Tu chiami beati... 
Mani, prendi… 
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63. NOI T’OFFRIAMO 
Noi ti offriamo, Signore, le nostre mani; 
Noi ti offriamo, Signore, le nostre braccia; 
Noi ti offriamo, Signore, la vita e poi: 
tutto quello che resta di noi. 
 
Noi ti offriamo, Signore, le nostra mente; 
Noi ti offriamo, Signore, il nostro cuore; 
Noi ti offriamo, Signore, la vita e poi: 
tutto quello che resta di noi. 
 
Noi ti offriamo, Signore, la nostra gioia; 
Noi ti offriamo, Signore, la nostra ansia; 
Noi ti offriamo, Signore, la vita e poi: 
tutto quello che resta di noi. 
 
 
 
 
 

64. OFFERTA 
Signore noi ti offriamo la nostra libertà 
la stessa che Tuo Figlio morendo ci ha donato 
la libertà di essere di vivere e morire 
la libertà di credere nel Cristo Salvatore. 

Signore noi ti offriamo con tutto il nostro cuore 
la gioia della vita e tutti i suoi dolori 
la gioia di soffrire di amare e perdonare 
la gioia di vederti nell’universo intero 

Accetta questa offerta che noi leviamo a Te 
è parte di noi stessi e della nostra vita 
è tutto ciò che abbiamo e Tu lo accetterai 
perché io so che oggi per primo mi amerai. 
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65. OFFERTORIO 
Stasera sono a mani vuote o Dio, 
niente ti posso regalare o Dio, 
solo l’amarezza, solo il mio peccato, 
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio. 

Quel cielo chiaro mi ha svegliato, o Dio, 
ed il profumo delle rose in fiore, 
poi l’amarezza, poi il mio peccato, 
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio. 

Son questi i miei poveri doni, o Dio.  
Sono l’offerta di stasera, o Dio. 
Poi la speranza, poi la certezza, 
poi la speranza del tuo perdono, o Dio, o Dio. 
 
 

 
66. 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, 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. 
Se m'accogli... 
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67. SEGNI DEL TUO AMORE 
Mille e mille grani  
nelle spighe d’oro  
mandano fragranza  
e danno gioia al cuore  
quando, macinati,  
fanno un pane solo: 
pane quotidiano,  
dono tuo, Signore. 

Ecco il pane e il vino  
segni del tuo amore.  
Ecco questa offerta,  
accoglila, Signore: 
tu di mille e mille cuori  
fai un cuore solo, un corpo solo in Te  
e il Figlio tuo verrà,  
vivrà ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra, donano vigore,  
quando da ogni perla stilla  
il vino nuovo:  
vino della gioia, dono tuo, Signore.  
Ecco il pane... 

 
 
 

 

68. 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 d’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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69. TRASFORMI IN GESU’ 
Nella terra baciata dal sole, lavorata dall'umanità 
nasce il grano e un pezzo di pane che Gesù sull'altare si fa. 
 
Nelle vigne bagnate di pioggia, dal sudore dell'umanità 
nasce l'uva ed un sorso di vino  
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Con la vita di tutta la gente 
noi l’offriamo a Te Padre e 
Signore  
il dolore e la gioia del mondo. 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 
 
 
 
 
 
 
 

70.      TU SIGNORE DONI LA GIOIA 
 Tu Signore doni la gioia di offrirci a Te: 
 Il Tuo amore vuole servirci di queste realtà. 
Di questo pane e di questo vino perchè Tu possa a noi donare 
Il corpo e il sangue del Tuo figlio che ancor ci salverà. 
Di queste mani e di questo corpo perchè Tu possa ancora agire 
Per confortare e per guarire l’uomo che soffre e muor.   
 Tu Signore doni… 
Di questa mente e di questo cuore perchè Tu possa ancora amare 
e dare forza a chi, ogni giorno, cerca la libertà. 
Di questo povero nostro nulla perchè Tu possa arricchire la Chiesa, 
perchè sia segno a tutto il mondo di pace e di umiltà. 
 Tu Signore doni… 
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71. ABBRACCIAMI 
Gesù parola viva e vera 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita 
Ferma su di me i tuoi occhi 
La tua mano stendi e donami la vita 
Abbracciami Dio dell’eternità 
Rifugio dell’anima grazia che opera 
Riscaldami fuoco che libera 
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù 
Gesù asciuga il nostro pianto 
Leone vincitore della tribù di Giuda 
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli 
Con ogni sua paura 
Abbracciami Dio … 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà 
Il tuo spirito in me in eterno ti loderà 
Abbracciami Dio … 
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72. APOSTOLI DI GIOIA   
Apostoli di gioia,  
apostoli d’amore                                                  
cantiamo insieme alleluia! 
Apriamo i nostri cuori  
ad una vita nuova 
tutti fratelli dell’umanità. 
 
Noi siamo il sorriso  
che porta la speranza 
a chi la pace non più ha.  
E se il futuro è incerto 
Tu ci terrai per mano  
cammineremo insieme a Te.   
Apostoli di ... 

Tu sei la vera luce che  
illumina la strada 
ai nostri passi stanchi ormai. 
Nel buio della notte.  
Nel sogno di ogni uomo. 
Per sempre in noi risplenderà.  
Apostoli di … 
 
La festa dell’incontro  
è festa dell’amore 
trionfo della Tua bontà.  
Resta con noi Signore 
e non ci abbandonare,  
vogliamo vivere con Te.  
Apostoli di ...   

  

73. ASTRO DEL CIEL                 
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello Redentor!                                          
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci annunziar. 
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor. (2v) 
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello Redentor!                                          
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior.  
Luce... 
Astro del ciel, pargol divin, mite agnello Redentor!                                          
Tu disceso a scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor.  
Luce... 
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74. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE   
Camminiamo  
incontro al Signore, 
camminiamo con  gioia:  
Egli viene, non tarderà.  
Egli viene, ci salverà.  
 
Egli viene, il giorno è vicino, e la 
notte va verso l’aurora.  
Eleviamo a Lui l’anima nostra, 
non saremo delusi, non saremo 
delusi. Camminiamo... 

Egli viene, vegliamo in attesa 
ricordando la sua parola.  
Rivestiamo la forza di Dio per 
resistere al male, per resistere 
al male. Camminiamo... 
 
Egli viene, andiamogli incontro 
ritornando su retti sentieri.  
Mostrerà la sua misericordia ci 
darà la sua grazia, ci darà la sua 
grazia.  
Egli viene, è il Dio fedele che ci 
chiama alla sua comunione.  
Il Signore sarà il nostro bene, noi 
la terra feconda, noi la terra 
feconda.   

75. CANTERO' PER TE 
Tu che nel silenzio parli solo tu,  
che vivi nei miei giorni, 
puoi colmare la sete che c'è in me  
e ridare senso a questa vita mia            
 che rincorre la sua verità.  
Tu di chiara luce splendi  
solo tu i miei pensieri accendi  
e disegni la tua pace dentro me 
scrivi note di una dolce melodia      
che poi sale nel cielo in libertà. 
 
E canterò solo per te la mia più bella melodia                                                
che volerà nel cielo immenso e griderò al mondo che                                      
un nuovo sole nascerà ed una musica di pace canterò. 
 
Tu che la tua mano tendi solo tu che la tua vita doni                                           
puoi ridarmi la mia felicità la speranza di una vita nuova in te                                 
la certezza che io rinascerò.  
E canterò solo... 
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76. CANTICO DEI CANTICI  
Il profumo di una nuova stagione, il sapore del grano maturo 
Il tepore di un dolce mattino, l’inverno ormai   è passato 
 
Cerco la mia diletta il mio cuore  è tutto per lei 
Bella come una stella d’agosto,  i suoi occhi due gemme preziose. 
Un cerbiatto tra i gigli di un campo,  ha il candore di una colomba. 
 
Vieni  mia sposa , vieni!  Vieni   mio sposo vieni!  
Canteremo in eterno la gloria del Signore 
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul mio braccio. 
Vieni  mia sposa vieni!  Vieni    mio sposo vieni! 
 
Il canto di un usignolo, i colori degli alberi in fiore. 
Un torrente limpido e puro, la rugiada ricopre la valle. 
 
Cerco il mio diletto, il mio cuore  è tutto per lui 
Il più bello tra i figli dell’uomo, sulle sue labbra è diffusa la grazia 
Corre saltando tra i monti come un cervo d’ alture imbiancate. 
Vieni   mio sposo ... 
 
 

77. CERCO LA TUA VOCE (Gen Rosso) 
Dove sei, perché non rispondi; vieni qui, dove ti nascondi 
ho bisogno della tua presenza: è l'anima che cerca Te. 
Spirito, che dai vita al mondo, cuore che, batte nel profondo. 
Lava via le macchie della terra e coprila di libertà. 
Soffia vento che hai la forza di cambiare fuori e dentro me,  
questo mondo che ora gira, che ora gira attorno a Te.  
Soffia proprio qui fra le case, nelle strade della mia città.  
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta il senso del tempo,  
il tempo dell'unità.  
Rialzami e cura le ferite, riempimi queste mani vuote. 
Sono così spesso senza meta e senza Te cosa farei? 
Spirito, oceano di luce: parlami, cerco la tua voce; 
traccia a fili d'oro la mia storia e intessila di eternità.   
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78. CHI CI SEPARERÀ  
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada?       
Né morte o vita ci separerà  dall’amore in Cristo  Signore.  
 
Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore?       
Nessun potere  ci separerà da Colui che è morto per noi.  
       
Chi ci separerà  dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono?  
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore 
 
 
 
 
 

79. CIELI NUOVI E TERRA NUOVA   
Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell'umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo  
che ogni realtà si trasfigurerà. 
 E in cieli nuovi e terra nuova 
 il nostro anelito si placcherà! 
 La tua casa, la tua dimora 
 su tutti i popoli si estenderà! 
E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere e andare nel mondo. 
il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono. 
Cieli nuovi e terra nuova: 
la speranza non inganna mai! 
E Tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato un canto diverrà. 
 E in cieli nuovi  e terra nuova 
 c'è il disegno che hai affidato a noi: 
 Gerusalemme dal cielo scende, 
 Gerusalemme in terra troverà… 
E' il pane del cielo… 
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80. COME FUOCO VIVO   
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, che sei Tu in cammino con noi. 
Che la morte è vinta per sempre  
che ci hai ridonato la vita.  
Spezzi il pane davanti a noi   
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono,  
sei Tu! Resta con noi. 
Come fuoco vivo... 
E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano  
pane d'eternità. Come fuoco vivo... 
 
 
 

81. COME RONDINI (Ricci)  
Come rondini che migrano via,  
oltre il mare e l’orizzonte 
lontano,                    
fino a quando si spalancano  
campi di grano nell’aria, leggera, 
arriva la primavera.  
E si levano gli sguardi lassù,  
e si fermano le falci un 
momento,  
per sentire la risposta caduta nel 
vento, nel cuore, che spera,  
arriva la primavera.           
 
Mio Signore le affido a Te.  
Mio Signore le affido a Te.  
Il mondo appare troppo grande  
immense coste immense lande  
con loro però ci sei Tu. 

 
Signore io le affido a Te.  
Signore io le affido a Te,  
Per Te le ho mandate a portare 
il Vangelo.  
E vanno a due a due,  
creature fragili ma Tue,  
con loro però ci sei Tu. 
 
Quali pene, quali difficoltà.  
Ci staranno dispiegando le ali,  
investendo la città di impalpabili 
voli, e in terra, straniera, arriva 
la primavera.      
                                                                                   
Come rondini … 
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82. COME TI AMA DIO 
Io vorrei saperti  
amare come Dio,  
che ti prende per mano  
ma ti lascia anche andare.  
Vorrei saperti amare  
senza farti mai domande,  
felice perché esisti  
e così io posso darti  
il meglio di me. 
Con la forza del mare,  
l'eternità dei giorni,  
la gioia dei voli,  
la pace della sera 
l'immensità del cielo:  
Come ti ama Dio. 
 

Io vorrei saperti amare  
come ti ama Dio,  
che ti conosce e ti accetta come sei.  
Tenerti fra le mani come voli 
nell'azzurro,  
felice perché esisti e così io posso darti 
il meglio di me.        Con la... 
 
Io vorrei saperti amare come Dio,  
che ti fa migliorare con l'amore  
che ti dona.  
Seguirti tra la gente con la gioia  
che hai dentro, felice perché esisti  
e così io posso darti il meglio di me. 
Con la... 

83. COMPROMETTERSI PER CRISTO 
Lo stupore di una rete,  
che si gonfia dentro l’acqua,  
quegli amici un po'` sconvolti, 
che ti dicono “è il Signore,  
è il Signore”. Pietro, nudo sei, 
ripensi a quel momento,  
del tuo tradimento nella notte:  
di fronte ad una serva non volevi  
comprometterti per lui:  
 
Pietro, mi ami tu?  
Pietro, mi ami tu?  
ti amo, oh mio Signore,  
ti amo, e tu lo sai.  
ti amo, oh mio Signore,  
ti amo e tu lo sai 

Sui carboni c’era il pesce, ed il 
pane quasi fresco, 
e il Maestro è ritornato, dalle 
strade della morte, della morte. 
Pietro, parla a te,  
ti butta addosso gli occhi,  
e forse ha perdonato quella 
notte; ma senti lui ti chiede se 
ora puoi comprometterti per lui. 
Pietro... 
Abbi cura dei fratelli, te li affido, 
io mi fido, e da vecchio forse 
andrai, dove tu non vuoi andare, 
Pietro lo sai. Pietro, ora lo sai, lo 
seguirai per sempre,  
fino a morir per lui sopra una 
croce:  allora capirai cosa vuol 
dire compromettersi per lui.  
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84. CORPO DI GESÙ 
Corpo di Gesù offerto a noi.  
Corpo di Gesù offerto a noi. 
Corpo di Gesù offerto a noi.  
Corpo di Gesù offerto a noi. 
 
Sangue di Gesù donato a noi.  
Sangue di Gesù donato a noi. 
Sangue di Gesù donato a noi.  
Sangue di Gesù donato a noi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
85. DAVANTI A QUESTO AMORE 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,  
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.  
 
Dio mia grazia, mia speranza ricco e grande Redentore, 
Tu Re umile e potente,  risorto per amore, risorgi per la vita. 
 
Vero Agnello senza macchia mite e forte salvatore sei, 
Tu Re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 
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86. È CARITA’ CHE DONI 
Silenzio di un eterno: d’amore è la potenza, che crea ogni cosa 
E che mostra la presenza di Dio-Amore sempre dato in uno scambio 
senza fine. Tu mi conduci a comunione nel nome del tuo figlio-Dio. 
E’ carità che mostri, è carità che doni. La tua vita sulla croce 
Per amore come fuoco. Come posso ricambiarti, cosa darti o mio                              
Signore? Nel grande mare io m’immergo nella passione del tuo cuore. 
D’Eterno ora parli come fonte che non tace: “solo amore” Tu mi dici, 
“dato al mondo in abbondanza”. O tu infinito Dio inchiodato sulla 
Croce per amore ed amicizia mi doni vita e libertà. 
Il tuo dono insegna tutto, unisce a Te amato bene. Toglie al cuore 
Ogni timore, la mia anima riposa in Te. 
 
 
 

87. È IL SEGNO DEL TUO AMORE - Daniele Ricc i  
Che meraviglia che tu sia qui   
in questo pane che tu dai a noi.  
Che meraviglia che tu sia qui,  
vita divina che si dona a noi. 
È il segno del tuo a more infinito  per  noi,  
è il segno della tua immensità. 
È il segno che ci accogli e ci prendi con te  
nella tua vita di cielo. 
È il segno dell'amore che vuoi tra di noi,  
è il segno della tua verità.  
È il segno che ci lancia ad amarci tra noi  
nella tua vita di cielo. 
Che meraviglia che tu sia qui,  
in questo vino che tu dai a noi.  
Che meraviglia, uniti a te,  
lo stesso essere fra tutti noi. 
È il segno del tuo a more infinito… 
 
È il segno dell'amore che vuoi… 
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88. E MI SORPRENDE DIO 
Io non ricordo che giorno era, la prima volta che Ti incontrai                          
non Ti ho cercato, ma Ti aspettavo, non Ti ho mai visto, ma so chi sei! 
E mi sorprende che dal profondo, del Tuo mistero, Dio, Tu mi abbia               
chiesto di condividere con Te, la gioia immensa di poter dare                      
l’annuncio agli uomini, che Tu sei lieto di avere figli che siamo noi... 
Ed ora ascolto la Tua parola e vengo a cena con tutti i tuoi                                
e so il Tuo nome, credo da sempre e la Tua casa è casa mia. 
Ed avrò cura del mio fratello, Te lo prometto Dio,                                         
 sarò felice di dare quello che hai dato a me!                                                   
Ma Tu, Signore, ricorda sempre di non lasciarmi solo                                     
anche se io qualche volta mi scorderò di Te! 
Finale: Ed avrò cura del mio fratello 
Te lo prometto Dio, sarò felice di dare quello che hai dato a me.                                                                    
Ma Tu Signore ricorda sempre di non lasciarmi solo,  
anche se Io qualche volta mi scorderò di Te. 
 
 
 

89. EMMANUEL (Giosy Cento)    

Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel  
è il Dio con noi, 
è il Dio con noi. (2v.) 
 
Il Dio lontano s'è fatto vicino 
ha preso un volto come noi. 
Lui pensa da uomo, lavora da uomo, 
e ama da uomo: è uno di noi. 
  
E' nato un bambino, è nato il Signore, 
è nato il nostro redentore.  
La terra è in festa, un uomo crede,  
la Chiesa canta: Alleluia! 
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90. IL DISEGNO 

Nel mare del silenzio  
una voce s'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.  
 
2. E quando la tua mente  
fece splendere le stelle 
e quando le tue mani 
modellarono la terra 
 dove non c'era niente quel 
giorno. Avevi scritto...       
3. E quando hai calcolato  
le profondità del cielo 
e quando hai colorato  
ogni fiore della terra 
dove non c'era niente quel 
giorno. Avevi scritto... 
4. 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 
perché...Tu mi salverai. 

91. 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.  
         
E’ 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.  
Il tuo popolo in ... 
E’ il tuo vino Gesù che ci disseta 
e sveglia in noi l’ardore di 
seguirti,  
se la gioia cede il passo alla 
stanchezza la tua voce fa 
rinascere freschezza.  
Il tuo popolo in ... 
E’ il tuo corpo Gesù che ci fa 
chiesa, fratelli sulle strade della 
vita,  
se il rancore toglie luce 
all’amicizia   dal tuo cuore nasce 
giovane il perdono. 
Il tuo popolo in ... 
E’ il tuo sangue Gesù il segno 
eterno dell’unico linguaggio 
dell’amore,  
se il donarsi come Te richiede 
fede nel tuo Spirito sfidiamo 
l’incertezza.           
Il tuo popolo in … 
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92.  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.   
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te. 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI 
VIENI SU NOI MARANATHÀ, VIENI SU NOI SPIRITO 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI 
SCENDI SU DI NOI 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.   
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.   
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.    
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO… 
 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI 
 
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO… 
 
 

93. IO TI PRENDO COME MIA SPOSA  (Claudio Baglioni)   

Io ti prendo come mia sposa davanti a Dio e ai verdi prati 
ai mattini colmi di nebbia ai marciapiedi addormentati 
alle fresche sere d'estate a un grande fuoco sempre acceso 
alle foglie gialle d'autunno al vento che non ha riposo 
alla luna bianca signora al mare quieto della sera. 
 
Io ti prendo come mia sposa davanti ai campi di mimose 
agli abeti bianchi di neve ai tetti delle vecchie case 
ad un cielo chiaro e sereno al sole strano dei tramonti 
all'odore buono del fieno all'acqua pazza dei torrenti 
io ti prendo come mia sposa davanti a Dio. 
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94. L’EMMANUEL (G.M.G 2000)  
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.        (Emmanuel) 
Da mille strade arriviamo a Roma,sui passi della fede, 
sentiamo l’eco della parola  che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero: 
è vivo oggi è l'Uomo Vero  Cristo tra noi!! 
 Siamo qui sotto la stessa luce  
 sotto la sua croce cantando ad una voce. E' l'Emmanuel… 
 
Dalla città di chi ha versato   il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo  vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,  rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova   e cresce in noi!  
 Siamo qui sotto la stessa luce… 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio, 
e l’umanità  rinnovata,    è in Lui salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio,   è il Pane della vita, 
che ad ogni uomo ai sui fratelli  ridonerà. 
 Siamo qui sotto la stessa luce… 
 
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.   
 Siamo qui sotto la stessa luce… 
 
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. 
 Siamo qui sotto la stessa luce… 
 
E’ giunta un’era di primavera,   è tempo di cambiare. 
E’ oggi il giorno sempre nuovo   per ricominciare, 
dare svolte, parole nuove   e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo:  Signore Gesù.  
 Siamo qui sotto la stessa luce… 
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95. LA MADRE 
Dagli abissi del suo cielo             
la Parola è scesa fra di noi                                         
e,  portava dentro  sé 
l'ansia di unirci al Padre.                                                    
Il suo corpo ci ha donato  
come cibo per l'eternità                                               
e su tutti noi mandò  
lo Spirito d'Amore.                                                             
E, una Madre ci lasciò  
che custodisse in noi  
tutta la sua verità. 
 
La Madre che ci aspetta  
sai chi è,                                                                    
la casa sua che accoglie  
sai dov'è: 
dove l'amore è vero,                              
dove l'amore è vita  
fra noi. (2v) 
 
Quella Madre ci conduce  
alla fonte della verità,                                               
Là, dove ci sazierà  
col cibo che non muore.                                                       
E' una Madre che ci svela  
il mistero della Trinità,                                             
Là, dove ogni cosa è  
canto di vita e amore.  
Lei, segno dell'unità,  
segno di santità,  
cuore dell'umanità. 
La Madre che... 

Rivestita di Parola,  
una Luce nella Chiesa c'è                                              
 che nel mondo irradia già  
la nuova primavera.                                                  
E' un riflesso della Madre  
che ora vive nell'umanità                                            
e degli uomini farà  
una famiglia sola.                                                                
E' luce dell'unità, fiamma di 
carità, armonia di Dio fra noi. 
La Madre che... 
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96. LA TENDA 
1. Signore come è bello non andiamo via, faremo delle tende, dormiremo 
qua. Non scendiamo a valle dove l’altra gente non vuole capire quello che tu 
sei. 
Ma il vostro posto è la, la 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 e io mando voi. 
 
2. Quando vi ho incontrato eravate come loro col cuore di pietra tardi a 
capire, ciò che dicevo non lo sentivate "è pazzo si pensava non sa quello che 
dice". 
 
3.  Adesso che capite cos’è la mia parola volete stare soli e non pensare a 
loro a cosa servirà l’amore che vi ho dato se la vostra vita da soli vivrete. 
 
4.  Il tempo si è fermato, è bello stare insieme, perché pensare agli altri 
che non t’hanno conosciuto? Possiamo mascherare la sete 
d’amore facendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 
 Ma il nostro posto e là, là in mezzo a loro l’amore che ci hai dato 
portiamolo nel mondo, tu sei venuto a salvarci dalla morte 
tuo Padre ti ha mandato e tu mandi noi. 
 
5.  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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97. LO SPIRITO DEL SIGNORE E' SU DI ME 
Lo Spirito del Signore è su di me,  
Lo Spirito del Signore  
Mi ha consacrato 
Lo Spirito del Signore mi ha inviato  
A portare il lieto annunzio ai poveri. 
 
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  
a proclamare la libertà degli schiavi,  
a promulgare l’anno di grazia del Signore, 
e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.  
Lo Spirito del... 
 
Essi si chiameranno querce di giustizia, la piantagione gradita 
al Signore, segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.   
Lo Spirito del... 
 
Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore, saranno detti ministri 
del nostro Dio, e dalle nazioni saranno serviti. 
Ed essi godranno le loro ricchezze, trarranno vanto dai loro beni. 
Avranno gloria e non vergogna, grida di gioia e non di oppressione. 
 
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia, darò loro fedelmente 
Il giusto salario, concluderò con loro un’alleanza. 
E saranno famosi tra tutti i popoli, la loro stirpe tra le nazioni. 
Chi li vedrà ne avrà stima, perché sono benedetti da Dio.  
Lo Spirito del... 
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98. LODE AL NOME TUO 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo  
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo  
Tornerò a lodarti sempre per… 
               Tu doni e porti via   tu doni e porti via  
                ma sempre sceglierò di benedire te 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 

Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo  
             Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo  
             Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo  
             Benedetto il nome del Signor 
             Il glorioso nome di Gesù 
             Tu doni e porti via   tu doni e porti via  
             ma sempre sceglierò di benedire te 
             Tu doni e porti via   tu doni e porti via  
             ma sempre sceglierò di benedire te 
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99. LUCE DI VERITA’ 
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, fa' dell'umanità il tuo canto di lode. 
Vergine del silenzio e della fe de    l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo "sì" risuonerà per sempre:     l'Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Spirito vieni! 
Luce di verità… 
Ci poni come luce sopra un monte:  in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti:   in noi l’umanità vedrà il tuo volto.  
Spirito vieni! 
Luce di verità… 
Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione.  
Spirito vieni! 
Luce di verità… 
Come sigillo posto sul tuo cuore,  ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci,  ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
Spirito vieni! 
Luce di verità… 
Dissiperai le tenebre del male,  esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, esulterà in te la creazione. Spirito vieni! 
Luce di verità… 
Tu nella Santa Casa accogli il dono,  sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, sei tu la porta che ci apre il Cielo.  
Spirito vieni! 
Luce di verità… 
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100. MANDA IL TUO SPIRITO 
Manda il Tuo Spirito, Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2v.) 
La Tua presenza noi invochiamo, per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
Impareremo ad amare, proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Manda il Tuo Spirito… 
La Tua sapienza noi invochiamo, sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
Nel tuo amore confidiamo, la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
chiesa unita e santa per l'eternità. 
Manda il Tuo Spirito… (sale di tonalità ripete 2 volte) 
Signore vieni su di noi… (ripete 2 volte) 
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101. METTI PACE TRA TE E LA TERRA 
Metti pace tra te e la terra,  
alla natura non far la guerra. 
Fai pace con le tue delusioni,  
del tuo dolore fai una canzone. 
E fai pace con le tue paure,  
con tutto quello  
che in te non va. 
Fai pace con la tua fantasia, 
non far morire la tua poesia 
Metti amore in quello che fai  
e il deserto fiorire vedrai. 
E fai pace con i desideri che hai. 
Metti l'orecchio contro la terra 
senti un lontano 
 rumore di guerra: 
è il fragore di un'artiglieria  
oppure è il ritmo  
di una batteria. 
Metti il tuo orecchio  
sul cuore del mondo  
ascolterai una musica nuova: 
è il coro di tutti i risorti, 
 di tutti quelli  
che sembrarono morti 
ancora vivono e sono con noi  
e il loro canto non finirà mai. 

Metti la pace nei pensieri tuoi, 
non fare a pugni  
con quello che vuoi. 
Fai la pace con i desideri  
che non hai osato mai. 
Metti la pace nelle tue parole,  
nelle mani che stringerai 
e fai pace con gli amici che hai  
o che non hai avuto mai. 
Fai la pace con la tua tristezza, 
libera tutta la tua tenerezza. 
E fai pace con le cose  
che tu non hai.  
 Metti la pace dentro  
al tuo dolore  
per coloro che non sono più. 
L'eco dei sogni che avevano  
in cuore è ancora vivo  
nell'aria e non muore. 
L'eco dei passi  
non è ancora spento  
 la loro voce risuona nel vento. 
È già compiuta la loro speranza  
e la tristezza  
è cambiata in danza. 
Le loro lacrime sono asciugate: 
son nella pace dei figli di Dio. 
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102. NOZZE DI CANA - RnS 
Danzano con gioia le figlie di Israele; 
le nozze sono pronte per il Figlio del Re. 
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re! 
Alleluia, alleluia per il Figlio del Re! 
A Cana, in Galilea, nel nome del Signore, 
gli sposi han giurato amore e fedeltà. 
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona; 
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà. 
Danzano con gioia le figlie… 
Nel mezzo della festa il vino viene meno, 
non hanno più la gioia: la danza finirà. 
La Madre dice ai servi: 
"Udite la Parola che il Figlio mio vi dona, Lui vi disseterà". 
Danzano con gioia le figlie… 
Si arrossano le coppe di vino, di nuovo colme: 
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà. 
Danziamo allor fratelli perché noi siamo figli, 
a Lui cantiamo lodi, per sempre, Alleluia! 
Danzano con gioia le figlie… 
Danzano con gioia per il Figlio del Re. 
Danzano con gioia per il Figlio del Re. 
Danzano con gioia per il Figlio del Re 
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103. NELLA  TUA  PRESENZA   
Nella tua presenza  
avvolti da te, nella tua dimora 
insieme con Te,  
con la vita tua che sboccia 
nell'anima in noi, con linfa tua  
la stessa in ciascuno di noi 
Eccoci fratelli parte di te,  
eccoci famiglia una sola con 
Te, che risorto dalla vita 
che non muore mai,  
che risorto dentro al cuore 
 accendi il tuo cielo. 
Come il Padre che ha 
mandato me possiede la vita 
in se,  come grazie al Padre,  
grazie a lui, io vivo.                                                             
Così colui, così colui che 
mangia di me,  
vivrà grazie a me,  
lui vivrà, vivrà per me. 
 
Tu che ci hai mostrato 
 il Padre Gesù, Tu che hai dato  
un nome perfino al dolore  
ora tu ci dai te stesso e ci dai 
l'unità, ci spalanchi la tua casa  
dove abita il cielo.   
Nella tua dimora insieme con 
te, nella tua presenza avvolti 
da Te, 
con la vita tua che sboccia 
nell'anima in noi, con la linfa 
tua la stessa in ciascuno di noi.  
Come il... 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

104. OGGI SIGNORE 
1. Oggi Signore sento che ci sei e 
stai vivendo qui vicino a me, 
voglio esaltarti, Tu sei tanto 
grande, ogni creatura canta a te il 
suo Amore. 
 
2. Tu ci hai donato tutto di Te 
stesso, vivi nel pane per restare in 
noi, 
riempi l'uomo della Tua presenza, 
siamo felici perché sei con noi. 
 
3. Tu mi dai forza con la Tua 
bontà, inni di gioia canterò al Tuo 
Nome, 
sei la mia luce, sei il mio cammino, 
l'unico bene che bramo quaggiù. 
 
4. «Siate uniti, misericordiosi, 
restate ovunque sempre nel mio 
Amore, 
in Comunione gli uni con gli altri. 
Questo è il comando che io vi do». 
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105. PADRE MIO 
Padre mio, io mi abbandono a Te, di me fa quello che ti piace 
Grazie di ciò che fai per me, spero solamente in Te. 
Perché si compia il tuo volere in me e in tutti i miei fratelli, 
niente desidero di più: fare quello che vuoi Tu. 
 
Dammi che ti riconosca, dammi che ti possa amare sempre più. 
Dammi che ti resti accanto, dammi d’essere l’amor. 
 
Fra le tue mani depongo la mia anima, con tutto l’amore del mio cuore 
Mio Dio, la dono a Te, perché ti amo immensamente.                
Si ho bisogno di donarmi a Te, senza misura affidarmi alle tue mani 
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio. 
Dammi che ti riconosca... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

106.  PANE DEL CIELO   
Pane del cielo sei Tu, Gesù, via d’amore, Tu ci fai come Te. (2v) 
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.  
Pane del cielo... 
Sì, il cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te, 
nella tua casa dove vivremo insieme a Te   tutta l’eternità.   
Pane del cielo... 
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.   
Pane del cielo... 
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107. PER UN AMORE GRANDE   
Non lo avrei mai immaginato e con fiducia dissi sì. 
Non mi domandai il perché, ma ero pronto ormai per Te. 
E mi stupii di essere prezioso ai tuoi occhi, Dio, 
se vuoi Signore fammi dono, manda me! 
 
Sì, vogliamo vivere intensamente i nostri giorni 
Sulla tua parola, Dio! Sì, per un amore grande hai dato 
La tua vita e noi ora amiamo insieme a Te! 
 
Vai, coraggio, non temere, sei amico del Signore! 
Apri il cuore alla tua gioia, Dio fa festa oggi per te! 
Ed io ti mando come mio messaggio di salvezza  
al mondo, per un amore grande canta e seguimi! 
Sì, vogliamo...   
 
Le mie mani tra le tue, il tuo Spirito in me! 
Il pane, il vino, la Parola, sei presente in mezzo a noi! 
E mi ritrovo insieme ai miei fratelli nel tuo abbraccio, Dio. 
Non abbandonare mai gli amici tuoi.  
Sì, vogliamo...   
  
Ora amiamo insieme a Te! 
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108.  PERCHE’ NON VIENI ANCHE TU?   
Una tavola imbandita: è la cena della vita 
 e colui che l'ha inventata ha la casa quasi vuota. 
Ecco i servi son mandati a cercare gli invitati,  
la proposta si fa voce: senti? Chiamano anche te.  
Perché non vieni anche tu?  
Io, Signore, ho tanto da fare. 
Perché non vieni anche tu?  
Io, Signore, io non so parlare. 
Perché non vieni anche tu?  
Io conosco, sai, solo la terra... 
 
Io vado in discoteca, ho gli amici, una ragazza, 
un futuro che mi piace e non posso più venire. 
Tante scuse sono pronte, conta solo ciò che è umano: 
campi, affetti, cose tue, cibo, soldi e niente più.  
Perché non ... 
  
E la cena poi si fece con i 
 poveri, chiamati alla mensa  
del Signore a spartire la sua  
vita. Dio cerca generosi che 
si buttano su strade  
impensate ma divine: senti?  
 Cerca anche te. 
Perché non vieni anche tu?  
Io, Signore, vengo e son felice. 
Perché non vieni anche tu?  
La mia vita fanne ciò che vuoi. 
Perché non vieni anche tu?  
Sarai tu a vivere in me. 
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109. QUALE AMORE PIU' GRANDE 
Oggi il mondo è in mano all’uomo 
che crede di essere il solo 
padrone delle cose intorno a lui. 
Noi crediamo invece nel Vangelo 
di Gesù: Dio è nostro Padre e noi 
siamo fratelli nell’amore.  
Ma quale amore più grande di 
questo Dio che vive in noi?  
Noi siamo sue mani, sue braccia, 
segno che non muore.  
Camminiamo insieme sotto il 
segno della croce ma la speranza 
che è in noi non morirà, questa 
fragile vita risorgerà ,canteremo 
insieme la libertà con Lui. 

Non di solo pane vive l'uomo 
sulla terra ma d’ogni parola che 
il Padre ha realizzato nel suo 
amore.  Noi che ci sforziamo di 
somigliare a Lui dobbiamo 
ancora capire che la salvezza 
passa per il dolore. Ma che 
dolore più grande di questo Dio 
che muore per noi?  
Noi siamo suo corpo, sua voce, 
voce che grida: pace!  
Camminiamo insieme sotto il 
peso della croce… ma la 
speranza che è in noi non 
morirà, questa fragile vita  
risorgerà, canteremo insieme la 
libertà con Lui. 

110.  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 mi 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 vera,  
voglio stare insieme a Te,  
non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor 
Dal Tuo amore chi mi separerà    
sulla croce hai dato  
la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai,  
quando un giorno ti vedrò. 
Dal Tuo amore chi mi separerà  
sulla croce hai dato  
la vita per me. 
Una corona di gloria mi darai,  
io ti aspetto  mio Signor 
Io ti aspetto   mio Signor,  
io ti aspetto  mio  Re! 
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111. SAMUEL   
Samuel, Samuel,  
Samuel, Samuel 
 
La mia notte non finisce mai,     
e la luce non si spegne  
quasi mai,                                                          
non t’avevo conosciuto, ma 
sentivo la tua voce. Samuel... 
                                       
Ai mie sogni ho detto siete voi                                
Che turbate la mia vita 
inutilmente                                                             
Forse no, non siamo noi, è un 
altro che ti chiama. Samuel... 

Ho capito, eri tu, Signore, e ti ho 
detto: “parla, ecco io ti ascolto”                                                                                                
e così ti ho conosciuto,  
ho sentito la tua voce. Samuel... 
 
“Tu sei mio da quando ti creai,                                       
la mia luce già cammina insieme 
a te. Va nel mondo con amore, 
fai sentire la mia voce”. 
Samuel...    
       
“Se dovrai soffrire in nome mio                                           
ti darò la mia parola in quel 
momento,                                                   
il mio Spirito ti guida, io ti porto 
tra le mani”. Samuel... 

  

112. SCUSA, SIGNORE 
Signore, se bussiamo  
alla porta del tuo cuore... 
siamo noi...                                                                        
Scusa, Signore, se chiediamo,                                                            
mendicanti dell'amore, un 
ristoro da te... 
 
Così la foglia quando è stanca 
cade giù...                                                      
ma poi la terra ha una vita 
sempre in più...                                                  
Così la gente quando è stanca 
vuole te...                                                         
E Tu, Signore, hai una vita 
sempre in più....  
sempre in più! 

Scusa, Signore, se entriamo  
nella reggia della luce... 
siamo noi..                                                                               
Scusa, Signore, se sediamo  
alla mensa del tuo corpo                                                     
per saziarci di te. 
Scusa, Signore, quando usciamo  
dalla strada del tuo amore...  
siamo noi...                                                   
Scusa, Signore,  
se ci vedi solo all’ora                                                             
del perdono ritornare da te. 
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113. SEI GIUNTO DA MOLTO LONTANO 
Sei giunto da molto lontano per ritrovare l’amico perduto; 
Sei giunto da molto lontano ma poca gente in Te ha creduto!  
Nel vento che porta una triste canzone un canto di morte e paura;  
ormai si è infiltrata un’arcana emozione, speranza di ogni creatura!  
 
E quello che t’ha consegnato tu l’hai chiamato col nome d’amico. 
Per quelli che t’hanno colpito tu hai pregato: estremo saluto.  
Infine sei morto come un malfattore, sei morto cambiando colore!  
E sotto la croce tua madre piangeva, tua madre che con te moriva!  
 
E’ corsa la voce che vivi che hai ritrovato l’amico perduto;  
è corsa la voce che vivi, e molta gente in te ha creduto. 
Ed ora cammini sul nostro sentiero, sei pane per noi profumato;  
ed ora cammini non sei più straniero con l’uomo che tu hai salvato. 

 

114. SEI IL MIO RIFUGIO  
 
Sei il mio rifugio, la mia salvezza. 
Tu mi proteggerai dal ma---le, mi circonderai 
d'amor e il mio cuore libere-----rai. 
Non ho timore, io confido in te. (2 v.) 
Non ho timore, io confido in te. 
 
 
 
 

 

  



 

97 
 

115.  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". 

 

E' Cristo il pane vero,  
diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo:  
la chiesa di Gesù. 
 
Se porti la sua croce,  
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo,  
con lui rinascerai. 
 
Verranno i cieli nuovi,  
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli   
e Dio sarà con noi. 

116. SIGNORE DA CHI ANDREMO 
Signore da chi andremo?   
Tu solo hai parole di vita, 
e noi abbiam creduto  
che il figlio di Dio sei Tu! 
 
Io sono il Pane di vita, 
chi viene a me non ha più fame, 
e chi viene a me non ha più sete 
così ha detto Gesù. Non cercate 
il cibo che perisce,  ma il cibo                                               
che dura per la vita, quello 
stesso che il Figlio 
vi darà, che il Padre vi ha 
mandato. 
Signore da chi andremo?... 
 

Io sono dal cielo disceso 
non per fare la mia volontà, 
ma per fare la volontà del Padre 
che è dare al mondo la vita. 
Io sono il pane del Cielo, 
chi ne mangia avrà la vita 
eterna, 
perché il pane che do è la mia 
carne 
che è la vita del mondo .  
Signore da chi andremo? … 
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117.  SIMBOLUM  77                             
Tu sei la mia vita altro io non ho.  
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura sai,  
se tu sei con me: io ti prego resta con me. 
 
Credo in te Signore, nato da Maria, 
 Figlio eterno e santo, uomo come noi.       
Morto per amore, vivo in mezzo a noi.  
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi   
Fino a quando, io lo so tu ritornerai  
per aprirci il regno di Dio.                     
 
Tu sei la mia forza altro io non ho.  
Tu sei la mia pace, la mia libertà.                
Niente nella vita ci separerà.  
So che la tua mano forte non mi lascerà,      
So che da ogni male tu mi libererai  
e nel tuo perdono vivrò.                                
 
Padre della vita, noi crediamo in te  
Figlio Salvatore, noi speriamo in te 
Spirito d’amore, vieni in mezzo a noi  
Tu da mille strade ci raduni in unità. 
E per mille strade poi, dove tu vorrai  
Noi saremo il seme di Dio. 
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118.  SIMBOLUM 78 
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 esista così. 
Dove nasce amore tu sei la sorgente, 
dove c'è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo 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.  
(2 v.) 
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119.  SIMBOLUM 80 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,  
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, anch'io, 
confesso, ho chiesto che cosa è verità. 
E  Tu come un desiderio  
che non ha memorie, Padre buono,  
come la speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 
Io so quanto amore chiede questa  
lunga attesa del tuo giorno, Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
 
Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane,  
quando l'illusione promette un mondo nuovo,  
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
E  tu Figlio tanto amato, verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno,  
libertà infinita sei per me.  
Io so... 
 
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.  
Io so... 
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120.  SOGNANDO 
Sognando ad occhi aperti  vedevi un orizzonte misterioso 
oltre quel muro verde, oltre quel fiume silenzioso. 
Il cuore tuo spaziava oltre il riflesso delle sponde blu, 
seguiva un richiamo che allora non comprendevi tu. 
Nell'etere una mano portava la tua vita su alte cime, 
verso terre lontane, verso una storia senza fine. 
Così la tua avventura volava oltre la tua fantasia; 
viaggiavi sul crinale di luce che intrecciava la tua vita. 
Come un fiore raro qualcuno ti ha raccolto 
e verso un orizzonte immenso ti porterà. 
Fiore che morendo in stella viva si trasformerà: 
viva come il sole, stella come il sole sarà. 
Sognando ad occhi aperti quell'orizzonte non è più lontano, 
lo sguardo tuo si perde nel cielo che ti porge la sua mano. 
La storia tua continua solcando le onde dell’eternità! 
 seguendo quel richiamo che nelle note sue ti porterà. 
Come un... 
 

121.  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'adoriam, 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. 
T'adoriam...  
Ti conosca il mondo e t'ami,  
tu la gioia d'ogni cuor; ave, o Dio nascosto  
e grande, tu dei secoli il Signor. T'adoriam... 
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122.  TE AL CENTRO                   
        DEL MIO CUORE  

Ho bisogno di incontrarti  
nel mio cuore 
di trovare Te di stare  
insieme a Te 
unico riferimento  
del mio andare 
unica ragione Tu  
unico sostegno Tu 
al centro del mio cuore  
ci sei solo Tu. 
Anche il cielo gira intorno  
e non ha pace 
ma c'è un punto fermo  
è quella stella là 
la stella polare fissa  
ed è la sola 
la stella polare Tu,  
la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore  
ci sei solo Tu.  
Tutto ruota intorno a Te,  
in funzione di Te 
e poi non importa il come,  
il dove e il se... 
 
Che Tu splenda  sempre  
al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà  
soltanto per amore, 
unico sostegno Tu,  
la stella polare Tu 
al centro del mio cuore  
ci sei solo Tu.  
Tutto ruota... 

123.  TI HO DATO TUTTO 

Ti guardo sei qui,  
tra le mie mani Gesù.  
Un pugno di niente in mio potere, 
un pane che parla  
in un silenzio d'Amore.  
“Ti ho dato tutto” mi dici  
“ma quando capirai”.  
Ti ascolto, sei qui, amico mio Gesù 
Un dono infinito 
per l'uomo sfinito.  
Un pane spezzato,  
crocifisso per me sei Tu.  
“Ti ho dato tutto” mi dici  
“ma quando imparerai?” 
Io t’ho creato, t’ho dato tutto  
Perché tu impari  
a dare tutto come me.  
Pane spezzato, sangue versato.  
Sarai profeta di un’eterna novità. 
 Mi penetri ed io ti sento ovunque 
Gesù. Mi affascina e vivo la Tua 
dimensione 
Non esiste l’amore se non mi 
spezzo per l’uomo. Se non do 
tutto non vale, aiutami Signore. 
Tu mi hai creato,  
mi hai dato tutto. 
Perché io impari  
a dare tutto come Te 
Pane spezzato, sangue versato. 
Sarò profeta di un’eterna novità. 
Tu ci hai creato, ci hai dato tutto. 
Perché impariamo a dare tutto 
come Te. Pane spezzato,  
sangue versato. 
Siamo profeti di un’eterna novità. 
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124.  TI RINGRAZIO  O MIO SIGNORE   
Ti ringrazio, o mio Signore,  
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che Tu mi hai donato,  
per l'amore che tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel! 

Quando il cielo si tinge d’azzurro 
io Ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi vagare nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà.  
Alleluia … 
 
Come il pane che abbiamo 
spezzato 
Era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo,  
in un Corpo che sia solo per Te. 
Alleluia ... 

125. TU CHI SEI  
Tu, Tu chi sei? Tu che parli nel silenzio,  
Tu che abiti i deserti del mio cuore.  
Tu chi sei? Tu che canti nella notte  
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre, Tu chi sei?  
Ed io, chi sono io? Vaso fragile di creta  
impastato di paure e di speranze.  
Come l’erba è la mia vita,  
come goccia di rugiada nel mattino:  
chi son io davanti a Te ?  
Guardami Signore, poca terra ho nelle mani ma se vuoi  
anche la mia terra fiorirà.  
Guardami Signore, nel mio nulla ho confidato in Te, nel Tuo amore 
 tutta la mia vita cante---rà.  
Tu, Tu chi sei? Tu che scruti nel mio cuore  
e conosci i miei pensieri più segreti?  
Tu chi sei? Che mi scruti ovunque vada  
fino agli ultimi confini della terra? Tu chi sei?  
Ed io, chi sono io?  
Io che sempre mi nascondo  
 e non faccio che sfuggire dal Tuo sguardo.  
 Dove andrò senza una meta,  
senza un punto verso il quale camminare?  
 Il Tuo volto cercherò! Guardami Signore, poca… 
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126. TU SARAI PROFETA 

Una luce che rischiara, 
una lampada che arde, 
una voce che proclama  
la Parola di salvezza. 
Precursore nella gioia 
precursore nel dolore, 
tu che sveli nel perdono  
l’annunzio di misericordia. 
Tu sarai profeta  di salvezza 
fino ai confini della terra, 
Porterai la mia parola,    
risplenderai della mia luce. 

Forte amico dello Sposo  
che gioisci alla sua voce, 
tu cammini per il mondo  
per precedere il Signore. 
Stenderò la mia mano  
e porrò sulla tua bocca 
la potente mia Parola  
che convertirà il mondo. 
Tu sarai... 

 
 
 

127.  VERBUM PANIS   
Prima del tempo prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
Verbum caro factum est,  Verbum panis factum est. (2v) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
e chiunque mangerà non avrà più fame.  
Qui vive la tua chiesa intorno a te  
dove ognuno troverà la sua vera casa.  
Verbum caro factum est,  Verbum panis factum est. (2v) 
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità  
il Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo tutto se 
stesso come pane.   
Verbum caro factum est,  Verbum panis factum est. (2v) 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi e chiunque mangerà  
non avrà più fame. Qui vive la tua chiesa intorno a te  
dove ognuno troverà la sua vera casa. (2v)  
Verbum panis factum est. (2v) 
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128.  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, a cosa ti servo,  solo Tu lo sai.   
Vieni con me… 
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.  
Vieni con me… 
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.  
Vieni con me… 
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.  
Vieni con me... 
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129.  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.. 

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... 
 
Dona ai tuoi fedeli,  
che in te solo confidano; 
i sette santi doni,  
i sette santi doni. 
Dona virtù e premio,  
dona morte santa, 
dona gioia eterna,  
dona gioia eterna. 
Vieni Santo Spirito... 
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130. VIENI SIGNORE, VIENI   
Vieni Signore vieni,  
vieni Signore vieni, 
vieni Signore vieni, 
Maranathà! 
 
Hai detto che vieni, che sei alla 
porta 
ritorna a bussare, verremo ad 
aprire 
fa presto Signore,  
fa presto a venire. 
Promesse e parole ci muoiono 
in cuore 
se vieni a salvarci torniamo a 
sperare, 
fa presto Signore,  
fa presto a venire. 
Vieni Signore... 
 

La terra è sconvolta da guerre e da morte, 
la vita è sommersa nel pianto e nel 
sangue, 
fa presto Signore,  
fa presto a venire. 
La notte è profonda, il lume alla fine, 
il tempo è passato, l’attesa infinita, 
fa presto Signore,  
fa presto a venire.  
Vieni Signore... 

 
131. 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, vieni... 

 

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. 
Vieni, vieni...  
 
Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via, 
insegnaci tu l’unità. 
Vieni, vieni...    
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132. 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. 

 
 
133. 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  
e quel giorno mi chiamò. 
 
Tu Dio che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta 
la mia strada 
nella vita all’incontro con te. 

 
 
 
 
 
 
 
Era un’alba triste e senza vita  
e qualcuno mi chiamò, 
era un uomo come tanti altri, 
ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo  
con il nome giusto  
mi ha chiamato, 
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
Tu Dio che... 
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134. GRAZIE A TE GESU' 
Grazie a te, Gesù,  
tu sei pane buono per noi,                                                
il pane della vita: resta qui con noi. 
Grazie a te, Gesù,                                      
tu sei pane buono per noi, 
sei forza nel cammino: resta qui con noi. 
 
Ti cerco, Signore, e sempre ti trovo.  
Col tuo vangelo mi doni la luce.    
T'invoco, Signore, e sempre mi ascolti,  
tra le tue braccia io trovo rifugio.  
Ti lodo, Signore, davvero sei grande:  
voglio cantare le tue meraviglie.            
Ti prego, Signore, che un giorno la pace  
un dono sia per tutti i fratelli. 
Io credo, Signore, che tu mi regali  
la vita vera che dura per sempre.  
Grazie a te... 
 

 

135. GRAZIE GESU’ 
Grazie Gesù della vita, grazie di 
mamma e papà 
Grazie del sole che splende e di 
una stella nell’oscurità. 
Grazie Gesù del tuo pane, che 
tutti fratelli ci fa 
Figli dell’unico Padre che ci ama 
da un’eternità. 
 
Grazie Gesù, grazie perché un 
vero amico tu sei per me! 
Grazie Gesù, ora lo so che 
sempre accanto ti troverò. 

Grazie Gesù del perdono, tu che 
la forza mi dai 
Fammi ogni giorno più buono e 
il tuo amore non mi lasci mai. 
Grazie Gesù del tuo pane, che 
tutti fratelli ci fa 
Figli dell’unico Padre che ci ama 
da un’eternità. 
Grazie Gesù... 
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136. GUARDA IL MIO CIELO   
Guarda il mio cielo è su di te! 
Guarda il tuo nome è scritto lì! 
Alza il viso tu che cerchi un 
sogno, per riempire le notti, 
per colmare il cuore e non sai 
che il sogno è già realtà! 
Questo silenzio è per te, la tua 
canzone accoglierà. 
Ti ho dato un cuore fatto per 
amare, per scoprire l’immenso 
E il volto delle cose e la vita che 
ti abbraccerà. 
 
Guarda, il mio cielo è su di te! 
Sono io quell’amore che ti fa 
vibrare e cantare nella notte. 
E’ lo stesso amore che  
fin dall’eternità  
ti ha voluto adesso qui. 

No, non è vero che non c’è chi la 
tua vita coglierà. 
Ed io mi poso come una farfalla, 
ti accarezzo la fronte 
E ti leggo negli occhi e il tuo 
cuore batte insieme a me. 
 
Guarda, il mio cielo è su di te. 
Non sei solo, lo sai, per arrivare 
a te come un ponte mi sdraiai. 
E la morte non c’è più,  
a un legno la inchiodai,  
per dare a te l’eternità. 
 
Guarda il mio cielo è su di te! 
Guarda il tuo nome è scritto lì! 
Apri la porta tu che cerchi un 
sogno, tu che cerchi l’amore 
Non aver paura, perché lì    

  

 
137. HO ABBANDONATO   

Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura ogni dubbio perché 
una grande gioia  
mi sento in cuor 
se penso a quanto  
è buono il mio Signor 
Ha fatto i cieli sopra di me 
ha fatto il sole il mare i fior 
ma il più bel dono che  
mi ha fatto il mio Signor 
è stata la vita ed il Suo amor. 
 

Ho abbandonato dietro di me 
Ogni tristezza ogni dolor 
E credo ancora in un mondo che 
Sarà diverso a causa  
del Suo amor. 
Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò 
per monti e valli  
allor a tutti  io  dirò 
sappiate che  
è buono il mio Signor 
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138. IL CANTO DEL MARE   
Cantiamo al Signore,  
stupenda è la sua vittoria,  
Signore è il suo nome  
Alleluia  (2v)  
Voglio cantare  
in onore del Signore  
perché ha trionfato, alleluia.  
Ha gettato in mare  
cavallo e cavaliere,  
mia forza e mio canto  
è il Signore.  
Il mio salvatore  
è il Dio  di mio padre  
ed io lo voglio esaltare.  
Cantiam o al Signore... 

Dio è prode in guerra,  
si chiama Signore, 
travolse nel mare gli eserciti,  
i carri d’Egitto  
sommerse nel mar Rosso,  
abissi profondi li coprono.  
La tua destra Signore si è innalzata,  
la tua potenza è  terribile  
Cantiamo al Signore... 
 
Si accumularon  
le acque al tuo soffio,  
s’alzaron l’onde come un argine.  
Si raggelaron  
gli abissi in fondo al mare,  
chi è come Te, o Signore.  
Guidasti con forza il popolo redento  
e lo conducesti verso Sion.  
Cantiamo al Signore... 
 

 
 

139. INNO ALLA CARITA' 
Posso parlare le lingue del mondo, ma senza l'amor nulla vale. 
Posso conoscere tutti i misteri, ma senza l'amor nulla vale. 
Posso donare le mie ricchezze, ma senza l'amor nulla vale. 
Posso bruciare anche il mio corpo, ma senza l'amor nulla vale. 

L'amore è benigno e paziente, l'amore non è invidioso. 
L'amore è umile e buono, non cerca il proprio interesse. 
L'amore non si adira mai, non tiene conto del male; 
non si compiace dell'ingiustizia, ma cerca la Verità. 

L'amore, poi, copre ogni cosa; sempre dimostra fiducia. 
L'amore spera oltre la Morte, con calma tutto sopporta. 
Scompariranno le Profezie assieme a tutta la Scienza, 
però l’Amore non avrà fine e la più grande Virtù è l’Amore. 
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140. INSIEME NOI  (Daniele Ricci)  

LUI:  
Per te io lascerò mio padre e mia madre, e dove tu andrai con te verrò, e 
dove tu andrai con te verrò.    
     
LEI:  
Con te camminerò le strade della vita,le scelte che farai con te farò,  
le scelte che farai con te farò. 
   
Insieme noi andremo  
la mano nella mano  
uniti nel cammino,  
insieme noi andremo  
uniti nel cammino  
saremo noi. 
             
LUI:  
A te consegnerò il dono del mio cuore, e i sogni che farai con te farò, e i sogni 
che farai con te farò. 
 
LEI: 
In te abiterò gli spazi dell'amore, le gioie che vivrai con te vivrò, 
le gioie che vivrai con te vivrò. 
Insieme noi andremo  
la mano nella mano 
uniti nel cammino,  
insieme noi andremo  
uniti nel cammino  
saremo noi. 
Insieme noi andremo  
la mano nella mano  
uniti nel cammino,  
Insieme noi andremo, 
uniti nel cammino,  
uniti nel cammino,  
uniti nel cammino noi. 
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141. LA RICERCA DI TE - Tazenda   
 
A Te  
Che accogli il mio canto insicuro  
Dolce le sere di quiete  
Muto nella notte dell'inconscio  
Il mio profondo essere obbedisce  
A Te  
Che cogli il mio frutto immaturo  
Acerba è la mia ragione  
Trema al primo sibilo di vento  
E cade nell'oblio del non-Ricordo  
Di Te  
Portami oltre il pensiero 
Aldilà del mistero 
Aiuta la mia Essenza a andare via da ogni idea  
Invitami ogni giorno alla ricerca di me  
La ricerca di Te  
 
Io e Te  
Tra galassie e foreste  
Uccelli alla bruma dell'alba  
I pesci negli abissi degli oceani  
Io penso col pensiero d'un bambino  
A Te  
Con quelli che sanno ascoltarTi  
Con quelli che sanno vederTi  
Con tutte le creature della luce  
Accendo la scintilla nella notte  
Con Te  
Portami oltre il pensiero  
Aldilà del mistero  
Aiuta la mia Essenza a andare via da ogni idea  
Invitami ogni giorno alla Ricerca di me  
Ricerca di Te 
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142. 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.  
 
 

 
 

 

143. POPOLI TUTTI ACCLAMATE    
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Teee. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor  per  meee. 
Mia roccia, Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze, 
sempre io ti adoooreeeròòò. 
 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.     
  (dall’inizio)  Rit: e ultima strofa 
 
Fine   non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.  

non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te.    
non c'è promessa non c'è fedeltà che in Te. 
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144. PROTEGGIMI SIGNORE   
Proteggimi, Signore, 
in te trovo rifugio, 
accoglimi Signore, 
perché confido in te: 
sei l'unica speranza,  
la mia grande eredità. 
 
Gioisce il mio cuore,  
rinasce in me la vita 
dolcezza senza fine  
se stai vicino a me. 
 

Mi dono a te, Signore,  
a te che mi hai amata, 
tu sei per me la vita,  
la via, la verità; 
ti prego: non lasciare  
che il male vinca su di me. 
Gioisce il mio cuore... 

 
Insegnami, Signore,  
la via della salvezza, 
additami il sentiero  
che a te mi condurrà, 
starò alla tua presenza  
con gioia per l'eternità. 
Gioisce il mio cuore... 

 
145.  SIGNORE TU MI SCRUTI 

Sempre dei pensieri miei,  
Tu conosci la stoltezza e la 
bontà. Forte sento dentro me, la 
sapiente Tua presenza, o Signor: 
Quando cammino,  
quando riposo,  
ogni cosa scruti del mio cuor.                      
Ti lodo perché sai tutto di me!  
(2v) 
Dove io potrò fuggir? Sono note 
tutte le mie vie a te!                                
Quanto grandi gli occhi tuoi, per 
vedere anche quello che non so!    
Tutto intorno a Te,  
tutto intorno a Te,  
prende luce dalla verità!                           
Ti lodo perché sai tutto di me!  
(2v) 

Parla nel profondo a me; so che 
Tu conosci bene i giorni miei.                    
Guida la mia vita, e amerò 
sempre di più la verità. 
Tutto era scelto già,  
tutto conosci Tu,  
della vita che mi aspetterà.                      
Ti lodo perché sai tutto di me!  
(2v) 
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146. VOI SIETE DI DIO 
Tutte le stelle della not - te le nebulose e le come - te 
il sole su una ragnate - la      è tutto vostro e voi sie - te di Dio. 
 
Tutte le rose della vi - ta il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne    è tutto vostro e voi sie - te di Dio. 
 
Tutte le musiche e le dan - ze, i grattacieli, le astrona - vi 
i quadri, i libri, le cultu - re      è tutto vostro e voi sie - te di Dio. 
 
Tutte le volte che perdo - no quando sorrido, quando pian - go 
quando mi accorgo di chi sono     è tutto vostro e voi sie - te di Dio. 
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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147. AMICI MIEI   
Amici miei, la festa del Signore  
per voi non abbia fine.     
                                      
Restate nell’amore   
e  Dio sarà con voi.                                                        
Restiamo nell’amore  
 e  Dio sarà con noi.   

Amici miei, la gioia del Signore 
in voi sia senza ombra.                                          
Restate nell’amore...         
                                              
Amici miei, la grazia del Signore  
sia in voi con ogni bene.                                                
Restate nell’amore...   
                                                    
Amici miei, la forza del Signore  
sostenga i vostri passi.                                   
Restate nell’amore...   
 

148. 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. Andate per... 
 
Vi è stato donato con amore 
gratuito: ugualmente donate 
con gioia e per amore. 
Con voi non prendete ne' oro 
ne' argento, perché l'operaio ha 
diritto al suo cibo. Andate per... 

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. Andate per... 
 
Ecco, io vi mando, come agnelli 
in mezzo ai lupi: siate dunque 
avveduti come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le 
colombe: dovrete sopportare 
prigioni e tribunali.  
Andate per... 
 
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! Andate per... 
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149. BIANCO NATALE 
Tu neve scendi ancor, lenta, per dare gioia ad ogni cuor. 
E’ Natale spunta la pace santa, l’amor, che sa conquistar. 
Tu dici nel cader neve, il cielo devi ringraziar, 
alza gli occhi, guarda lassù:  
E’ Natale! Non soffrire più. 
 
Quel lieve tuo candor, neve, discende lieto nel mio cuor. 
Nella notte santa il cuore esulta d'amor, è Natale ancor. 
E viene giù dal ciel lento, un dolce canto ammaliator! 
e mi dice "Spera anche tu.”  
E’ Natale! Non soffrire più.  

 
 
 
 
 
 

150. CAMMINERO' 
Camminerò, camminerò 
sulla Tua strada, Signor. 
Dammi la mano,  
voglio restare 
per sempre insieme a Te. 
 
Quando ero solo,  
solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor, 
tante persone  
vidi intorno a me, 
sentivo cantare così.  
Camminerò... 

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche 
me e la mia risposta s'alzò. 
Camminerò... 
Or non importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così. 
Camminerò... 
A volte sono triste,  
ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor;                            
son questi i doni che Lui fa a me 
felice ritorno a cantar. 
Camminerò... 
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151. CANTIAMO L'AMORE  ( inno a don Orione )  
Strano prete, folle del Signore,  
con sorella provvidenza che 
accompagna il suo cammino,  
ha donato la sua vita  
regalando solo amore per 
cambiare                 
il mondo intero! Don Orione, 
nostro padre santo, con l’amore 
per Gesù, ci ha insegnato lui la 
Via,  
ci ha chiamati ad uno ad uno,  
ad aprire i nostri cuori e a 
cantare solo amore! 
Forza dai vieni insieme a noi 
offri la tua vita tutto cambierà!                                 
Forza dai canta insieme a noi,  
Don Orione santo sei!! 

Ha affidato a Maria la sua 
congregazione,  
per offrirla al Signore e per il 
Santo Padre: Dolce Cristo sulla 
terra, tanto amore e fedeltà                    
Carità  nel suo cuore fare il bene  
sempre a tutti e del male mai a 
nessuno                                                                                                                         
e dei poveri, dei piccoli 
diventare loro servo  
e instaurare Omnia in Cristo. 
Tutti insieme siamo figli suoi ,  
imitiamo la sua vita e seguiamo 
la sua strada e in un mondo con 
la guerra e con fame e povertà,  
se daremo il nostro amore  
una speranza ci sarà! 

 
 

152. CHE GIOIA CI DA' 
Che gioia ci dà averti in mezzo a 
noi, esplode la vita:  
splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il 
mondo che non siamo mai soli: 
sei sempre con noi. 
 
Ci hai cercato tu  
e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato tu quando non 
speravamo più; 
ed ognuno ormai ti sente 
sempre più vicino, perché 
sappiamo che tu cammini in 
mezzo a noi. 
 

Che gioia ci dà  
averti in mezzo a noi, 
esplode la vita:  
cantiamo la felicità.  
Sei un fiume che avanza e porti 
via con te le nostre paure.  
Chi ti fermerà? 
 
Strappi gli argini  
e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte 
inonderai: 
dove arriverai  
germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai  
perché tu sei con noi.                                                           
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153. CHI? 
Filtra un raggio di sole fra le nubi 
del cielo strappa la terra al gelo 
e nasce un fiore. 
 E poi mille corolle rivestite di 
poesia in un gioco d’armonia e 
di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore?   
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 mari.  
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido?  
Chi? 

Tu, creatore del mondo tu, 
 che possiedi la vita tu, 
 sole infinito Dio amore. 
Tu, degli uomini padre tu, 
tu che abiti il cielo tu, 
 immenso mistero 
Dio amore.   Dio Amore…. 
 
Tu l’immagine viva del creatore 
del mondo un riflesso profondo 
della sua vita,         
L’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 
ha lui ha dato un cuore? Chi? 
Tu, creatore... 
Amore! 
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154.  CON CEMBALI E CANZONI   (Cantico di Giuditta) 

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

 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

155. COSA AVREMO IN 
CAMBIO    
Noi che abbiamo lasciato ogni 
cosa per Te 
cosa avremo in cambio, diccelo 
Signore 
Noi che abbiamo lasciato la 
patria per Te 
quale patria avremo in cambio, 
diccelo Signore 
Guardati dal Tuo amore                            
noi ti abbiamo seguito 
nulla sapendo di più, 
Tu ci hai trascinati dietro di te 
 
Beati voi! Beati voi! Beati voi!                                      
perché vostro è il Regno. 
Voi avrete di più su questa terra 
e avrete la vita per l'eternità. 
Voi farete cose più grandi di me, 
voi sarete me. 
Voi sarete me.    
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156. DANZA LA VITA 
 
Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita.                                
Canta senza stonature, la verità del cuore.  
 
Canta come cantano i viandanti,   Canta come cantano i viandanti,                         
non solo per riempire il tempo,     non solo per riempire il tempo,                                 
ma per sostenere lo sforzo.            ma per sostenere lo sforzo. 
 
Canta e cammina… 
Canta e cammina… 
Se poi credi non possa bastare,  
segui il tempo, stai pronto eh!..             
 
Danza la vita al ritmo dello Spirito,  
danza, danza, al ritmo che c’è in te              
Danza la vita al ritmo dello Spirito,  
danza, danza, al ritmo che c’è in te.             
Spirito che, riempi i nostri cuor,  
danza insieme a noi.                                         
Spirito che, riempi i nostri cuor,  
danza insieme a noi. 
 
Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi, ma…                                   
usa soprattutto il cuore, ama… chi è con te.   
 
Cammina con lo zaino sulle spalle, Cammina con  lo zaino sulle spalle                     
la fatica aiuta a crescere,                  la fatica aiuta a crescere,                                               
nella condivisione.                             nella condivisione. 
 
Canta e cammina… 
Canta e cammina…  
Se poi credi non possa bastare,              
segui il tempo, stai pronto eh!.. 
Danza la vita al … 
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157. E CORREREMO INSIEME 
Davvero questa messa non finisce qui, il sole non muore la sera.                    
La festa con gli amici  non finisce con un “Ciao!”  
e torni poi a casa contento. 
E correremo insieme la vita nel sole,  
la gioia e il dolore di tutto il creato.           
E non avremo niente, Te solo Signore,  
un amico per tutta la gente del mondo. 
 
Ti dico ancora grazie, per il pane che ho mangiato,  
a casa ritrovo quel pane.  
La gioia dei fratelli che ho incontrato in Te,  
rivive se amo ogni uomo.  E correremo insieme... 
 
Ti prego Padre grande, per i poveri del mondo,  
per quelli che io ho creato.     
La vita è una stagione che fa nascere dei fiori,  
ciascuno vale il Tuo amore.  E correremo insieme... 

 
 
 

158. E ' FESTA GRANDE  (Giosy Cento)   
E' festa grande  
oggi a Gerusalemme, 
lo sposo porta in casa  
la sua sposa; 
è festa in cielo, festa sulla terra, 
amica, vieni a stare  insieme a me. 
 
Ricordi, amica, la tua giovinezza? 
Sognavi mondi forse un po' irreali 
e un grande amore per dar senso 
a questa vita tua... 
Io ti parlai al cuore. 

 
Dimentica la casa di tuo padre 
le strade di una terra  
e la tua gente; 
il re ti aspetta, innamorato 
della bellezza tua,  
vivrai con lui per sempre. 
 
Rivestiti di amore e di dolcezza, 
al tuo Signore offri il tuo sorriso, 
i vostri figli sono fiori 
di questa umanità,  
un dono del tuo Dio.   
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159. 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. 
 
lo sono in loro e Tu in me: che sian perfetti nell'unità 
e il mondo creda che Tu mi hai mandato,  
e li hai amati come ami me.       
 
 
 
 
 
 
 

160. È LA MIA STRADA   
E' la mia strada che porta a Te. 
E' la mia strada che porta a Te. 
E' la mia strada che porta a Te. 
E' la mia strada, Signor,  
che porta a Te. Che porta a Te. 
E mio fratello viene con me  
per la mia strada, Signor,  
che porta a te. Che porta a Te 
E mia sorella viene con me,   
per la mia strada.. 
E la mia gente viene con me,  
per la mia strada.. 
E batte le mani chi viene con me,  
per la mia strada.. 
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161. E LA STRADA SI APRE   
Raggio che buca le nubi  
ed è già cielo aperto, 
Acqua che scende decisa 
scavando da sé  
l'argine per la vita, 
la traiettoria di un volo che,  
sull'orizzonte di sera 
tutto di questa natura  
ha una strada per sé. 
 
Attimo che segue attimo ,  
un salto nel tempo 
Passi di un mondo che tende 
oramai all'unità  
che non è più domani. 
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l'amore il 
mondo vedrà 

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 . (2v) 
 
Nave che segue una rotta  
in mezzo alle onde 
uomo che s'apre la strada  
in una giungla d'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. .. Che la strada... 
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162.  E SI PUO' VOLARE 
Maria donna della parola,  
Maria, quando tu parli il cuore vola 
Insegna a tutti quanto amore 
 ha sparso il tuo Gesù 
Per ricomprare un mondo  
dove amore non c’è più 
 
E goccia dopo goccia,  
morendo su ogni altare 
Quanto sangue Gesù ti è costato l’amore. 
Maria donna della parola,  
“ Venite tutti” ma c’è una scuola sola 
S’impara solo ai piedi della croce di Gesù 
Solo lì capisci non si può amar di più 
E goccia dopo goccia dal petto e dalle mani 
Il sangue del dolore ci salva e ci fa buoni 
E c’incatena i cuori fra lacrime d’amore, 
 vien voglia di rischiare.. 
   
E si può volare perché c’è la speranza 
Toglie il pianto dal volto, il soffitto a una stanza 
E si vede anche il cielo, e si vede anche il cielo 
E si vola davvero  e si vola nel cielo. 
 
Maria donna della parola, 
Maria, non resterai da sola 
Vedi quante donne fanno quello che hai fatto tu 
Parlano di Dio a chi non lo conosce più 
E inseguono la croce perché sanno che ai suoi piedi 
È solo lì che nasce l’amore e se ci credi 
Un cuore pieno di perdono, un cuore sempre in pace 
Siamo angoli di luce….. 
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163.  ESCI DALLA TUA TERRA 
Esci dalla tua terra e va  
dove ti mostrerò. (2v.) 
 
Abramo, non partire,  
non andare, non lasciare  
la tua terra: 
cosa speri di trovar?  
La strada è sempre quella, 
ma la gente è differente, ti è 
nemica: dove speri di arrivar? 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà?                             
Un popolo, la terra e la 
promessa. Parola di Jahvé! 
 
La rete sulla spiaggia 
abbandonata l’han lasciata i 
pescatori:son partiti con Gesù. 

 

La folla che osannava  
se n’è andata,                      
ma il silenzio una domanda 
sembra ai dodici portar: 
Quello che lasci, tu lo conosci,  
il tuo Signore cosa ti da?                           
Il centuplo quaggiù e l’eternità. 
Parola di Gesù! Esci dalla... 
 
Partire non è tutto, certamente, 
c’è chi parte e non dà niente,            
cerca solo libertà. Partire con la 
fede nel Signore,                                  
con l’amore aperto a tutti può 
cambiar l’umanità. 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
quello che porti vale di più.               
Andate e predicate il mio Vangelo. 
Parola di Gesù! Esci dalla... 

  

164.  FESTA 
Cos’è quest’anima che riempie 
lo sguardo? 
Cos’è la luce che vedo negli 
occhi d’intorno? 
C’è aria di festa mi invade la 
gioia d’amare! 
È il fuoco che sento bruciare 
quando ci sei 
Tu in mezzo a noi. 
 
Festa, festa per te,  
Festa insieme a te!  
Ora che tu ci sei   
è sempre festa per noi! 

 

Perché la gente che vedo  
è tanto felice? 
Cammino e tutte le strade  
ci fanno incontrare. 
Un giorno è come un minuto,  
un attimo è sempre. 
Che splendida cosa è la vita 
quando ci sei 
Tu in mezzo a noi. Festa... 
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165.  GIOIA CHE INVADE L'ANIMA 
Gioia che invade l'anima e 
canta, gioia di avere Te, 
resurrezione e vita infinita, vita 
dell'unità. 
La porteremo al mondo che 
attende, la porteremo là 
dove si sta spegnendo la vita, 
vita si accenderà, 
 
Perché la tua casa è ancora più 
grande, grande come sai tu, 
grande come la terra 
nell'universo che vive in Te; 
continueremo il canto delle tue 
lodi, 
noi con la nostra vita con Te.  
(2 volte tutto )    
 
 
 

Ed ora, via! A portare l'amore 
nel mondo, 
carità nelle case, nei campi, 
nella città. 
Liberi a portare l'amore nel 
mondo, 
verità nelle scuole, in ufficio, 
dove sarà: 
e sarà vita nuova! Fuori il 
mondo chiama 
anche noi con il canto delle tue 
lodi, nella vita con Te. 
E sarà!!!                 

  

166.  GRAZIE A JAHVE’ 
Grazie a Jahvè, Alleluia! 
Grazie a Jahvè, Alleluia! 
Grazie a Jahvè, Alleluia! 
Grazie a Jahvè, Alleluia! 
 
Rendiamo grazie al nostro Dio 
perché  eterno è il suo amore  
solo Lui fa meraviglie.  
Grazie a... 
 
Ha creato i cieli con sapienza 
perché  eterno è il suo amore  
rende ferma la terra sulle acque.  
Grazie a... 

Egli ha fatto i grandi luminari, 
perché  eterno è il suo amore 
e ha fatto uscire Israele.  
Grazie a.. 
 
Ha diviso il mare in due parti, 
perché eterno è il suo amore 
ha fatto passare in mezzo il suo 
popolo. 
Grazie a... 
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167. IL CANTO DELL'AMORE 
Se dovrai attraversare il deserto,  
non temere io sarò con te. 
Se dovrai camminare nel fuoco  
la sua fiamma non ti brucerà 
Seguirai la mia luce nella notte,  
sentirai la mia forza nel cammino,        
Io sono il tuo Dio,  
il Signore. 
Sono io che ti ho fatto  
e plasmato,  
ti ho chiamato per nome, 
Io da sempre ti ho conosciuto 
 e ti ho dato il mio amore. 
 
Perché tu  
sei prezioso ai miei occhi,  
vali più del più grande  
dei tesori,  
Io sarò con te,  
dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose 
 di ieri, 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri,  
darò acqua nell’aridità. 
 
Perché tu...  (2 v) 
 
Io ti sarò accanto,  
sarò con te,  
per tutto il tuo viaggio  
sarò con te. (2 v) 
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168. IL SIGNORE È VICINO   
Il Signore è vicino, rallegratevi in lui, Alleluia! 
Rallegratevi, rallegratevi, rallegratevi, alleluia! 
 
Si rallegri il deserto e gioisca la terra: 
spunterà come un fiore la venuta di Dio. 
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore: 
il Signore è potente lui che fa grandi cose. Il Signore... 
 
Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi: 
viene un giorno di grazia, di vittoria e giustizia. 
Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di Dio: 
una mensa abbondante gli prepara il Signore. Il Signore... 
 
Si rallegrino i giovani, gli anziani e i bambini: 
si daranno tutti la mano annunciando la pace. 
Si rallegri il credente e ogni uomo che attende: 
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore. Il Signore... 
 

 
 
 

169. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 
Jesus Christ you are my life, Alle - luia, Alle - lu - ia  
Jesus Christ you are my life, you are my life, Al - lelu – ia 
Cristo vive in mezzo a noi, Alle - luia, Alle - lu - ia  
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, Al - lelu – ia 
 Tu sei Via  sei Verità, Tu sei la nostra  vi ------- ta  

Camminando insieme a Te, Vivremo in Te per sem – pre.  
 Jesus Christ you are… 
 Ci raccogli nell'unità,  riuniti nell'amo--------re,  
 nella gioia dinanzi a Te, cantando la Tua glo---ria.   
Jesus Christ you are… 
 Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vange-lo,  
 testimoni di carità, figli di Dio nel mon--do.   
Jesus Christ you are… 
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170.  LA GIOIA 
Ascolta,  
il rumore delle onde del mare  
ed il canto notturno dei mille 
pensieri dell'umanità.   
che riposa, dopo il traffico di 
questo giorno, 
che di sera s’incanta davanti  
al tramonto che il sole le dà.  
Respira,  
e da un soffio di vento raccogli  
il profumo dei fiori che non 
hanno chiesto che  
un po' di umiltà.  
E se vuoi puoi cantare e gridare 
che hai voglia di dare e cantare  
che ancora nascosta può 
esistere la Felicità.   
Perché lo vuoi, perché tu puoi  
riconquistare un sorriso  
e puoi giocare e puoi sperare 
che ti han detto bugie,  
ti han raccontato  
che l' hanno uccisa,    
 

che han calpestato la gioia,  
perché la gioia, perché la gioia,  
perché la gioia è con te.  
E magari fosse un attimo,  
vivila ti prego  
e magari a denti stretti  
non farla morire,  
anche immerso nel frastuono  
tu falla sentire,  
hai bisogno di gioia, come me. 
la, la, la, la, la, la, la la la ...(2v.) 
 
Rimani, è già tardi ma rimani 
ancora per potere gustare 
ancora un poco 
quest' aria scoperta stasera e 
domani, e domani ritorna a 
quest’ora, e vedrai che nascosta 
nel cuore può esistere  
la felicità…. 

 
171. LA VERA GIOIA    

La vera gioia nasce nella pace, la vera gioia non consuma il cuore,  
è come fuoco con il suo calore  e dona vita quando il cuore muore;  
la vera gioia costruisce il mondo e porta luce nell’oscurità.  
La vera gioia nasce dalla luce, che splende viva in un cuore puro               
la verità sostiene la sua fiamma  perciò non teme ombra nè menzogna,  
la vera gioia libera il tuo cuore, ti rende canto nella   libertà.  
La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato non potrà fermarla,  
le sue ali splendono di grazia, dono di Cristo e della sua salvezza  
e tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità.    
e tutti unisce come in un abbraccio e tutti ama nella carità.   
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172. LODATE  (Paolo Migani) 
Lodate il Signore dei cieli, Lodatelo sempre 
nell'alto dei cieli, nella sua misericordia. 
Lodatelo, angeli, voi tutte sue schiere. 
Lodatelo, sole e luna e le infinite stelle 
che siete nel cielo, che vi ha stabilito, creato in eterno. 
 Lodate il Dio delta terra, voi piante e voi fiori 
 e pesci dell’acqua d'ogni fiume e d'ogni abisso. 
 Lodatelo, grandine, il fuoco e la neve, 
 il vento che soffia e che obbedisce alla parola, 
 montagne e colline, voi fiere e voi bestie. 
 Lodatelo rettili e uccelli alati. 
  Perché eterna é la sua misericordia. 
  Perché eterno é il suo amore verso noi. 
Lodate, voi re delta terra e popoli tutti    
che siete nel mondo e governate ogni nazione. 
Lodatelo, giudici, i giovani insieme, 
i vecchi e i bambini sempre lodino il suo nome, 
che sulla sua terra risplende di gloria, 
risplende d'amore. 
Al le lu   ja.  

 
 
 
 
 

173. MIO SIGNORE 
Mio Signore, ricordati di me, 
o mio Signore,  
ricordati di me, 
mio Signore, ricordati di me, 
non lasciarmi solo quaggiù. 

Mio Signore, sei qui, rimani in me                                                                   
mio Signore, sei qui, rimani in me, 
mio Signore, sei qui, rimani in me, 
la mia gioia vera sei tu. 
 
Vieni, Signore, a vivere con me, 
o vieni, Signore, a vivere con me, 
vieni, Signore, a vivere con me, 
ch'io mi senta vivo per te.        
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174. ORA CHE IL GIORNO FINISCE  
Dio, quante volte ho pensato la sera  
di non averti incontrato per niente...                            
E la memoria del canto di ieri come d'un tratto sembrava lontana...                                 
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo, spento il sorriso, 
 nascosta la mano: quante parole lasciate cadere,  
quanti silenzi... ti chiedo perdono. 
Io ti ringrazio per ogni creatura, per ogni momento 
Del tempo che vivo. Io ti ringrazio perché questo  
Canto libero e lieto ti posso cantare. 
Io ti ringrazio per ogni creatura, per ogni momento 
Del tempo che vivo. Io ti ringrazio perché questo 
Canto libero e lieto ti posso cantare. 
Ora che il giorno finisce Signore ti voglio cantare parole d'amore: 
 voglio cantare la gente incontrata il tempo vissuto le cose che ho avuto: 
Sorrisi di gioia, parole scambiate, le mani intrecciate nel gesto di pace  
e dentro le cose pensiero improvviso la tua tenerezza Il tuo stesso sorriso... 
 
 
 
 
 
 
 

175. ORA E’ 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 poi passa e va 
 così nel tempo si cancellano le ombre oscure del lungo inverno. 
 
Tra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà 
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa. 
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176. QUANTA GENTE (Paolo Migani)   
Quanta gente si affaccia alla vita 
tra i vagiti dei primi perché: 
mio Signore, dov'é la felicita? 

Quanta gente ha una strada in salita 
che percorre facendo da sé: 
mio Signore, dov'é la felicita? 

Ma se voglio, mi posso fermare, 
dissetarmi di te, 
dentro me posso ancora trovare 
un bambino per ricominciare. 

E felice sarò 
se col cuore mi abbandonerò, 
io felice vivrò 
se vicino al tuo amore, Signore, io ritornerò. 

Quanta gente nel vuoto si getta 
senza neanche capirne il perché: 
mio Signore, dov'é la felicita? 

Quanta gente cammina di fretta, 
non si accorge che senza di te, 
mio Signore, non c'é la felicità. 

Ma se voglio, mi posso fermare, 
dissetarmi di te, 
dentro me posso ancora trovare 
un bambino per ricominciare. 

E felice sarò… 
  



 

135 
 

177. 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.  
Ora vado... 
 

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.  
Ora vado... 
 

 
 

178. 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 del mondo, Signor! 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade.  
Resta con … 
 
 Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. 
Resta con ... 
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179. 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 tra noi, la notte non verrà.  
 
S’allarga verso il mare il tuo cerchio 
d’onda che il vento spingerà fino a 
quando giungerà ai confini di ogni 
cuore, alle porte dell’amore vero.   
Come una fiamma che dove passa 
brucia, così il tuo amore tutto il  
mondo invaderà. Resta qui...  
 

Davanti a noi l’umanità 
lotta, soffre e spera come 
una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua a 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. 
Resta qui… 
 

 
180. 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 tra noi e adesso ti avremo per sempre,  
e adesso ti avremo per sempre.  
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,  
quello che era morto non è qui; è risorto sì, come aveva detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che è risorto Lui, a tutti che è  risorto Lui.  
    
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù,  
liberiamo la felicità, e la morte no, non esiste più, l’hai vinta Tu                                       
e hai salvato tutti noi uomini con Te, tutti noi uomini con Te.   
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181. SOLO IN DIO   
Solo in Dio riposa l'anima mia,  
da Lui la mia speranza. 
 
Lui solo è mia rupe  
e mia salvezza, 
mia roccia di difesa,  
non potrò vacillare. Solo in... 
 
In Dio è la mia salvezza  
e la mia gloria, 
il mio saldo rifugio,  
la mia difesa. Solo in... 
 

Confida sempre in Lui,  
o popolo, 
davanti a Lui effondi  
il tuo cuore. Solo in... 
 
Poiché il potere  
appartiene a Dio, 
tua, Signore, è la grazia.  
Solo in... 

 
 

182. 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. E ti rialzerà... 
 
Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno,  
mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. E ti rialzerà... 
                             
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.    
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183. TESTIMONI SAREMO   
Noi l’abbiamo conosciuto sulle 
strade di Nazaret,  noi l’abbiamo 
ascoltato parlare di Dio, noi 
l’abbiamo incontrato:                                 
siamo stati guariti, noi con la 
gioia di Dio l’annunciamo a voi. 
 
Testimoni saremo  
nel mondo, Gesù. 
Porteremo nel cuore  
un giovane Dio,                
Grideremo la pace,  
canteremo la vita, 
Il vangelo di Dio per l’ umanità 

Noi l’abbiamo veduto in croce 
sul Golgota,  
noi l’abbiamo toccato  
risorto: è Dio, noi l’abbiamo 
conosciuto: spezzava il pane, 
noi con la gioia di Dio 
l’annunciamo a voi. 
 
Noi l’abbiamo amato nel volto 
dei poveri,  
noi l’abbiamo cercato           
in chi soffre per Lui,  
noi l’amiamo nell’oggi:  
siamo Sua chiesa, 
noi, testimoni nel mondo 
dell’amore Suo. 

 
184. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

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

Se amate veramente 
perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno 
ci sia pace,       
il Padre che nei cieli 
vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi 
perdonerà.  
Ti ringrazio... 
Sarete suoi amici se 
vi amate tra di voi e 
questo è tutto il suo 
Vangelo,  
l’amore non ha 
prezzo, non misura 
ciò che dà, l’amore 
confini non ne ha.  
Ti ringrazio.. 
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185. TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle,  
o Re del cielo, 
e vieni in una grotta  
al freddo al gelo, 
e vieni in una grotta   
al freddo al gelo. 
O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui tremar. 
O Dio beato ah quanto ti costò 
l’avermi amato. 
ah quanto ti costò  
l’avermi amato. 

A Te che sei del mondo  
il creatore 
mancano panni e fuoco,  
o mio Signore 
mancano panni e fuoco,  
o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto  
quanto questa povertà 
più m’innamora  
giacché ti fece amor,  
povero ancora, 
giacché ti fece amor  
povero ancora. 
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186. 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.  
Soffierà, soffierà,  
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di te. 
Soffierà, soffierà,  
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele  
e le gonfierà di te.  
         
Tu sei l’unico volto della pace,  
Tu sei speranza delle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo  
sulle nostre ali,  
sulle nostre ali  
soffierà la vita 
e gonfierà le vele 
per questo mare. 
 
 

187. VIAGGIO NELLA 
VITA 

Avevo tanta voglia di viaggiare 
Tu mi dicesti: “vai” ed io parti 
“Son vivo”, dissi allora ad una 
donna, a te, amico mio, 
pensaci tu. 
Prendimi per mano, Dio mio, 
guidami nel mondo  
a modo tuo… 
La strada è tanto lunga  
e tanto dura, 
però con te nel cuor  
non ho paura.  
 
Io sono ancora giovane 
Signore, ma sono tanto 
vecchio dentro al cuore.   
Le cose in cui credevo  
m’han deluso,  
Io cerco solo amore e libertà.  
 
Un giorno mi han proposto  
un altro “viaggio”  
Il cuore mi diceva non partire 
Quel giorno ero triste  
e me ne andai,  
la strada per tornar  
non trovo più…  
 
Per me è vicina ormai la 
grande sera, il sole muore 
verso l’orizzonte… 
Io sento che il tuo regno è più 
vicino: son pronto per il 
viaggio mio con Te.                       
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188. 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.   
E sarai luce per gli uomini  
e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto aprirai  
una strada nuova.   
E per questa strada va, va  
E non voltarti indietro, va 
E non voltarti indietro.  
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189. AVE MARIA  (Fabrizio)  

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

 
190. AVE MARIA  ( Balduzzi)   

1. Donna dell'attesa e madre di speranza 
Ora pro nobis 
Donna del sorriso e madre del silenzio 
Ora pro nobis 
Donna di frontiera e madre dell'ardore 
Ora pro nobis 
Donna del riposo e madre del sentiero 
Ora pro nobis. 
 
Ave Maria, Ave  
Ave Maria, Ave  
 
 

2. Donna del deserto e 
madre del respiro 
Ora pro nobis 
Donna della sera e 
madre del ricordo 
Ora pro nobis 
Donna del presente e 
madre del ritorno 
Ora pro nobis 
Donna della terra e 
madre dell'amore 
Ora pro nobis                                                                                               

 
191. AVE MARIA  (Piera Cori) 

Ave Maria piena di  grazia, 
il Signore è con te,  
il Signore è con te. 
Tu sei la benedetta   
fra tutte le donne 
E benedetto è il figlio tuo Gesù. 
Santa Maria madre di  Dio 
Prega per noi peccatori 
Ora e nell’ora della nostra morte.  
Amen 
Ora e nell’ora della nostra morte.  
Amen. 
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192. CANTO A TE MARIA   (Gen Verde) 
Nella casa Tua io canto a Te, Maria, 
prendi fra le mani Tu la vita mia, 
accompagna il mio cammino verso Lui, 
sulla strada che hai percorso Tu, Maria. 
Tu che hai vissuto nella verità,  
Tu, vera donna della libertà, 
dal cuore Tuo l'amore imparerò  
e nel mondo io lo porterò. 
Nella casa Tua io canto… 
 
Resta vicina a me, Madre di Dio,  
del Tuo coraggio riempi il cuore mio, 
solo l'amore, allora, mi guiderà,  
sarò luce per l'umanità. 
Nella casa Tua io canto… 
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193. 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. 
 Vogliamo...  

194. ECCO IL NOSTRO SI 
Fra tutte le donne scelta in 
Nazareth, sul tuo volto risplende                              
il coraggio di quando hai detto 
“Sì”. Insegna a questo cuore 
l’umiltà,                 
il silenzio d’amore, la Speranza nel 
figlio tuo Gesù. 
 
Ecco il nostro Sì,  
nuova luce che rischiara il giorno,                                 
è bellissimo  
regalare al mondo la Speranza.                                                
Ecco il nostro Sì,  
camminiamo insieme a Te Maria,                                   
Madre di Gesù,  
madre dell’umanità. 
 
Nella tua casa il Verbo si rivelò nel 
segreto del cuore                                        
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà,                      
a costruire la pace, una casa 
comune insieme a Te.  
Ecco il... 
 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino                              
con la forza di quando hai detto 
“Sì”. Insegnaci ad accogliere Gesù,               
noi saremo Dimora, la più bella 
poesia dell’anima.  
Ecco il... 
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195. GIOISCI FIGLIA DI SION 

Gioisci, figlia di Sion,   
perché Dio ha posato  
il suo sguardo sopra di te,             
ti ha colmata di grazia.  
Rallegrati Maria,   
il Signore in te ha operato  
meraviglie per il suo 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, q 
uella spada che ha trafitto  
l’anima tua                                  
ti ha resa Madre di tutti noi.  
Oggi si... 
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                                 
le note più alte di un nuovo 
Magnificat.  
Oggi si.. 

196. GIOVANE DONNA  

Giovane donna  
attesa dall'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 t'avvolgerà 
con la sua ombra. 
Grembo per Dio  
venuto sulla terra. 
Tu sarai madre  
di un uomo nuovo.  
Ave  Maria. Ave  Maria. 
"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.  
Ave  Maria. Ave  Maria. 
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197. LA DANZA DI MARIA 

L'alba che sale dal cielo colora di 
strano i muri bianchi di Nazaret. 
Parte un bagliore dal cielo un 
raggio di luce entrando in casa 
parla a Maria: 
Io sono un angelo non devi aver 
paura mi manda il tuo Signore 
Iddio 
 
Maria danzando tu hai detto sì,   
e la tua danza ci salvò! 
Concepirai un figlio, lo chiamerai 
Gesù, sarà il Re di tutti i re 
Com'è possibile, io non conosco 
uomo, sarà Giuseppe, lui, mio 
sposo. 
Maria danzando tu hai detto sì e 
la tua danza ci salvò! 
Il Santo Spirito su te scenderà 
perché tu sei la prescelta. 
Io sono del Signore, io sono la 
sua serva, sia fatta la sua volontà. 
Maria danzando tu hai detto sì e 
la tua danza ci salvò! 
E mentre tu danzavi  per cosi 
grande amore nel ventre tuo 
nasceva un fiore. 

198. LA MIA ANIMA 
CANTA 

La mia anima canta  
la grandezza del Signore,                                                 
il mio spirito esulta   
nel   mio Salvatore.                                                     
Nella mia povertà  
l'Infinito mi ha guardata                                                        
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore che 
ha compiuto grandi cose in me,                      
la mia lode al Dio fedele che ha 
soccorso il suo popolo e non                        
ha dimenticato le sue 
promesse d'amore.  
La mia... 
 
Ha disperso i superbi nei 
pensieri inconfessabili,                                           
 ha deposto i potenti, ha 
risollevato gli umili,                                                   
ha saziato gli affamati e aperto 
ai ricchi, le mani.  
La mia...  
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199. MADRE DOLCISSIMA  (Gen Rosso)   

Se io fossi poeta, scriverei di te, le cose che nessuno ha detto mai. 
Dell’arte avessi il dono, io rapirei la luce  
per poter disegnare gli occhi tuoi. 
Se grandi avessi le ali, le scioglierei nel volo per arrivare in alto fino a te! 
 
Madre Dolcissima, tesoro dei più poveri, coraggio di chi ancora spera. 
Tu, Madre Dolcissima, consola queste lacrime,  
ascolta chi parole più non ha. 
 
Riposo dei più deboli, silenzio di chi dà, fontana per la nostra siccità. 
Splendore della sera, stella del mattino, neve bianca sopra le città. 
Regina della pace, vetta dell’amore radice della nostra vita.  
Tu, Madre...   
 
Dei naufraghi tu l’ancora, del canto poesia, dei nostri sogni unica realtà. 
Riflesso d’infinito, chiarore delle stelle immagine del cosmo che sarà!                
Custode della terra, sorgente fra le rocce, segreto schiuso da ogni fiore. 
 

Tu, Madre Dolcissima, tesoro dei più poveri, 
coraggio di chi ancora spera.            
Tu, Madre Dolcissima, consola queste 
lacrime, ascolta chi parole non ha! 
Tu Madre dolcissima tesoro dei più poveri, 
coraggio di ancora spera. 
Tu Madre Dolcissima, consola queste lacrime, 
ascolta chi parole più non ha. 
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200. MADRE FIDUCIA NOSTRA 
Madre, fiducia nostra,  
Madre della speranza, 
tu sei nostro sostegno, tu sei 
la guida, tu sei conforto,  
in te noi confidiamo,  
tu sei Madre nostra.   
 
In te piena di grazia si 
compie il mistero, 
in te Vergine pura, il Verbo 
eterno s'è fatto carne, 
in te l'uomo rinasce per la 
vita eterna. 
 

Nella tua fiducia noi cammineremo 
per donare al mondo la vita. 
Portatori di Cristo,  
salvatori dei fratelli. 
 
Madre del Redentore,  
proteggi i tuoi figli, 
a te noi affidiamo la nostra vita,  
il nostro cuore, 
conservaci fedeli al Divino Amore 
 

201. MADRE IO VORREI    
Io vorrei tanto parlare con te di 
quel figlio che amavi,   
io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi  
quando hai udito che tu non 
saresti più stata tua  
e questo figlio che non 
aspettavi non era per te. 
 Ave Maria   Ave Maria    
Ave Maria   Ave Maria 
 
Io vorrei tanto sapere da te se 
quand'era bambino  
tu gli hai spiegato che cosa 
sarebbe successo  a lui   
e quante volte anche tu di 
nascosto piangevi, madre,  
quando sentivi che presto 
l'avrebbero ucciso per noi.  
Ave Maria ... 
 

Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi,  
io benedico il coraggio di vivere 
sola con lui.  
Ora capisco che fin da quel 
giorno pensavi a noi                                            
Per ogni figlio dell'uomo che 
muore ti prego così..  
Ave Maria … 
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202.  MAGNIFICA IL 
SIGNORE 

Magnifica il Signore anima mia  
il mio spirito esulta in Dio. 
Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia! 
 
Perché ha guardato l'umiltà  
della sua serva: 
ecco ora mi chiameran beata, 
perché il potente  
ha fatto grandi cose 
e santo è il suo nome.  
Alleluia, alleluia!  
Magnifica il... 
Ha spiegato la potenza  
del suo braccio,  
ha disperso i superbi di cuore, 
i potenti rovescia dai troni  
e innalza gli umili 
e li ricolma di ogni bene.  
Magnifica il...   
Il suo servo Israele egli solleva,                                                            
ricordando la sua misericordia,                                                                 
promessa ad Abramo  
e ai nostri padri  
e a tutti i suoi figli,                           
perché santo è il suo nome. 
Magnifica il... 

203. MAGNIFICAT 

Dio ha fatto in me cose grandi  
Lui che guarda l’umile servo   
e disperde i superbi  
nell’orgoglio del cuore.  
L’anima mia  esulta in Dio,  
mio Salvatore 
L’anima mia esulta in Dio,  
mio Salvatore  
La Sua salvezza canterò.  
Lui, Onnipotente e Santo.  
Lui abbatte i grandi dai troni  
e solleva dal fango  
il suo umile servo.  
 L’anima... 
Lui, misericordia infinita.  
Lui  che rende povero il ricco  
e ricolma di beni  
chi si affida al suo amore.  
L’anima... 
Lui, amore sempre fedele. Lui   
guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto  
stabilito per sempre. 
L’anima.. 
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204. MAGNIFICAT  (Paolo Migani) 
L‘anima mia magnifica il Signore 
ed il mio spirito esulta in Dio mio salvatore. 

Perché ha guardato l’umiltà della sua serva: per tutte le generazioni  
io sarò beata. 
Grandi cose ha fatto  in me l'Onnipotente  e Santo é é il suo nome. 

L‘anima mia magnifica… 
La sua misericordia in tutte le generazioni 
si stende sopra quelli che lo temono. 
Ha spiegato la potenza del suo braccio, ha disperso i superbi nei pensieri  
dei loro cuori. 

L‘anima mia magnifica… 
Ha rovesciato via i potenti e i loro troni, ha riportato in alto gli umili, 
ha ricolmato di abbondanza gli affamati, ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

L‘anima mia magnifica… 
Soccorso ed aiutato il suo servo Israele per mezzo della sua misericordia, 
come aveva detto e promesso ai nostri padri, ad Abramo e alla sua 
discendenza 
per sem...pre 
per sem…pre 
per sem…pre 
per sempre. 
 
 

205. MARIA PORTA DELL’AVVENTO 
Maria, tu porta dell’Avvento, Signora del silenzio, 
sei chiara come aurora, in cuore hai la parola. 
Beata, tu hai creduto, beata, tu hai creduto. 
 
Maria, tu strada del Signore, maestra nel pregare, 
fanciulla dell’attesa, il Verbo in te riposa. 
Beata, tu hai creduto… 
 
Maria, tu madre del Messia, per noi dimora sua, 
sei arca d’alleanza, in te Dio è presenza. 
Beata, tu hai creduto… 
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206. MARIA SEI L’UNICO FIORE        
Maria sei l'unico fiore  
nato dall'umanità. 
Tu ci sai capire,  
da te ogni grazia verrà. 
Maria, sei piena di Dio,  
mai abbastanza di te si dirà.  
Ave Maria  Ave,  
di Dio sei il paradiso, Ave. 

Maria tu sei la Madre,  
sul tuo silenzio Dio parlò. 
Il tuo cuore come fortezza,  
porto sicuro per noi sarà. 
Maria, in te è la vita  
tutto il creato di te canterà.   

 

 
 

 

207. SALVE DOLCE VERGINE 
Salve, o dolce Vergine, salve, o dolce Madre, 
In Te esulta tutta la terra ed i cori degli angeli. 
 
Tempio santo del Signore, gloria delle vergini, 
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore. 
 
Tu  sei trono altissimo, Tu altar purissimo, 
in Te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione. 
 
Paradiso mistico, fonte sigillata, 
il Signore in Te germoglia l'albero della vita. 
 
O Sovrana semplice, o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo, dona a noi la luce. 
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208.  SALVE REGINA 
Salve Regina,  
Madre di misericordia                                                              
Vita, dolcezza,  
speranza nostra salve,  
Salve Regina. (2v)    
                                 
A Te ricorriamo esuli figli di Eva,  
a Te sospiriamo piangenti   
in questa valle di lacrime.                                                              

Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi Tuoi,                                                
mostraci dopo questo esilio  
il frutto del Tuo seno Gesù.  
                                    
Salve Regina,  
Madre di misericordia                                                                        
o Clemente, o Pia,  
o dolce Vergine Maria,  
Salve Regina.                                   
Salve Regina, salve, salve. 

  

209. 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! Vieni o... 

Lungo la strada la gente,  
chiusa in se stessa va;                                                       
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te. Vieni o... 
 
Quando ti senti ormai stanco  
e sembra inutile andar,                                             
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà. Vieni o... 

 

210. TOCCAMI IL CUORE 
Toccami il cuore Maria! 
Con le tue mani Madre!  
Io lo consegno a te 
E le sue ferite guarirai. 
Toccami il cuore Maria! 
Con le tue mani Madre! 
Tu mi accarezzerai 

Come hai fatto col piccolo Gesù. 
Toccami il cuore Maria! 
Con le tue mani Madre!  
Stringimi forte a te 
Come hai fatto col piccolo Gesù. 
Stringimi forte a te 
Come hai fatto col piccolo Gesù. 
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211. ALTO E GLORIOSO DIO (M.Frisina) 
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio, 
Dammi fede retta, speranza certa, carità perfet----ta. 
Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento, 
che io possa sempre servire, con gioia i tuoi comandamen--ti 
Rapisca ti prego, Signo---re, l’ardente e dolce forza del tuo Amore 
la mente mia da tutte le co--se, perché io muoia per amor tuo, 
Come tu moristi per amor dell’amor mio. 

 
212. CANTICO DELLE CREATURE (Varnav`a - Mancinoni) 

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

 
213. CANZONE DI SAN DAMIANO   

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

Nella vita semplice troverai la 
strada che la calma                                    
donerà al tuo cuore puro.  
E le gioie semplici sono le più 
belle, sono quelle                                           
che alla fine sono le più grandi.     
 Dai e dai ogni giorno,  
con il tuo sudore,                                                         
una pietra dopo l’altra  
alto arriverai. 
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214. CON FRANCESCO PROFETI TRA LA GENTE 
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo,                                   
quando siete ancora lungo la via, amatelo,                                                
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo.                                         
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo,                                                
quando il cuore dice “non ce la fai”, invocalo,                                                 
quando arrivi e ti senti felice, adoralo.      
                                                       
Il Signore Dio (Loda - loda – lodatelo)                                                 
Onnipotente (loda - loda – lodatelo)                                                                           
noi vi annunciamo (alleluia – alleluia)                                                                     
Con semplicità (loda - loda – lodatelo                                                                                     
e fedeltà (loda - loda – lodatelo)                                                                                                
lodate il Signor (alleluia – alleluia). 
 
Quando vedi un fratello un po’ triste, sorridigli,                                                   
se ti accorgi ch’è rimasto un po’ indietro, aspettalo,                                                   
se il suo zaino è troppo pesante, aiutalo.                                                        
Alla gente che per strada incontri, annuncialo,                                                          
solo Lui è la gioia e l’amore, proclamalo,                                                                        
con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.   
Il Signore... 
 
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo,                                             
quando invece è stato tuo il peccato, convertiti,                                              
perché Cristo rinnovati nel cuore, ci aspetta già.                                                    
Con Francesco il giullare di Dio, Alleluia,                                                                
noi profeti tra la gente saremo, Alleluia,                                                                 
per lodare e annunciare il Signore, Alleluia. 
 Il Signore...  
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215. DOLCE SENTIRE – Fratello sole sorella luna  

Dolce è sentire come nel mio cuore ora umilmente sta nascendo amore.    
Dolce è capire che non son più solo ma che son parte di un’immensa vita    
che generosa risplende intorno a me,  
dono di Lui e del suo immenso amore. 
Ci ha dato i cieli e le chiare stelle fratello sole e sorella luna,     
la madre terra con frutti prati e fiori,  
il fuoco il vento l’aria e l’acqua pura, fonte di  vita per le sue creature,   
Dono di Lui, del suo immenso amore,  
dono di Lui, del suo immenso amore. 
Sia laudato nostro Signore, che ha creato l’universo intero, 
sia laudato nostro Signore, noi tutti siamo sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amore,  
beato chi o serve in umiltà. 
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216. E VOLARE, VOLARE 
E il sole uscì color cinese, e il suo 
ventaglio al cielo aprì. 
E in quel fantastico paese, 
Francesco dentro un quadro naif. 
E tutto il cielo è sceso in terra, e 
uccelli a frotte ai piedi miei. 
Buongiorno piccoli fratelli, felicità 
della tribù di Dio. 
E volare, volare, volare, volare 
noi siamo l'allegria. 
 

E volare, volare, volare, volare 
leggero il cuore sia. 
E volare, volare, volare, volare 
chi ha piume volerà. . . iiiiiiiiiii. 
Na na na neu, na na na nà (2v) 
 
E come a tanti fraticelli, a gufi e 
passeri parlò. 
Attraversate monti e valli, e 
dite al mondo quello che dirò. 
E volare... 

 
 

 

217. FRANCESCO VAI   
Quello che io vivo non mi basta più, tutto quel che avevo  
non mi serve più, Io cercherò, quello che davvero vale  
e non più il servo, ma il padrone seguirò. 
Francesco vai, ripara la mia casa 
Francesco vai, non vedi ch’è in rovina?                                                                               
E non temere, io sarò con te dovunque andrai. Francesco vai. 
 
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio dal fondo della notte  
ho alzato il grido mio. E griderò finché non avrò risposta  
per conoscere la tua volontà.  
Francesco... 
 
Altissimo Signore, cosa vuoi da me? Tutto quel che avevo  
l’ho donato a te. Ti seguirò nella gioia e nel dolore  
e della vita mia una lode a te farò.  
Francesco... 
 
Quello che cercavo l’ho incontrato qui ora ho riscoperto  
nel mio dirti sì. La libertà di essere figlio tuo,  
fratello e sposo di Madonna Povertà.  
Francesco... 
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218. IL CANTICO DELLE CREATURE  (Angelo Branduardi)  

A te solo Buon Signore si confanno gloria e onore,  
a Te ogni laude et  benedizione.  
A Te solo si confanno che l’Altissimo Tu sei   
e null’omo degno è Te  mentovare.  
 
Si laudato Mio Signore con le Tue creature,  
specialmente Frate Sole e la sua luce,  
Tu ci illumini di lui ch’è bellezza e splendore,  
di Te altissimo Signore porta il segno. 
 
Si laudato Mio Signore per sorelle Luna e Stelle,  
che Tu in cielo le hai formate chiare e belle, 
Si laudato per Frate Vento  aria  nuvole e  maltempo,  
che alle tue creature dan sostentamento.  
 
Si laudato Mio Signore per sorella nostra acqua,  
ella è casta , molto utile e  preziosa.  
Si laudato per Frate Foco  che ci illumina la notte,  
ed è bello , giocondo e robusto e forte. 
 
Si laudato Mio Signore per la nostra Madre Terra,  
ella è che ci sostenta e ci governa.  
Si laudato Mio Signore vari frutti Lei produce ,  
molti fiori  coloriti e verde l’erba.  
 
Si laudato per coloro che perdonano per il tuo Amore,  
sopportando infermità e tribolazione, 
E beati sian coloro che cammineranno in pace  
che da Te buon Signore avran corona. 
 
Si laudato Mio Signore per la Morte Corporale,  
che da Lei nessun che vive può scappare,  
E beati saran quelli  nella Tua Volontà  
che Sorella Morte non gli farà male. 
  



 

158 
 

219. LAUDATO SII  (Forza Venite Gente)  
Laudato sii mi Signore  
con tutte le tue creature 
specialmente Frate Sole  
che dà la luce al giorno  
e che ci illumina per tua volontà, 
raggiante e bello  
con grande splendore 
di Te è l'immagine altissimo, 
altissimo Signore. 
Laudato sii mi Signore  
per Sora Luna e le stelle 
luminose e belle. 
Alleluia, Alleluia. Alleluia,  
Alleluia, Alleluia. 
 
Laudato sii mi Signore  
per Sora Luna e le stelle 
luminose e belle 
Laudato sii mi Signore  
per Sora Acqua tanto  
umile e preziosa. 
 

Laudato sii mi Signore  
per Frate Foco che  
ci illumina la notte. 
Ed esso è bello robusto e forte, 
Laudato sii, laudato sii  
mi Signore  
per Frate Vento e per Sora Aria 
per le nuvole e il sereno  
per la pioggia e per il cielo. 
Per Sora nostra Madre Terra  
che ci nutre e ci governa  
o Altissimo Signore. 
Alleluia, Alleluia. Alleluia… 
 
Laudato sii mi Signore  
anche per Sora nostra  
Morte corporale.  
Laudato sii mi Signore  
per quelli che perdonano  
per il tuo amore. 
Per Sora nostra Madre Terra  
che ci nutre e ci governa  
o Altissimo Signore. 
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220. LAUDATO SII MIO DOLCISSIMO SIGNORE(Angelo Gualano) 

Laudato sii mio dolcissimo Signore, 
con tutte quante le tue splendide creature 
specialmente frate sole, che fa giorno e illumina 
bello e grande come Te. 
Laudato sii mio dolcissimo Signore, 
per la luna e per le stelle luminose e belle 
per il vento e, l’aria, il cielo, per le nubi ed il sereno, 
Tu sostieni tutto il mondo e il mondo vive grazie a Te 
 Sii laudato mio Signore per la vita che mi dai 
 per la gioia di trovarti tutti i giorni accanto a me. 
 Sii laudato mio Signore canterò per sempre a Te, 
 Te che abiti da sempre e che respiri dentro me, 
 che respiri dentro me 
Laudato sii mio dolcissimo Signore 
anche per l’umile preziosa e dolce acqua, 
per il fuoco che riscalda, dona luce al nostro cuore nella notte scura. 
Laudato sii mio dolcissimo Signore, 
per la nostra madre terra che ci nutre e a tutti dà, 
frutti e fiori, colorati dei colori della vita,  
quella vita che da sempre, 
che da sempre esiste grazie a Te. 
 Sii laudato mio Signore per la vita… 
 Laudato sii mio dolcissimo Signore, 
per quelli che perdonano per il tuo amore 
ed hanno pace ed in silenzio  
sanno anche morire dentro,  
sempre li vicino a Te. 
Laudato sii mio dolcissimo Signore 
Laudato sii mio dolcissimo Signore 
 Sii laudato mio Signore per la vita… 
Laudato sii mio dolcissimo Signore,  
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221. LAUDATO SII, O MIO SIGNORE 
Laudato sii, o mio Signore! Laudato sii, o mio Signore! 
Laudato sii, o mio Signore! Laudato sii, o mio Signore! 
 
E per tutte le tue creature: per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, e per l'acqua e per il fuoco. 
Per sorella madre terra, che ci nutre e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare. 
 
E per quelli che ora soffrono, e per quelli che ora pregano, 
e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono. 
 
Perché il senso della vita  
è cantare e lodarti; 
e perché la nostra vita  
sia sempre una canzone.  
 
 
 
 

222. LAUDATO SII SIGNORE MIO  - Il canto della creazione 
Laudato sii Signore mio, 
laudato sii Signore mio,  
laudato sii Signore mio,  
laudato sii Signore mio.  
 
Per il sole di ogni giorno  
che riscalda e dona vita   
egli illumina il cammino  
di chi cerca Te Signore.  
Per la luna  e per le stelle   
io le sento mie sorelle   
le hai formate su nel cielo   
e le doni a chi è nel buio. 
Laudato.. 

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. Laudato... 
 
Io ti canto, mio Signore,  
e con me la creazione   
ti ringrazia umilmente  
perché Tu sei il Signore. 
Laudato... 
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223. LODI DI DIO ALTISSIMO    
 Tu sei Santo, Signore Dio 
 Fai cose grandi, meravigliose, 
 Tu sei il Bene, il sommo bene, 
 Tu sei il Signore onnipotente 
Tu sei forte, Tu sei grande, Tu sei l’Altissimo, Onnipotente, 
Tu sei presente, sei. Per sempre Dio presente.. 
 Tu sei Santo, Signore… 
Tu sei trino e un solo Dio, Tu sei il Re del cielo e della terra 
Tu sei bellezza, sei. Per sempre Dio bellezza 
 Tu sei Santo, Signore… 
 Tu sei amore e carità, Tu sei sapienza ed umiltà, 
Tu sei letizia sei. Per sempre Dio letizia 
 Tu sei Santo, Signore… 
Tu sei la mia speranza e la mia forza  
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia 
Tu sei la pace, sei. Per sempre Dio la pace 
 Tu sei Santo, Signore… 
 
 
 
 

224. LODI DI DIO ALTISSIMO (Frisina)  
Tu sei Santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, Tu Padre Santo, Re del cielo. 
 

Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene, 
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza. 
 

Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza, il gaudio, la letizia, 
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, Tu temperanza e ogni ricchezza.  
 

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,  
Tu carità, fede e speranza,Tu sei tutta la nostra dolcezza. 
 

Tu sei la vita, eterno gaudio, Signore grande, Dio ammirabile, 
Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di misericordia. 
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225. PERFETTA LETIZIA 
Frate Leone, agnello del Signore,  
per quanto possa un frate sull'acqua camminare sanare gli ammalati  
o vincere ogni male e far vedere i ciechi e i morti camminare… 
 
Frate Leone, pecorella del Signore,  
per quanto possa un santo frate parlare ai pesci e agli animali  
o possa ammansire i lupi e farli amici come cani,  
per quanto possa lui svelare che cosa ci darà il domani… 
 
Tu scrivi che…. questa non è…                                      
perfetta letizia, perfetta letizia, perfetta letizia. 
 
Frate Leone, agnello del Signore, 
per quanto possa un frate parlare tanto bene da far capire i sordi  
e convertire i ladri, per quanto anche all'inferno lui possa far cristiani…  

Tu scrivi… 
 
Se in mezzo a Frate Inverno, tra neve, freddo e vento,  
stasera arriveremo a casa e busseremo giù al portone  
bagnati, stanchi ed affamati, ci scambieranno per due ladri,  
ci scacceranno come cani, ci prenderanno a bastonate,  
e al freddo toccherà aspettare con sora notte e sora fame 
e se sapremo pazientare, bagnati, stanchi e bastonati,  
pensando che così Dio vuole e il male  
trasformarlo in bene… 
 
Tu scrivi che…  questa è perfetta letizia,                                             
perfetta letizia, perfetta letizia  
Frate Leone questa è… Frate Leone questa è… 
Frate Leone questa è… Frate Leone questa è… 
Perfetta Letizia, Perfetta Letizia, Perfetta Letizia . 
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226. PREGHIERA SEMPLICE   
O Signore,  
fa di me uno strumento  
della tua pace, della tua bontà. 
O Signore, 
 fa di me uno strumento  
della tua pace, della tua bontà. 
 
Dov’è l’odio fa che porti 
l’amore, dov’è offesa  
fa che  porti il perdono,  
dove c’è discordia  
fa che porti l’unione, 
dove c’è errore fa che porti 
verità. O Signore...  
 
Dov’è il dubbio fa che porti la 
fede, dove c’è dolore 
Fa che porti speranza, 
 dove son le tenebre  
che porti La luce,  
dove c’è tristezza  
che io porti gioia e amor.  
O Signore...                        
 

Fa che impari a consolare, fa che 
impari a comprendere 
E ad amare, perché donando si 
riceve 
Perdonando si è perdonati.  
O Signore... 
 
Perché chi dona la sua vita per 
amore la ritroverà! 
Perché chi dona la sua vita per 
amore la ritroverà! 

 

 

227. PREGHIERA SEMPLICE – Dio fammi strumento       
Dio fammi strumento della Tua pace, dove c'è l'odio portare l'amore, 
dove c'è offesa donare il perdono, dove c'è il dubbio infondere fede; 
ai disperati ridare speranza, dove c'è il buio far sorgere il sole,                           
dove è tristezza infondere gioia, donare gioia e tanto amore, 
gioia ed amore, gioia ed amore! 
Dio fammi strumento della tua bontà, dammi la forza di consolare i cuori, 
non voglio avere ma solo donare, capire ed amare i miei fratelli. 
Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, 
solo morendo rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo… 
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228. 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 canto  lieto  
nella povertà, nella povertà! (2v) 
 
O Signore, fa' di me il tuo canto,  
fa di me il tuo canto di pace: 
a chi è triste che io porti la gioia,  
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita,  
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando si trova il perdono,  
è morendo che si vive in eterno, 
Perdonando si trova il perdono,  
è morendo che si vive in eterno. 
O Maestro... 
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229. COLORE DEL SOLE 
Colore del sole, più giallo dell'oro fino  
la gioia che brilla negli occhi tuoi fratellino;  
colore di un fiore, il primo della mattina,  
in te sorellina vedo rispecchiar...  
nel gioco che fai non sai, ma già stringi forte  
segreti che sempre avrai nelle mani in ogni tua sorte;  
nel canto che sai la voce tua chiara dice:  
famiglia felice oggi nel mondo e poi su nel cielo per sempre sarà.  
Colore del grano che presto avrà d'or splendore,  
la verde tua tenda fra gli alberi esploratore;  
colore lontano di un prato che al cielo grida,  
sorella mia guida con me scoprirai... 
Dove il tuo sentiero si apre su un mondo ignoto  
che aspetta il tuo passo come di un cavaliere fidato;  
dove il tuo pensiero dilata questa natura  
verso l'avventura che ti farà capire te stesso e amare il Signor. 
Colore rubino del sangue di un testimone,  
il sangue che sgorga dal cuor tuo fratello rover;  
color vespertino di nubi sul sol raccolte,  
l'amore che scolta tu impari a donar…  
conosci quel bene che prima tu hai ricevuto  
sai che non potrai tenerlo per te neppure un minuto;  
conosci la gioia di spenderti in sacrificio  
prometti servizio ad ogni fratello ovunque la strada ti porterà.         
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230.  E' DI NUOVO ROUTE 
Viene il giorno in cui chiedi a te stesso dove voli, viene il tempo in cui ti 
guardi e i tuoi sogni son caduti È il momento di rischiare di decidere da soli, 
non fermarsi e lottare per non essere abbattuti. 
Spingerò i miei passi sulla strada passerò tra i rovi e l'erba alta la 
gioia m'ha trovato la pienezza non starò più seduto ad aspettare. 
Sulle spalle una mano che si spinge a trattenere, vuol fermare 
l'avventura ma ritorno a camminare. Ho incontrato troppa gente che mi ha 
dato senza avere voglio dare queste braccia non c'è molto da aspettare. 
Spingerò... 
È parola come vento, tra le porte quella stretta, gli uni gli altri nell'amore non 
avere che un canto. Questo tempo non ha niente da offrire a chi aspetta, 
prende tutto prende dentro sai fin dove non sai quanto. Spingerò... 
Non è strada di chi parte e già vuole arrivare, non la strada dei sicuri, dei 
sicuri di riuscire. Non è fatta per chi è fermo per chi non vuol cambiare, è la 
strada di chi parte ed arriva per partire. Spingerò... 
 
 

231. IN UN MONDO DI MASCHERE 
In un mondo di maschere  
dove sembra impossibile  
riuscire a sconfiggere  
tutto ciò che annienta l'uomo.  
Il potere, la falsità, 
la ricchezza, l'avidità,  
sono mostri da abbattere,  
noi però non siamo soli. 
 
Canta con noi, batti le mani, 
alzale in alto,  
muovile al ritmo del canto. 
Stringi la mano del tuo vicino  
e scoprirai che è meno duro  
il cammino così. 

Ci hai promesso il tuo Spirito,  
lo sentiamo in mezzo a noi  
e perciò possiam credere  
che ogni cosa può cambiare.  
Non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti  
perché siam responsabili  
della vita intorno a noi.   
Canta ...  
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232. L'ACQUA, LA TERRA E IL CIELO 
In principio la terra Dio creò, con i monti i prati e i suoi color 
e il profumo dei suoi fior che ogni giorno io rivedo intorno a me 
che osservo la terra respirar attraverso le piante e gli animal 
che conoscer io dovrò per sentirmi di esser parte almeno un po’. 
Questa avventura, queste scoperte le voglio viver con Te. 
Guarda che incanto è questa natura e noi siamo parte di lei. 
 
Le mia mani in te immergerò fresca acqua che mentre scorri via 
fra i sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire 
oh pioggia che scrosci fra le fronde e tu mare che infrangi le tue onde sugli 
scogli e sulla spiaggia e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. Questa... 
Guarda il cielo che colori ha! E un gabbiano che in alto vola già 
quasi per mostrare che ha imparato a viver la sua libertà 
che anch’io a tutti canterò se nei sogni farfalla diverrò e anche te inviterò a 
puntare il tuo dito verso il sol. Questa … 
 

233. L'UNICO MAESTRO 
Le mie mani, con le tue  
possono fare meraviglie, 
possono stringere, perdonare  
e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare  
e far fiorire una preghiera. 
I miei piedi, con i tuoi,  
possono fare strade nuove 
possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo. 
Possono mettere radici   
e passo passo camminare.  
Perché Tu, solo Tu,  
solo Tu sei il mio Maestro  
e insegnami 
ad amare come hai fatto Tu  
con me se lo vuoi io lo grido 

a tutto il mondo che Tu sei, 
l'unico Maestro sei per me. 
 
Questi occhi, con i tuoi,  
potran vedere meraviglie, 
potranno piangere, luccicare, 
guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri,   
se sanno insieme a te sognare. 
Perché... 
Tu sei il corpo, noi le membra, 
noi siamo un'unica preghiera, 
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, 
della parola del Vangelo. 
Possiamo vivere felici, 
 in questa Chiesa che rinasce. 
Perché... 
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234. STRADE E PENSIERI PER DOMANI 
Sai da soli non si può fare nulla, 
sai aspetto solo te. Noi voi tutti 
vicini e lontani, insieme si fa… 
Sai ho voglia di sentire  
la mia storia, dimmi quello che 
sarà. Il corpo e le membra 
nell’unico amore, insieme si fa… 
Un arcobaleno di anime che ieri 
sembrava distante. Lui traccia 
percorsi impossibili: strade e 
pensieri per domani. 
Sai se guardo intorno a me,  
c’è da fare, c’è chi tempo  
non ne ha più. 
Se siamo solidi e solidali, 
insieme si fa…  
Un arcobaleno... 

Sai oggi imparerò più di ieri, 
stando anche insieme a te. 
Donne e uomini, non solo gente 
e insieme si fa… 
Un arcobaleno... 
Sai, c’è un’unica bandiera  
in tutto il mondo,  
c’è una sola umanità.  
Se dici: “Pace, libero tutti” 
insieme si fa… Sai, l’ha detto 
anche B.P.: “Lascia il mondo un 
po’ migliore di così”.  
Noi respiriamo verde avventura 
e insieme si fa…  
Un arcobaleno... 
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TANTUM ERGO SACRAMENTUM   
Testo di Tommaso D’Aquino 

 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui 

Praestet fides supplementum 

sensum defectui. 

 

Genitori genitoque 

Laus et iubilatio 

Salus honor virus quoque 

Sit et benedictio 

Procedenti ab utroque 

Compar sit laudatio. Amen 

 

TANTUM ERGO ITALIANO 

 

 

Adoriamo il Sacramento 

Che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

Nella fede si compì. 

Al mistero è fondamento 

La parola di Gesù. 

 

Gloria al Padre onnipotente, 

gloria al Figlio redentor, 

lode grande, sommo onore 

all’eterna carità. 

Gloria immensa, eterno amore 

Alla Santa Trinità. Amen 
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IL SANTO ROSARIO 

 
Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. 
 
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. Come era nel principio, e ora e 
sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
 

O Gesù, perdona le nostre colpe; preservaci dal fuoco dell'inferno; porta in 
cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. 
 

Nel mese di novembre: 
L’eterno riposo dona loro, o Signore, e splenda ad essi la  luce perpetua, 
riposino in pace. Amen 
 

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

Ave, o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le 
donne e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù. Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen. 
 

Al termine del santo rosario pregare secondo le intenzioni del Papa: Padre, 
Ave, Gloria… 
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MISTERI DELLA GIOIA 
(Lunedì e Sabato) 

 
1° mistero della Gioia: L'Annuncio dell'Angelo a Maria 
 
Dal Vangelo secondo Luca   

 
L'angelo Gabriele fu mandato da Dio in una città della Galilea, chiamata 
Nazareth, a una vergine, promessa sposa di un uomo della casa di Davide, 
chiamato Giuseppe. La vergine si chiamava Maria. Entrando da lei, disse: «Ti 
saluto, o piena di grazia, il Signore è con te». A queste parole ella rimase 
turbata e si domandava che senso avesse un tale saluto. L'angelo le disse: 
«Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai 
un figlio, lo darai alla luce e lo chiamerai Gesù... ». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
2° Mistero della Gioia: La visita di Maria ad Elisabetta 
 
Dal vangelo secondo Luca  
  
 In quei giorni Maria si mise in viaggio verso la montagna e raggiunse in fretta 
una città di Giuda. Entrata nella casa di Zaccaria, salutò Elisabetta. Appena 
Elisabetta ebbe udito il saluto di Maria, il bambino le sussultò nel grembo. 
Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce: «Benedetta tu fra 
le donne e benedetto il frutto del tuo grembo! . 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
3° Mistero della Gioia: La nascita di Gesù 
 
Dal vangelo secondo Luca  
 
In quei giorni un decreto di Cesare Augusto ordinò che si facesse il 
censimento di tutta la terra... Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella 
sua città. Anche Giuseppe, che era della casa e della famiglia di Davide, dalla 
città di Nazareth e dalla Galilea salì in Giudea alla città di Davide, chiamata 
Betlemme, per farsi registrare insieme con Maria sua sposa, che era incinta. 
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Ora, mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. 
Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una 
mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
4° Mistero della Gioia: La presentazione di Gesù al Tempio 
 
Dal Vangelo secondo Luca. 
 
Ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e 
timorato di Dio, che aspettava il conforto d'Israele; lo Spirito Santo che era 
sopra di lui, gli aveva preannunziato che non avrebbe visto la morte senza 
prima aver veduto il Messia del Signore. Mosso dunque dallo Spirito, si recò 
al tempio; e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per adempiere la 
Legge, lo prese tra le braccia e benedisse Dio: «Ora lascia, o Signore, che il 
tuo servo vada in pace secondo la tua parola; perché i miei occhi han visto la 
tua salvezza, preparata da te davanti a tutti i popoli, luce per illuminare le 
genti e gloria del tuo popolo Israele». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
5° - Mistero della Gioia: Il ritrovamento di Gesù fra i dottori del tempio 
 
Dal Vangelo secondo Luca. 
 
Sua madre gli disse: «Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io, 
angosciati, ti cercavamo». Ed egli rispose: «Perché mi cercavate? Non 
sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre mio?». Ma essi non 
compresero le sue parole. 
Padre, 10 Ave, Gloria.  
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MISTERI DEL DOLORE 
(Martedì e Venerdì) 

 
1° Mistero del Dolore: L'agonia di Gesù nel Getsemani 
 
Dal vangelo secondo Luca  
  
Uscito se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi; anche i discepoli lo 
seguirono. Giunto sul luogo, disse loro: «Pregate, per non entrare in 
tentazione». Poi si allontanò da loro quasi un tiro di sasso e, inginocchiatosi, 
pregava: «Padre, se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia 
fatta la mia, ma la tua volontà».  
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
2° - Mistero del Dolore: La flagellazione di Gesù alla colonna 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
 
Pilato, volendo dar soddisfazione alla moltitudine, rilasciò loro Barabba 
e, dopo aver fatto flagellare Gesù, lo consegnò perché fosse crocifisso.  
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
3° - Mistero del Dolore: Gesù è coronato di spine 
 
Dal Vangelo secondo Marco 
 
Allora i soldati lo condussero dentro il cortile, cioè nel pretorio, e 
convocarono tutta la coorte. Lo rivestirono di porpora e, dopo aver 
intrecciato una corona di spine, gliela misero sul capo. Cominciarono poi a 
salutarlo: «Salve, re dei Giudei!». E gli percuotevano il capo con una canna, 
gli sputavano addosso e, piegando le ginocchia, si prostravano a lui. Dopo 
averlo schernito, lo spogliarono della porpora e gli rimisero le sue vesti, poi 
lo condussero fuori per crocifiggerlo. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
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4° - Mistero del Dolore: Gesù caricato della croce sale al Calvario 
 

Dal Vangelo secondo Marco 
Allora costrinsero un tale che passava, un certo Simone di Cirene che veniva 
dalla campagna, padre di Alessandro e Rufo, a portare la croce. Condussero 
dunque Gesù al luogo del Gòlgota, che significa luogo del cranio. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
5° mistero del Dolore: Gesù crocifisso muore sulla croce 
 
Dal Vangelo secondo Giovanni 
 
Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai compiuta, disse per adempiere 
la Scrittura: «Ho sete». Vi era lì un vaso pieno d`aceto; posero perciò una 
spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e gliela accostarono alla 
bocca. E dopo aver ricevuto l`aceto, Gesù disse: «Tutto è compiuto!». E, 
chinato il capo, spirò. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
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MISTERI DELLA GLORIA 
(Mercoledì e Domenica) 

 
1° - Mistero della Gloria: Gesù risorge da morte 
 
Dal vangelo di Giovanni  
 
La sera di quello stesso giorno, il primo dopo il sabato, mentre erano chiuse 
le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei Giudei, venne 
Gesù, si fermò in mezzo a loro e disse: «Pace a voi!». Detto questo, mostrò 
loro le mani e il costato. E i discepoli gioirono al vedere il Signore. Gesù disse 
loro di nuovo: «Pace a voi! Come il Padre ha mandato me, anch`io mando 
voi». Dopo aver detto questo, alitò su di loro e disse: «Ricevete lo Spirito 
Santo; a chi rimetterete i peccati saranno rimessi e a chi non li rimetterete, 
resteranno non rimessi». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
 
2° Mistero della Gloria: L'Ascensione di Gesù al cielo. 
 
Dagli Atti degli Apostoli  
  
 Egli si mostrò ad essi vivo, dopo la sua passione, con molte prove, 
apparendo loro per quaranta giorni e parlando del regno di Dio. E disse loro: 
«Avrete forza dallo Spirito Santo che scenderà su di voi e mi sarete testimoni 
a Gerusalemme, in tutta la Giudea e la Samaria e fino agli estremi confini 
della terra». Detto questo, fu elevato in alto sotto i loro occhi e una nube lo 
sottrasse al loro sguardo. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
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3° Mistero della Gloria: La discesa dello Spirito Santo 
 
Dagli Atti degli Apostoli   
 

Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti 
insieme nello stesso luogo. Venne all`improvviso dal cielo un rombo, come di 
vento che si abbatte gagliardo, e riempì tutta la casa dove si trovavano. 
Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su 
ciascuno di loro; ed essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a 
parlare in altre lingue come lo Spirito dava loro il potere d`esprimersi. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
4° - Mistero della Gloria: Maria assunta in cielo in anima e corpo 
 
Dal Vangelo secondo Luca 
«L'anima mia magnifica il Signore e il mio spirito esulta in Dio mio salvatore, 
perché ha guardato alla piccolezza della sua serva, d'ora in poi tutte le 
generazioni mi chiameranno beata». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
5° Mistero della Gloria: Maria incoronata regina degli Angeli e dei Santi 
 
Dal libro dell‘apocalisse   

Nel cielo apparve poi un segno grandioso: una donna vestita di sole, 
con la luna sotto i sui piedi e sul suo capo una corona di dodici stelle. 
L’Immacolata Vergine, preservata immune da ogni macchia di colpa 
originale, finito il corso della sua vita terrena, fu assunta alla celeste gloria col 
suo corpo e con la sua anima, e dal Signore esaltata come la Regina 
dell’universo, perché fosse più pienamente conformata al Figlio suo, il 
Signore dei dominanti, il vincitore della morte.  
Padre, 10 Ave, Gloria 
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MISTERI DELLA LUCE 
(Giovedì) 

 
1° Mistero della Luce: Il Battesimo nel Giordano 
 
Dal Vangelo secondo Marco  
 
  In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel 
Giordano da Giovanni. E, uscendo dall'acqua, vide aprirsi i cieli e lo Spirito 
discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: Tu sei il 
Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto. 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
2° Mistero della luce: Le nozze di Cana 
  
Dal Vangelo Secondo Giovanni 
  
La madre dice ai servi: «Fate quello che vi dirà». Vi erano là sei giare di 
pietra... E Gesù disse loro: «Riempite d’acqua le giare».. Disse loro di nuovo: 
«Ora attingete e portatene al maestro di tavola». Ed essi gliene portarono. E 
come ebbe assaggiato l'acqua diventata vino, il maestro di tavola, che non 
sapeva di dove venisse, chiamò lo sposo e gli disse: «Tutti servono da 
principio il vino buono e, quando sono un po' brilli, quello meno buono, tu 
invece hai conservato fino ad ora il vino buono».    
Padre, 10 Ave, Gloria. 
 
 
3° Mistero della Luce: L’annuncio del Regno di Dio 
  
 Dal vangelo secondo Marco  
 
Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù si recò nella Galilea predicando il 
vangelo di Dio e diceva “Il tempo è compiuto e il regno di Dio è vicino; 
convertitevi e credete al Vangelo.” 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
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 4° Mistero della Luce: La trasfigurazione di Gesù sul Monte Tabor. 
  
Dal Vangelo Secondo Marco  
 
 Dopo sei giorni, Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni e li portò 
sopra un monte alto, in un luogo appartato, loro soli. Si trasfigurò davanti a 
loro e le sue vesti divennero splendenti, bianchissime: nessun lavandaio sulla 
terra potrebbe renderle così bianche... Poi si formò una nube che li avvolse 
nell’ ombra e uscì una voce dalla nube: «Questi è il Figlio mio prediletto; 
ascoltatelo!». 
Padre, 10 Ave, Gloria. 
  
 
5° Mistero della Luce: L’istituzione dell’Eucaristia 
  
Dal Vangelo Secondo Marco  
   
Mentre mangiavano prese il pane e, pronunziata la benedizione, lo spezzò e 
lo diede loro, dicendo: «Prendete, questo è il mio corpo. Poi prese il calice e 
rese grazie, lo diede loro e ne bevvero tutti. E disse: «Questo è il mio sangue, 
il sangue dell’Alleanza versato per molti».   
Padre, 10 Ave, Gloria. 
  
Salve, o Regina, madre di misericordia; vita, dolcezza speranza nostra, salve. 
A te ricorriamo, esuli figli di Eva: a te sospiriamo, gementi e piangenti in 
questa valle di lacrime. 
Orsù dunque, avvocata nostra, rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi. E 
mostraci, dopo questo esilio Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O 
clemente, o pia, o dolce vergine Maria. 
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LITANIE LAURETANE 
  
Signore, pietà         Signore pietà 
Cristo, pietà         Cristo pietà 
Signore, pietà         Signore pietà 
Cristo ascoltaci         Cristo ascoltaci 
Cristo, esaudiscici        Cristo esaudiscici 
Padre del cielo che sei Dio …..     Abbi pietà di noi! 
Figlio redentore del mondo che sei Dio ..    
Spirito Santo che sei Dio …          
Santa Trinità unico Dio …      
Santa Maria                 Prega per noi 
Santa Madre di Dio 
Santa vergine delle vergini 
Madre di Cristo         
Madre della Chiesa 
Madre della divina grazia 
Madre purissima      
Madre castissima 
Madre sempre vergine 
Madre immacolata 
Madre degna d’amore 
Madre ammirabile 
Madre del buon consiglio 
Madre del Creatore 
Madre del Salvatore 
Vergine prudente 
Vergine degna di onore       Prega per noi 
Vergine degna di lode 
Vergine potente 
Vergine clemente 
Vergine fedele 
Specchio di perfezione 
Santa sposa del giusto Giuseppe 
Sede della Sapienza 
Fonte della nostra gioia 
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Tempio dello Spirito Santo 
Tabernacolo dell’eterna gloria 
Dimora consacrata a Dio 
Rosa mistica 
Torre della santa città di Davide 
Fortezza inespugnabile 
Santuario della divina presenza 
Arca dell’alleanza 
Porta del cielo 
Stella del mattino 
Salute degli infermi 
Rifugio dei peccatori 
Consolatrice degli afflitti 
Aiuto dei cristiani 
Regina degli angeli       
Regina dei patriarchi 
Regina del profeti 
Regina degli Apostoli    
Regina dei martiri       Prega per noi 
Regina dei confessori della   fede   
Regina delle vergini 
Regina di tutti i santi 
Regina concepita senza peccato 
Regina assunta in cielo 
Regina del santo rosario 
Regina della pace 
Regina della famiglia 
Maria SS. Dello Splendore  
  
 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo…(3 v.) 
  
· Perdonaci, o Signore 
· Ascoltaci, o Signore 
· Abbi pietà di noi 
 Prega per noi, santa Madre di Dio. 
Perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.  
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Preghiamo:   
O Dio, il tuo figlio ci ha acquistato con la sua vita morte e risurrezione, i beni 
della salvezza eterna: concedi a noi che abbiamo meditato questi misteri del 
santo rosario di imitare ciò che propongono e di ottenere ciò che 
promettono.   
 Per Cristo nostro Signore. Amen. 
  

  



 

182 
 

NEL MESE DI GIUGNO: Litanie del Sacro Cuore  
 
LITANIE DEL SACRO CUORE 
 
Signore, pietà        Signore, pietà 
Cristo, pietà         Cristo, pietà 
Signore, pietà        Signore, pietà  
Cristo, ascoltaci               Cristo, ascoltaci 
Cristo, esaudiscici                  Cristo esaudiscici 
Padre celeste, che se Dio     Abbi pietà di noi 
Figlio redentore,  
del mondo che se Dio   Abbi pietà di noi 
Spirito Santo, che sei Dio     Abbi pietà di noi 
Santa Trinità, unico Dio     Abbi pietà di noi 
 Cuore di Gesù,  
Figlio dell’Eterno Padre   Abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, formato dallo Spirito “ 
Santo nel seno della Vergine Maria  
Cuore di Gesù, sostanzialmente unito al Verbo di Dio 
Cuore di Gesù, maestà infinita 
Cuore di Gesù, tempio Santo di Dio 
Cuore di Gesù , tabernacolo dell’Altissimo 
Cuore di Gesù, casa di Dio e porta del cielo 
Cuore di Gesù, fornace ardente d’Amore 
Cuore di Gesù, fonte di giustizia e di carità 
Cuore di Gesù, colmo di bontà e di amore 
Cuore di Gesù, abisso di ogni virtù 
Cuore di Gesù, degnissimo di ogni lode 
Cuore di Gesù, re e centro di tutti i cuori 
Cuore di Gesù, dove si trovano tutti   
 i tesori di sapienza   e di scienza Abbi pietà di noi 
Cuore di Gesù, in cui abita tutta la divinità      
Cuore di Gesù, in cui il Padre si compiacque 
Cuore di Gesù, dalla cui pienezza noi tutti abbiamo ricevuto  
    Abbi pietà di noi 
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Cuore di Gesù, desiderio della patria eterna         
Cuore di Gesù, paziente e misericordioso 
Cuore di Gesù, generoso verso quelli che ti invocano 
Cuore di Gesù, fonte di vita e di santità 
Cuore di Gesù, ricolmato di oltraggi 
Cuore di Gesù, propiziazione per i nostri peccati 
Cuore di Gesù, annientato dai nostre colpe 
Cuore di Gesù, obbediente fino alla morte 
Cuore di Gesù, trafitto dalla lancia 
Cuore di Gesù, fonte di ogni consolazione 
Cuore di Gesù, vita e risurrezione nostra 
Cuore di Gesù, pace e riconciliazione nostra 
Cuore di Gesù, vittima per i peccatori     
Cuore di Gesù, salvezza di chi spera in te 
Cuore di Gesù, speranza di Chi muore  
Cuore di Gesù, gioia di tutti i santi 
  
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo  

perdonaci, Signore 
 Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

esaudiscici, Signore 
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo 

abbi pietà di noi 
Gesù, mite e umile di cuore  

rendi il nostro cuore simile al tuo 
  
PREGHIAMO 
O Padre, che nel cuore del tuo dilettissimo Figlio ci dai la gioia di celebrare le 
grandi opere del tuo amore per noi, fa’ che da questa fonte inesauribile 
attingiamo l’abbondanza dei tuoi doni. Per Cristo Nostro Signore. Amen 
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