
 

1 VIVERE LA VITA 
  
Vivere la vita con le gioie e coi 
dolori di ogni giorno, è quello che 
Dio vuole da te. Vivere la vita e 
inabissarti nell'amore è il tuo 
destino, è quello che Dio vuole da 
te.  
Fare insieme agli altri la tua strada 
verso Lui, correre con i fratelli tuoi.  
Scoprirai allora un cielo dentro di 
te, una scia di luce lascerai. 
 

Vivere la vita è l'avventura più 
stupenda dell'amore. E' quello che 
Dio vuole da te. Vivere la vita è 
generare ogni momento il paradiso 
E' quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché torni al mondo 
l'unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora un cielo dentro di 
te, una scia di luce lascerai, 
una scia di luce lascerai. 

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 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. 

RITORNERÒ 
 

Ritornerò alla casa del Padre mio, 
e poi Gli chiederò perdono 
perché ho sbagliato. "Padre no, 
non sono degno di restare qui,  
ma tienimi con Te, qui con Te". 

Ma il Padre che da lontano lo vide, 
si alzò e poi gli corse incontro ed a 
lungo l'abbracciò. 
Si faccia festa perché questo figlio 
che era perduto è tornato qui. 
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SALMO 99 

 
Rit.) Lodate il Signore voi tutti 

della terra, servite il Signore 
nella gioia, presentatevi a 
Lui con esultanza. 

 
Riconoscete che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti e noi siamo Suoi, 
Suo popolo e gregge del Suo 
pascolo. 

Venite a Lui con inni di grazie, 
nei suoi atri con canti di lode, 
celebrate, lodate il Suo nome. 
 
Perché buono è il Signore, 
perché eterna è la Sua 
misericordia: 
Egli è fedele con tutti gli uomini. 

 

LA LEGGE DELLA VITA 
 
C'è una legge vera nella vita, 
impressa in ogni cosa, legge che 
muove gli astri del cielo, in un 
concerto d'armonia. 
In terra canta nei colori della 
natura, canta nella natura, In terra 
canta nei colori della natura, canta 
nella natura. 
 

Il giorno cede il passo alla notte, 
per amore. La notte saluta il 
giorno, per amore. Dal mare sale 
l'acqua al cielo, per amore. E 
l'acqua discende dal cielo al mare 
per amore. 
 

La pianta dà le foglie alla terra, per 
amore. La terra ridona le foglie, per 

amore. Il seme cade in terra e 
muore, per amore. La vita 
germoglia dal solco della morte per 
amore. 
 

Questa è la legge eterna, legge di 
Dio, Dio che per amore ha creato 
ogni cosa. Ed ha nascosto amore, 
solo amore,dietro apparenze di 
morte e di dolore. 
 

E' una legge vera della vita, 
impressa in ogni cosa, legge che 
muove gli astri del cielo, in un 
concerto d'armonia. 
In terra canta nei colori della 
natura, canta nella natura. 
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VENITE ALLA FESTA 
 
Oggi si prepara un banchetto alla 
casa del Re: il figlio suo si sposa e 
questa festa deve essere la più 
grande che si è fatta mai. 
Tutto è pronto già da tempo: i vitelli 
grassi e il vino arrivati da lontano, 
anche i servi son partiti per 
chiamare alla festa gli amici del 
Re. 

 

Rit.)  Venite alla festa (3 volte) 
 

Scende ormai la sera nella casa 
ancora vuota del Re: gli amici han 
rifiutato, al banchetto non 
verranno, ma la festa oggi si farà: 
dalle strade e dalle piazze e dai 

campi più lontani arriveranno gli 
invitati e saranno ciechi e zoppi 
che dai servi han sentito l'invito del 
Re. 
 

Rit.)   Venite alla festa (3 volte) 
 

Voi che dalla vita non avete avuto 
niente e siete soli. Venite alla festa. 
Voi che avete fame di giustizia e 
soffrite nel silenzio. Venite alla 
festa.  
Tutti voi che siete umiliati e 
disprezzati dalla gente. Venite alla 
festa. 
 
Rit.)   Venite alla festa (3 volte) 

 

SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTA' 
 

Rit.)Se il Signore non costruisce 
la città  invano noi mettiamo 
pietra su pietra. 

  Se la nostra strada non fosse la 
Sua strada  invano 
camminiamo, camminiamo 
insieme. 

 
Cosa serve a noi lavorare tutto il 
giorno per costruire cose che non 

han valore. Non sono altro che 
gioie di un momento, ma che poi 
svaniscono, svaniscono come il 
vento. 
 
Cosa serve a noi piangere di 
dolore, ridere di gioia, giocare con 
un fiore dare il nostro pane a chi 
muore sulla strada, se non 
speriamo solo nel Suo amore.

 
 
 



 

4 CAMMINERÒ 
 

Rit.) Camminerò, camminerò 
sulla Tua strada, Signor. Dammi 
la mano, voglio restare per 
sempre insieme a Te. 
 

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

Io non capivo, ma rimasi a sentire, 
quando il Signor mi parlò. Lui mi 

chiamava, chiamava anche me e la 
mia risposta si alzò: 
 

Or non mi importa se uno ride di 
me, lui certamente non sa del gran 
regalo che ebbi quel dì, che dissi al 
Signore così: 
 

A volte son triste ma mi guardo 
intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che lui fa a me: 
felice ritorno a cantar: 

 

 

VIENI SANTO SPIRITO 

Rit.) Vieni, Santo Spirito, Vieni, 
Santo Spirito,  riempi i cuori dei 
tuoi fedeli, accendi il fuoco del tuo 
amor. 
 

Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la Tua 
forza, Tu sei parola vera fonte di 
speranza e guida il nostro cuore. 
 

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, 
in chi di giorno in giorno lotta per il 
pane, in chi senza paura cerca la 
giustizia e vive nella pace. 

 
Da Te noi siamo uniti, Spirito di 
Dio, per essere nel mondo segno 
dell'amore col quale ci hai salvato 
dall'odio e dalla morte in Cristo 
nostro amico. 
 

Sostieni in noi la fede, Spirito di 
Dio, e rendi il nostro amore 
fermento genuino per dare a tutto 
il mondo un volto sempre nuovo, 
più giusto e più sincero. 

 

 



 

5 LO SPIRITO DEL SIGNORE E' SU DI ME 
 
Rit.)  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 annuncio ai poveri. 
 

A fasciare le piaghe dei cuori 
spezzati, a proclamare la libertà 
agli schiavi, a promulgare l'anno di 
grazia del Signore, per consolare 
tutti gli afflitti dando loro una 
corona, olio di gioia, canto di lode 
invece di lutto e di dolore. 
 

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. 
 

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. Saranno famosi tra 
tutti i popoli, la loro stirpe tra le 
nazioni. Chi li vedrà ne avrà stima 
perché sono benedetti da Dio 

 

VIENI, GESÙ, VIENI 
 
Vieni, Gesù, vieni, 
vieni accanto a noi 
e spezza ancora il 
pane come facesti un 
dì! 

Vieni, tu che piangi, 
vieni, tu che speri, 
vieni, tu che preghi, 
vieni, tu che credi! 
 

Vieni, Gesù, vieni, 
vieni accanto a noi: 
il pane è sulla mensa, 
manchi solo tu. 

GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

Guarda questa 
offerta, 
guarda noi Signor, 
tutto noi Ti offriamo 
per unirci a Te. 

Rit.) Nella Tua 
messa, la nostra 
messa. Nella Tua 
vita, la nostra vita. 

Che possiamo 
offrirti, nostro 
creator, ecco il 
nostro niente, 
prendilo Signor
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VIENI SANTO SPIRITO 

  
Vieni Santo Spirito, mandaci dal 
cielo, manda su di noi la tua luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni datore 
dei doni, vieni luce dei cuori su di 
noi. 
 
Consolatore perfetto, dolcissimo 
sollievo, ospite soave dell’anima. 
Nella fatica riposo, nella calura 
riparo, e conforto nel dolor. 
 
O luce beatissima scendi su di noi, 
invadi nel profondo i nostri cuori. 
Senza la tua forza nulla è nell’uomo 

nulla senza colpa sarà mai. 
 
Lava ciò che è sordido, bagna ciò 
che è arido, sana ciò che è infermo 
e sanguina. Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, drizza ogni 
cosa che è sviata. 
 
Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni, 
a chi spera in te, solo in te.  
Dona loro virtù, dona loro premio, 
dona morte santa, gioia eterna, 
dona morte santa, gioia eterna. 

 

CANZONE DI S. 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 
arriverà.  

 



 

7 IN COMUNIONE 
 

Signore Ti ringrazio perché Tu hai 
voluto che io sedessi a mensa con 
Te, e per il Tuo corpo che in cibo 
mi hai dato e per il Tuo sangue che 
nel calice hai versato. 
 

Rit.)Allora vieni con me; 
in comunione con me, 

sino all'eternità. 
 

Per tutti i dolori che hai sopportato, 
per tutte le lacrime che hai versato,  
per tutte le gioie che non mi hai 
negato, per tutto l'amore che mi hai 
donato. 

 

VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri e quel 
giorno lui passò. Era un uomo come 
tanti 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. 
 

Rit.) Tu, Dio, che conosci il nome 
mio, fa che ascoltando la Tua voce 

io ricordi dove porta la mia 
strada nella vita all'incontro con 
Te. 
 

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

 

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, o 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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CANTO PER CRISTO 

 
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, quando 
la vita con Lui rinascerà, alleluia, 
alleluia. 
 
Rit.)    Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia. 
 

 

Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, ogni 
creatura in lui risorgerà, alleluia, 
alleluia. 
 
Canto per Cristo: un giorno tornerà 
festa per tutti gli amici, festa di un 
mondo che più non morirà, alleluia, 
alleluia. 

CANTICO DI MOSE' 
 
Rit.)Mia forza e mio canto è il 
Signore,  d'Israele in eterno è il 
Salvatore. 
 
Voglio cantare in onore del Signore 
perché Lui è il mio salvatore, è il mio 
Dio, Lo voglio lodare, è il Dio di mio 
padre: Lo voglio esaltare. 
Il Suo nome è il Signore, la Sua 
destra è ricolma di potenza, la Sua 
destra annienta il nemico, e lo 
schiaccia con vittoria infinita. 
 
Il faraone in cuor suo diceva: "Li 
inseguirò e li raggiungerò".Ma col 
Tuo soffio alzasti le acque perché il 
Tuo popolo attraversasse il mare. 
Soffiasti ancora e il mare ricoprì il 
faraone e il suo potere cavalli e carri 
e tutti i cavalieri furono sommersi 
nel profondo del mare. 

Chi è come Te o Signore? Chi è 
come Te fra gli dei? Sei 
maestoso Signore e Santo, 
tremendo nelle imprese, 
operatore di prodigi. 
Hai guidato il Tuo popolo nel 
deserto, il popolo che Tu hai 
riscattato lo conducesti con forza, 
o Signore, e con amore alla tua 
santa dimora. 
 
Hanno udito i popoli e tremano 
per la forza del Tuo braccio o 
Signore: tutti restano immobili 
come pietra al passaggio del Tuo 
popolo o Signore. 
Lo conducesti per poi trapiantarlo 
sul monte santo della Tua 
eredità: luogo che Tu hai 
preparato, Tuo trono in eterno e 
per sempre. 
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DOV'È CARITÀ E AMORE 

 
RIT.)  Dov'è carità e amore, qui 

c'è Dio. 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 
amore: godiamo esultanti nel 
Signore. Temiamo ed amiamo il 
Dio vivente e amiamoci tra noi con 
cuore sincero. 
 
Noi formiamo qui riuniti un solo 
corpo, evitiamo di dividerci tra noi! 

Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio! 
 
Fa che un giorno contempliamo il 
tuo volto, nella gloria dei beati, 
Cristo Dio! E sarà gioia immensa e 
gioia vera, durerà per tutti i secoli 
senza fine. 

QUESTA E' LA PASQUA 
 
Questo mese sarà per voi l'inizio 
dei mesi, il decimo giorno ognuno 
si procuri un agnello. Che sia 
maschio, senza difetto, nato 
nell'anno. 
Lo serberete fino al quattordici di 
questo mese. Allora tutta la 
comunità lo immolerà al tramonto e 
con il suo sangue si aspergeran le 
porte. 
E lo mangerete con azzimi ed erbe 
amare, coi fianchi cinti, i sandali ai 
piedi ed un bastone in mano,  
perché questa è la Pasqua del 
Signore  
perché questa è la Pasqua del 
Signore  
 
Rit.) Questa è la Pasqua del 
Signore in cui Dio, alleluia, è 

passato oltre le tue porte. 
Alleluia. 
 
Questa notte io passerò a colpire 
l'Egitto, vedrò il sangue sugli 
architravi delle porte. Io passerò 
oltre le vostre porte e voi tutti 
sarete risparmiati 
 
E questo giorno sarà per voi un 
memoriale, lo celebrerete come 
festa del Signore, di generazione in 
generazione lo celebrerete come 
rito perenne.  
 
Quando i tuoi figli un giorno ti 
chiederanno che significa la festa 
che celebriamo direte che è il 
ricordo della Pasqua, il passaggio, 
il passaggio del Signore. 

 



 

10 RESURREZIONE 
 

Che gioia ci hai dato, Signore del 
cielo, Signore del grande universo, 
che gioia ci hai dato, vestito di 
luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire, 
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi 
e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 

Quello che era morto non è qui, 
è risorto, sì, come aveva detto 
anche a voi. Voi gridate a tutti che 
è risorto Lui, 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.  
Che gioia ci ha i dato, ti avremo 
per sempre. 

 

TI SALUTO O CROCE SANTA 
 

Rit.)Ti saluto o croce santa, che 
portasti il Redentor, gloria, lode, 
onor ti canta  ogni lingua e ogni 
cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel, 
grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. 
 
Tu nascesti fra braccia amorose, 
d'una Vergine Madre, o Gesù. 

Tu moristi fra braccia pietose 
d'una croce che data ti fu. 
 
O Agnello divino immolato  
sull'altar della croce pietà!  
Tu che togli dal mondo il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 
 
Del giudizio del giorno tremendo 
sulle nubi del cieli verrai, 
piangeranno le genti vedendo, 
qual trionfo di gloria sarai.
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O POPOLO MIO 
 
Rit.) O popolo mio, che male ti 
ho fatto?Che dolore ti ho dato? 
Rispondimi! 
  
 
Io per te ho flagellato l'Egitto e 
tutti i suoi figli primogeniti; tu 
invece mi hai consegnato perché 
fossi io flagellato. 
 
 
Dalla rupe che per te ho fatto 
scaturire l'acqua per la tua sete 
invece tu mi hai dissetato solo 
con fiele ed aceto. 
 

Quarant'anni ti ho guidato nel 
deserto per introdurti in un paese 
fecondo; 
invece tu mi hai condotto sulla 
via, sulla via della croce. 
 
Ti ho posto in mano uno scettro 
regale per regnare su tutti i 
popoli; tu invece sul mio capo hai 
posto una corona di spine. 
 
Ti ho rivestito con un manto di 
giustizia, ti ho esaltato con 
grande potenza; tu invece mi hai 
ricoperto di disprezzo 
appendendomi alla croce. 

LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI 
 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove li portavi, sorella mia? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 
ma l'ho trovata vuota, fratello 
mio. 
 
Rit.)  Alleluia, alleluia, alleluia, 

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

 
Hai portato una mano 
all'orecchio, dimmi: cosa ascolti, 
sorella mia? 
Sento squilli di trombe lontane, 
sento cori d'angeli, fratello mio. 
 
Stai cantando un'allegra 
canzone, dimmi: perché canti, 
sorella mia? 
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, fratello mio. 

 



 

12 L'ADDIO DI GESU' 
 

Resto qui con voi ancora poco, 
cercherete me, ma sarà invano. 
Vado da mio Padre e poi ritorno, 
regni solo amore in mezzo a voi: 
questo è il segno che voi siete 
miei. 
 
Non vi lascio soli in questo mondo, 
pregherò che il Padre mandi a voi il 
Mio Spirito consolatore. Lascio a 
voi la pace che ho nel cuore, 
questa pace non può darvi il 
mondo. 
 
Sono Io la vite e voi i miei tralci: 
ogni tralcio in me che porta frutto 

vien potato e poi frutta di più. 
E vi uccideranno a causa mia, 
state sempre uniti nel Mio nome. 
 
Resto qui con voi ancora poco, 
non vi lascio soli in questo mondo; 
vado al Padre mio e poi ritorno. 
Regni solo amore in mezzo a voi: 
questo è il segno che voi siete 
miei. 
 
Quelli che mi hai dato custodisci, 
Padre Santo, fa che siano uno, 
affinché il mondo riconosca che Tu 
mi hai mandato sulla terra; li hai 
amati come ami me.

 

RESTA QUI CON NOI 
 

Le ombre si distendono, scende 
ormai la sera, e si allontanano 
dietro i monti i riflessi di un giorno 
che non finirà, di un giorno che ora 
correrà sempre perché sappiamo 
che una nuova vita da qui è partita 
e mai più si fermerà. 
 
Rit.) Resta qui con noi, il sole 
scende già resta qui con noi, 
Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi, il sole scende 
già se tu sei fra noi la notte non 
verrà. 
 

Avanza verso il mare il suo cerchio 
d'onda che il vento spingerà fino a 
quando giungerà ai confini di ogni 
cuore, alle porte dell'amore vero 
come una fiamma che dove passa 
brucia così il tuo amore tutto il 
mondo invaderà. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre 
e spera come una terra che per  
l'arsura chiede acqua ad un cielo 
senza nuvole, ma che, sembra, le 
può dare vita: con Te saremo 
sorgente d'acqua pura, con Te fra 
noi il deserto fiorirà.
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RESTA CON NOI 

 
Resta con noi, Signore la sera!  
Resta con noi e avremo la pace. 
 
Rit.)  Resta con noi, non ci 
lasciar, la notte mai più 
scenderà!  Resta con noi, non 
ci lasciar per le vie del mondo, 
Signor! 

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

LUCE SIAMO NOI 
 
Rit.)Luce siamo noi che brilla 

per il Mondo per Te. Se Tu 
rimani in noi, Signore, qui 
con noi. 

 
Fate brillare la luce che è in voi,  
perché si veda l'amore di Dio. 
Non oscurate la luce che è il voi, 
ma date gloria al Padre vostro e 
mio, al padre vostro e mio. 
 

Non nascondete la luce che è in 
voi, portate a tutti il volto di Dio, 
Dio è la luce che non muore mai, 
in Lui vivete in tutta verità, in tutta 
verità. 
 
Se uno vuole venire con me, 
prenda ogni giorno la croce con 
sé, smetta di amare se stesso e i 
suoi, sia pronto a dare la vita sua 
per me, la vita sua per me. 

 

MIO SIGNOR CHE MATTINO 
 
Rit. Mio Signor che mattino! 
      Mio Signor che mattino! 
      Mio Signor che mattino!  
     Quando il mondo ti vedrà. 
 
Ho vissuto nel dolor. Ho pianto 
tanto e lui lo sa; ma viene il 
giorno del Signore, so che tutto 
cambierà. 

La mia vita ha un perché. Tutta la 
storia è così: umanità che cerca 
e va mentre Dio è dentro noi. 
 
Camminiamo verso il cielo. Una 
speranza dentro al cuore: 
risorgeremo tutti un dì e vivremo 
in te Signor.
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SHALOM GERUSALEMME! 

 
Rit.) Shalom, shalom    
Gerusalemme! Shalom, shalom 
consola i tuoi figli, shalom! 
 
“Rallegratevi con Gerusalemme, 
esultate per essa quanti l'amate. 
Sfavillate di gioia con 
Gerusalemme voi tutti che avete 
pianto con lei”. Così dice il 
Signore in Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme. 
 
“Verso di essa farò scorrere come 
un fiume, la prosperità; come un 
torrente in piena la ricchezza di 
tutti i popoli". Così dice il Signore 

in Gerusalemme,Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme. 
 
“I suoi bimbi portati in braccio sulle 
ginocchia accarezzati. Come una 
madre consola un figlio, così io vi 
consolerò". Così dice il Signore in 
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme. 
 
“Tutto questo voi lo vedrete, 
gioirà così il vostro cuore, 
le vostre ossa riavranno vigore 
dalla mano del Signore". Così dice 
il Signore in Gerusalemme, 
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Gerusalemme.

BEATO L'UOMO 
 

Rit.)  Beato l'uomo che retto 
procede e non entra a consiglio 
con gli empi, e non va per la via 
dei peccatori, nel convegno dei 
tristi non siede. 
 
Nella legge del Signore ha riposto 
la sua gioia; se l'è scritta sulle 
porte e la medita di giorno e di 
notte. 
 
E sarà così come l'albero che è 
piantato sulle rive del fiume, 

che dà frutto alla sua stagione, né 
una foglia a terra cade. 
 
Non sarà così per chi ama il male: 
la sua vita andrà in rovina, il 
giudizio del Signore è già fatto su 
di lui. 
 
Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno 
sopra il mio cammino: me l'hai 
detto, son sicuro, non potrai 
scordarti di me
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IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE 
 
Il Signore è il mio pastore: nulla 
manca ad ogni attesa, in 
verdissimi prati mi pasce, mi 
disseta a placide acque. 
 
E' il ristoro dell'anima mia, in 
sentieri diritti mi guida per amore 
del santo suo nome,  dietro a Lui 
mi sento sicuro. 
 
Pur se andassi per valle oscura 
non avrei a temere alcun male 

perché sempre mi sei vicino, mi 
sostieni col tuo vincastro. 
 
Quale mensa per me Tu prepari  
sotto gli occhi dei miei nemici e di 
olio mi ungi il capo, il mio calice è 
colmo di ebbrezza! 
 
Bontà e grazia mi sono compagne  
quanto dura il mio cammino,  
io starò nella casa di Dio   
lungo tutto il migrare dei giorni. 

 
TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 

 
Amatevi l'un l'altro come Lui ha 
amato voi, e siate per sempre 
suoi amici, e quello che farete al 
più piccolo tra voi, credete, 
l'avrete fatto a Lui. 
 
RIT.)  Ti ringrazio, mio Signore, 
e non ho più paura, perché con 
la mia mano nella mano degli 
amici miei; cammino fra la 
gente della mia città e non mi 
sento più solo, non sento la 
stanchezza e guardo dritto 
avanti a me, perché sulla mia 
strada ci sei Tu. 

 
Se amate veramente perdonatevi 
tra voi: nel cuore di ognuno ci sia 
pace; 
il Padre che è nei cieli e vede 
tutti figli suoi con gioia a voi 
perdonerà. 
 
Sarete Suoi amici se vi amate tra 
di voi: e questo è tutto il Suo 
vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non 
misura ciò che dà: l'amore confini 
non ne ha. 
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È la mia strada che porta a Te (3 v) 
è la mia strada Signor, che porta a 
Te ! 
 
E mio fratello viene con me (3 v.) 
sulla mia strada Signor, che porta 
a Te. 
 
E mia sorella viene con me (3 v.) 

sulla mia strada Signor, che porta 
a Te. 
 
E la mia gente viene con me (3v.) 
sulla mia strada Signor, che porta 
a Te. 
 
E batti le mani vieni con me (3 v.) 
sulla mia strada Signor, che porta 
a Te.

BEATI QUELLI 
 

Beati quelli che poveri sono 
beati quanti sono puri di cuore 
beati quelli che vivono in pena 
nell'attesa d'un nuovo mattino. 
 
Rit.)  Saran beati vi dico beati 
perché di essi è il regno dei cieli. 
Saran beati vi dico beati 
 perché di essi è il regno dei cieli. 
 

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

LAUDATO SII 
 
Rit.)  Laudato sii, o mi' Signore! 
       Laudato sii, o mi' Signore! 
       Laudato sii, o mi' Signore! 
       Laudato sii, o mi' Signore! 
 
E per tutte le creature, per il sole e 
per la luna, per le stelle e per il 
vento e per l'acqua e per il fuoco. 

Per sorella Madre Terra, ci 
alimenta e ci sostiene, per i frutti, i 
fiori e l'erba, 
per i monti e per il mare. 
 
Perché il senso della vita è cantare 
e lodarti, e perché la nostra vita 
sia per sempre una canzone.
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INNO ALL'AMORE 

 
Se parlassi le lingue degli uomini e 
degli angeli ma l'amore non ho, 
sono un bronzo echeggiante, un 
cembalo sonoro. 
 
Se avessi la profezia, conoscessi i 
misteri tutti e tutta la scienza, ma 
l'amore non ho, io sono niente. 
 
Distribuissi i miei beni, il mio corpo 
dessi a bruciare, travolgente fosse 
la mia fede, ma l'amore non ho, 
niente mi giova. 
 

L'amore è paziente, benigno è 
l'amore, non invidia, non si vanta, 
l'amore non si gonfia, tutto scusa, 
tutto crede, tutto spera, tutto 
sopporta, non va in cerca del suo, 
non si adira l'amore, non pensa 
male, l'amore, ma gode della verità. 
 
L'amore mai tramonterà, le profezie 
passeranno, le lingue taceranno, la 
scienza finirà. 
Ora rimane fede, speranza ed 
amore, tutte tre, ma di queste più 
grande è l'amore. 

ESSI SON BEATI 
 
Dico che beati sono i poveri, dico 
che chi piange riderà, dico che 
beato è chi tra noi la pace e l'unità 
saprà realizzar: essi son beati! 
 
Il povero perché un giorno 
regnerà, chi piange perché Dio lo 
consolerà, chi vive per la pace 
perché spunterà: questi sono gli 
uomini beati! 
 
Dico che beato è chi ricerca un 
regno di giustizia e carità, chi 
l'offesa sa dimenticar, chi semplice 
sarà e puro nel suo cuor: essi son 
beati! 

Il giusto perché gli uomini libererà e 
l'uomo che perdona perché vincerà, 
il puro perché Dio lui conosce già: 
questi sono gli uomini beati! 
 

Dico che beato è chi patisce e dà la 
propria vita per amor, chi la sua 
promessa manterrà, con forza e 
fedeltà, perfino nel dolor: essi son 
beati! 
 
Beato è chi sa vivere in fraternità, 
beato è chi s'impegna per la libertà, 
chi cerca l'infinito della carità: questi 
sono gli uomini beati! 
Questi sono gli uomini beati! 
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IL TUO POPOLO IN CAMMINO 

 
Rit.)  Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. Sulla strada 
verso il regno sei sostegno col 
tuo corpo. Resta sempre con 
noi, o Signore! 
 
E' il tuo pane, Gesù, che ci dà 
forza, e rende più sicuro il nostro 
passo. Se il vigore nel cammino si 
svilisce, la tua mano dona lieta la 
speranza. 
 
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. 
 

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. 
 
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. 
 
E' il Tuo dono, Gesù, la vera fonte, 
del gesto generoso di chi 
annuncia. Se la Chiesa non è 
aperta ad ogni uomo, il Tuo fuoco 
le rivela la missione. 

 

 

T'ADORIAM OSTIA DIVINA 
 
T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor, tu 
dell’angelo il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor. 
 
Rit.)  T'adoriam, Ostia divina, 
       t'adoriam, Ostia d'amor. 
 
 

Tu dei forti la dolcezza, tu dei 
deboli il vigor, tu salute dei 
viventi, tu speranza di chi muor. 
 
Ti conosca il mondo e t’ami Tu la 
gioia di ogni cuor, ave o Dio 
nascosto e grande tu dei secoli il 
Signor. 
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SIGNORE, COM'È BELLO 

 
Signore, com'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. 
 
Quando vi ho chiamati eravate 
come loro: col cuore di pietra, 
tardi a capire, quello che dicevo 
non lo sentivate, "è pazzo", si 
pensava, "non sa quello che 
dice". 
 
Rit.)  Ma il vostro posto è là, è 
là in mezzo a loro, l'amore che 
vi ho dato portatelo nel 
mondo, io sono venuto a 
salvarvi dalla morte, il Padre 
mi ha mandato, io adesso 
mando voi 
 
Adesso che capite cos'è la mia 
parola volete stare soli per non 
pensare a loro, a cosa servirà 

l'amore che vi ho dato, se la 
vostra vita da soli vivrete? 
Il tempo si è fermato, è bello 
stare insieme, per non pensare 
agli altri che non Ti han 
conosciuto. 
Possiamo mascherare la sete 
d'amore facendo del bene solo 
se ne abbiamo voglia. 
 
Scendiamo nella valle, viviamo 
nel Tuo amore: da questo 
capiranno che siamo Tuoi fratelli. 
Parliamogli di Te, arriveranno al 
Padre. Se li sapremo amare, la 
strada troveranno. 
 
Rit.)  Ma il vostro posto è là… 
Ma il nostro posto è là, è là in 
mezzo a loro,  l'amore che ci 
hai dato portiamolo nel 
mondo,        Tu sei venuto a 
salvarci dalla morte, il Padre Ti 
ha mandato, Tu adesso mandi 
noi. 
 

ADORIAMO IL SACRAMENTO 
 
Adoriamo il sacramento, che Dio 
Padre ci donò, nuovo patto, 
nuovo rito, 
nella fede si compì. Al mistero è 
fondamento la Parola di Gesù. 
 

 
Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al figlio redentor, lode 
grande, sommo onore, all'eterna 
carità. Gloria immensa, eterno 
amore alla santa trinità. Amen. 
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IL CANTO DELLA CREAZIONE 

 
Rit.)  Laudato sii, Signore mio! 
        Laudato sii, Signore mio! 
        Laudato sii, Signore mio! 
        Laudato sii, Signore mio! 
 
Per il sole d'ogni giorno che 
riscalda e dona vita: egli illumina 
il cammino di chi cerca Te, 
Signore. 
Per la luna e per le stelle: io le 
sento mie sorelle, le hai formate 
su nel cielo e le doni a chi è nel 
buio. 
 
Per la nostra madre Terra che ci 
dona fiori ed erba: su di lei noi 

fatichiamo per il pane d'ogni 
giorno. 
Per chi soffre con coraggio e 
perdona nel Tuo amore: Tu gli dai 
la pace Tua alla sera della vita. 
 
Per la morte, che è di tutti: io la 
sento ad ogni istante, ma se vivo 
nel Tuo amore dona un senso 
alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo tra 
una donna e l'uomo suo, per la 
vita dei bambini che il mio mondo 
fanno nuovo. 

PREGHIERA SEMPLICE 
 
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, 
dov'è tristezza diffondere 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! (2 v.)
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Rit.)  Se non ritornerete come 

bambini, non entrerete 
mai!   
Se non ritornerete come 
bambini, non entrerete 
mai! 

 
La mia porta sarà chiusa per il 
ricco e per il forte, per tutti quelli 
che non hanno amato, per chi ha 
giocato con la morte, per gli 
uomini "per bene", per chi cerca 
la sua gloria, per tutti quelli che 
non hanno amato  e per i grandi 
della storia. 
 

Non c'è posto per quell'uomo che 
non vende la sua casa per 
acquistare il campo dove ho 
nascosto il mio tesoro; 
ma per tutti gli affamati, gli 
assetati di giustizia, ho 
spalancato le mie porte, 
ho preparato la mia gioia. 
 
Per chi fu perseguitato, per chi 
ha pianto nella notte, per tutti 
quelli che hanno amato, per chi 
ha perduto la sua vita, la mia 
porta sarà aperta, la mia tavola 
imbandita, per tutti quelli che 
hanno amato, per chi ha perduto 
la sua vita. 

 

PADRE SANTO 
 

Rit.)  Padre santo, quando stavo 
con loro, custodivo quelli che mi 
hai dato, ma ora a Te io ritorno, 
non Ti chiedo di toglierli dal 
mondo, ma di custodirli dal 
maligno. Alleluia! 

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

Custodiremo nel cuore la Tua 
grazia, per dare al mondo la gioia 
della Tua pace. Risplenda 
sempre la Tua presenza nel 
nostro volto. Beato chi pone in Te 
le sue speranze! 
 
T'acclameremo, Signore, in ogni 
tempo, sulla bocca avremo 
sempre la Tua lode, in Te, 
Signore, si glorierà la nostra 
anima nutrita di verità alla Tua 
mensa. 
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LUI CI HA DATO 

 
Rit. Lui ci ha dato i cieli da 

guardar, Lui ci ha dato la 
bocca per cantar, Lui ci ha 
dato il mondo per amar, e 
tanta gioia dentro al cuor, e 
tanta gioia dentro al cuor. 

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

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

 

EMMANUEL 
 

Tutta la gente sta aspettando, 
qualcosa, sta aspettando 
qualcuno che la salvi: forse il 
denaro, la carriera, il potere, la 
carriera, e l'avere sta 
ingannando. 
  
Noi aspettiamo che Tu venga dal 
cielo, che Tu venga dal cielo tra 
noi. Noi vogliamo realizzare il 
Tuo regno, realizzare il Tuo 
regno tra noi. 
 
 Emmanuel! Emmanuel! 

Emmanuel! 
 

Io verrò se c'è una stalla, tra voi, 
se c'è una stalla, tra voi che 
ancor m'accolga. 
Ancor nel povero sfruttato, 
nell'uomo ch'è sbandato voi mi 
troverete. 
 
Non aspettiamo nuovi segni dal 
cielo, nuovi segni dal cielo per 
noi! L'Emmanuele è il Dio ch'è 
con noi, è il Dio ch'è con noi 
quaggiù. 
 
 Emmanuel! Emmanuel! 

Emmanuel! 
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Dio s'è fatto come noi per farci 
come Lui. 
 
Rit.)  Vieni, Gesù, resta con noi,  
         resta con noi! 
 
Viene nel grembo di una donna: la 
Vergine Maria. 
 
Tutta la storia Lo aspettava il 
nostro salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi e ci ha 
chiamato amici. 

 
Egli ci ha dato la Sua vita insieme 
a questo pane. 
 
Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. 
 
Noi che crediamo nel Suo amore 
vedremo la Sua gloria. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
resta con noi per sempre.

 

IN NOTTE PLACIDA 
 

In notte placida, per muto sentier, 
dai campi dei Cieli scese l'amor, 
all'alme, fedeli, il Redentor. 
 
Nell'aure il palpito di un grande 
mister: del nuovo Israello nato è il 

Signor, il fiore più bello dei nostri 
fior. 
  
Cantate, popoli, gloria 
all'Altissimo l'anima aprite a 
speranza ed amor! 

 

ADESTE FIDELES 
 
Adeste, fideles, laeti, triumphantes: 
venite, venite in Bethlem. 
Natum videte regem angelorum; 
 
Rit.)  Venite adoremus, 
       venite adoremus, venite, 
adoremus Dominum! (2 volte) 

 
En, grege relicto, humiles ad 
cunas 
vocati pastores adproperant, 
et nos ovantes gradu festinemus. 
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NOEL 

 
Brillò nel ciel un nuovo 
fulgor, nella grotta a 
Betlemme è nato Gesù. 

 
Noel, noel, c'è una luce 
nel ciel: nella grotta a 
Betlemme  
è nato Gesù. 

 

Lucente in ciel, una 
stella spuntò, ed 
un gaudio 
ineffabile il mondo 
inondò. 
 
Rit.)  Noel, noel, 
noel, noel, 

insieme adoriamo 
il bimbo Gesù. 

 
Un vivo chiaror 
giù dal ciel balenò 
e ai rapiti pastori 
una voce parlò.

TU SCENDI DALLE STELLE 
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del 
cielo, e vieni in una grotta al 
freddo e al gelo, e vieni in una 
grotta al freddo e al gelo. 
O bambino, mio divino, io ti  vedo 
qui a tremar. O, Dio beato!  
Ahi quanto ti costò l'avermi 
amato!  
Ahi quanto ti costò l'avermi 
amato! 

A Te che sei del mondo il creatore 
non sono panni e fuoco, o Mio 
Signore, 
non sono panni e fuoco, o Mio 
Signore. 
Caro eletto pargoletto, quanto questa 
povertà più mi innamora  
giacché ti fece amor! Povero ancora!  
giacché ti fece amor! Povero ancora! 

ASTRO DEL CIEL 
 

Astro del ciel, pargol divin, mite 
agnello redentor, Tu che i vati da 
lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar, 
 
Rit.)  Luce dona alle menti, 
       pace infondi nei cuor. 
       Luce dona alle menti, 
       pace infondi nei cuor. 
 

 
Astro del ciel, pargol divin, mite 
agnello redentor, Tu disceso a 
scontare l'error, Tu sol nato a 
parlare d'amor, 
 
Astro del ciel, pargol divin, mite 
agnello redentor, Tu, di stirpe 
regale decor, 
Tu, virgineo, mistico fior, 
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CAMMINIAMO SULLA STRADA 
 
Camminiamo sulla strada che han 
percorso i santi Tuoi: tutti ci 
ritroveremo  
dove eterno splende il sol ! 
       
E quando in ciel - e quando in ciel 
dei santi Tuoi - dei santi Tuoi 
la grande schiera arriverà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me.. 
 
E quando il sol - e quando il sol 
si spegnerà - si spegnerà  
e quando il sol si spegnerà, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me ! 
 

C'è chi dice che la vita sia 
tristezza sia dolor, ma io so che 
viene il giorno 
in cui tutto cambierà ! 
 
E quando in ciel - e quando in ciel 
risuonerà - risuonerà  
la tromba che tutti chiamerà,  
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me ! 
       
Il giorno che - il giorno che 
la terra e il ciel - la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran, 
o Signor, come vorrei 
che ci fosse un posto per me !  

QUANDO BUSSERÒ 
 
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, o mio Signore.
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APRI LE TUE BRACCIA 

 
RIT. Apri le tue braccia, corri 

incontro al Padre, oggi la 
sua casa sarà in festa per 
te. 

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

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

TU SEI LA MIA VITA 
 

Tu sei la mia vita: altro io non ho, 
Tu sei la mia strada, la mia verità; 
nella Tua parola io camminerò, 
finche avrò respiro, fino a quando 
Tu vorrai, non avrò paura sai, se 
Tu sei con me, io Ti prego: resta 
con me! 
 
Credo in Te Signore, nato da 
Maria, Figlio eterno e santo, uomo 
come noi, morto per amore, vivo 
in mezzo a noi, una cosa sola con 
il Padre e con i tuoi, fino a 
quando, io lo so, Tu ritornerai per 
aprirci il regno di Dio. 

Tu sei la mia forza, altro io non 
ho, Tu sei la mia pace, la mia 
libertà; niente nella vita ci 
separerà: so che la Tua mano 
forte non mi lascerà, so che da 
ogni male Tu mi libererai e nel 
Tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in 
Te, Figlio Salvatore, noi speriamo 
in Te. Spirito d'amore, vieni in 
mezzo a noi, Tu da mille strade ci 
raduni in unità, e per mille strade 
poi, dove Tu vorrai, noi saremo il 
seme di Dio. Noi saremo il seme 
di Dio. 

 

 



 

27 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 questa 
offerta che portiamo a Te. Facci 
uno come il vino che anche 
oggi hai dato a noi. (2v.)

DOVE TROVEREMO TUTTO IL PANE 
 
RIT. 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. 
 

Io so suonare la chitarra 
io so dipingere e fare poesie 
io so scrivere e penso molto  
io non so fare niente. 
 
Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente 
Dio ci ha dato tutto il pane 
anche se non abbiamo niente! 

A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI 
 
Rit. A Te Signor leviamo i cuori, 
a Te Signor noi li doniam. 
 
Quel pane bianco che T'offre la 
Chiesa, e` frutto santo del nostro 
lavoro. Accettalo Signore e 
benedici.  

Quel vino puro che T'offre la 
Chiesa, forma la gioia dei nostri bei 
colli accettalo Signore e benedici. 
 
Gioie, dolori, fatiche, speranze,  
nel sacro calice noi deponiamo 
accettali Signore e benedici.  



 

28 
BEATITUDINE 

 
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, risplenderete sempre della 
vera luce, perché il mondo creda 
nell'amore che c'è in voi; o Padre, 
consacrali per sempre diano gloria 
a Te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel 
mio giorno, se sarete uniti, se 
sarete pace, se sarete puri perché 

voi vedrete Dio che è Padre: in Lui 
la vostra vita gioia piena sarà.  
 
Voi che ora siete miei discepoli nel 
mondo, siate testimoni di un 
amore immenso, date prova di 
quella speranza che c'è in voi; 
coraggio: vi guiderò per sempre, 
Io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la chiesa e la 
rinnovi, donale fortezza, fa che sia 
fedele come Cristo che muore e 
risorge perché il Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi e 
abbiamo vita in Lui, si compia in 
mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 

 

BENEDIRO’ 
 
Rit)  Benedirò il Signore in ogni 

tempo, benedirò il Signore, 
benedirò il Signor in ogni 
tempo, benedirò il Signore.   
Sulla mia bocca la sua lode, 
sempre. Benedirò il Signor, 
sempre, benedirò il Signor, 
Benedirò il Signore, sempre, 
benedirò il Signore.  
(Benedirò!) 

 
Guardate a lui e sarete raggianti, 
non sarete mai confusi, gustate e 

vedete quanto è buono il Signore 
beato l’uomo che in lui si rifugia. 
 
Temete il Signore voi tutti suoi 
santi, nulla manca a chi lo teme, 
venite figli io vi insegnerò il timore 
del Signore. 
 
Gridano e il Signore li ascolta, li 
salva dalle angosce, il Signore è 
vicino a chi ha il cuore ferito, Egli 
salva gli spiriti affranti. 



 

29 
SALMO DI LODE 

 
Rit.) Il mio cuore è saldo a Dio 
 voglio cantare solo a Te 
 svegliatevi flauti e chitarre 
 sveglierò l'aurora. 
 
Parlerò di te ai miei amici, Ti 
canterò tra la gente, come i cieli 
grande è il tuo amore, fino alle 
stelle la Tua verità. 
 

A Te la lode e la gloria per 
sempre, non c'è nessun altro 
uguale a Te, tutto ciò che vive Ti 
rende grazie, da sempre Tu sei 
l'amore. 
 
Venga Signore il Tuo spirito 
raccolga il mondo nell'unità, 
perché tutti possano conoscerti, e 
stare per sempre con Te.

 

NOI CANTEREMO 
 
Noi canteremo gloria a te, Padre 
che dai la vita, Dio d'immensa 
carità,Trinità infinita. 
 
Tutto il creato vive in te, segno 
della tua gloria; tutta la storia ti 
darà onore e vittoria.  
 
La tua Parola venne a noi, 
annuncio del tuo dono; la tua 
Promessa porterà salvezza e 
perdono. 
 
Dio si è fatto come noi, è nato da 
Maria: egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita, Via. 

 
Cristo è apparso in mezzo a noi 
Dio ci ha visitato; tutta la terra 
adorerà quel bimbo che ci è nato. 
 
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il 
suo cielo; egli un giorno tornerà, 
glorioso, nel Suo regno. 
 
Manda Signore in mezzo a noi 
Manda il Consolatore, lo Spirito di 
santità, Spirito dell’amore. 
 
Vieni Signor in mezzo ai tuoi, vieni 
nella tua casa: dona la pace e 
l’unità, raduna la tua Chiesa. 

 

 



 

30 SU ALI D'AQUILA 
 

Tu che abiti al riparo del Signore e 
che dimori alla sua ombra, di al 
Signore "mio rifugio, mia roccia in 
cui confido". 
 
Rit.) E ti rialzerà ti solleverà su 
ali d'aquila, ti reggerà, sulla 
brezza dell'alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani 
vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà, 
e dalla carestia che distrugge. Poi 
ti coprirà con le sue ali, e rifugio 
troverai. 

Non devi temere i terrori della 
notte, né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, ma 
nulla ti colpirà. 
 
Perché ai suoi angeli ha dato un 
comando, di preservarti in tutte le 
tue vie, ti porteranno sulle loro 
mani 
contro la pietra non inciamperai. 
 
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. 

ORA E’ TEMPO DI GIOIA 
 
L'eco torna ad antiche valli; 
la sua voce non porta più 
ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 
 
Rit.) Ora è tempo di gioia 
      non ve ne accorgete 
      ecco faccio una cosa nuova: 
      nel deserto una strada aprirò 
 

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

NOME DOLCISSIMO 
 
Nome dolcissimo, nome d’amore. 
Tu sei il rifugio al peccatore. Tra i 
cori angelici è l’armonia, Ave 
Maria, Ave Maria.  

 
Dal ciel benigna riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi. 
Ascolta o vergine, la prece pia, 
Ave Maria, Ave Maria.



 

31 
QUALE GIOIA 

 
Rit.) Quale gioia mi dissero 
andremo alla casa del Signore 
ora i piedi oh Gerusalemme 
si fermano davanti a te. 
 
Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte ed unita. 
 
Salgono insieme le tribù di Jhawhè 
per lodare il nome del Signore 
d'Israele. 
 

Là sono posti i seggi della sua 
giustizia i seggi della casa di 
Davide. 
 
Domandate pace per 
Gerusalemme sia pace a chi ti 
ama, pace alle tue mura 
 
Su di te sia pace, chiederò il tuo 
bene per la casa di Dio chiederò la 
gioia.

 

SALMO 98 
 
Cantate al Signore un cantico 
nuovo, cantate a lui gloria. Nella 
sua destra, nella sua pace,nella 
sua fedeltà. 
 
Rit.) In tutta la terra popoli del 

mondo, glorificate la sua 
bontà.  
Musica di festa, musica di      
lode, musica di libertà. 

 
Agli occhi del mondo ha 
manifestato la sua salvezza. Per 
questo si canti, per questo si 
danzi, per questo si celebri. 

 
Con l'arpa e col corno, coi 
timpani e  flauti, con tutta la voce. 
Canti di dolcezza, canti di 
salvezza, canti di immortalità. 
 
I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore. La sua 
giustizia giudica la terra, giudica 
le genti. 
 
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio 
Figlio, gloria a Dio Spirito. Al Dio 
che ci salva sia gloria in eterno. 
Amen, alleluia.  



 

32 
ANDATE PER LE STRADE 

 
Rit.) Andate per le strade in 
tutto il mondo, chiamate i miei 
amici per far festa: c'è un posto 
per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il 
Vangelo dicendo è vicino il regno 
dei cieli, guarite i malati, mondate 
i lebbrosi, rendete la vita a chi l'ha 
perduta. 
 
Vi è stato donato con amore 
gratuito, ugualmente donate con 
gioia ed amore, con voi non 
prendete né oro né argento 

perché l'operaio ha diritto al suo 
cibo. 
 
Entrando in una casa donatele la 
pace, se c'è chi vi rifiuta e non 
accoglie il dono, la pace torni a voi 
e uscite dalla casa scuotendo la 
polvere dai vostri calzari. 
 
Nessuno è più grande del proprio 
maestro, ne il servo è più 
importante del suo padrone, se 
hanno odiato me odieranno anche 
voi ma voi non temete io non vi 
lascio soli. 
 

 

COME LA PIOGGIA LA NEVE 
 
Come la pioggia 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. 

 

 

 



 

33 
PACE A TE 

 
Nel Signore io ti do pace: pace a 
te, pace a te! Nel suo nome 
resteremo uniti: pace a te, pace a 
te.  
 
E se anche non ci conosciamo: 
pace a te, pace a te! Lui conosce 
tutti i nostri cuori: pace a te, pace 
a te! 

Se il pensiero non è sempre 
unito: pace a te, pace a te! Siamo 
uniti nella stessa fede: pace a te, 
pace a te! 
 
E se noi ci vorremo bene: pace a 
te, pace a te! Il Signore ci vorrà 
salvare: pace a te, pace a te! 

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 ti chiama un altro mare 
ti mostrerà e sulle rive di ogni 
cuore 
le tue reti getterai. 
 
Rit. Offri la vita tua, come Maria 
ai piedi della croce e sarai servo 

di ogni uomo, servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio fra le 
lacrime 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.

IMMACOLATA, VERGINE BELLA 
 

Immacolata, vergine 
bella, di nostra vita tu 
sei la stella; tra le 
tempeste, deh, guida 
il cuore, di chi ti 
invoca madre 
d'amore. 

Rit.) Siam peccatori,  
ma figli tuoi 
immacolata, prega 
per noi. 
 
 

Tu, che nel cielo siedi 
Regina, su noi tuoi 
figli lo sguardo china. 
Sei della Chiesa 
modello e guida, 
proteggi sempre chi 
in te confida.



 

34 
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 
è fissa ed è la sola. 
La stella polare Tu, la stella 
sicura Tu. Al centro del mio cuore 
ci sei solo Tu. 

 
Rit. Tutto ruota intorno a Te, 
in funzione di Te, e poi non 
importa il “come”, il “dove”, il 
“se”. 
 
Che Tu splenda sempre al centro 
del mio cuore, il significato allora 
sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto 
amore. Unico sostegno Tu, la 
stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo 
Tu. 

 

ACCLAMATE 
 
RIT.  Acclamate, al Signore, voi 
tutti della terra, servite il 
Signore nella gioia, presentatevi 
a lui con esultanza. 
Acclamate, acclamate, 
acclamate al Signor. 
 
Riconoscete che il Signore è DIO; 
egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 

suo popolo e gregge del suo 
pascolo. 
 
Varcate le sue porte con inni di  
grazie, i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il suo nome. 
 
Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, la sua  
fedeltà per ogni generazione.

 



 

35 
OGNI ANGOLO DEL MONDO 

 
Ogni strada in questo mondo ci 
conduce verso il ciel, anche il 
vento vagabondo ci sospinge 
verso il sol. 
 
 RIT. E tutto quaggiù ci parla 

d’amor, la gioia è qui nel 
cuor; e tutto quaggiù ci 
parla d’amor, parla di te o 
mio Signor. 

 

Ogni angolo del mondo è cosparso 
di bontà. Ogni uomo nel fratello 
cerca un po’ di carità. 
 
Ogni viottolo sui monti ogni strada di 
città, fra le gioie e fra le pene sono 
scuola di bontà.  
 
Ogni strada nella vita chiede solo 
fedeltà: nel Signor chi si confida, nel 
Signor risorgerà.  

LODATE IL SIGNORE  
Rit) Lodate il Signore ed invocate il suo nome. Proclamate tra i 
popoli le sue opere. 
 
Cantate a lui con gioia, 
contemplate tutti i suoi prodigi. 
Gloriatevi del suo Santo nome, 
gioisca il cuore di chi cerca il 
Signore. 

Cercate la sua potenza, ricordate 
le sue meraviglie. 
I suoi giudizi sopra tutta la terra, 
esultino i giusti inneggiando al 
Signore.

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 che mi ha 
svegliato, ed il profumo delle rose 
in fiore, poi l’amarezza, poi il mio 

peccato, poi l’amarezza e il mio 
peccato o Dio. 
 
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 
perdono o Dio! 



 

36 
E SONO SOLO UN UOMO 

 
Io lo so Signore che vengo da 
lontano, prima nel pensiero e poi 
nella Tua mano. Io mi rendo conto 
che Tu sei la mia vita e non mi 
sembra vero di pregarti così. 
 
Padre d’ogni uomo e non ti ho 
visto mai, Spirito di vita e nacqui 
da una donna. Figlio, mio fratello 
e sono solo un uomo, eppure io 
capisco che tu sei verità. 

 
E imparerò a guardare tutto il 
mondo, con gli occhi 
trasparenti di un bambino e  
insegnerò a chiamarti Padre 
nostro, ad ogni figlio che 
diventa uomo (2v.) 

Io lo so Signore che Tu  mi sei 
vicino, luce della mente guida il mio 
cammino. Mano che sorregge, 
sguardo che perdona e non mi 
sembra vero che Tu esista così. 
 
Dove nasce amore Tu sei la 
sorgente, dove c’è una croce Tu sei 
la speranza, dove il tempo ha fine 
Tu sei la vita eterna , e so che 
posso sempre contare su di Te. 
 

E accoglierò la vita come un 
dono, e avrò il coraggio di 
morire anch’io, e verrò incontro 
a Te con mio fratello  che non si 
sente amato da nessuno (2v.) 

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. 



 

37 
SANTA  MARIA DEL CAMMINO 

Mentre trascorre la vita solo tu 
non sei mai Santa Maria del 
cammino sempre sarà con te. 
 
Rit.) Vieni o Madre in mezzo a 
noi,  vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 
Quando qualcuno ti dice: "Nulla 
mai cambierà" lotta per un 
mondo nuovo, lotta per la verità! 

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

MAGNIFICAT 
L'anima mia magnifica il Signore 
l'anima mia magnifica il Signore 
perché ha fatto gran cose e 
santo, santo è il suo nome; 
perché ha rivolto lo sguardo 
all'umiltà della sua serva,  
ed ecco che fin d'ora tutte le genti  
mi chiameranno beata. 
 
L'anima mia magnifica il Signore 

l'anima mia magnifica il Signore 
perché ha fatto gran cose 
e santo, santo è il Suo nome. 
Depose i potenti dai troni 
ed innalzò gli umili, saziò gli 
affamati 
e rimandò i ricchi a mani vuote. 
 
L'anima mia magnifica il Signore.

E' L'ORA CHE PIA 
E' l'ora che pia, la squilla fedel; le 
note ci invia, dell'ave del ciel. 
 
Rit.) Ave; Ave, Ave Maria;  Ave, 
Ave, Ave, Maria.  
 
La brilla sul viso, sovrana beltà; 
le aleggia un sorriso, che nome 
non ha. 
 

Da un braccio le pende, dell'ave 
il tesor; con l'altro ci tende, Gesù 
Redentor. 
 
O Madre beata, deh mostraci tu, 
al fin della vita, il mite Gesù. 
 
Deh! Salva gli erranti, proteggi 
chi muor, dà un posto a chi 
soffre, vicino al tuo cuor. 
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GIOVANE DONNA 

 
Giovane donna, attesa 
dell'umanità,  un desiderio 
d'amore e pura libertà il Dio 
lontano è qui vicino a te. Voce, 
silenzio, annuncio di novità. 
 
Rit.) Ave Maria, Ave Maria. 
 
Dio ti ha prescelta, qual madre 
piena di bellezza, ed il suo amore 

ti avvolgerà nella sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla 
terra tu sarai Madre di un uomo 
nuovo. 
 
Ecco l'ancella che vive della tua 
Parola, libero è il cuore perché 
l'amore trovi casa. Ora l'attesa è 
densa di preghiera, e l'uomo 
nuovo è qui in mezzo a noi.

MAGNIFICAT 
 

Dio ha fatto in me cose grandi Lui 
che guarda l’umile servo e 
disperde i superbi nell’orgoglio 
del cuore. 
 
Rit.) 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. 
 
Lui, misericordia infinita, Lui che 
rende povero il ricco e ricolma di 
beni chi si affida al suo amore. 
 
Lui, amore sempre fedele Lui 
guida il suo servo Israele e 
ricorda il Suo patto stabilito per 
sempre. 

O VERGINE SOAVE 
  

O Vergine soave, 
divina creatura, 
quando ti Disse 
“Ave” un angelo del 
ciel, madre tu fosti 
allora, del nostro 
Redentor. 
 

Rit.) Regina della 
pace, Regina 
dell'amor. Regina 
della pace Regina 
dell'amor. 
 
Tu sei la nostra 
speme, Regina 

dell'Aurora al popolo 
che geme, dona la 
pace ancor; siam 
rei, ma già nel 
pianto, si 
tempreranno i cuor.
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CANZONE DELLA SPERANZA 

 
Canto di pace, di serenità di chi 
ha fiducia nella sua bontà per la 
promessa che non morirà 
crediamo in Cristo vivo che 
cammina ogni momento accanto 
a noi, e che perdona a chi vive 
col cuore in umiltà. 
 
Canto di gioia, di felicità, di chi ha 
scoperto nella sua bontà una 
sorgente che non morirà, 
sorgente di speranza, nel mistero 
della vita vivo in lui.  
E non è più la fantasia che ci 
porta a sognare che ci porta a 
sperare nella vita del cielo, dono 
per l'eternità. 
 
Vieni a cantare la gioia di 
credere, vieni a scoprire che la 

resurrezione è la speranza che 
ci rende liberi è la certezza di 
chi non muore mai.  
 
Canto di festa dell'umanità per la 
salvezza, nella sua bontà: festa 
di un mondo che non morirà, un 
mondo di speranza, nel mistero 
della vita vivo in Lui.  
E non è più la fantasia, che ci 
porta a sognare che ci porta a 
sperare nella vita del cielo, dono 
per l'eternità. 
 
Vieni a cantare la gioia di 
credere, vieni a scoprire che la 
resurrezione è la speranza che 
ci rende liberi è la certezza di 
chi non muore chi non muore 
mai. (2 V) 

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 una immensa vita, che 
generosa risplende intorno a me. 
Dono di Lui, del suo immenso 
amor. 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare 
stelle, fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, prati e 
fiori, il fuoco e il vento l’aria e 
l’acqua pura, fonte di vita per le 
Sue creature.  
Dono di Lui, del Suo immenso 
amore.  
Dono di lui, del Suo immenso 
amore. 



 

40 
CANTICO DEI CANTICI 

 
Io dormo, ma il mio cuore veglia, 
odo il mio amato che bussa. Aprimi 
o mia sorella, mia amica, mia 
colomba. Il mio capo è rorido, i 
capelli stillano rugiada, il mio amato 
ha spinto la porta e le mie viscere in 
me si commossero. Mi alzai per 
aprire all’amato e le mie mani 
stillarono rugiada. 
 
Ho aperto la porta al mio amato, 
l’anima venne meno perché era 
scomparso l’ho cercato, ma non lo 
trovai. Io l’ho chiamato egli non mi 
ha risposto, vi scongiuro figlie di 
Sion se voi trovate l’amato mio dite 
all’amato mio che io sono malata 
d’amore per lui. 
 

Alzati amica mia , mia bella vieni 
mia sposa, l’inverno è passato, la 
pioggia è cessata. Sono riapparsi 
i fiori, è venuto sulla terra il 
tempo di potare e  si ode il tubare 
della tortora, il fico getta i suoi 
frutti e le vigne in fiore spandono 
il loro profumo. 
 
Legami forte come un sigillo 
sopra il tuo cuore, mettimi come 
un sigillo sopra il tuo braccio. 
Forte come la morte, così forte è 
l’amore. La gelosia inflessibile 
come inferno fiamma di Jhawhé. 
Neppure le grandi acque 
riusciranno l’amore a spegnere. 
Neppure le grandi acque 
riusciranno l’amore a spegnere.

SCENDI MOSES 
 

Scendi Moses, ritorna là in 
Egitto, dillo tu al tuo re, lasciali 
partir. 
 
Là nell’Egitto Israel (troppo soffre 
ancor) 
La pena sua non può durar (lo 
libererai) 
 
Al faraone tu dirai (lasciali partir) 

I figli d’Israele tu  (Moses guiderai) 
 
La mia potenza piegherà 
(dell’Egitto il re)  
Poiché io sono il vero Dio (non ti 
fermerai) 
 
Moses (Moses) 
Lasciali partir (lasciali partir)



 

41 
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. 
 
Rit. Cercai l’amore dell’anima 
mia, lo cercai senza trovarlo, 
trovai l’amore dell’anima mia. 
L’ho abbracciato, non lo 
lascerò mai. 
 
Alzati in fretta o mia diletta, vieni 
colomba vieni. L’estate ormai è 
già passata, il tempo dell’uva è 
venuto, i fiori se ne vanno dalla 
terra il grande sole è cessato, 

alzati in fretta o mia diletta, vieni 
colomba vieni. 
 
Io appartengo al mio diletto, egli 
è tutto per me, vieni usciamo alla 
campagna, dimoriamo nei 
villaggi. Andremo all’alba nelle 
vigne, raccoglieremo i frutti. Io 
appartengo al mio diletto egli è 
tutto per me. 
 
Come sigillo sul tuo cuore, come 
sigillo sul tuo braccio, che 
l’amore è forte come la morte le 
acque non lo spegneranno, dare 
per esso tutto i beni della casa 
sarebbe disprezzarlo, come 
sigillo sul mio cuore, come sigillo 
sul braccio. 

 

DAL LIBANO VERRAI 
 
Amica vai, sali il deserto. Sorella 
mia, ti parlerò. Passato ormai 
l’inverno è già, canta la tortora e 
le vigne sono in fiore.  
 

Non c’è nessuna macchia in 
te dal Libano verrai tu chiara 
come il sole. 
 

Diletto mio, coi tuoi profumi mi 
attirerai dietro di te. L’amore mio 
non sveglierò come sigillo sul tuo 
cuore mi riposo.  
 

E se la morte è forte, se 
tenace il fuoco, mai l’amore 
mio si spegne. 



 

42 
BENEDICI ILSIGNORE ANIMA MIA

 
(RIT) Benedici il Signore anima 
mia, quant'è in me benedica il 
suo nome. Non dimenticherò 
tutti i suoi benefici. Benedici il 
Signore anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe e ti 
salva dalla morte. Ti corona di 
grazia e ti sazia di beni nella tua 
giovinezza. 
 
Il Signore agisce con giustizia, con 
amore verso i poveri. Rivelò a 
Mosè le sue vie, ad Israele le sue 
grandi opere. 

Il Signore è buono e pietoso lento 
all'ira e grande nell'amore. Non 
conserva in eterno il suo sdegno e 
la sua ira verso i nostri peccati. 
 
Come dista oriente da occidente 
allontana le tue colpe. Perché sa 
che di polvere siam tutti noi 
plasmati, come l'erba i nostri giorni. 
 
Benedite il Signore voi angeli, voi 
tutti suoi ministri, beneditelo voi 
tutte sue opere e domini, benedicilo 
tu, anima mia. 

CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 
 
RIT)  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. 
 
Egli viene vegliamo in attesa 
ricordando la sua Parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 

per resistere al male 
per resistere al male. 
 
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. 

 



 

43 DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO 
 
Rit: Alleluia, alleluia! Alleluia, 
alleluia! Dio ha visitato il suo 
popolo, ha fatto meraviglie per 
noi, alleluia! 
 
Gli occhi dei ciechi vedono la 
luce gli orecchi sordi odono la 
voce  Dio ha fatto meraviglie per 
noi, Dio ha fatto meraviglie per 
noi! 
 
I cuori spenti vibrano d'amore i 
volti tristi splendono di gioia: 
Dio ha fatto meraviglie per noi,  
Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 
Le bocche mute cantano in coro 
e mani stanche ritmano la lode: 

Dio ha fatto meraviglie per noi,  
Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 
Il lieto annuncio ai poveri è 
portato, la vera pace ai popoli è 
donata: Dio ha fatto meraviglie 
per noi, Dio ha fatto meraviglie 
per noi! 
 
I corpi infermi trovano salute i 
piedi zoppi danzano a festa: 
Dio ha fatto meraviglie per noi,  
Dio ha fatto meraviglie per noi! 
 
Oggi i bambini entrano nel regno 
i peccatori tornano al Signore: 
Dio ha fatto meraviglie per noi,  
Dio ha fatto meraviglie per noi! 

 

 

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

 
Vivete insieme uniti 
come il Padre è unito 
a me! Avrete la mia 
vita se  
l’Amore sarà con voi! 
Avremo la sua vita se 
l'Amore sarà con noi! 
 

 
Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi 
la gioia.  
Sarete miei amici se 
l'Amore sarà con voi! 
Saremo suoi amici se 
l'Amore sarà con noi! 

 



 

44 
CON TE FAREMO COSE GRANDI 

 
RIT. Con te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo 
insieme, di te si riempiranno 
sguardi la speranza che 
risplenderà nei volti. Tu la luce 
che rischiara Tu la voce che ci 
chiama  Tu la gioia che dà vita 
ai nostri sogni.   
 
Parlaci Signore come sai 
sei presente nel mistero  
in mezzo a noi chiamaci col 
nome che vorrai  e sia fatto il tuo 

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

CUSTODISCIMI 
 
Ho detto a Dio senza di te alcun 
bene non ho, custodiscimi.  
Magnifica è la mia eredità, 
benedetto sei tu. Sempre sei con  
me. 
 
Custodiscimi, mia forza sei Tu   

Custodiscimi, mia gioia Gesù. 
 
Ti pongo sempre innanzi a me al 
sicuro sarò mai vacillerò. Via, 
verità e vita sei; mio Dio credo 
che Tu mi guiderai.

NOI VEGLIEREMO 
                  
RIT:  Nella notte o Dio noi 
veglieremo con le lampade 
vestiti a festa presto arriverai e 
sarà giorno. 
 
Rallegratevi in attesa del Signore, 
improvvisa giungerà la sua voce 

Quando Lui verrà sarete pronti e vi 
chiamerà "amici"per sempre. 
 
Raccogliete per il giorno della vita 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà sarete pronti e vi 
chiamerà "amici"per sempre.



 

45 
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. 
 
 Rit) Con la forza del mare, 

l’eternità dei giorni, la gioia 
dei voli la pace della sera, 
l’immensità del cielo  
come ti ama Dio. 

 

Io vorrei saperti amare come ti 
ama Dio che ti conosce e ti 
accetta come sei tenerti tra le 
mani come voli nell’azzurro, 
felice perché esisti e 
così io posso  darti il meglio di 
me. 
 
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliore, 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. 

 

QUELLO CHE ABBIAMO UDITO 
 
RIT. Quello che abbiamo udito,  

quello che abbiam veduto 
quello che abbiam toccato  
dell’amore infinito  
l’annunciamo a voi! 

 
Grandi cose ha fatto il Signore! 
Del suo amore vogliamo parlare: 
Dio Padre il Suo Figlio ha donato,  
sulla croce l’abbiamo veduto. 
 
In Gesù tutto il cielo si apre, 
ogni figlio conosce suo Padre; 

alla vita rinasce ogni cosa 
e l’amore raduna la Chiesa. 
 
Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; 
il fratello al fratello dà mano 
per aprire un nuovo cammino. 
 
Viene il Regno di Dio nel mondo 
e l’amore rivela il suo avvento, 
come un seme germoglia 
nell’uomo 
che risponde all’invito divino. 

 



 

46 
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 (2v.) 
 
E per questa strada va, va, e non 
voltarti indietro va, e non voltarti 
indietro… 

 

I CIELI NARRANO 
 
RIT. I cieli narrano la gloria di 
Dio e il firmamento annunzia 
l’opera sua Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia. 
 
Il giorno al giorno ne affida il 
messaggio la notte alla notte ne 
trasmette notizia, non è 
linguaggio non sono parole di cui 
non si oda il suono. 
 
Là pose una tenda per il sole che 
sorge, è come uno sposo dalla 
stanza nuziale esulta come un 

prode che corre con gioia la sua 
strada. 
 
Lui sorge dall’ultimo estremo del 
cielo e la sua corsa l’altro 
estremo raggiunge. Nessuna 
delle creature potrà mai sottrarsi 
al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima: 
la testimonianza del Signore è 
verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti 
precetti che danno luce agli 
occhi. 

 



 

47 LODATE, O SERVI DEL SIGNORE 
 
Lodate o servi del Signore, lodate 
il nome del Signore! Sia 
benedetto il nome del Signore, 
da ora e per sempre nei secoli! 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Rit.)  Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia,  alleluia! 

 
Da dove sorge il sole fino là dove 
egli tramonta sia benedetto, 
lodato e cantato il nome santo 
del Signore. Alleluia, alleluia, 
alleluia! 
 

Chi è come il Signore, chi è 
come il nostro Dio? Lui che siede 
nell'alto dei cieli volge lo sguardo 
sulla terra. Alleluia, alleluia, 
alleluia! 
 
Chi è come il Signore che dalla 
polvere solleva il debole, dalla 
miseria rialza il povero per dargli 
onore in mezzo al popolo?  
Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Chi è come il Signore, chi è 
come il nostro Dio? Egli crea 
nella casa della sterile la gioia di 
una madre feconda.  Alleluia, 
alleluia, alleluia! 

TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 
 

RIT.)  Ti ringrazio, mio Signore,  
non ho più paura, perché con 
la mia mano nella mano degli 
amici miei; cammino fra 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 voi, e siate per sempre 
suoi amici, e quello che farete al 
più piccolo tra voi, credete, 
l'avrete fatto a Lui. 

 
Se amate veramente perdonatevi 
tra voi: nel cuore di ognuno ci sia 
pace; 
il Padre che è nei cieli  vede tutti 
i figli suoi con gioia a voi 
perdonerà. 
 
Sarete Suoi amici se vi amate tra 
di voi: e questo è tutto il Suo 
vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non 
misura ciò che dà: l'amore confini 
non ne ha. 



 

48 
PACE SIA, PACE A VOI 

 
RIT. Pace sia, pace a voi, la tua 
pace sarà sulla terra com’è nei 
cieli. Pace sia, pace a voi, la 
tua pace sarà gioia nei nostri 
occhi nei cuori. Pace sia, pace 
a voi, la tua pace sarà luce 
limpida nei pensieri. Pace sia, 
pace a voi, la tua pace sarà 
una casa per tutti.  
 
Pace a voi: sia il tuo dono 
visibile. 

Pace a voi: la tua eredità. 
Pace a voi: come un canto 
all’unisono che sale dalle nostre 
città.  
 
Pace a voi: sia un’impronta nei 
secoli. 
Pace a voi: segno d’unità. 
Pace a voi: sia l’abbraccio tra i 
popoli la tua promessa 
all’umanità.  
 

 

QUANTA SETE 
 
Quanta sete nel mio cuore: solo 
in Dio si spegnerà. Quanta attesa 
di salvezza: solo in Dio si 
sazierà. L’acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 
 
RIT: Il Signore è la mia vita,  
       il Signore è la mia gioia.  
 
Se la strada si fa oscura, spero in 
Lui: mi guiderà. Se l’angoscia mi 

tormenta, spero in Lui: mi 
salverà. Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà.  
 
Nel mattino io t’invoco: Tu, mio 
Dio, risponderai. Nella sera rendo 
grazie: Tu, mio Dio, ascolterai.  
Al tuo monte salirò e vicino ti 
vedrò.  

 

 



 

49 
GLORIA (Giombini) 

 
Gloria, gloria, a Dio nell’alto dei cieli, gloria. E pace, e pace, in terra agli 
uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo,  
ti benediciamo,  
ti adoriamo,  
ti glorifichiamo.  

Noi ti lodiamo,  
ti benediciamo,  
ti adoriamo,  
ti glorifichiamo.  

Ti rendiamo grazie, per la tua gloria immensa. Signore figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, figlio del Padre. 

Tu che togli i peccati,  
i peccati del mondo,  

Tu che togli i peccati,  
i peccati del mondo. 

Accogli, accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra, alla destra 
del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore,  
tu solo l’Altissimo,  
Gesù Cristo.  

Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore, 
tu solo l’Altissimo,  
Gesù Cristo. 

Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, Amen. 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre, Amen. Nella gloria di Dio 

Padre, Amen. 

È BELLO LODARTI 
 
Rit: È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome. È bello 
cantare il tuo amore, è bello lodarti Signore, è bello cantare a te. 
 
Tu che sei l'Amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 

Tu che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per 
nome, da mille sentieri ci hai 
radunati qui, ci hai chiamati figli 
tuoi, allora... 

 



 

50 RALLEGRIAMOCI 
 

Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura. 
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 
 
Rit: Gloria a te, Emmanuele, gloria a te, figlio di Dio, 
gloria a te, Cristo Signore 
che nasci per noi e torna la gioia!  (2v.) 
 
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. Rit.… 
 
Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità. 
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo. 
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio. Rit:… 

PANE DEL CIELO 
 

RIT. Pane del cielo sei Tu Gesù, via d'amore Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta 
fredda la terra: Tu 
sei rimasto con noi 
per nutrirci di Te, 
pane di vita; ed 
infiammare col tuo 
amore tutta 
l’umanità 
 

Sì, il cielo è qui su 
questa terra, Tu sei 
rimasto con noi ma 
ci 
porti con Te nella 
tua casa dove 
vivremo insieme a 
Te tutta l'eternità. 
 

No, la morte non 
può farci paura: Tu 
sei rimasto con noi. 
E chi vive di Te vive 
per sempre. Sei Dio 
con noi, sei Dio per 
noi, Dio in mezzo a 
noi. 

 



 

51 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 tra 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. 

 
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. 

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

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

 

 

COME FUOCO VIVO 
   

RIT: 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. 

  E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. 



 

52 
PADRE MIO 

 
Padre mio, corro ad abbracciarti come aquila che alza il volo 
corro verso Te e la roccia del tuo amore è sempre là che mi 
aspetta là dove questa lunga corsa finirà è sempre là che mi 
chiama, là dove ogni mia risposta in Te vivrà. 
 

Padre mio corro ad incontrarti, dall'Oriente all'Occidente 
canto forte insieme a Te e riconosco ad ogni istante che per 
me Tu sei grande, Tu sei la fonte presso cui maturerà il mio 
seme, la mia pianta,Tu verso cui protendo i rami ,Dio mio. 
 

Padre mio come ringraziarti, Tu rinnovi la mia vita e certo 
non appassirà questo fiore il cui profumo sale a Te, che fai 
crescere Tu che moltiplichi la mia capacità di portare ai fratelli 
ciò che il tuo amore a piene mani ha dato a me. 
 

Padre mio, Dio Onnipotente, Tu Signore e l'uomo piccola 
creatura in mano tua si ribella e cerca un dio che non sei 
Tu,si fa idoli poi fa di essi la sua immagine perchè sente il 
vuoto che trafigge dentro poi si allontana e perde la sua 
identità. 
 

Padre mio,ecco io ritorno a Te ho il tuo volto che mi dice 
"vieni entra, è casa tua" e rivedo la mia storia senza Te io 
una nullità Tu il perdono che ridona dignità,che mi accoglie e mi 
dà pace, Tu sei tenace nell'amore, Dio mio. 
 

Padre mio, Tu sei il mio Signore è il tuo Spirito che grida e 
geme forte dentro me e ripeto "O Padre mio" in umiltà  "Tu 
sei la luce" Tu che irrompi nella notte del mio io Tu rinnovi il 
mio mattino Tu luminoso giorno che mai finirà. Tu luminoso 
giorno in cui camminerò, Tu luminoso giorno in cui 
ti troverò Tu luminoso giorno in cui ti abbraccerò Padre 
mio… 



 

53 VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 
  
Rit: Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui,  

voglio cantare per sempre al Signor. (2v) 
  
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come te, lassù, maestoso in santità? 
  
La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò, 
con timpani e con danze il Signore si esaltò. 
  
Con la tua potenza Israele hai salvato, 
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il suo nome esalterò. 
  

POPOLI TUTTI 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a 
Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare 
il tuo grande amor per noi. 
Mia roccia Tu sei, pace e conforto  
mi dai con tutto il cuore e le mie 
forze, 
sempre io ti adorerò. 
  

Popoli tutti acclamate al Signore, 
gloria e potenza cantiamo al Re, 
mari e monti si prostrino a Te, 
al tuo nome, o Signore. 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te 
resterò, non c'è promessa non c'è 
fedeltà che in Te. 

    
 
 
 



 

54 MARANATHÀ 
  

Rit: Maranathà, maranathà, vieni vieni Signore Gesù (2v). 
  
Il mondo attende la 
luce del tuo volto, 
le sue strade son 
solo oscurità; 
rischiara i cuori di 
chi ti cerca, di chi è 
in cammino incontro 
a te. 
 

Vieni per l'uomo che 
cerca la sua strada, 
per chi soffre, per 
chi non ama più, 
per chi non spera, 
per chi è perduto e 
trova il buio attorno 
a sé. 
 

Tu ti sei fatto 
compagno nel 
cammino, ci conduci 
nel buio insieme a 
te, 
tu pellegrino sei per 
amore, mentre 
cammini accanto a 
noi.

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 placherà! 
La tua casa, la tua dimora 
su tutti i popoli si estenderà! 
 
Rit: E' il pane del cielo che ci fa 
vivere: che chiama a vivere e 
andare nel mondo. E' 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. 
 
Rit: E' il pane del cielo... 

 
 

 

 



 

55 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. 
 
Rit: Ecco il pane e il vino, 
segni del tuo amore.  
Ecco questa offerta accoglila o 
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. 
 
Rit: Ecco il pane e il vino... 

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

Fate presto correte 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; 
né giorno né notte, né sole né 
luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 
 
Rit: 
 
D'oro e di gemme ti vestirai, 
fra tutte le donne sarai la più 
bella 
e quando il tuo signore, ti 
guarderà 
d'amore il tuo cuore traboccherà. 



 

56 
SANTO 

 
Santo è il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra sono pieni della sua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli e benedetto Colui che viene 
nel nome del Signore, Osanna nell’alto del cieli. 
  
É Santo, Santo, Santo, il Signore della vita 
É Santo, Santo, Santo, il Signore della storia. 
Nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria. 
Osanna, Osanna, Osanna, nel cielo sconfinato 
Osanna, Osanna, Osanna, nel canto del creato; 
e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio. 

 

CANTERO’ AL SIGNOR 
 
Quasi a casa, la mia sposa 
Tra i capelli porta nuovi fiori 
Io cammino, vado incontro a lei 
Il mio cuore e’ in festa, perche’ tu sei qui 

Rit: Cantero’ al signor, casa nuova io saro’ 
       nella vita, questa strada, al Signor, cantero’ 

E’ arrivato, d’imporvviso 
Sulla soglia vedo il mio futuro 
E’ il mio sposo, viene incontro a me 
Il suo amore e’ forte, arde dentro me 

Rit: Cantero’ al signor, casa nuova io saro’ 
       nella vita, questa strada, al Signor, cantero’ 

 

 

 



 

57 CHI 
  

Filtra un raggio di sole tra le nubi 
del cielo, strappa la terra al gelo e 
nasce un fiore, e poi mille corolle 
rivestite di poesia in un gioco di 
armonia e di colori. Ma chi veste i 
fiori dei campi, chi ad ognuno da 
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 tra terra e mari. Ma chi 
nutre gli uccelli del cielo, chi ad 
ognuno da un nido, chi? 

Rit:   Tu, creatore del mondo, Tu, 
che possiedi la vita, Tu, sole 
infinito, Dio amore. Tu, degli 
uomini il Padre, Tu, che abiti il 
cielo, Tu, immenso mistero, Dio 
amore, Dio amore. 
 
Tu immagine viva del creatore del 
mondo, un riflesso profondo della 
tua vita, l’uomo al centro del cosmo 
ha un cuore per amare, un mondo 
da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita, 
chi a lui ha dato un cuore, chi?  
Rit:  

IL SORRISO DI DIO 
 

E’ come se il vento portasse 
l’estate, è come se il grano gia’ 
fosse maturo, è come se il cuore si 
aprisse alla vita l’amore coprisse 
ogni cosa                                                           
            
E’ bello che si possa assieme far 
festa, è bello che io possa 
indossare il tuo anello, è bello che 
tornato da molto lontano ritrovi 
l’amore del padre 
  
Rit: Che non ha mai smesso di 
stare a guardare tra monti e valli 
suo figlio tornare e andandogli 
incontro con gli occhi lucenti 

baciare il suo viso, e’ questo il 
sorriso di Dio. 
 
E’ il cuore che adesso ha imparato 
la strada, è il cuore che adesso 
conosce il Padre, è il cuore che 
lasciato dal mio egoismo ritrova 
l’amore del padre                          
 
Rit: 
 
Ecco il perdono del Padre che in 
misericordia ricorda la croce 
del Cristo che dona la vita ai suoi 
figli sapendo da sempre che questo 
e’ il sorriso di Dio



 

58 
GLORIA (Gen) 

 
GLORIA GLORIA A DIO GLORIA GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
PACE IN TERRA AGLI UOMINI  DI BUONA VOLONTÀ  GLORIA  
Noi ti lodiamo ti benediciamo Ti adoriamo glorifichiamo te  
Ti rendiamo  grazie per la tua immensa gloria 
Signore Dio gloria re del cielo gloria Dio padre Dio onnipotente gloria  
 
GLORIA GLORIA A DIO GLORIA GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
PACE IN TERRA AGLI UOMINI  DI BUONA VOLONTÀ  GLORIA   
Signore figlio unigenito Gesù’ Cristo Signore agnello di Dio figlio del 
padre. Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi. Tu che togli i 
peccati del mondo accogli la nostra supplica. Tu che siedi alla destra del 
padre abbi pietà di noi 
 
GLORIA GLORIA A DIO GLORIA GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
PACE IN TERRA AGLI UOMINI  DI BUONA VOLONTÀ  GLORIA   
Perché tu solo il santo il signore tu solo l’altissimo Cristo Gesù’ 
Con lo spirito santo nella gloria del padre 
GLORIA GLORIA A DIO GLORIA GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
PACE IN TERRA AGLI UOMINI  DI BUONA VOLONTÀ GLORIA 

 

GENTI TUTTE 

Genti tutte proclamate il mistero del 
Signor del suo corpo e del suo 
sangue che la vergine donò e fu 
sparso in sacrificio per salvar 
l’umanità. 

Dato a noi da madre pura per noi 
tutti s’incarnò la feconda sua parola 
tra le genti seminò con amore 
generoso la sua vita consumò. 

Nella notte della cena coi fratelli si 
trovò del pasquale sacro rito ogni 
regola compì e agli apostoli 
ammirati come cibo si donò. 

La parola del Signore pane e vino 
trasformò pane in carne vino in 
sangue in memoria consacrò non i 
sensi ma la fede provan questa 
verità. 



 

59 
LAUDATO SII 

 
Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature 
specialemente 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, 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. 
 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 

 
 
 



 

60  

NON SO SE BASTERA’ (Gen Verde) 
  

Ridi, salta, non pensare 
Stringi i denti non gridare 
Compra, vendi e non sognare 
Non sforzarti di capire 
 
Piedi a terra, non volare 
Chiudi gli occhi e non cercare 
Chiudi il cuore, non amare 
Che così non soffrirai... 
 
La tua vita è tutta qui 
Orizzonti non ce n'è, non ce n'è! 
 
Ma ogni tanto all'improvviso 
Soffia un turbine inatteso 
Voglia di rischiare grosso 
Di non vivere al ribasso 
 
Vado passo dopo passo 
Alla caccia di una meta 
Sulle traccia di una vita 
Che vuoi non finisca qui! 
 
No che non è tutto qui 
(Non può essere così) 
Cerco ancora non mi arrendo 
(Non mi arrenderò) 
Ci deve essere di più 
(Ci sarà qualcosa in più) 
  
 

Rit: Rischierò e troverò 
Seguendo la mia sete 
A tuffarmi senza rete 
Nuoterò sempre più in là 
Non so se tutto il mare 
Non so se tutto il mare basterà! 
 
Mulinelli di sorprese 
Cruciverba da sbrogliare 
Mille mosse in contropiede 
Mille sfingi da sfidare 
 
Due frontiere da varcare 
Qualche "rebus" dentro il cuore 
E c'è sempre questa sete 
Come un tarlo che mi rode  
 
No che non è tutto qui 
(Non può essere così) 
Cerco ancora non mi arrendo 
(Non mi arrenderò) 
Ci deve essere di più 
(Ci sarà qualcosa in più) 
 
Rit. (2 volte) 
 
Che respiro ci sarà 
E per questo volo... 
Non so se tutto il cielo basterà! 

 



 

61  

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 ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la 
forza per sostenere chi non può 
camminare 
Vorrei che questo cuore che 
esplode in sentimenti diventasse 
culla per chi non ha più madre... 
 
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, ... 
 
Noi giovani di un mondo che 
cancella i sentimenti e inscatola le 
forze nell'asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare siamo 
stanchi di gridare ci hai chiamati 
siamo Tuoi cammineremo 
insieme... 
 
Mani, prendi queste nostre mani, 
fanne vita, fanne amore, braccia 
aperte per ricevere chi è solo; 
cuori, prendi questi nostri cuori, 
fa' che siano testimoni che tu 
chiami 
ogni uomo a far festa con Dio 
ogni uomo a far festa con Dio 

 
 
 
 
 
 
 



 

62  

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. 
 
RIT:  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 spende 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.   RIT.  
 
Tu doni e porti via,  tu doni e porti via, ma sempre sceglierò di benedire 
te. 
 
RIT:  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. (2v) 

 

 

 

 



 

63  

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

 
Rit:  Danza la vita al ritmo dello spirito (spirito che riempi i nostri cuor)  

Oh danza, danza al ritmo che c'è in te (danza insieme a noi) 
Spirito che riempi i nostri cuor. (danza la vita al ritmo dello 
spirito) 
Danza assieme a noi (danza, danza al ritmo che c’è in te) 

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

 
 
 
 
 
 
 
 



 

64 IN ETERNO CANTERO’ 
 

Rit.   In eterno canterò la Tua lode mio Signor 
         Le mie labbra esalteranno la Tua fedeltà 
         Io per sempre Ti benedirò e annuncerò il Tuo nome 
         In eterno io Ti canterò 
 
Anche se la tempesta mi colpirà 
La mia lode a Te Signore si eleverà 
Sei Tu la mia fiducia io spero in Te 
Tu sei il mio Signore il mio re 
Rit. 
 
Anche se nel deserto mi perderò  
la Tua strada mio Signore io 
cercherò 
la luce del Tuo amore  mi guiderà 

riparo nella notte Tu sarai 
Rit. 
 
Anche se dal dolore io passerò 
La Tua croce mio Signore 
contemplerò 
Le mani verso il cielo innalzerò 
La voce del Tuo figlio ascolterai 
Rit. 

 
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 sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te.



 

65 
E’ PIU’ BELLO INSIEME 

  

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora quanta vita, quante 
attese di felicità.  Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora 
splendidi universi accanto a me . 
  
Rit:  E’ più bello insieme , è un dono grande l’altra gente ! 

E’ più bello insieme.  
E’ più bello insieme , è un dono grande l’altra gente ! 
E’ più bello insieme.  

 
E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, il silenzio e il canto 
della gente come me. In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio 
sorriso chi mi vive accanto è un altro me . 
Rit: 
 
Fra le case , i grattacieli , fra le antenne lassù in alto così trasparente il 
cielo non l’ho visto mai . E la luce getta veli di colore sull’asfalto ora che 
cantate assieme a me .  
Rit: 

ISAIA 40

Consolate, consolate il popolo mio 
e parlate al cuore della mia città 
e gridate, gridate che la sua 
schiavitù è finita, le è data la sua 
libertà 

Rit. E’ annunciato il Vangelo ed 
ecco viene Dio. E’ venuto il 
Regno di Dio. 

Sia colmata ogni valle, abbassato 
ogni colle, la via raddrizzate poi 
che Egli verrà.Egli viene il Signore  

e ogni occhio vedrà, la sua Gloria. 
Potenza e giustizia. Rit. 
 
Beati i vostri occhi che vedono Lui. 
Beati gli orecchi che ascoltano Lui. 
Parola, sapienza, giustizia e amore 
ciò che i secoli hanno atteso. Rit. 

Consolate, consolate il popolo mio 
e alza la voce tu che porti il 
Vangelo e sali in alto per farti 
Sentire e annuncia la grazia di Dio. 
Rit.

 



 

66 IL CANTO DEL MARE 
 

Rit: Cantiamo al signore, stupenda è la sua vittoria. 
signore è il suo nome. alleluja. (2 volte) 
 
Voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato, alleluja. 
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. 
RIT: 
 
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. 
RIT: 
 
Si accumularon le acque al suo soffio s'alzarono le 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. 
RIT: 

E’ NATO UN BIMBO 
 
 

Dalla mia finestra, in una notte 
solitaria, alla luce delle stelle, di 
una magica visione. 
Angeli han guidato i pastori per la 
strada, che congiunge qui a Betlem 
proclamando il santo giorno 
 
Rit:  Ecco è nato un bimbo, sarà 
allevato un figlio, è nato il 
Salvatore, è il figlio del Signore.  
 
Seguendo quei pastori un bambino 
io ho trovato giace in una 

mangiatoia con il viso illuminato 
Maria sua madre ascolta e serba 
nel suo cuore tutte quelle 
meraviglie accadute fino all’ora  
 
Non c’è casa reale né velluti per il 
re ma la sua venuta è proclamata , 
gli angeli dicon che…  (Rit) 
 
Non c’è casa reale né velluti per il 
re ma la sua venuta è proclamata , 
gli angeli dicon che…  (Rit) 

  


