!

INNO DI SANT'ALESSANDRO
Servo fedele, ti chiamò il Signore:
vieni da questo colle a Me nel cielo,
perché l'immagine del buon Pastore
tu fosti e apostolo del mio Vangelo.
Sant'Alessandro, l'ardito impegno
col qual donasti quaggiù la vita
infiammi noi per il tuo Regno,
seguaci di Cristo Signore,
seguaci di Cristo Gesù.
Del grande Paolo l'ardor ti spinse
in terra còrsa e poi nel suol pavese,
tu dispensavi i beni a te concessi
mentre effondevi i doni della mente.
Preghiera a Sant'Alessandro Sauli
Sant'Alessandro-Sauli,
da-giovane-hai-scelto-di-impegnare-la-tua-vita
al-servizio-di-Dio-e-degli-uomini;
da-sacerdote-religioso-ti-sei-dedicato
all'istruzione-e-alla-educazione-dei-giovani;
da-Vescovo-di-Aleria-e-di-Pavia-hai-condiviso
il-Vangelo-e-il-pane-con-la-tua-gente,
sempre-attento-a-servire-Dio
dove-e-come-Egli-voleva;
intercedi-presso-il-Signore
perché-i-nostri-giovani
abbiano-sapienza-e-coraggio-nelle-loro-scelte,
le-nostre-famiglie-e-i-nostri-educatori
s'appassionino-per-la-loro-crescita
umana-e-cristiana,
le-nostre-comunità
sappiano-condividere-con-chi-è-più-povero
nel-corpo-e-nello-spirito
il-pane-e-il-Vangelo.-Amen.
Pavia,&25&Marzo&1992

Giovanni&Volta
Vescovo&di&Pavia

Canti di offertorio

A TE LI OFFRIAMO
Signore, questo giorno ci trova qui riuniti:
attorno al Tuo altare tutti quanti siam fratelli;
cantiamo perché oggi questo pane e questo vino
si trasformeranno in corpo e sangue tuo.
A Te li offriamo in questo santo giorno,
a Te, Signore della vita;
sono il frutto del nostro lavoro, accettali nella tua bontà. (2vv)
Signore, Padre Santo, cammina in mezzo a noi,
fratello tra fratelli, tenendoci per mano;
cantiamo perché oggi questo pane e questo vino
si trasformeranno in corpo e sangue tuo.

ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col Tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor.
Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli, Benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col Tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che Tu ci dai: trasformalo in Te, Signor.

ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la Tua grandezza
noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci donaci Te stesso.
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BENEDETTO SEI, SIGNORE
Benedetto sei Signore,
questo pane che ci hai dato noi lo presentiamo a Te;
Tu ridonalo per tutti in un cibo che da vita
Gesù Cristo salvator.
Benedetto sei Signore,
questo vino che ci hai dato noi lo presentiamo a Te;
Tu ridonalo per tutti in bevanda di salvezza
Gesù Cristo, salvator.
Benedetto sei Signore
questa vita che ci hai dato noi la presentiamo a Te;
Tu sostieni e benedici ogni gesto di bontà,
nel tuo Figlio, salvator.

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.

COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino, accetta quello che noi siamo.
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Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce
staccati dalle cose vane, fissati nella vera vita.
Vogliamo vivere come Maria l’irraggiungibile, la Madre amata,
che vince il mondo con l’amore, e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani, come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle Tue parole,
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore.

BENEDETTO TU, SIGNORE
Benedetto Tu, Signore. Benedetto Tu nei secoli.
Benedetto Tu, Signore.
Prendi da queste mani il pane che offriamo a Te,
fanne cibo che porterà la vita tua.
Benedetto Tu, Signore. Benedetto Tu nei secoli.
Benedetto Tu, Signore.
Prendi da queste mani il vino che offriamo a Te,
fanne linfa che porterà l’eternità.
Queste nostre offerte accoglile, Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre che Tu farai nuovi.
Benedetto Tu, Signore. Benedetto Tu nei secoli.
Benedetto Tu, Signore.
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a Te,
fanne dono che porterà la vita tua
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo: nulla ci appartiene, ormai.
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me...
(ah…ah…)
Una goccia che in mano a te una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà...
(ah…ah…)
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.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
!
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,
un sacrificio gradito a Te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
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OGNI TUA PAROLA
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra;
Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

SALGA DA QUESTO ALTARE
Salga da questo altare l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
Nel nome di Cristo uniti il calice e il pane t’offriamo:
per i tuoi doni largiti Te, Padre, ringraziamo.
Noi siamo il divin frumento e i tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.

SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.
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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.

SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo:
pane quotidiano dono tuo Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, un corpo solo in Te
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già tu guardi le tue reti vuote;
ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
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Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra;
ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

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

SE QUALCUNO HA DEI BENI
Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?
Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione tra noi.
!
!

GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.
Nella tua Messa la nostra Messa, nella tua vita la nostra vita.
Che possiamo offrirti, nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, o Signor.
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APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene;
hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada dell’amore;
la tua gioia canterai, questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, c’è una casa che aspetta il tuo
ritorno e la pace tornerà, questa è libertà.

CHI MI SEGUIRÀ
Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua?
Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei amici:
con lui io farò la mia Pasqua.
Noi ti seguiremo, Signore,
sulla Tua parola guida i nostri passi, Signore;
con la Tua parola noi verremo con Te.
Chi mi seguirà nel cammino della croce?
Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli:
con lui io farò la mia Pasqua.
Chi mi seguirà nel cammino della vita?
Chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio?
Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli:
con lui io farò la mia Pasqua.
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CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà
dal suo amore,
la tribolazione,
forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà
dalla sua pace,
la persecuzione,
forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per
noi.
Chi ci separerà
dalla sua gioia,
chi porta strapparci
il suo perdono?
Nessun al mondo
ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

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

Hai voluto anche per me
DOV’È CARITA E AMORE
la libertà, Gesù
nel tuo pane e nel tuo vino
ti sei fatto vita in me
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
la mia storia ora è viva
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore: insieme a Te.
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo;
evitiamo di dividerci tra noi:
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via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
saremo veri figli della luce.
Nell’amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la Sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore.
Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio;
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine!

DOVE LA CARITÀ È VERA
Dove la carità è vera e sincera, là c’è Dio,
dove la carità perdona e tutto sopporta,
dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera, la vera carità.
Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:
esultiamo e rallegriamoci in Lui,
temiamo ed amiamo il Dio vivente,
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
Quando tutti insieme noi ci raduniamo
vigiliamo che non sian divisi i nostri cuori,
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non più liti, non più dissidi e contese maligne,
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.
Noi vedremo insieme con tutti i beati
nella gloria il tuo volto, Gesù Cristo Dio,
gioia immensa, gioia vera noi vivremo
per l’eternità infinita dei secoli. Amen.

È GIUNTA L’ORA

GLORIA A CRISTO

È giunta l’ora, Padre, per me:
i miei amici affido a Te.
La vera vita, o Padre, sei Tu,
col Figlio Tuo, Cristo Gesù.

Gloria a Cristo,
splendore eterno
del Dio vivente.
Gloria a Te, Signor.

Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli
Tuoi:
la Tua Parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di
gioia:
la gioia vera viene da Te.

Gloria a Cristo,
sapienza eterna
del Dio vivente.
Gloria a Te, Signor.

Io sono in loro e Tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che Tu mi
hai mandato,
li hai amati come ami me.

Gloria a Cristo,
parola eterna del Dio vivente.
Gloria a Te, Signor.

IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce
che vince la notte:
Gloria, Gloria, cantiamo al
Signore! (2vv)
Il Signore è il coraggio che
vince il terrore:
Il Signore è la vita che vince la
morte:
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IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te.
Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il Suo
Nome.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il Suo nome è
grande .
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo
sia forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è
il Signore.

LODE A TE, O CRISTO
Lode a Te, o Cristo, Re d’eterna gloria. Lode e gloria a Te!

LODE E GLORIA A TE, CRISTO SIGNORE
Lode a Te, Cristo Signore, re dell’eterna gloria!

MISTERO DELLA FEDE
Tu ci hai redenti con la tua Croce e la Tua Resurrezione,
salvaci, o Salvatore del mondo.
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MISTERO DELLA CENA
Mistero della Cena è il Corpo di Gesù
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù
mistero della pace è il Sangue di Gesù
il pane che mangiamo fratelli ci farà
intorno a questo altare l'amore crescerà.
Mistero della vita è il Corpo di Gesù
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù
la cena del Signore con gioia celebriam
così rendiamo grazie e il Padre noi lodiam.

INNO DEL GIUBILEO
Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo Tu!
Sia lode a Te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Maranatha!

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

Sia lode a Te! Cuore di Dio,
con il Tuo Sangue lavi ogni
colpa,
torna a sperare l’uomo che
muore.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Maranatha!

Sia lode a Te! Vero Maestro,
chi segue Te accoglie la croce
Nel tuo Vangelo muove i suoi
passi.
Solo in Te pace e unità!
Amen! Maranatha!
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OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al Figlio di David! Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria;
nei cieli e sulla terra
eterno è il suo poter
Sia luce ai nostri passi,
conforto nel cammino;
sia pane e sia parola
per tutti i servi suoi.

O luce e splendore del Padre,
illumina le menti;
accogli i nostri cuori,
o Cristo Redentor!
Verrai un giorno giudice,
o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon.

Sia libero lo schiavo,
al povero l'onore:
perché del regno suo
erede è il Signor.

Onore, lode, e gloria
al Padre e al Figlio,
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.

PURIFICAMI, O SIGNORE
Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve.
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore, mi è sempre dinanzi:
contro Te, contro Te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Così sei giusto nel parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
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Fammi udire gioia e allegrezza:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Ecco, ti piace verità nell'infinito,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.
Le vittime non ti son gradite:
se ti offro un olocausto, non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto o fiaccato.
Ritorni in me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
!

SE TU M’ACCOGLI
Se Tu m’accogli, Padre buono, prima che venga sera,
se Tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera:
Ti chiamerò, mio Salvatore, e tornerò, Gesù, con Te.
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Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la Tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore, e resterò sempre con Te.
Signore, a Te veniam fidenti: Tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sangue Tuo siam redenti, Gesù, Signore, salvator.
Ascolta, Tu che tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi!
!

TARDI T’AMAI
Tardi t'amai, bellezza infinita,
tardi t'amai, tardi t'amai,
bellezza così antica e così nuova.
Eppure, Signore, Tu eri dentro me ma io ero fuori;
deforme com'ero guardavo la bellezza del tuo creato.
Eri con me e invece io, Signore, non ero con te;
le tue creature mi tenevano lontano, lontano da te.
Tu mi chiamasti e quella tua voce squarciò la sordità;
tu balenasti e fu dissipata la mia cecità.
Tu emanasti il dolce tuo profumo: di te ho fame e sete;
tu mi hai toccato ed ora io anelo alla tua pace.

TI SEGUIRÒ
Ti seguirò,
ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amor
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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SIGNORE ASCOLTA,
PADRE PERDONA !
Signore, ascolta:
Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo,
Redentore nostro,
da te speriamo
gioia di salvezza:
fa che troviamo
grazia di perdono.
Ti confessiamo
ogni nostra colpa,
riconosciamo
ogni nostro errore
e ti preghiamo:
dona il tuo perdono.
O buon Pastore,
tu che dai la vita,
Parola certa,
Roccia che non muta,
perdona ancora,
con pietà infinita.

SIGNORE DOLCE VOLTO
Signore, dolce volto
di pena e di dolor,
o volto pien di luce,
colpito per amor.
Avvolto nella morte,
perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
Nell'ombra della morte
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore
ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto,
o nostro Salvator.
O capo insanguinato
del dolce mio Signor,
di spine incoronato,
trafitto dal dolore.
Perché son sì spietati
gli uomini con te?
Ah, sono i miei peccati!
Gesù, pietà di me!
Nell’ora della morte
il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte:
con te risorgerò.
Contemplo la tua croce,
trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace:
Gesù pietà di me.
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SCUSA, SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta
del tuo cuore: siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti
dell’amore un ristoro da te.
Così la foglia quando è stanca cade giù
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole Te
e Tu Signore hai una vita sempre in più
sempre in più.
Scusa, Signore, se bussiamo nella reggia
della luce: siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa
del tuo corpo per saziarci di te.
Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada
del tuo amore: siamo noi
Scusa Signore se ci vedi solo all’ora
del perdono ritornare da te.

TI SALUTO, O CROCE SANTA
Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul
tristo
che ti volle martirio crudel.

Tu nascesti fra le 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.
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TORNERÒ, TORNERÒ DA MIO PADRE
Tornerò, tornerò da mio Padre, da mio Padre
ritornerò da lui, da lui.
Io credevo di saper camminare senza di lui,
senza il caldo del suo cuor nella notte morirò.
Quando dissi al mio Signor “Dammi la mia libertà”,
non mi chiese “Dove vai?” disse “So che tornerai”.
Tanto freddo nel mio cuor e non so più dove andar,
senza amici intorno a me che mi parlino di Lui.
Ma io so che Tu sei là e mi stai ad aspettar,
so che quando tornerà tanta festa si farà.

ECCO L’UOMO
Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.
Noi Ti preghiamo, Uomo della croce
Figlio e fratello, noi speriamo in Te (2v.)
Nella memoria di questa tua morte,
noi ti chiediamo coraggio, Signore
per ogni volta che il dono d’amore
ci chiederà di soffrire da soli.
Nella memoria dell’ultima Cena
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.
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NELLA NOTTE DELLA CENA
Nella notte della cena, mentre stava a tavola,
i discepoli smarriti di se stesso egli ha nutrito.
Uomo Dio vivo, vita per noi, morto per tutti i peccati:
noi ti adoriamo, Cristo Gesù, sotto il segno del pane.
Prese il pane nelle mani, lo spezzò e lo benedì.
Disse: "Questo è il corpo mio: fate questo in mia memoria."
Così pure dopo il pasto prese il calice del vino.
Disse: "Questo è il sangue mio, questo è il nuovo sacrificio."

SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a Te che sei Maestro e Signore
chinato a terra stai ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare
ci insegni che amare è servire.
Fa' che impariamo, Signore, da Te
che è più grande chi più sa servire
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi Maestro e Signore
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature
e cinto del grembiule che è il manto tuo regale
ci insegni che servire è regnare.
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RESTO QUI CON VOI ANCORA POCO (L’ADDIO DI
GESÙ)
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 piò darvi il mondo.
Sono io la vite e voi i miei tralci:
ogni tralcio che porta in me il suo frutto
vien potato e poi frutta di più.
E vi uccideranno a causa mia;
state sempre uniti nel mio nome.
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.
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ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR!
Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor, alleluia, alleluia!
Se al peccato e al male siamo morti in Lui,
alla vita e alla fede risorgiamo in Lui.
Come contenere la felicità?
Era morto ed è risorto e ora vive in noi.
Siamo testimoni dell’eternità,
la promessa che nel Figlio è già realtà.

COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi, che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che ci hai ridonato la vita?
Arde il cuore se parli Tu che cammini con noi:
voce che ci conforta sei, Tu qui: resta con noi.
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.

CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, alleluia
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il Signore della vita!
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Morte dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a Lui
poi insieme a Lui risorgerò.
Tu mi hai donato la tua vita, io voglio donar la mia a Te.
Fa’ che possa dire: “Cristo vive anche in me”
e quel giorno io risorgerò.
Tu, Signore amante della vita, mi hai creato per l’eternità.
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai
con questo mio corpo ti vedrò.

CRISTO NOSTRA PASQUA
Cristo nostra Pasqua è per sempre vivo,
è per sempre vivo, alleluia!
Nasce l'uomo nuovo fatto come Cristo:
nasce a vita nuova, alleluia!
E quando questo corpo mio sarà distrutto,
diventerà frumento di salvezza,
maturerà nel sole dell'amore,
trasformerà la morte in nuova vita.
Cercate senza fine la bellezza di quel volto
trasfigurato in luce dal dolore,
e di virtù vestite l'uomo nuovo,
a immagine creata dell'Eterno.
Andiamo verso Cristo che ci aspetta alla sua mensa,
lavati dentro al sangue dell'Agnello:
la morte è stata vinta dalla vita,
corriamo incontro a Cristo nostro sposo.
!
!
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CRISTO RISORGE, CRISTO TRIONFA
Cristo risorge, Cristo trionfa.
Alleluia!
Al re immortale dei secoli
eterni,
al Signore della vita che vince
la morte,
risuoni perenne la lode e la
gloria.
All’agnello immolato che salva
le genti,
al Cristo risorto che sale nei
cieli,
risuoni perenne la lode e la
gloria.

Nei cori festanti del regno dei
cieli
nel mondo redento dal Figlio di
Dio,
risuoni perenne la lode e la
gloria.
Pastore divino, che guidi il tuo
gregge
ai pascoli eterni di grazia e
d’amore
ricevi perenne la lode e la gloria.

CRISTO RISUSCITI
Cristo resusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

Tutti lo acclamano, angeli e
santi,
la terra canti: Gloria al Signor!

Egli sarà con noi nel grande
Cantate, o popoli del regno
giorno,
umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor! al suo ritorno: Gloria al Signor!
Noi risorgiamo in Te, Dio
Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!

Cristo nei secoli! Cristo è la
storia!
Cristo è la gloria! Gloria al
Signor!
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CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
(Jesus Christ you are my life)
Cristo vive in mezzo a noi, alleluja, alleluja,
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi alleluja.
(Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja,
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja)
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la tua gloria.
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo
testimoni di carità figli di Dio nel mondo.

DEL TUO SPIRITO, SIGNORE
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è piena la terra.
Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende: tutto si ricrea e tutto si rinnova.
La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.

DI CHE TI STAI VANTANDO
Di che ti stai vantando, sorella morte?
Nella tua fredda casa Lui non c’è più!
Solo tre giorni, tre lunghi giorni,
ce l’hai portato via…
Solo tre giorni, tre lunghi giorni,
ci hai fatto piangere…
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Adesso però, Egli è lassù
che canta alla vita più vivo che ma!
Amici cari, anche per noi, un terzo giorno arriverà!
Amici cari, anche per noi, un terzo giorno arriverà! (2vv)
Un terzo giorno arriverà!
!
!

ECCO L’ACQUA CHE SGORGA
Ecco l’acqua che sgorga dal tempo Santo di Dio, Alleluia!
E a quanti giungerà quest’acqua porterà salvezza,
ed essi canteranno: Alleluia, Alleluia!
!

EMMANUEL
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria comunità.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. (cantando ad una voce!)
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.
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FIGLIE DI GERUSALEMME
Figlie di Gerusalemme non svegliate il mio amore;
Egli s’alza quando vuole, s’alza quando vuole. (2vv)
Lino di pace, mi pose dolce sguardo su me;
Nardi porrò sul capo e profumi sul viso. (2vv)
“Shalom, shalom, shalom, shalom!” si è risvegliato.
Sola son qui che l’attendo, quanto è lunga l’attesa;
verso unguenti sui piedi del mio diletto. (2vv)
No, non toccarmi, Maria. Rabbi, profumi di vita;
dicci chi hai visto, Maria: gioia ti cantano gli occhi!
Lui si è destato e ci attende in fondo alla strada;
Sion ti vesta di bianco e corra intorno allo sposo. (4vv)

INNI DI GIOIA
Inni di gioia canterò, Cristo è risorto, alleluia!
Inni di gioia canterò al Signore.
Sveglierò, sveglierò le stelle, sveglierò, sveglierò l’aurora,
il mondo diventerò un’armonia di pace:
abiteremo cieli e terra nuova.
Oggi ci chiami, Signore, a celebrare la Tua Pasqua.
Oggi ci chiami, Signore, a condividere il Tuo pane.
Tu sei un Padre dal cuore grande e nel Tuo Figlio ci doni la vita
e nello Spirito troviamo la forza per annunciare al mondo l’amore.
(2vv)
Siamo Chiesa di Dio, siamo Chiesa in cammino.
Oggi risorge il Signore: è un mondo nuovo, alleluia!
Noi celebriamo la festa del Padre e cantiamo l’amore di Cristo.
Noi gioiamo nello Spirito Santo, e annunciamo al mondo la pace.
(2vv)
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LA PASQUA DEL SIGNORE
La Pasqua del Signore allieta i nostri cuor:
è vinta ormai la morte, la vita regnerà. Alleluia! La vita regnerà!
Il Cristo che è risorto ci rende amici suoi:
soffrendo sulla croce per Lui ci conquistò.
Alleluia! Per lui ci conquistò!
E nati nel peccato nell’acqua ci salvò:
rinati come figli al Padre ci portò. Alleluia! Al Padre ci portò.
Lo Spirito di Dio, sorgente di unità,
prepara i nostri cuori per cristo che verrà.
Alleluia! Per Cristo che verrà.

LE TUE MANI
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.
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.
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LO SPIRITO DI DIO DAL CIELO SCENDA
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la
terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore
formiamo un solo corpo nel
Signore.

…Viviamo in comunione vera e
santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell’amore
andremo verso il regno del
Signore.

Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del
mondo
La carità di Dio in noi dimori
nell’unico linguaggio dell’amore.
e canteremo, o Padre la tua lode: I poveri saranno consolati,
celebreremo unanimi il tuo nome, giustizia e pace in lui si
daremo voce all’armonia dei
abbracceranno.
mondi…
Uniti nella Chiesa
saremo testimoni dell’amore.

LUCE DI VERITÀ
Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità,
Spirito Santo Amore!
Dona la libertà, dona la santità, fa’ dell’umanità
il tuo canto di lode.
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti: in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni!
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni!
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Dissiperai le tenebre del male, esulterà in Te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno, esulterà in Te la creazione.
Spirito, vieni!
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito, vieni!

MANDA SIGNORE IL TUO SPIRITO
Manda, Signore, il Tuo Spirito, che rinnovi la faccia della terra,
che la Chiesa ritrovi giovinezza e diffonda nel mondo l’amor.
Dona alla Tua Chiesa pace ed unità, rendi la Tua sposa
senza falsità.
Dacci un cuore nuovo nella libertà,
donaci la Tua forza per risorgere.
Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi, guida gli insicuri alla verità.
Padre di chi piange, conforto nel dolor, cura le ferite,
sana i nostri cuor.
!
!

NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò:
alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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Tutta la terra acclamerà: alleluia! Gloria alla Santa Trinità:
Tutto il Tuo cielo griderà: alleluia! alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

NOI VENIAMO A TE (Zambuto)
Noi veniamo a Te, Signore della vita,
pane di speranza sei, Gesù.
Signore, dove andremo, tu sei verità,
fonte d’acqua viva sei per noi.
Noi veniamo a Te, Signore dell’amore,
Cristo sei risorto, vieni in noi.
Dona la Tua luce, infondi la Tua pace.
Tu sei vivo, alleluia! Resta sempre con noi.
Nella Tua risurrezione soffia il vento dell’amore
che farà rinascere la vita.
Noi nel mondo siamo luce, siamo il sale della terra,
testimoni veri di speranza e di pace.
Noi veniamo a Te, Signore della gioia,
camminiamo insieme nel tuo nome.
Pane di salvezza, nutri il nostro cuore,
lievito sei di fraternità.
Noi veniamo a Te, Signore della pace,
cielo e terra uniti sono in Te.
Trasforma il nostro cuore nel fuoco del tuo amore.
Tu sei vivo, alleluia! Resta sempre con noi.
!

RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande
universo,
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che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui.
È risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui,
a tutti che, è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù, tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu,
e hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.

REGINA DEI CIELI
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia;
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

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

SEME DELL’ETERNITÀ
Pane di vita offerto per noi, forza del nostro cammino;
cibo del cielo che il Padre ci dà, per ogni uomo sei Dio vicino.
In questa fonte di felicità c’è il tuo disegno divino:
sei Tu che vieni a trasformarci in Te, questo è l’immenso nostro
destino.
Tu sei la luce venuta tra noi, l’Amore, Eterno Presente.
Tu ci fai una cosa sola con Te: figli nel Figlio del Dio vivente.
Hai messo il seme dell’eternità nel corpo che tu ci hai dato
e il nostro corpo un giorno riporterà nella Tua gloria tutto il
creato.

3
8
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VIENI QUI TRA NOI
Vieni
Vieni
Vieni
Vieni

qui
qui
qui
qui

tra
tra
tra
tra

noi,
noi,
noi,
noi,

come fiamma che scende dal cielo.
rinnova il cuore del mondo.
col tuo amore rischiara la terra.
soffio di libertà.

Nel silenzio tu sei
nella notte
Dio nascosto,
Dio tu sei,

pace,
luce,
vita,
Amore.

Tutto si ricrea in te, tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere ogni gemito,
semina nel nostro cuore una speranza d'eternità.
Vieni qui tra noi... Amore, Dio in mezzo a noi!

SEI TU, SIGNORE, IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».
«Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo con me risorgerà».
È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo, e Dio sarà con noi.
Se porti la sua Croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con Lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.
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SEQUENZA Pasqua
Alla vittima pasquale, s'innalzi oggi
il sacrificio di lode.
L'agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente ha riconciliato noi
peccatori col Padre.

Víctmæ pascháli láudes: ímmolent
Christiáni.
Agnus redémit oves: Christus
ínnocens Patri reconciliávit
peccatóres.

Morte e Vita si sono affrontate in
un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; ma
ora, vivo, trionfa.

Mors et vita duéllo conflixére miràndo:

«Raccontaci, Maria: che hai visto
sulla via?».
«La tomba del Cristo vivente, la
gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, il
sudario e le sue vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto; e vi
precede in Galilea».

Dic nobis, María, quid vidísti in via?

Sì, ne siamo certi: Cristo è davvero
risorto.
Tu, Re vittorioso, portaci la tua
salvezza.

Scímus Christum surrexísse a mórtuis
vere: tu nobis, victor Rex, miserére

dux vitæ mórtuus, regnat vívus.

Sepúlcrum Christi vivéntis: et glóriam
vidi resurgéntis.
Angélicos testes, sudárium, et vestes.
Surréxit Christus spes mea: præcédit
vos in Galilǽam.
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SEQUENZA Pentecoste
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal
cielo un raggio della tua luce.

Veni, Sancte Spíritus, et emítte cǽlitus
lucis tuæ rádium.

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

Veni, pater páuperum, veni, dator
múnerum, veni, lumen córdium.

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

Consolátor óptime, dulcis hospes
ánimæ, dulce refrigérium.

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

In labóre réquies, in æstu tempéries,
in fletu solácium.

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

O lux beatíssima, reple cordis íntima
tuórum fidélium.

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

Sine tuo númine, nihil est in hómine
nihil est innóxium.

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

Lava quod est sórdidum, riga quod est
áridum, sana quod est sáucium.

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

Flecte quod est rígidum, fove quod est
frígidum,rege quod est dévium.

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

Da tuis fidélibus, in te confidéntibus,
sacrum septenárium.

Dona virtù e premio, dona morte
santa, dona gioia eterna.

Da virtútis méritum,da salútis éxitum,
da perénne gáudium.
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ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel! Andrò a vederla un dì. (2vv)
Andrò a vederla un dì, è il grido di speranza,
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi per corteggiarla ognor.
AVE MARIA (Balduzzi)
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis;
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis;
donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis;
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis;
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis;
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis;
donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.
AVE MARIA (Gen Verde)
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, il Signore è con te.
Ave Maria piena di grazia, il Signore è con te, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno Gesù
Santa Maria, Madre di Dio; Santa Maria, madre di Dio.
Prega per noi peccatori, ora e nella nostra morte, amen.
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi, prega per noi.
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È L’ORA CHE PIA
È l’ora che pia, la squilla fedel
le note c’invia, dell’Ave del ciel.

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

Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave,
Maria!
O vista beata, la madre d’amor
si mostra svelata, raggiante
fulgor.

A te, Immacolata, la lode,
l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo
Salvator.
Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel
cuor.

Le fulge sul viso, sovrana beltà
vi aleggia un sorriso, che nome
non ha.

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

Dal braccio le pende dell’ave il
tesor,
che immagine rende d’un serto di
fior.

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 verità.
Ave Maria, Ave Maria! (2vv)
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra,
Tu sarai madre, di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
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IL TREDICI MAGGIO
Il tredici maggio apparve Maria a tre pastorelli in Cova d'Iria.
Ave, ave, ave Maria (2vv)
Splendente di luce veniva Maria il volto suo bello un sole apparìa.
Dal cielo è discesa a chieder preghiera pei gran peccatori
con fede sincera.
In mano portava un rosario Maria; che addita ai fedeli del cielo la via.
Un inno di lode s'innalza a Maria che a Fatima un giorno
raggiante apparìa.
O Madre pietosa la Stella sei tu dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù.

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

MADRE SANTA
Madre santa, il creatore da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore: Immacolata, noi ti acclamiam
Ave, ave, ave, Maria!
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Tanto pura, vergine, sei che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al re dei re: Madre di Dio, noi t’acclamiam!
Gran prodigio Dio creò quando tu dicesti: sì.
Il divin Verbo donasti a noi: vergine e madre noi t’acclamiam!
Hai vissuto con il Signore in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore: o mediatrice, noi t’acclamiam!
Nella gloria assunta sei dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te: nostra retina, noi t’invochiam!
Nella notte, nei timori, in continue avversità,
della Chiesa madre sei tu: ausiliatrice, noi t’invochiam!
Tanto grande, vergine, sei che dài ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo: consolatrice, noi t’invochiamo.
Tu gloriosa vivi nei cieli con l’eterna carità.
Per te accolga la nostra lode ora e per sempre la Trinità.

MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi, Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore
L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore
La sua salvezza canterò.
Lui onnipotente e santo, Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
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.

MARIA, TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua Parola per noi:

48

Canti mariani

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor:
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor:
Maria, tu che umilmente hai sofferto del suo ingiusto dolor:
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor:

MARIA SPERANZA NOSTRA
!
Ave, Maria, speranza nostra, ave a te, Madre di Dio.
Beata Tu, giardino in fiore, fonte di grazia e di purezza.
Splendente aurora, donna gloriosa, Tu sei la via che porta al cielo.
Salve, Regina, tempio di Dio, hai dato al mondo il Re dei re.
Sei benedetta fra tutte le donne, a te innalziamo la nostra lode.
Madre santa, volgi lo sguardo a noi tuoi figli che ti preghiamo.
O dolce Madre del Salvatore, rendici puri da ogni male.
Veglia su noi che camminiamo con il tuo figlio. Ave Maria. Ave Maria.
!
MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo oggi ti onora;
anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa vergine, prega per me. (2vv)
Il pietosissimo tuo dolce cuore, porto e rifugio è al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
In questa misera valle infelice tutti t'invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te.
Del vasto oceano propizia stella ti vedo splendere sempre più bella
al porto guidami per tua mercé.
!
!
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NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore. Sempre invochiamolo, nome d’amore,
Tu sei rifugio al peccatore.
sì nella gioia, sì nel dolore,
Tra i cori angelici è l’armonia
è gran conforto nell’alma mia.
Ave Maria, Ave Maria. (2 vv)

Del tuo popolo tu sei l’onore,
poiché sei madre del salvatore,
In cima all’ardue vette dei monti, tra i cori angelici sei l’armonia.
sopra l’oceano, in riva ai fonti,
là nella patria, qui nella vita.
Dal ciel benigna guarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.
Ascolta, o Vergine, la prece pia.

SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità!
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.
!
!

TI SALUTIAMO, O VERGINE
Ti salutiamo, o Vergine, la sola tutta pura:
nessuna creatura è bella al par di Te.
Prega per noi Maria, prega pei figli tuoi
Madre che tutto puoi abbi di noi pietà (2vv)
Di stelle risplendenti in ciel sei coronata.
Tu sei l'Immacolata, sei madre del Signor.
Vorrei venire in cielo, vedere il Tuo bel viso
Madre del paradiso, Maria del buon Gesù.
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A CANA DI GALILEA
Quando sboccia un amore e la vita rinasce
quella luca invade: è la gioia del cuore.
Spazi infiniti si aprono improvvisi,
è già novità: è la strada del cuore.
Figlio mio, guarda il mondo senza Te,
è come un deserto senz’acqua.
Figlio mio, guarda il mondo cerca Te:
è la Tua promessa di fedeltà.
A Cana di Galilea la vita rinascerà,
a Cana di Galilea la vita trionferà!
Un Dio dalla parte del cuore che non tradisce mai
a Cana di Galilea ci aspetterà.
Quando c’è amore, strano il destino
per noi che ci uniamo e ci diamo la mano.
Tu sei il fiore del campo, sento il tuo profumo,
proprio adesso lo colgo e lo porto sul cuore.
Perché ci perdiamo e poi restiamo soli,
non siamo fatti per amarci?
Perché promettiamo e poi l’amore muore
se Tu, Signore, sei con noi?
A Cana di Galilea…
A Cana di Galilea ci aspetterà.
A Cana di Galilea l’amore c’è!
A VOI – MESSAGGIO AI GIOVANI
A voi che avete conosciuto Colui che esiste dal principio;
A voi che siete stati amati e siete stati perdonati.
A voi, o figli, a voi, o giovani, a voi che avete vinto il mondo
e custodite la parola.
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio;
l'Amore è il seme eterno d'ogni cosa.
Per questo si può credere: non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore.
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Se molti non capiscono la verità di Dio,
voi siate ancora più fedeli a Lui!
E se vi parleranno di un altro Cristo in terra
per voi rimanga Lui, Gesù, il Signore.
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto,
qualunque uomo giusto è figlio suo!
Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede;
il Padre sa ogni cosa e vi comprende.
ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi, dall'antica sorgente veniamo.
Fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi.
E allora diamoci la mano, e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l'egoismo cancelliamo un cuore limpido sentiamo:
è Dio che bagna del suo amor l'umanità.
Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo.
Crea tutti noi, e ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è, quando Lui è in mezzo a noi.
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui.
Nuovi siamo noi, se l'amore è la legge di vita.
Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente.
Vita eterna c'è, quando lui è dentro noi.
ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore, l’ardente e dolce forza del tuo amore,
la mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
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ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il Suo Amore mostrò,
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù se tu lo vuoi i Suoi prodigi rinnova per te,
senza timor apriti a Lui: ti ama così come sei, come sei.
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, nuovi orizzonti tu scoprirai,
lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'Amor.
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai nella tristezza più non vivrai,
lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell'Amor.
Cristo Gesù, Figlio di Dio, Parole eterne al mondo donò,
Egli morì, risuscitò, la croce Sua ci salvò.
Sai che Gesù se tu lo vuoi i Suoi prodigi rinnova per te,
senza timor apriti a Lui: ti ama così come sei, come sei.
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai Suoi amici la pace portò,
al ciel salì, ma vive in noi con il suo soffio d'Amor.
Sai che Gesù se tu lo vuoi i Suoi prodigi rinnova per te,
senza timor apriti a Lui: ti ama così come sei, come sei.
AMARE QUESTA VITA
Erano uomini senza paura disolcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio,
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più calda del giorno, quando le reti si sdraiano a riva.
L’aria senza vento si riempì di una voce…
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo amando le parole:
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida?
Prima che un sole più alto vi insidi, prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, gli credemmo amando le parole:
lui voce e lui notizia, lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita!
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Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio.
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!
ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa .
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' 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 .
APRITE LE PORTE A CRISTO
Aprite le porte a Cristo! Non abbiate paura:
spalancate il vostro cuore all’amore di Dio.
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Testimone di speranza per chi attende la salvezza,
pellegrino per amore sulle strade del mondo.
Vero padre per i giovani che inviasti per il mondo,
sentinelle del mattino, segno vivo di speranza.
Testimone della fede che annunciasti con la vita,
saldo e forte nella prova confermasti i tuoi fratelli.
Insegnasti ad ogni uomo la bellezza della vita
indicando la famiglia come segno dell’amore.
Portatore della pace ed araldo di giustizia,
ti sei fatto tra le genti nunzio di misericordia.
Nel dolore rivelasti la potenza della Croce.
Guida sempre i tuoi fratelli sulle strade dell’amore.
Nella Madre del Signore ci indicasti una guida,
nella sua intercessione la potenza della grazia.
Padre di misericordia, Figlio nostro Redentore,
Santo Spirito d’Amore, a te, Trinità, sia gloria. Amen
BEATI COLORO CHE MANGIANO
Beati coloro che mangiano il pane della fatica:
saranno colmati di beni alla mensa di Dio.
Beati i poveri in Spirito, di essi è il Regno dei cieli,
di essi è il Regno dei cieli, il Regno dei cieli.
Non dite in cuor vostro: “e che mangeremo domani?
Di che vestiremo? Che lavoro faremo?”.
C’è un Padre nel cielo che nutre gli uccelli dell’aria,
che dona i colori ai gigli del campo.
Non fate tesori che ruggine e tarlo consuma;
cercate un tesoro che dura per sempre.
Dividi i tuoi beni con chi non ha cibo né tetto;
se doni te stesso più felice sarai.

57

Tempo ordinario
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA
Benedici il Signore, anima mia, quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici, benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso, lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati
Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l'erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini, benedicilo tu, anima mia.
BENEDITE
Benedite, creature tutte, il Signore: lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Angeli del Signore
e voi, o cieli,
acque sopra i cieli
potenze del Signore

benedite
benedite
benedite
benedite

il
il
il
il

Signore,
Signore,
Signore,
Signore!

Sole e luna
stelle del cielo
piogge e rugiade
o venti tutti

benedite
benedite
benedite
benedite

il
il
il
il

Signore,
Signore,
Signore,
Signore!

Tutta la terra
monti e colline
ogni vivente
acque e fonti

benedica il Signore,
benedite il Signore,
benedica il Signore,
benedite il Signore!

Figli dell’uomo
sacerdoti del Signore
servi del Signore
anime dei giusti

benedite
benedite
benedite
benedite
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CAMMINERÒ
Camminerò, camminerò, sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano: voglio restar per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare così:
Io non capivo, ma rimasi a sentir 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 trovai quel dì, e dissi al Signore così:
A volte son triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che lui dona a me, felice ritorno a cantar:
CANTA UN INNO ALLA VITA
Guarda che cosa succede:
un bimbo che nasce, un bambino che ride di gioia.
Corre tra i fiori dei prati, e canta alla vita con gli occhi
ricolmi di luce.
Canto un inno alla vita, cantalo con tutta la forza che hai!
Se la luce è nei tuoi occhi tutto il mondo ti sorriderà.
Quando la luna e le stelle
guidano i passi dell’uomo che ricerca amore.
Quando risuona di canti la strade del cuore, non vedi
è già primavera.
È come l’acqua dei fiumi la gioia del cuore di chi crede che
Dio è amore, Dio è amore, Dio è amore!
CANTERÒ PER TE
Tu che nel silenzio parli solo tu, che vivi nei miei giorni,
puoi colmare la sete che c’è in me e ridare senso a questa vita mia
che rincorre la sua verità.
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Tu di chiara luce splendi solo tu i miei pensieri accendi
e disegni la tua pace dentro me scrivi note di una dolce melodia
che poi sale nel cielo in libertà.
E canterò solo per te la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso.
E griderò al mondo che un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò.
Tu che la tua mano tendi solo tu che la tua vita doni
puoi ridarmi la mia felicità la speranza di una vita nuova in te
la certezza che io rinascerò.
CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita: il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.
Cantiamo te, amore senza fine: tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.
CANTO A TE
Nessuno è così solo sulla terra da non avere un Padre nei cieli;
nessuno è così povero nel mondo da non avere Te.
Mi sento più sicuro se Ti penso qui vicino
di nulla ho più paura se Ti so sul mio cammino
rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso
sul volto delle cose io ritrovo il Tuo sorriso.
Canto a Te, Signore della vita che hai fatto tutto questo per amore
la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a Te, Signore Padre buono io canto dell’amore che mi dai
del tuo perdono e della nuova vita che è tra noi
è nata con il figlio tuo Gesù.
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Non c’è che una ragione sulla terra per vivere sperando: l’amore;
il nome dell’amore lo conosco me l’hai insegnato Tu.
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù
io so che nella vita rimarrebbe una speranza
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.
CHI?
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo,
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia,
in un gioco d'armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi? Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
Tu,
Tu,
Tu,
Tu,

Creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita.
sole infinito: Dio Amore.
degli uomini Padre. Tu, che abiti il cielo.
immenso mistero: Dio Amore, Dio Amore.

Un'immagine viva del Creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita? Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
CHIAMA LA VITA
Al principio del tempo, la vita gioì: chiama la vita, chiamala.
E la grazia dal cielo, ogni cuore riempì: chiama la vita, chiamala.
Chiama la vita e lei ti abbraccerà,
alza il tuo sguardo, il cammino tracciato è già
per i miei passi lampada sarai, Parola viva, Dio dei giorni miei.
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Non potrai esser lieto, se solo starai: credi alla vita, credile.
Condividi la strada e la meta vedrai: segui la vita, canta con lei.
Il Signore continua a creare con noi: vivi la vita, accendila.
E ogni giorno è presente, sempre nuova tra i suoi:
dona la vita, la troverai.
CHIESA DI DIO
Chiesa di Dio, popolo in festa, Alleluia, Alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia: il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo, seme di pace e di bontà.
Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo Regno ti aprirà.
Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore; spezza il tuo pane a chi non ha.
Chiesa che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù;
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà.
Chiesa chiamata al sacrificio, dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità.
COM’È BELLO DAR LODE AL SIGNOR
Com’è bello dar lode al Signor cantare al nome Tuo Santo,
e di giorno annunziare il tuo Amor,
la tua fedeltà per sempre, la tua fedeltà Signor!
Son grandi le tue opere, profondi i tuoi pensier,
non tutti possono intenderli ma Tu l’eccelso sei!
Tu mi doni la tua forza, mi riempi di Te,
per annunziare che in Te, Signor, c’è sicurezza e Amor!
Com’è
Com’è
Com’è
Com’è

bello…
bello dar lode, lode al Signor!!
bello dar lode, com’è bello dar lode,
bello dar lode al Signor!!
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COM’È BELLO, SIGNOR, STARE INSIEME
Com'è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami Tu: qui c'è Dio, alleluia!
La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai.
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente è centro d'unità.

COME UN FIUME
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l'onda che dal mare si distende sulla riva:
ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore
e l'amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura.
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita:
ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.
Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole:
ti preghiamo, Padre, che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell'amore.
Come un albero che affonda le radici nella terra
e su questa terra l'uomo costruisce la sua casa:
ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla Tua casa
dove vivere una vita piena nell'amore.
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COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me e il tuo nome annuncerò.
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te per dar gloria al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.
Come tu mi vuoi…
Come tu mi vuoi. (3v.) (Io sarò) come tu mi vuoi. (4v.)
CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme;
di Te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti;
Tu la voce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che da 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 segno su di noi;
Tu la voce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che da vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme;
di Te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti;
Tu l'amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci, Signore, come 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.
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Con Te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme;
di Te si riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti;
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

CREDO IN TE, SIGNOR
Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te.
Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te.
Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.
Resta con me, Signor, resta con me: pane che dai vigor, resta con me

CRISTO È LUCE
Cristo è luce, Cristo è sole, Cristo è fiamma, Cristo è amore
Cristo è il giorno che non muor!
Chi in Lui crede, chi Lui segue ha la luce dentro il cuore
ha negli occhi lo splendore.
Cristo ieri, Cristo oggi, Cristo nei secoli!
Cristo è Pasqua, Cristo è gloria, alfa e omega, nuova storia
è già il giorno che verrà!
Cristo il Padre ci rivela, Cristo l’uomo all’uomo svela
fa dei molti l’una Chiesa.
Cristo è Verbo, Cristo è vita, Cristo è pace, Cristo è via
Cristo è cena d’Emmaus.
Chi Lui ama, chi in Lui vive ha la vita pur se muore
resta sempre nell’amore.
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DAVANTI AL RE
Davanti al Re c’inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insiem
canti di “gloria al nostro Re dei Re”.
DIO IN ME
Sei qui, totalmente Dio, dentro me.
Sei qui, totalmente uomo, dentro me.
E vuoi che io viva per Te.
Silenzio prega con me, con me.
Per me ti sei fatto uomo come me.
La Croce tremenda più non è dopo che
Tu l’hai resa benedetta.
Silenzio, prega per me.
Adesso, incontrando me,
non troverete me, ma Dio in me.
In me.
DOLCE È SENTIRE
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, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature...
dono di Lui, del Suo immenso amor!
dono di Lui, del Suo immenso amor!
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
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È PACE INTIMA!
Le ore volano via,
il tempo s'avvicina,
lungo la strada
canto per te.
Nella tua casa so che
t'incontrerò
e sarà una festa
trovarti ancora.
È pace intima
la tua presenza qui,
mistero che non so
spiegarmi mai.
È cielo limpido,
è gioia pura che
mi fa conoscere
chi sei per me.
Sembra impossibile ormai
pensare ad altre cose,
non posso fare
a meno di te.
Sembrano eterni
gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo
di ritrovarti.
È la più bella poesia
dirti il mio sì per sempre
e nel segreto
parlare con te.
Semplici cose,
parole che tu sai,
note del mio canto
nel tuo silenzio.
!
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Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del Suo immenso amore
Beato chi lo serve in umiltà!
E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sé l’argine per la vita,
la traiettoria di un volo che sull’orizzonte di sera,
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo
passi di un mondo che tende oramai all’unità che non è più domani,
usiamo allora queste mani, scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà….
Che la strada si apre, passo dopo passo, ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce: si può vivere per l’unità
E la strada si apre, passo dopo passo, ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, un mondo che rinasce: si può vivere per l’unità
(E la strada si apre!)
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee
seguendo sempre il sole
quando si sente assetato deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
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.
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E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 vv.)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)

ECCOMI
Eccomi, eccomi! Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la Tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato:
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio;
non hai voluto olocausti, allora ho detto: «Io vengo!».
Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.
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EMMANUEL – INNO GMG 2000
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità.
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel. (cantando ad una voce!)
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria comunità.
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero Cristo tra noi.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà.
Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.
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GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
HOPES OF PEACE
Senti il cuore della tua città: batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta che cerca un'alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà il mondo della pace, di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà, un sogno che si avvererà.
Open wide the vision of your world,
feel the love that reigns in everything;
now is your chance to start again,
breathe in hopes of peace, of light, of love.
Abre el horizonte entorno a ti, siente el latino del amor;
ahora es el momento de empezar una senda de paz, de luz y de amor
Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai ma un mondo nuovo nascerà. (2vv)
I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia l’opera Sua,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
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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.
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 la luce agli occhi.
IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c'era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo.
Avevi scritto già la mia vita insieme a te. Avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c'era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l'avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me.
Non cercherò più niente perché tu mi salverai.
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro.
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Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza!
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.

IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino cerca in Te la guida,
sulla strada verso il Regno, sei sostegno con il tuo corpo.
Resta sempre con noi, Signore.
È 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
la Tua mano dona lieta la speranza.
È il Tuo vino, Gesù, che ci disseta e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la Tua voce fa rinascere freschezza.
È il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal Tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il Tuo sangue, Gesù, il segno eterno dell'unico linguaggio dell'amore
Se il donarsi come Te richiede fede,
nel Tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
È il Tuo dono, Gesù, la vera fonte del gesto coraggioso di chi annuncia
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il Tuo fuoco le rivela la missione.
INNO ALLA PAROLA
Nei giorni che non avevano tempo viveva con Dio nel silenzio,
parola che era la gloria e l’amore fiorita in segreto all’Immenso,
in lei è la forza del mondo, la vita, fu fatto da lei lo spaio e il sol,
infuse la mente alla carne dell’uomo, la terra per casa donò.
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Nascendo poi alla storia del mondo vedemmo tra noi la sua gloria,
nel buio la luce era apparsa in un volto,
l’amore ebbe il nome di un uomo,
il mondo di tenebra fugge la luce, lo accoglie chi il cuore aprirà,
credendo che quella parola è la vita, Iddio per Padre avrà.
Vivendo le nostre giornate, ai poveri annuncia
il perdono e il suo Regno
e come un seme per crescere grano dovrà nella terra morire,
così per dar vita fu uomo di croce, vivente per Dio ritornò,
Signore del cielo e speranza del mondo, la forza all’uomo donò.
Ci rese le ali per farci salire gli spazi abitati da Dio,
ci disse che il mondo crescendo nel tempo
matura il suo sogno di gloria,
l’immenso rimane con noi incarnato, la luce tramonto non avrà,
la Fede proclama il nostro Signore, il Dio che vive con noi.
IO FIORIRÒ
Io fiorirò nel campo di Dio, alla luce del Suo amore, della sua grazia!
Io fiorirò nel campo di Dio, alla luce del Suo amore, della sua grazia!
Quale Dio è grande come Te, o Signore,
che distendi il cielo come una tenda.
Non è linguaggio e non sono parole per dire a tutti chi Tu sei.
Grandi meraviglie son le opere Tue, Tu rinnovi la faccia della terra.
Magnifica è la Tua presenza fra noi, Signore Dio della vita.
Fuoco che divampa, fiamma ardente Tu sei
passione che accende in noi la vita.
Prendi possesso e invadi i nostri cuori, Signore Dio dell’amore.
Signore Dio dell’amore.
Buono e misericordioso, altissimo, Iddio
Tu sei il bene, tutto il nostro bene.
Grazie su grazia effondi su noi, Signore Dio della pace.
Danzano i cieli e danza la terra, esultano in festa i popoli tutti.
Gioia ed ebbrezza irrompon nei cuori,
è giubilo e canto, è gaudio e letizia.
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Sì noi viviam nel cuore di Dio,
nella luce del suo amore, nella sua grazia! (2vv)
Sì noi viviam!
LA MIA ANIMA CANTA (Gen Verde)
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.
LODATE DIO
Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l'universo creò, somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò, da dare l'unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, per tutti i secoli. Amen!
LODATE IL SIGNORE DAI CIELI
Lodate il Signore dai cieli, nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli, lodatelo, voi, sue schiere.
Lodatelo, sole e luna, lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli, voi acque al di sopra dei cieli.
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Lodate il Signore, creature, voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia, il vento che a Lui obbedisce.
I re della gloria e i popoli, i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle, i vecchi insieme ai bambini.
Perché il suo nome è sublime, la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli, il popolo che Egli ama.
LODE E GLORIA A TE
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te,
luce del mattino, lode e gloria a Te.
M’ha fatto camminare, m’ha fatto camminare,
per questo canto: lode e gloria a Te.
Lo loderò nel tempio, lo loderò nel ciel,
per sempre canto: lode e gloria a Te.
Lo loderò con l’arpa, io loderò il Signor,
ha fatto grandi cose, lode e gloria a Te.
Lo loderò con danze, mi ha fatto camminar,
per questo canto: lode e gloria a Te.
MIA GIOIA SEI
Mia gioia sei, speranza che riempie i cuori rivolti verso Te;
io canterò che hai vinto la tristezza in me.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a Te, mio Signor, danzerò,
nell’amore del Padre per sempre io dimorerò.
Mia roccia sei, fortezza che rinfranca i cuori rivolti verso Te;
proclamerò la fedeltà del tuo amor.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a Te, mio Signor, danzerò,
nell’amore del Padre per sempre io dimorerò.
Uh…
Ti adorerò, ti loderò, davanti a Te, mio Signor, danzerò,
nell’amore del Padre dimorerò.
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Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti verso te.
Annuncerò che sei la via e la verità.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a Te, mio Signor, danzerò,
nell’amore del Padre per sempre io dimorerò.
Per sempre io dimorerò.
MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole allora sono forte perché
Tu sei la mia forza.
Quando sono triste è in te che trovo gioia perché
Tu sei la mia gioia.
Gesù io confido in te, Gesù, mi basta la tua grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare, santo Signore, sempre con te.
Quando sono povero allora sono ricco perché,
sei la mia ricchezza.
Quando son malato è in Te che trovo vita perché,
Tu sei guarigione.
NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere dentro di me.
Sei Tu che vieni, o forse è più vero che Tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore è questo dono che abita in me.
La Tua presenza è un Fuoco d’Amore che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il Tuo Spirito in me dice: “Padre”, non sono io a parlare, sei Tu.
Nell’infinito oceano di pace Tu vivi in me, io in te, Gesù.
NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
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La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà salvezza e perdono.

NOI VENIAMO A TE (Buttazzo)
Noi veniamo a Te, ti seguiamo, Signor, solo Tu hai parole di vita.
E rinascerà dall’incontro con Te una nuova umanità.
Tu, maestro degli uomini, Tu ci chiami all’ascolto
e rinnovi con noi l’alleanza d’amore infinito.
Tu, speranza degli uomini, Tu ci apri alla vita,
e rinnovi per noi la promessa del mondo futuro.
Tu, amico degli uomini, Tu ci chiami fratelli
e rivivi con noi l’avventura di un nuovo cammino.
Tu, salvezza degli uomini, Tu rinnovi la festa
e ci chiami da sempre ad aprire le porte del cuore.
PACE A TE, PACE A TE
Nel Signore io ti dò la pace. Pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti. Pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo. Pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori. Pace a te, pace a te!
Se il pensiero non è sempre unito. Pace a te, pace a te
Siamo uniti nella stessa fede. Pace a te, pace a te!
E se noi non giudicheremo. Pace a te, pace a te!
Il Signore ci vorrà salvare. Pace a te, pace a te!
PACE SIA, PACE A VOI
“Pace
”Pace
”Pace
”Pace

sia,
sia,
sia,
sia,

pace
pace
pace
pace

a
a
a
a

voi”:
voi”:
voi”:
voi”:

la
la
la
la

tua
tua
tua
tua

pace
pace
pace
pace

sarà
sarà
sarà
sarà
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sulla terra com'è nei cieli.
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
luce limpida nei pensieri.
una casa per tutti.
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“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.
PANE DEL CIELO
Pane del Cielo, sei Tu, Gesù, via d'amore: Tu ci fai come Te. (2vv)
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.
PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo
dono splendido di grazia.

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

Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

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

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

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.
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Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.

Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico Corpo
che in Cristo noi formiamo.

Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia
il nostro cuore
e purifica il mondo.

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

PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia, per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.
Il Tuo Corpo ci sazierà, il Tuo Sangue ci salverà,
perché Signor, Tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi. (2 vv)
Fonte di vita sei, immensa carità, il tuo Sangue ci dona eternità.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore,
come vino Dio, vieni in mezzo a noi.
PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo Tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà
solo Tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro Te
sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me
dove mi fai riposare.

Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

Anche fra le tenebre
d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
Tu mi sostieni, sei sempre con me
rendi il sentiero sicuro.

Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
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POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te: ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
QUALE GIOIA MI DISSERO
Quale gioia, mi dissero: andremo alla casa del Signore;
ora i piedi, o Gerusalemme, si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signore d’Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia, i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo, egli è il nostro Dio possa rinnovarci la felicità.
QUANTA SETE NEL MIO CUORE
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che Egli dà sempre fresca sgorgherà.
il Signore è la mia vita. il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
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Nel mattino io Ti invoco: Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai.
Al Tuo monte salirò e vicino Ti vedrò.
QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede, proclamarti mio re, unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza so che risorgerò e in Te dimorerò. (2 vv)
Canterò la gioia di esser figlio, canterò
che Tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio re.
Canterò che solo Tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà, mio re.
RE DI GLORIA
Ho incontrato Te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata
tutta la mia vita ora Ti appartiene
tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù, Re di gloria, mio Signore.
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore
trovo pace in Te, Signor, Tu mi dai la gioia (vera)
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai
Gesù, Re di gloria, mio Signor.
Dal Tuo amore chi mi separerà, sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai, quando un giorno Ti vedrò
…io Ti aspetto, mio Signor (2vv)

io Ti aspetto, mio Re.

RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada: resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino: resta accanto a me.
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Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me,
che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare, il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda non veda che Te, (fa’ che non veda che Te)
fa’ che chi mi ascolta non senta che Te, (che senta Te)
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore pensi a te,
e trovi quell’amore che hai dato a me.

RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor!
Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.

RESTA QUI CON NOI – INNO GMG 1984
Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno
che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini
di ogni cuore, alle porte dell'amore vero,
come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà
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Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera,
come una terra che, nell'arsura chiede acqua da un cielo
senza nuvole, ma che sempre le può dare vita,
con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
SANTA CHIESA DI DIO
Santa Chiesa di Dio, che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, Egli è sempre con te.
Cristo vive nel cielo, nella gloria dei Santi;
Cristo vive nell’uomo e cammina con noi
per le strade del mondo verso l’eternità.
Nella casa del Padre inondata di gioia
celebriamo la Pasqua del suo figlio Gesù.
Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore, regni la carità.
Per la pace del mondo invochiamo il Signore,
per chi soffre e chi muore invochiamo pietà.
Alla Vergine santa eleviamo la lode:
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù.
Gloria al Padre che crea, gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo, fonte di carità.
SALDO È IL MIO CUORE
Saldo è il mio cuore, Dio mio,
a Te canterà l’anima mia.
Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l’aurora.
A Te la mia lode tra le genti,
perché fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio, splenda sul mondo la tua gloria.
Con Te noi faremo cose grandi,
con Te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto, forza, rifugio, o Signore.
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Per Te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore, annunceremo il tuo amore.
SALGA A TE, SIGNORE
Salga a te Signore l'inno della Chiesa
l'inno della fede che ci unisce a Te.
Sia gloria e lode alla Trinità santo santo santo per l'eternità.
Una è la fede una la speranza uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta lode a te Gesù gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re.
Fonte d'acqua viva per la nostra sete fonte di ogni grazia per l'eternità
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi egli nostra via vita e verità.
Venga il tuo regno, regno di giustizia regno della pace regno di bontà.
Torna o Signore non tardare più compi la promessa vieni o Gesù.
SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla Sua ombra
dì al Signore: «Mio rifugio, mia roccia in cui confido».
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le Sue ali e rifugio troverai.
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.
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 sue vie,
ti porteranno sulle loro mani contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerà…
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila
Ti reggerò, sulla brezza dell’alba ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.
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SYMBOLUM ’77
Tu sei la mia vita, altro io non ho;
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me: Io ti prego resta con me.
Credo in te Signore, nato da Maria;
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi.
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi
fino a quando io lo so, Tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho;
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà. So che la tua mano forte non mi lascerà
so che da ogni male Tu mi libererai: e nel Tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in Te.
Figlio salvatore noi speriamo in Te
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi dove Tu vorrai noi saremo il seme di Dio.
TE LODIAMO, TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità, la Tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità, per l’immensa tua bontà. (2vv)
Tutto il mondo annuncia Te: Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del Tuo regno.
Noi crediamo solo in Te, nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in Te, Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità, santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.
TI AMO SIGNOR
Ti amo Signor, a Te elevo la voce
per adorarti con tutta l'anima mia.

Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor,
dolce Signor e divin Redentor.
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TU, FONTE VIVA
Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa, grande Signore!
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico, grande Signore!
VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio che conosci il nome mio, fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada nella vita, all’incontro con te.
Era un’alba triste e senza vita e Qualcuno mi chiamò,
era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
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La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
TI ESALTO, DIO, MIO RE
Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode, non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria, la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso, lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura, il Signore è buono verso tutti.
TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE
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 fra 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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TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo
per la vita che Tu mi hai donato, per l'amore che tu nutri per me.
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del ciel!
Quando il cielo si tinge d’azzurro io Ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà.
Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo, in un Corpo che sia solo per Te.
Quell’amore che unisce te la Padre sia la forza che unisce i fratelli
Ed il mondo conosca la pace: la tua gioia regni sempre tra noi.
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. (2vv)
E per questa strada va, va e non voltarti indietro, va.
(E non voltarti indietro.)
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.
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Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. (2vv)
Una scia di luce lascerai.

GRAZIE, SIGNORE
Grazie, Signore, rendiamo grazie,
a Te che regni nei secoli eterni.
Perché ci hai dato la fede

Perché ci doni il tuo pane

Perché ci hai dato il tuo amore

Perché sei sempre con noi
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CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE!
Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia:
Egli viene, non tarderà
Egli viene, ci salverà.
Egli viene, il giorno è vicino
e la notte va verso l’aurora.
Eleviamo a Lui l’anima nostra, non saremo delusi,
non saremo delusi.
Egli viene, vegliamo in attesa ricordando la Sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male,
per resistere al male.

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!
E’ il
che
E’ il
che

pane del cielo che ci fa vivere:
chiama a vivere e andare nel mondo.
pane del cielo che ci fa vivere:
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 (e in cieli nuovi e terra nuova)
c’è il disegno che hai affidato a noi: (e in cieli e terra nuova)
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà.
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Cieli nuovi e terra nuova: (e cieli nuovi e terra nuova)
è il destino dell’umanità! (e cieli e terra nuova)
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà!

DIO S’È FATTO COME NOI!
Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui.
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi!
Viene dal grembo di una donna: la Vergine Maria.
Tutta la storia l'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.

IO VEDO LA TUA LUCE!
Tu sei prima d'ogni cosa, prima d'ogni tempo
d'ogni mio pensiero: prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto:
“preparate la venuta del Signore”.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei, io sento la tua voce
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola io credo nell'amore
io vivo nella pace, io so che tornerai.
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Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta sei la vita
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno.

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ!
A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temere,
il tuo Signor è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
Dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Lui verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,
il tuo Signor è qui, con il suo grande amore.
Quando invochi il suo nome Lui ti salverà.
Lui verrà e ti salverà…
Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà.
E il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua Lui ti darà.

NOI VEGLIEREMO!
Nella notte, o Dio, noi veglieremo, con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai, e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà "amici" per sempre.

Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà "amici" per sempre.
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ORA È TEMPO DI GIOIA!
L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID !
Osanna al Figlio di David!
Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria;
nei cieli e sulla terra
per sempre regnerà

Verrai un giorno giudice,
o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon.

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

Onore, lode, e gloria
al Padre e al Figlio,
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.

O Vergine, presso l'Altissimo
trovasti grazia e amor:
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator.

TI PREGHIAM CON VIVA FEDE!
Ti preghiam con viva fede assetati siam di te:
nella gioia di chi crede vieni amato il buon Gesù.
O Signore, Redentore, vieni vieni non tardar!
O Bambino Re divino, dona pace ad ogni cuor.
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O Maria, dolce aurora, annunziante il Re dei re;
d’ogni cuor fa’ tua dimora, tutta fervida d’amor.
T’attendiamo, o Sol d’Oriente, trepidanti d’ansietà!
Vieni, o luce della mente, vieni, nostro Salvator!

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

VIENI, O SIGNORE!
Vieni, o Signore, la terra ti attende. Alleluia!
O Sole che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.
O Re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.
All'uomo che piange tristezza
e geme nell'ombra di morte,
porta la tua speranza e l'amore.
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ADESTE FIDELES!

VENITE FEDELI!

Adeste fideles læti triumphantes
Venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.
Venite adoremus Dominum!

Venite, fedeli, l’angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!

En grege relicto humiles ad cunas
vocati pastores adproperant
et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus Dominum!

La luce del mondo
brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.

Æterni parentis
splendorem æternum
velatum sub carne videbimus
Deum infantem pannis involutum.
Venite adoremus Dominum!

La notte risplende,
tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
“Sia gloria nei cieli,
pace sulla terra”,
un angelo annuncia a Betlemme.

ALLELUIA!

IN NOTTE PLACIDA!

Alle, alleluia, alleluia, viene il
Salvatore: gloria su nel cielo!
Alle, alleluia, alleluia, viene il
Salvatore: pace sulla terra!

In notte placida, per muto sentier,
dai campi de’ cieli scese l’Amor,
dell’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande
mister, del nuovo Israello
è nato il Signor
il fiore più bello dei nostri cuor.

ASTRO DEL CIEL!
Astro del ciel, Pargol divin
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar

Cantate popoli gloria all’Altissimo,
l’anima aprite a speranza d’Amor!
(2vv.)

Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor! (2vv)

Se l’aura è gelida e fosco è il ciel,
deh! Vieni al mio cuore
vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscalda.

Astro del ciel, Pargol divin
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor
Tu virgineo, mistico fior

Se il fieno è rigido, se il vento è
crudel, un cuore che t’ama
voglio a Te dar, un sen che
Te brama, Gesù, cullar.

Astro del ciel, Pargol divin
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error
Tu sol nato a parlare d'amor
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IN PRINCIPIO!
In principio era il Verbo ed il Verbo era presso Dio
In principio era il Verbo ed il Verbo era Dio
E ogni cosa creata fu per mezzo di lui
Nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui
E nel mondo arrivava la luce vera
Luce vera che illumina ogni uomo
Lui veniva nel mondo che fu fatto per lui
Ma non lo riconobbe il mondo ed era lui
Ma a quanti l'accolsero diede il potere di essere figli di Dio
A tutti coloro che credono nel nome suo
Perché non son nati da sangue o da carne o volere di uomo
Ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio!
Ed il Verbo è disceso fra noi sulla terra
E si è fatto bambino come uno di noi
Contempliamo la gloria di unigenito Figlio
Di Dio Padre gloria di grazia e verità.
Fra di noi nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio.
Fra di noi nessuno ha veduto Dio.
Lui sì ed è qui fra di noi.
Il Figlio che lo rivela sta qui fra noi (2vv)

JOY TO THE WORLD!
Joy to the world! The Lord is come, Let earth receive her King!
Let every heart prepare Him room
And heaven and nature sing, and heaven and nature sing
And heaven, and heaven and nature sing
Joy to the world! the Savior reigns, Let men their songs employ
While fields and floods, rocks, hills and plains
Repeat the sounding joy, repeat the sounding joy
Repeat, repeat the sound in joy

TU SCENDI DALLE STELLE!
Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta
al freddo e al gelo, (2vv)
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar. O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò
l'avermi amato. (2vv)
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A te che sei del mondo
il Creatore,
mancano i panni e il fuoco,
o mio Signore. (2vv)
Caro eletto pargoletto,
quanta questa povertà
più mi innamora,
giacchè ti fece amor
povero ancora. (2vv)
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PER I NOSTRI VERDI CAMPI!
Per i nostri verdi campi cantan cori d’angeli:
esultando, i colli e i monti alta lode echeggiano.
Gloria in excelsis Deo! (2vv)
O pastori, a noi narrate qual prodigio annunziano;
quale festa, qual vittoria l’universo celebra!
Essi cantano con gioia di Gesù la nascita:
oggi è nato il Salvatore, il pastore d’Israel!
Anche noi vogliam cantare la sua culla povera,
lieti, a Lui vogliam donare cuori ardenti e semplici.
Su, pastori con il gregge, intonate un cantico:
con letizia festeggiate questo giorno splendido.

VERBUM PANIS!
Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2vv)
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis
Prima del tempo quando l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2vv)
Qui spezzi ancora …
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. (2vv)
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SIAMO VENUTI QUI!
Siamo venuti qui, siamo venuti qui,
Siamo venuti qui, per adorarti, Signore. (2 vv)
Dov’è il re dei Giudei che è nato:
siamo venuti qui per adorarlo.
Abbiamo visto sorgere la sua stella,
siamo venuti qui per adorarlo.
Per adorarlo!
Abbiamo aperto il cuore alla sua voce:
facciamo dono a lui del nostro oro.
Portiamo a lui gli affetti e le speranze:
facciamo dono a lui del nostro oro.
Per adorarlo!
Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce:
facciamo dono a lui del nostro incenso.
Portiamo a lui il dono della vita:
facciamo dono a lui del nostro incenso.
Per adorarlo!

E’ NATO IL SALVATORE!
È nato il Salvatore, Dio ce lo donò.
è nato da Maria, ella ce lo portò.
Egli è nato in mezzo a noi:
Gesù, Signore nostro, noi crederemo in Te.
Appare nella notte la nostra povertà.
Appare, ed è un bambino, uomo che soffrirà.
Un bambino in mezzo a noi:
Gesù, fratello nostro, noi speriamo in Te.
Angeli del tuo cielo cantano gloria a Te,
cantano “pace in terra” per chi ti accoglie in sé.
Ti accogliamo in mezzo a noi:
Gesù, che vivi in cielo, fa’ che viviamo in Te.
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