Parrocchia di “S.Maria Assunta”
in Salboro - Padova

«Non c’è niente di più solenne e festoso nelle sacre celebrazioni di un’assemblea che, tutta,
esprime con il canto la sua pietà e la sua fede. Pertanto la partecipazione attiva di tutto
il popolo, che si manifesta con il canto, si promuova con ogni cura».

(Musicam sacram 16)
«Chi ha cantato di tutto cuore e con gioia
ama ciò che ha cantato,
ama Colui per il quale ha cantato,
ama coloro con i quali ha cantato».

(S.Agostino)
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Canti iniziali

1

Acclamate al Signore
Acclamate al Signore,
voi tutti della terra
e servitelo con gioia,
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.

Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatti, siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Entrate nelle sue porte
con degli inni di grazia,
i suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.

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 sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco
dell’eterna carità.

3

Celebriamo il Signore
Celebriamo il Signore:
grande la sua potenza,
grande la sua misericordia.
Alleluia, alleluia.

Nei secoli eterni è la sua maestà;
Nei secoli eterni è la sua bontà.
Segno d’amore sono i cieli e la terra;
voce dell’universo sono i popoli tutti.
Ci tende la mano nella serie dei giorni;
offerta d’amore sono le opere sue.
La nostra salvezza è aprirci al Signore;
risposta d’amore è la nostra Redenzione.

4

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!

5

Cristo Gesù, Salvatore

Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!
Qui ci raduni insieme.

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.

Cuore di Cristo Signore,
tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu!
Qui ci perdoni e salvi.

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

Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!
qui ci farai fratelli.

Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.

6

Lodate Dio

Lodate Dio, schiere beate del cielo;
lodate Dio, genti di tutta la terra;
cantate a Lui, che l’universo creò:
somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene;
lodate Dio, ricco di grazia e perdono;
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò,
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore;
lodate Dio, meta e premio dei buoni;
cantate a Lui, sorgente di ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.
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Nobile santa Chiesa
Nobile santa Chiesa, regno d’amor,
dona la terra a Cristo trionfator!

Il Signore ti ha scelta per segno
nel mondo e per te si diffonde
un lieto messaggio.
Tu rinnovi nei figli il mistero di Cristo,
tu ridesti nel mondo l’amore che salva.
Il tuo regno d’amor non conosce
confini vedo gente da ignoti lontani
orizzonti.
Molti popoli in te si trasformano in
uno: uno solo per fede, speranza ed
amore.
Gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo: la preghiera,
per Cristo, raggiunga il suo cielo.
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Noi canteremo gloria a te

Noi canteremo gloria a te
Padre che dai la vita
Dio d’immensa carità
Trinità infinita.
tutto il creato vive in te
segno della tua gloria
tutta la storia ti darà
onore e vittoria
La tua parola venne a noi
annuncio del tuo dono
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
Dio s’è fatto come noi,
è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai
sarà Verità, Vita e Via.
Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò
per noi aprì il suo cielo;
Egli un giorno tornerà
glorioso nel suo regno.
Manda Signore in mezzo a noi
manda il Consolatore
lo Spirito di Santità
Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

9

Popolo regale
Popolo regale, assemblea santa,
stirpe sacerdotale, popolo di Dio,
canta al tuo Signor.

Cantiamo a te,
o Figlio diletto del Padre;
noi ti lodiamo, Sapienza eterna
e Verbo di Dio.
Cantiamo a te,
o Figlio della Vergine Maria.
Noi ti lodiamo, Gesù nostro fratello,
venuto a salvarci.
Cantiamo a te,
splendore della Luce eterna.
Noi ti lodiamo, o Stella del mattino
che annunci il giorno.
Cantiamo a te,
o luce che splendi sul mondo.
Noi ti lodiamo, o Lampada
della nuova Gerusalemme.
Cantiamo a te,
primogenito di tutte le creature.
Noi ti lodiamo, o Fonte d’acqua viva
per la nostra sete.
Cantiamo a te, esaltato nella gloria.
Noi ti lodiamo, un giorno tornerai
a giudicare l’universo.
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Quale gioia

Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore
ora i piedi o Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio di Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.
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Questa famiglia

Questa famiglia ti benedice,
ti benedice Signore! (2v)
Ti benedice perché ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia
per vivere insieme,
perché ci hai dato uno scopo per continuare:
questa famiglia ti benedice.
Ti benedice perché ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare
perché lavoro e pane non ci fai mancare:
questa famiglia ti benedice.
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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.

13

Santa Chiesa di Dio

Santa Chiesa di Dio,
che cammini nel tempo,
il Signore ti guida,
egli è sempre con te.
Cristo vive nel cielo
nella gloria dei santi;
Cristo vive nell’uomo
e cammina con noi
per le strade del mondo
verso l’eternità.
Salga in cielo la lode
al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore,
regni la carità.
Ieri, oggi e sempre
Cristo è la luce del mondo:
lui la vita, la gioia,
lui la mèta nel ciel.
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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. (2v.)
Tutto il mondo annuncia Te,
Tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del Tuo Regno.
Nato e morto sei per noi,
Cristo nostro Salvatore;
ora vivi in mezzo ai Tuoi;
noi chiamiamo Te Signore.
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.
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Terra tutta

Terra tutta, dà lode a Dio,
canta il tuo Signor!
Servite Dio nell’allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signor!
Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati, noi siamo suoi.
Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo, gloria al Signor!
Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito, lode al Signor!
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Tutta la terra canti a Dio

Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà.
Canti la gloria del suo nome:
grande sublime santità.
Dicano tutte le nazioni:
non c’è nessuno uguale a te.
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell’universo tu sei Re!
Tu solo compi meraviglie
con l’infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco,
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio,
non mi respingere da te.
Tendi l’orecchio alla mia voce,
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare,
finché respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi
spero che tu mi accoglierai.
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Un solo Signore

Un solo Signore, una sola fede,
un solo battesimo,
un solo Dio e Padre.
Chiamati a conservare l’unità dello Spirito
con il vincolo della pace,
cantiamo e proclamiamo:
Chiamati a formare un solo corpo
in un solo Spirito,
cantiamo e proclamiamo:
Chiamati a partecipare ad una stessa
speranza in Cristo,
cantiamo e proclamiamo:
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Veniamo da Te
(Ti ringraziamo)

Veniamo da Te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo
ringraziarti(2v)
Per i giorni che ci doni:
Ti ringraziamo
Per i frutti della terra:
Ti ringraziamo
Per il lavoro, le gioie della vita:
Ti ringraziamo.
Per le tue parole:
Ti ringraziamo
Perché ci hai dato la tua vita:
Ti ringraziamo
E per la Chiesa che tutti ci unisce:
Ti ringraziamo.
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Vieni fratello

2

Vieni, fratello, il Padre ti chiama,
vieni alla cena: c’è un posto
anche per te.

Date gloria al Signore.
Date gloria al Signore.

Acclamazioni

Andiamo, fratelli, il Padre
ci chiama, andiamo alla cena:
c’è un posto anche per noi.
Al nuovo banchetto Dio
chiama i figli suoi: Parola e Pane,
questo è il dono del Signor.
Il pane è Cristo, il vino è il sangue suo.
Uniti, offriamo questa vittima d’amor.
Da ogni contrada Gesù ci chiama a sé:
con gioia andiamo alla mensa del
Signor
Intorno alla mensa l’amore crescerà,
il Corpo di Cristo un sol corpo ci farà.
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Voglio cantare al Signore

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

Alleluia irlandese

Cantate la sua gloria.
Cantate la sua gloria.
Sì, il Signore ci ama,
il suo amore è fedele.
Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia.

1

Alleluia irlandese

Noi lodiam Te, Signore.
Noi lodiam Te, Signore.
Cantiam la grande Tua gloria.
Cantiam la grande Tua gloria.
Sì, Tu ami noi tutti, l’amor Tuo è fedele.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Cantiamo al Signore con inni,
Egli ha fatto prodigi:
in coro tutti cantiamo.
Mostrò la Sua giustizia,
la grande Sua potenza,
ai popoli tutti del mondo.
Sia gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
nei secoli eterni. Amen.

Cantate al Signore con inni,
grandi prodigi ha compiuto,
cantatelo in tutta la terra.
Alleluia, alleluia. Alleluia. Alleluia.
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Alleluia,a Colui che risuscitò
Alleluia, alleluia,
a Colui che risuscitò!
Alleluia,alleluia,
gloria al nome di Gesù!

Cristo è il Signor del mondo intero:
Gesù, il Re del creato.
Portiamo a tutti il suo Vangelo:
Gesù è morto e risorto.
Con Cristo morti sulla croce,
da lui avremo la Vita.
Dio effonde la sua pace,
che ogni uomo attende.
Lode al Padre e al Figlio
e allo Spirito. Amen!
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Alleluia, al Signore dei cieli

Lodate il Signore che è nei cieli,
lodate le sue meraviglie;
Lodate il Signore che è nei cieli,
lodate la sua bontà.
Alleluia alleluia al Signore dei cieli;
Alleluia alleluia al Signore dei cieli.
Cantate al Signore che viene in terra,
cantate la sua presenza;
Cantate al Signore che viene in terra,
cantate perché è qui.
Gioite al Signore che ci perdona,
gioite alla sua carità.
Gioite al Signore che ci perdona,
gioite è il Redentor.
Parlate al Signore che tutti ama,
parlate al suo cuore grande;
Parlate al Signore che tutti ama,
parlate vi ascolterà.
Danzate al Signore che ci protegge,
danzate sicuri di Lui.
Danzate al Signore che ci protegge,
danzate è nostro Padre.

5

Alleluia, cantate al Signore
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra si è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia.
Un coro di voci s’innalza al Signore,
re della vita, luce del mondo.
Discende dal cielo un fuoco d’amore,
il Paradiso canta con noi:

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

6

8

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

Alleluia, canto per Cristo

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

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

7

Alleluia, chi ascolta

Alleluia, passeranno i cieli

Alle-Alleluia, A-lleluia, Alleluia,
Alleluia, allelu-ia! A-lleluia, alleluia!
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà!
Alleluia, Alleluia.

9

12

Alleluia, la nostra festa
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. (2v.)

La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà. (2v.)
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi,
cantando insieme così.
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Alleluia, oggi la Chiesa
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!

Chi ascolta le mie parole
e le mette in pratica,
alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa
costruita sopra la roccia.

Oggi la chiesa di Cristo è in festa!
Chiesa sei bella, sei viva, sei vera!

Cade la pioggia alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia,
Soffia il vento alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia

Chiesa d’amore, Chiesa di pace!
Sempre più grande, sempre più giovane.

Ma quell’uomo,
Alleluia, alleluia, alleluia
rimane saldo come la casa costruita,
Alleluia alleluia
sopra la roccia, sopra la roccia.
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Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola,
che mi guida nel cammino della vita.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia. (2v.)
Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta;
ogni creatura con lui risorgerà.
Alleluia, alleluia.

Alleluia, ed oggi ancora

Cristo cammina sempre con noi!
Chiesa più forte! Chiesa più nuova!

Alleluia, questa tua parola

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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Alleluia, Signore sei venuto

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

Venite a Me: alleluia!
Credete in Me: alleluia!
Io sono la Via, la Verità:
alleluia, alleluia!
Restate in Me: alleluia!
Vivete in Me: alleluia!
Io sono la Vita, la Santità:
alleluia, alleluia!
Cantate con Me: alleluia!
Danzate con Me: alleluia!
Io sono la gioia, la libertà:
alleluia, alleluia!

Gloria a Cristo,
Parola eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo,
che muore e risorge per tutti i fratelli.
Gloria a Cristo,
che ascende nei cieli alla destra del Padre.

17

Il Signore è la luce

Beati quelli che ascoltano

Beati quelli che ascoltano
la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Il Signore è la vita che vince la morte!

Il Signore è la tromba che vince il silenzio.
Il Signore è il coraggio che vince il terrore!
Il Signore è l’amore che vince il peccato!

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

Il Signore è la pace che vince la guerra!

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

18

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio
vivente che oggi parla al mondo con
la Chiesa.
Parlaci della tua Verità, Signore:
ci renderemo testimoni
del Tuo insegnamento.

16

Gloria a Cristo

Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente!
Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente!

Canti offertoriali
1

Il Signore è la luce che vince la notte!

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!

15

che Tu abiti e fai bella
benedici questo giorno
che ci cresce tra le mani.

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

Quel pane bianco che ti offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.
Quel vino puro che ti offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.
Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo:
accettali, Signore, e benedici.

Ogni mia parola

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare la terra,
così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.

2

Accogli 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.

3

Benedici

Padre buono che sei in cielo
il tuo nome è ogni uomo
ogni cuore è il tuo cielo
la tua casa siamo noi.
Benedici questa terra

Benedici questa vita
che per tutti sia felice
e il coraggio di donare
sia lo spirito del mondo
benedici o mio Signore
benedici o mio Signore.
Benedici questo tempo
ogni uomo che lavora
ogni mamma e il suo bambino
che di Te sono il sorriso.
Benedici chi Ti cerca
nel silenzio del deserto
e chi invece Ti ha confuso
con la fretta ed il rumore.
Benedici chi Ti prega
e non sa il nome tuo.
Ogni figlio che ha paura
di essere solo e del futuro.
Benedici i tuoi poveri
ed il grido della fame
prendi questo nostro pane
per la mensa dell’amore.
Il dolore e la fatica
benedici o Signore
chi ha il fucile fra le mani
e il perché lui non lo sa.
Benedici la speranza
che sa nascere dal buio
benedici questa gioia
che cantiamo assieme a Te.

4

per dividere nel mondo
il pane che tu hai dato a noi.

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. (2v)

Solo una goccia hai messo
fra le mani mie,
solo una goccia
che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Le nostre gocce,
pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore
che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

Nei filari
dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada
avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore
questa offerta che
portiamo a te;
facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi. (2v)

5

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,

6

Guarda questa offerta

Guarda questa offerta,
guarda noi Signor,
tutto noi t’offriamo per unirci a te.
Nella tua Messa la nostra messa,
nella tua Vita la nostra vita. (2v)
Che possiamo offrirti nostro Creator?
Ecco il nostro niente prendilo Signor!

7

Le mani alzate

9

Salga da questo altare

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

Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane t’offriamo:
per i tuoi doni largiti
Te, Padre, ringraziamo.

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,
piccoli siam davanti a te.
Come ruscelli siamo d’acqua limpida
semplici e puri innanzi a te.

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

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non temerà.
Formaci tu, Signore, siamo tuoi,
nulla noi siamo senza te,
fragili tralci uniti alla tua vite
fecondi solo uniti a te.
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O Signore, raccogli
i tuoi figli
O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna

Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per unico vino.
Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore,
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.

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

Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente
dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada,
la mia strada resterà.
Nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
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Se qualcuno ha dei beni

Se qualcuno ha dei beni
in questo mondo,
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui.
Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita,
a servizio di tutto il mondo.
Il pane e il vino che noi presentiamo,
siano il segno dell’unione fra noi.
La nostra Messa sia l’unione con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono.
Signore, santifica questi umili doni
e concedi la pienezza della Tua grazia.
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Se voi avete fame

Se voi avete fame, di me vi sazierò;
se voi avete sete, io vi disseterò.
Portate pane e vino: in me li cambierò;
risurrezione e vita per tutti voi sarò.
O voi, che siete stanchi, io vi ristorerò;
o voi, che siete oppressi, io vi libererò.
La pena e la fatica su di me le
prenderò:
il peso del dolore in gioia
cambierò.
Se tu l’offerta porti, ma resta l’odio in
te, perdona tuo fratello, poi torna qui
da me. Non sai che questo Pane è cibo
di unità? È lievito di pace e di
fraternità.

13

Servo per amore

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

Ti offriamo Signore
il nostro vivere
tutto il peso
e la gioia dei giorni.
Ti offriamo Signore
le nostre mani
molte volte son vuote
ma ricercano te.
Ti offriamo Signore
la vita del mondo
e nelle tue mani
ricominciamo con te. (bis)
Ti offriamo Signore
le nostre croci
il coraggio di amare
dei santi di oggi.
Ti offriamo Signore
le nostre forze
perché il tuo volere
sia in cielo e in terra.
Ti offriamo Signore
queste speranze
le nostre famiglie
e i bambini del mondo.
Ti offriamo Signore
la nostra chiesa
la tua famiglia
su tutta la terra.
Ti offriamo Signore
i nostri errori
peccato e tristezza
perdonaci ancora.
Ti offriamo Signore
chi soffre ancora
catene e ingiustizia
e cerca la pace.
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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 t’offriamo a te,
Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.

e cantiamo all’amore
di un Dio fattosi carne.
Siamo quelli di sempre,
ma l’amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo
a chi ricerca la pace.

Canti di
comunione

Siamo quelli che ha scelto
per portare la vita ai suoi fratelli:
noi saremo la voce
di Cristo, Dio e uomo.

3
1

Com’è bello, Signore
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 e 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 e centro di unità.
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Come unico pane

Come unico pane
anche noi qui formiamo un solo corpo,
perché tutti mangiamo
il pane vivo di Cristo
È questa la vita per noi,
è questa la gioia:
il vivere uniti con Cristo
facendo la Chiesa.
Per un’unica fede
noi crediamo a questa santa cena

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

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti!
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi 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.
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È giunta l’ora

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

5

Genti tutte
(Adoriamo il sacramento)

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

e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
La parola del Signore
pane e vino trasformò:
Pane in carne, Vino in sangue,
in memoria consacrò!
Non i sensi, ma la fede
prova questa verità.
Adoriamo il sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
Nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
Gloria al Padre onnipotente
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.
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Hai dato un cibo

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida di verità.
Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
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Il pane del cammino
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida
sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo Corpo;
resta sempre con noi o Signore!

È il tuo pane Gesù che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino Gesù che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere franchezza.
È il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo sangue Gesù il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
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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.

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

10

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!

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
pane di vita;
ed infiammare con il tuo amore
tutta l’umanità.

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

9

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 a noi.
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.

Pane del cielo

Pane del cielo, sei tu Gesù
via d’amore, Tu ci fai come Te.

Si, il cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te
nella tua casa
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te
vive per sempre.
Sei il Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
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Pane di vita nuova

Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia
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 dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
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.
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria. Amen.
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Pane vivo spezzato per noi

Pane vivo spezzato per noi,
a te gloria, Gesù!
Pane nuovo vivente per noi,
tu ci salvi da morte!
Ti sei donato a tutti,
corpo crocifisso;
hai dato la tua vita,
pace per il mondo.
Hai condiviso il pane
che rinnova l’uomo;
a quelli che hanno fame
tu prometti il regno.
Tu sei fermento vivo,
per la vita eterna.
Tu semini il Vangelo
nelle nostre mani.
Venuta la tua ora
di passare al Padre,
tu apristi le tue braccia
per morire in croce.
A chi non ha più nulla
offri il vero amore:
il cuore può cambiare
se rimani in noi.
In te riconciliati,
cielo e terra cantano,
mistero della fede:
Cristo ti annunciamo.
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Pange, lingua

Pange, lingua, gloriósi
Córporis mystérium
Sanguinísque pretiósi,
quem in mundi prétium
fructus ventris generósi,
Rex effúdit géntium.
Nobis datus, nobis natus
ex intácta Vírgine
et in mundo conversátus,
sparso verbi sémine,
sui moras incolátus
miro clausit órdine.
In suprémæ nocte cœnæ
recúmbens cum frátribus,
observáta lege plene
cibis in legálibus,
cibum turbæ duodénæ
se dat suis mánibus.
Verbum, caro, panem verum
verbo carnem éfficit
fitque Sanguis Christi merum,
et, si sensus déficit,
ad firmándum cor sincérum
sola fides súfficit.
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Quanta sete nel mio cuore

La mia è un desiderio,
solo in Dio si sazierà.
Questa sete in fondo al cuore
solo in Dio si spegnerà.
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.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
Nel mattino io t’invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
e tu sempre ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Tantum ergo Sacraméntum
venerémur cérnui
et antíquum documéntum
novo cedat rítui:
præstet fides suppleméntum
sénsuum deféctui.

15

Genitóri Genitóque
laus et iubilátio,
salus, honor, virtus quoque
sit et benedíctio:
Procedénti ab utróque
compar sit laudátio. Amen.

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

Resta con noi, Signore.
Alleluia

Resta con noi, Signore. Alleluia!
Tu sei frumento, Signor, degli eletti;
tu sei il pane disceso dal cielo.

Tu sei la guida al banchetto del cielo;
tu sei il pegno di gloria futura.
Tu sei la luce che illumina il mondo;
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.

Tu sei il Cristo, sei Figlio di Dio;
tu solo hai parole di vita eterna.
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Sei tu, Signore, il pane

Sei Tu, Signore, il pane,
Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima Sua cena
Gesù si dona ai Suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà”.
È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
Se porti la Sua croce,
il Lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con Lui rinascerai.
Verranno cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
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Signore, sei tu il mio pastore

2

Signore, sei tu il mio pastore,
nulla mi può mancar
se tu sei con me.

Canti di
Vita Cristiana

Su prati verdeggianti
mi guidi a riposar,
ad acque chiare e fresche
mi vengo a dissetar.
Se in una valle oscura
io camminar dovrò,
vicino a te, Signore,
più nulla temerò.
Per me prepari un pane,
che vita mi darà,
e un calice ricolmo
di vino, a sazietà.
La grazia, la tua luce
tu manda su di me
e resterò, Signore,
per secoli con te.
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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!
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Abbiamo contemplato, o Dio
Abbiamo contemplato, o Dio
le meraviglie del tuo amore.

Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Gli ha dato vittoria la sua destra
e il suo braccio santo.
Il Signore ha manifestato la sua salvezza,
agli occhi dei popoli
ha rivelato la sua giustizia.
Egli si è ricordato del suo amore,
della sua felicità alla casa di Israele.
Tutti i confini della terra hanno veduto
la salvezza del nostro Dio.
Acclami al Signore tutta la terra,
gridate, esultate con canti di gioia.
Cantate inni al Signore con l’arpa,
con l’arpa e con suono melodioso;
con la tromba e al suono del corno
acclamate davanti al re, il Signore.

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 a noi.

3

Amatevi fratelli

Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia,
che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia,
che nessuno ci toglierà!
Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita,
se l’Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita,
se l’Amore sarà con noi!
Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici,
se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici,
se l’Amore sarà con noi!
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Amo
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.

Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi.
Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
Il calice della nostra salvezza innalzerò
e loderò il nome Tuo Signore:
Tu lo sai: sono tuo servo,
a Te offrirò sacrifici!

5

Andate in tutto il mondo

Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!
Qui ci raduni insieme.
Cuore di Cristo Signore,
tu cambi il cuore dell’uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu!
Qui ci perdoni e salvi.
Spirito, forza d’amore,
tu bruci l’odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!
qui ci farai fratelli.
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Andate per le strade
Andate per le strade
in tutto il mondo
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno
alla mia mensa.

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo “È vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa donate la pace;
se c’è chi rifiuta e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, Io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe;
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del vostro maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato Me, odieranno anche voi,
ma voi non temete, Io non vi lascio soli.
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Anima Christi
Anima Christi, santifica me.
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me.
Aqua lateris Christi, lava me.

Passio Christi, conforta me.
O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua
asconde, asconde me.
Ne permittas a te me separari.
Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ
voca me, voca me.
Et iube me venire ad te,
ut cum sanctis tuis laudem te
per infinita sæcula
sæculorum. Amen.
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Annunceremo il tuo regno
Annunceremo il tuo Regno Signor:
il tuo Regno, Signor, il tuo Regno.

Regno di pace e di giustizia,
regno di vita e verità.
Regno di amore e di grazia,
regno ch’è già nei nostri cuori.
Regno che è già incominciato,
regno che non avrà mai fine.

9

Ascolterò la tua parola

Ascolterò la tua Parola,
nel profondo del mio cuore,
io l’ascolterò.
E nel buio della notte,
la Parola come luce risplenderà.
Mediterò la tua Parola,
nel silenzio della mente,
la mediterò.
Nel deserto delle voci,
la Parola dell’amore risuonerà.
E seguirò la tua Parola,
sul sentiero del della vita,
io la seguirò.
Nel passaggio del dolore,
la Parola della croce mi salverà.
Custodirò la tua Parola,
camminando in questo mondo
io l’annuncerò.
Le frontiere del tuo Regno,
la Parola come un vento spalancherà.

10

Beati voi

Beati voi, beati voi,
beati voi, beati!
Se un uomo vive oggi
nella vera povertà
il regno del Signore dentro a lui
presente è già.
Per voi che siete tristi
e senza senso nella vita
c’è un Dio che può donarvi
una speranza nel dolor.
Voi che lottate senza violenza
e per amore
possiederete un giorno
questa terra, dice Dio.

Voi che desiderate
ciò che Dio vuole per voi
un infinito all’alba pioverà
dentro di voi.
E quando nel tuo cuore
nasce tanta compassione,
è Dio che si commuove
come un bimbo dentro te.
Beati quelli che
nel loro cuore sono puri,
già vedono il Signore
totalmente anche quaggiù.
Beato chi diffonde
pace vera intono a sé,
il Padre che è nei cieli
già lo chiama “figlio mio”.
Chi soffre per amore
e sa morire oggi per Lui,
riceve il regno subito
e la vita eterna ha in sé.
Se poi diranno male
perché siete amici suoi,
sappiate che l’han fatto
già con Lui prima di voi. (2 v.)
Siate felici. Siate felici.
siate felici. Amen.
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Beato chi cammina

Beato chi cammina
nella legge del Signore,
chi è fedele ai suoi insegnamenti;
nelle sue vie io trovo la mia gioia,
per la sua promessa.

12

Benedici il Signore

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

I giovani potranno seguire il tuo
sentiero se crederanno in ogni tua
parola.
Alzo le mani: venga a
me il tuo amore,
saziami di pace.

Lui perdona tutte le colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.

In tutto l’universo protendi la tua
mano, il tuo amore rimane in eterno.
La tua legge è stabile per sempre,
come il firmamento.

Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.

Io cerco, mio Signore,
con tutte le mie forze
in ogni istante la tua volontà.
La tua parola è luce sul sentiero,
lampada ai miei passi.

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.

Cammino senza traccia,
come pecora smarrita;
a te grido nel cuore della notte,
a te il mio canto innalzo con fiducia
prima dell’aurora.

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,
benedirtelo voi tutte sue opere e
domini, benedicilo tu, anima mia.
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Benediciamo il Signore

Ant. Benediciamo il Signore:
a lui onore e gloria nei secoli.
Benedite il Signore.
(dopo ogni versetto)
Angeli del Signore.
E voi, o cieli.
Sole e luna.
Astri del cielo.
Acque sopra il cielo.
Potenze del Signore.
Piogge e rugiade.
O venti tutti.
Fuoco e calore.
Freddo e rigore.
Rugiada e brina.
Gelo e freddo.
Ghiaccio e nevi.
Notti e giorni.
Luce e tenebre.
Lampi e tuoni.
Tutta la terra.
Monti e colli.
Ogni vivente.
Acque e fonti.
Mari e fiumi.
Cetacei e pesci.
Uccelli del cielo.
Belve e armenti.
Figli degli uomini.
Popolo di Dio.
Sacerdoti del Signore.
Servi del Signore.
Anime dei giusti.
Umili di cuore.
Santi di Dio.
Ora e per sempre.
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Cantico dei redenti
(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.
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Cantico delle Creature

Laudato sii, mi’ Signore,
per frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo e le Stelle,
per sora Acqua, frate Focu.
Laudato sii, mi’ Signore,
per la terra e le tue creature.
Laudato sii, mi’ Signore,
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii, mi’ Signore,
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai, mai scappare.

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

Caudate e benedite,
ringraziate e servite
il Signore con umiltà,
ringraziate e servite.

Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
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Cantico di Anna

Il mio cuore esulta nel Signor,
la mia fronte s’innalza
grazie al mio Dio
perché godo dei suoi benefici,
non c’è santo come il Signor.
Non vi siano discorsi superbi,
né arroganza sulla vostra bocca;
il Signore è il Dio che sa tutto,
le sue opere sono eterne.
L’arco dei forti si è spezzato,
ma i deboli son pieni di vogore.
Sette volte la sterile ha partorito
e la ricca di figli è sfiorita.
Il Signore fa vivere e morire,
il Signore abbassa ed esalta;

solleva il misero dalla polvere
e gli assegna un trono di gloria.
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Canto dei tre giovani

Noi ti lodiamo, Signor,
a te la lode e la gloria per sempre.
Noi lodiamo il tuo nome,
a te la lode e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor,
che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre.
Astri del cielo lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Sole e luna lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
O venti tutti lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Notte e giorno lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodateli Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Uomini tutti lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
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Celebrate

Celebrate il Signore
e invocate il suo nom;
si rallegri il vostro cuore
alla presenza del Signor.
Ricercate il Signore
e la forza sua.
Cantate e danzate
alla presenza del Signor.
Ogni giorno ricercate
il suo volto,
prostratevi e adorate
alla presenza del Signor.
Celebrate il Signore
e invocate il suo nom;
si rallegri il vostro cuore
alla presenza del Signor.
Ricercate il Signore
e la forza sua.
Cantate e danzate
alla presenza del Signor.
Riconoscete i suoi prodigi
e le sue meraviglie;
discendenti di Abramo,
figli del Signor,
dicendo: «Vedo, sento,
credo nel suo amor»;
mettendo mente e cuore
alla sua Parola.
Della sua Parola
egli si ricorderà,
siate saldi e fedeli
alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama
a lodare il suo nom,
non saremo più oppressi
alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama
a lodare il suo nom;

non saremo più oppressi
alla presenza del Signor.
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Chi ci separerà

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

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

Christus vincit! Christus regnat!
Christus imperat!
N.N., Summo Pontifici
et universali Patri,
pax, vita et salus perpetua!
N.N., reverendissimo Episcopo
et universo clero ac populo ei
commisso pax, vita et salus perpetua!
Tempora bona veniant!
Pax Christi veniat!
Regnum Christi veniat!
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Come è grande

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

Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi,
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.
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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.
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Custodiscimi

Ho detto a Dio, senza di te,
alcun bene non ho; custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità.
Benedetto sei tu: sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesù! (2v.)
Ti pongo sempre innanzi a me:
al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei:
mio Dio, credo che Tu mi guiderai.
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Dal profondo

Dal profondo a te grido Signore,
ascolta la mia preghiera,
Signore dammi ascolto
non guardare alle mie colpe
io confido nel mio Signore,
confido nella sua Parola.
In Lui è la Vita,
perdono dei peccati.
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Dio gli donò la sapienza

Dio gli donò
la sapienza e la prudenza,
e un cuore grande
come le sabbie del mare.
(Alleluia)
O giovani, lodate il Signore,
lodate il nome del Signore.
Dal sorgere del sole al tramonto
sia lodato il nome del Signore.
Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito santo. Amen.
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Dolce sentire

Dolce 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 amore.
Ci hai dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con i 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.
Sia laudato nostro Signore,
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amor.
Beato chi Lo serve in umiltà.
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Dove due o tre

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

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

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

32

E sono solo un uomo

Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
“Padre d’ogni uomo” -e non t’ho visto mai“Spirito di vita”-e nacqui da una donna“Figlio mio fratello” -e sono solo un uomoeppure io capisco che tu sei verità!
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce 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. (2v)
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Eccomi

Eccomi, eccomi!
Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi !
Si compia la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte
I miei piedi ha reso saldi;
sicuri ha reso i miei passi.

Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma mi hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: «Io vengo!».
Sul tuo libro di me è scritto:
«Si compia il tuo volere».
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
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Emmanuel

Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia.
E lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verità.
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero
Cristo tra noi.
Siamo qui, sotto la stessa luce,
sotto la Sua croce,
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel,
l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la Fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.
Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo, il suo Figlio
e l’umanità è rinnovata,
è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.
La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria,
comunità.
Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù.
È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,

per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù.
(fine: ritornello ad libitum)
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Fammi strumento

Oh Signore fammi strumento
della tua pace.
Dov’è odio fa’ che porti sempre
Amore. Dov’è offesa fammi portare
il tuo perdono.
Dov’è dubbio che porti fede.
Dov’è errore la Verità.
Oh Maestro a Te lo chiedo
perché Tu, solo Tu, Tu lo puoi.
Oh Signore fammi strumento
della tua pace.
A chi è triste e disperato porti Gioia.
Dove sono tenebre fammi portare
la Luce,
fammi consolare, ogni uomo ascoltare,
fammi amare finché vivrò
e donando riceverò,
perdonando avremo il tuo perdono,
rivivrà chi morirà.
Fammi, fammi strumento, Signore,
ma uno strumento di pace,
come un’orchestra noi
quando Tu lo vorrai.
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Gloria a te, Cristo Gesù
(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! Alleluia!
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’ acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
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Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Ti ringrazio, o mio Signore,
perché fai cose stupende.
Laudato sii, o mi’ Signore!
Tu sei santo, tu sei forte,
tu sei grande, tu sei l’Altissimo.
Laudato sii, o mi’ Signore! Laudato sii!

Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega con noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Grande e ammirabile

Grande e ammirabile, Signore,
Dio onnipotente,
misericordioso Salvatore!

Re del cielo e della terra
Padre santo, onnipotente.
Laudato sii, o mi’ Signore!
Tu sei trino, tu sei uno,
tu il bene, il sommo bene.
Laudato sii, o mi’ Signore! Laudato sii!
Dio vivo, Dio vero,
Dio Signore, Dio Amore.
Laudato sii, o mi’ Signore!
Tu sapienza, tu dolcezza,
tu pazienza e sicurezza.
Laudato sii, o mi’ Signore! Laudato sii!
Sei la pace e la letizia,
la speranza e la giustizia.
Laudato sii, o mi’ Signore!
Tu la perla più preziosa,
la bellezza e la mitezza.
Laudato sii, o mi’ Signore! Laudato sii!
Tu custode e protettore,
tu fortezza e difensore.
Laudato sii, o mi’ Signore!
Sei la fede e la speranza,
sei amore e vita eterna.
Laudato sii, o mi’ Signore! Laudato sii!
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Grandi cose

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra;
ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicità.
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Ho bisogno d’incontrarti

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

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera
sua, Alleluia, alleluia. Alleluia,
alleluia.
Il giorno al giorno ne
affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia,
non è linguaggio, non sono parole,
di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla danza nuziale,
esulta come un prode che corre
con gioia la sua strada.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo
raggiunge. Nessuna delle sue creature
potrà
mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace,
gioisce il cuore ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
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Il Dio della danza

Danzai nel mattino quando il mondo
incominciò,
nel sole e nella luna il mio spirito danzò.
Son sceso giù dal cielo per portar la verità,
perciò chi mi segue sempre danzerà.
Danza allora dovunque tu sarai,
io sono il Signore della danza sai.
Ti condurrò dovunque tu vorrai
e per sempre nell’anima tu danzerai.
Danzai per gli scribi e per i farisei
ma erano incapaci, non volevano imparare.
Allora ai pescatori proposi di danzare
e subito impararono e si misero a ballare.

Di sabato volevano impedirmi di insegnare,
ad uno zoppo a vivere, a sorridere, a ballare.
Allora mi inchiodarono al legno di una croce,
ma no, non riuscirono a togliermi la voce.
Il cielo si oscurò quando danzai di venerdì,
ma è difficile danzare in quella posizione lì.
Allora pensarono «più non danzerà»,
ma io sono una danza che mai non finirà.
Sì, sono vivo e continuo a danzare,
a vivere, a morire, e ogni dì a risuscitare.
Se tu vivrai in me, io vivrò in te,
allora vieni e danza insieme a me.
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Il Dio della festa

Il mio Dio è il Dio della festa
il Dio della gioia e dell’amor! (2v.)
Alleluia, alleluia, alleluia!
Canterò tutta la vita canterò,
a lui che salva canterò,
a lui che ama chi è piccolo,
chi è povero, chi è solo e chi è misero.
Canterò, a lui che vive canterò,
nel nostro cuore canterò,
a lui che chiama noi tutti
suoi amici e per noi dona la vita.
Canterò, al Dio fedele canterò
al mio Signore canterò
perché è lui la mia forza
e il mio canto, è il mio cielo qui in terra.
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Il disegno

Nel mare del silenzio
una voce si alzò
da una notte senza confini
una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.
Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già
la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente
fece splendere le stelle,
e quando le tue mani
modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai calcolato
la profondità del cielo
e quando hai colorato
ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai disegnato
le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato
il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo
oggi ho incontrato te,
e la mia libertà
è il tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché,
tu mi salverai.
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Inno alla gioia
(Voglio)

Voglio (voglio, voglio)
voglio gridare (voglio gridare)
la mia gioia (la mia gioia)
la mia felicità –a –a –a .
Grazie, o Signore,
per tutti i doni che mi hai dato –o–o–o.
Grazie, o Signore,
per il sorriso e l’amicizia –a –a
che i fratelli mi donano,
con semplicità –a –a –a .
Apri i nostri occhi
e infondi in noi il tuo amore,
fa’ che la tua mano
ci guidi incontro ai fratelli
fa’ che non ci sia più odio
ma felicità –a –a –a .
Tu sei la mia forza
sei la mia vita e la mia gioia,
sei la mia speranza,
la mia certezza e la mia luce,
tu sei tutto quello che di bello c’è,
dentro di me –e –e –e .
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Insieme è forte

Noi vogliamo, Signore,
che Tu ci insegni ancora
ad amare il mondo intero
e cominciare tra noi.
La vita ci corre incontro
e come una grande corsa
sei Tu il maestro Signore
ci dai le regole del gioco.
Insieme è forte
insieme è grande
sotto questo cielo
come un grande abbraccio
che fratelli ci fa. (2v.)
Chi cerca la gloria e le cose.
è lontano dal cuore di Dio,
chi pensa solo a se stesso è
senza ali per volare.
Nel buio della tempesta
non si perde chi ha il cuore pulito,
chi è umile e sa ringraziare
nel mondo è un segno di pace.
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La vera gioia

La vera gioia nasce nella pace
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che spende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.

La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
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L’acqua viva

Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui,
alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore, nella fedeltà.
Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità.
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Lui ci ha dato

Non so proprio cosa far
per ringraziare il mio Signor;
ci ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.
Lui ci ha dato i cieli da guardar,
Lui ci ha dato la bocca per cantar,
Lui ci ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor. (2v.)
Si è chinato su di noi
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.
C’è tanta gente attorno a noi
e chiede pace, gioia, amor;
se noi saremo come Lui
nel mondo pace ci sarà.
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Musica di festa

Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità.
In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà.
Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri!
Con l’arpa ed il corno,con timpani e flauti,
con tutta la voce!
canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità!
I fiumi e i monti, battano le mani
davanti al Signore!

La sua giustizia, giudica la terra,
giudica le genti!
Al Dio che ci salva, Gloria in eterno,
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, Gloria a Dio Figlio,
Gloria a Dio Spirito!
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Non vi chiamerò più servi

Non vi chiamerò più servi: amici!
Entrerete con me nella vita.
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sempre avrò sul labbro la sua lode.
Nel Signore si sazia la mia anima:
l’umile ascolti e si rallegri.
Magnificate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Ho invocato il Signore: mi ha risposto,
mi libera da tutte le angosce.
Guardate a lui e sarete luminosi,
non sarà confuso il vostro volto.
Viene l’angelo di Dio e si accampa
vicino a chi lo teme, e lo salva.
Beato l’uomo che in Dio si rifugia:
egli ascolta il povero che grida.
Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò l’amore del Signore.
Sarà vicino il Signore a chi è affranto,
a chi cerca sempre la sua pace;
riscatta la vita dei suoi servi:
chi in lui si rifugia sarà salvo.
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O luce radiosa

O luce radiosa,
eterno splendore del Padre,
Cristo, Signore immortale!
Sei tu che rischiari! Sei tu che riscaldi!
Sei tu che purifichi! Sei tu che consoli!
Sei tu che dai vita! Sei tu che risusciti!
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Ogni uomo semplice
(Canzone di S. Damiano)

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno
con amore e umiltà potrà costruirlo
se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
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Oh, oh, canterò

Santa è la speranza
di raggiungere il cielo:
fratello spera con me. (2v.)
Oh, oh, canterò
un cantico nuovo
davanti al Signore (2v.)
Solo con l’amore
puoi raggiungere il cielo:
fratello ama con me.
Tutti noi insieme
per raggiungere il cielo:
fratello canta con me.
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Pace a te

Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te.
Nel Signore io ti do la pace:
pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti:
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.
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Pace sia, pace a voi

“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
sulla terra come nei cieli.
“pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
una casa per tutti noi.
“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 sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
sulla terra come nei cieli.
“pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà
una casa per tutti noi.
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Padre nostro ascoltaci

Padre nostro ascoltaci:
con il cuore ti preghiamo
resta sempre accanto a noi:
confidiamo in te.
La tua mano stendi
sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi.
il tuo regno venga in mezzo a noi.
Per il pane di ogni dì,
per chi vive, per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo te
per chi ha il cuore vuoto
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai,
per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche tu che sei l’amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore
non ritornerà:
del tuo regno gioia ognuno avrà,
del tuo regno gioia ognuno avrà.
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Passa questo mondo
(Solo chi ama)

Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è Amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi:
Dio è carità.
Passa questo mondo,
passano i secoli,
solo chi ama
non passerà mai.
Dio è luce e in Lui non c’è la notte:
Dio è Amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.
Noi ci amiamo perché Lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.
Giovani forti avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la Parola eterna:
Dio è carità.
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Prendi la mia vita

Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l’esser mio vibri per te,
sii mio Signore e divino Re.
Fonte di vita, di pace e amor,
a te io grido la notte e il dì!
Sii mio sostegno, guidami tu.
Dammi la vita, tu mio solo ben!
Donami, Signore, di donarmi a te
e la tua luce splenda innanzi a me.
Seguirò il tuo passo crocifisso re
e nel seguirti vivere di te.

Quando, Signore, giunto sarò
nella tua gloria risplenderò.
Insieme ai santi, puri di cuor,
per non lasciarti, eterno amor!
Dall’infido male guardami Signor,
vieni mia gioia e compitor di fè.
Se la notte nera vela gli occhi miei,
sii la mia stella, splendi innanzi a me.
Ecco l’aurora del nuovo dì,
il cielo splende di un più bel sol.
Cristo s’avvicina, perché soffrir,
alziamo il capo, il Signore è qui!
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Quando venne la sua ora

Quando venne la sua ora
di passare dal mondo al Padre,
volle amarci sino alla fine
Cristo, nostra vita.
Dà la vita solo chi muore,
ama chi sa perdere;
è Signore solo chi serve:
farsi schiavo è libertà.
Ha lavato le nostre piaghe,
disprezzato e umiliato,
fu respinto dalla sua gente
Cristo, il Salvatore.
Mi chiamate Rabbì e Signore:
ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra
questa mia parola.
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Quello che abbiamo udito

Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato
dell’amore infinito
l’annunciamo a voi!
Grandi cose ha fatto il Signore!
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
sulla croce l’abbiamo veduto.
In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l’amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.
Viene il Regno di Dio nel mondo
e l’amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell’uomo
che risponde all’invito divino.
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Resta con noi

Resta con noi, Signore,
perché si fa sera.
Resta con noi, Signore,
resta con noi
perché il giorno declina,
resta con noi.
Resta con noi, Signore,
quando le tenebre
scendono intorno a noi,
quando il dolore sembra
oscurare il cielo
sopra di noi.
Resta con noi, Signore,
quando il dubbio
stringe il cuore,
quando si perde
il nostro sguardo nel buio
intorno a noi.
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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.
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Resta qui con noi

Le ombre si distendono
scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
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.
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S. Francesco (O Signore,
fa’ di me uno strumento)

O Signore, fa’ di me un tuo strumento
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno d’ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà, nella povertà.
O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno.
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Signore, a te cantiamo

Signore, a te cantiamo
un cantico di lode,
o Dio, noi ringraziamo
l’immensa tua bontà.
Tu sei un Dio fedele per l’eternità.
Signore, la tua voce diriga i nostri
passi;
risplenda
al nostro volto l’eterna verità.
Il dono del tuo amore
rinnovi, o Dio, la vita,
rinfranchi il nostro cuore
la vera libertà.
Che sia, la nostra vita,
un segno del tuo amore;
fiorisca in tutto il mondo
l’eterna carità.
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Signore, fa’ di me

Signore, fa’ di me uno strumento
della tua pace, del tuo amore. (2v.)
Dove c’è l’odio, ch’io porti l’amore.
Dov’è offesa, ch’io porti il perdono.
Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia.
Dov’è l’errore, ch’io porti la verità.
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Solo in Dio

Solo in Dio riposa l’anima mia
da lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa non potrò
vacillare.
In Dio è la mia salvezza, la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa.
Confida sempre in Lui, o popolo,
davanti a Lui effondi il tuo cuore.
Poiché il potere appartiene a Dio
tua Signore è la grazia.
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Sotto l’ombra

Sotto l’ombra delle ali tue
viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem:
gloria, gloria, gloria a te, o Re.
In te dimoriamo in armonia
e t’adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.
Cuore a cuore uniti nel tuo amor
siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo, santo sei Signor.
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Su ali d’aquila

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.
E ti rialzerà,
ti solleverà su ali d’aquila,
ti reggerà sulla brezza dell’alba
ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò,
ti solleverò su ali d’aquila,
ti reggerò sulla brezza dell’alba
ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.
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Te al centro del mio cuore

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

Tu sai quanta strada ho fatto ormai,
quanto ho cercato in povertà.
Sempre mi rispondi: “Il Regno è qui”.
Così la speranza non morirà,
perchè già fiorisce l’eternità
quando nel cammino Tu sei con me.
Dov’è quella terra di novità?
Cerco quella vita che porti Tu,
perchè Tu prometti: “Il Regno è qui”.
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me:
“Non sai? Il Signore è fedeltà”.
Vivo un’attesa che finirà,
credo che un giorno si compirà,
perchè Tu prometti: “Ritornerò”.
Tutto in quel giorno vivrà di Te.
Ora so Signore che Ti vedrò:
ora Ti aspetto e Tu verrai.
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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 d’ogni lode.
Non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclama la sua gloria
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso.
Lento all’ira e ricco di Grazia.
Tenerezza per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del Suo servo.
Ogni lingua benedica il Suo nome.
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Ti ringrazio mio Signore

Amatevi l’un l’altro
come lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete
al più piccolo tra voi
credete, l’avete fatto a lui.
Ti ringrazio mio Signore
non ho più paura,
perché con la mia mano
nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo
dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente
perdonatevi tra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli
vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici
se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo,
non misura ciò che da’,
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 ci hai donato,
per le pene che la vita ci dà.
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.
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Ti seguirò

Ti seguirò, ti seguirò o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
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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Tu sei

Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.
Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te.
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Tu sei come roccia

Tu sei come roccia di fedeltà:
se noi vacilliamo, ci sosterrai,
perché tu saldezza sarai per noi.
Certo non cadrà questa tenace rupe!
Tu sei come fuoco di carità:
se noi siamo spenti, c’infiammerai,
perché tu fervore sarai per noi.
Ecco: arderà nuova l’inerte vita!
Tu sei come lampo di verità:
se noi non vediamo, ci guarirai,
perché tu visione sarai per noi.
Di te la città splende sull’alto monte!

78

Tu sei vivo fuoco

Tu sei vivo fuoco
che trionfi a sera
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia
di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi,
l’anima riscaldo,
sono nella pace.
Tu sei fresca nube
che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce
di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la sorgente,
sono nella pace.
Tu sei l’orizzonte
che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa
in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi,
m’avvicino a casa,
sono nella pace.
Tu sei voce amica
che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona
d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la Parola,
sono nella pace.
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Tu sei la mia vita
(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.
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Un sol corpo, un sol spirito

Un sol corpo, un sol spirito,
un solo Signore,
una sola fede
ci accomunerà.
Un sol corpo, un sol spirito,
un solo Signore,
questa è la speranza
che uniti ci renderà.
Rendici umili, o Dio,
mansueti e pazienti.
Facci amare di più
chi vive accanto a noi.
Conservaci nell’unità
con vincoli di pace,
avremo un solo Padre
che vive in mezzo a noi.
Rinnovaci con il tuo Spirito
nel corpo e nella mente.
Guidaci alla santità,
rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo
per essere più puri
e, forti nella verità,
la vita cambierem.
Fa’ scomparire da noi
asprezza, sdegno ed ira.
Le nostre bocche, Signor,
proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di aver
per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem.
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Vieni al Signor

Benedici il Signor anima mia,
quanto è in me Lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici
quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe:
buono e pietoso è il Signore
lento all’ira.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita
e ti incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor, anima mia
quanto è in me lo benedica.
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Vivere la vita

Vivere la vita
con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora 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.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
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Voglio cantare
al mio Signore

Voglio cantare al mio Signore,
finché esisto, finché ho vita
e il mio canto sia gradito a lui
che è la mia gioia. (2v.)
Benedici il Signore anima mia:
Signore mio Dio quanto sei grande!
Rivestito di maestà e di splendore,
avvolto di luce come di un manto,
tu stendi il cielo come una tenda,
costruisci sull’acqua la tua dimora,
fai delle nubi il tuo carro
cammini sulle ali del vento;
fai eseguire i tuoi comandi
al soffio del vento, alla luce dei lampi.
Hai fondato la terra sulle sue basi
ed essa non potrà più vacillare.
Come un manto l’avvolgeva il mare,
i monti dalle acque erano invasi;
al tuo comando sono fuggite,
al fragore del tuono hanno tremato:
d’incanto i mari sono emersi,
si sono aperte le valli,
hai arginato le acque: non passeranno,
a coprire la terra non torneranno.
Quanto grandi le tue opere, o Signore.
Il creato è un’immensa lode
alla tua sapienza;
la terra e il mare sono peni
delle tue creature,
che attendono ogni giorno, da te,
il loro cibo.
Voglio cantare al Signore per sempre,
cantare al mio Dio finché esisto,
in Lui è la mia gioia,
gli sia gradito il mio canto.
Il male scompaia dalla terra
e tutto sia un canto a Lui.

Cristo dalla croce manda
l’ultimo sospir: «Ecco il tuo figlio!
Ecco tua madre!». Tu dono sei per noi.

2

Canti mariani
1

Ave, Maria
Ave, Maria, piena di grazia!
Il Signore è con te, benedetta sei
tu!

L’angelo di Dio lieto annunzio ti portò:
«Piena di grazia,
madre sarai del Cristo Salvator».
Tu da Elisabetta
porti in grembo il Redentor.
Con gioia esclami:
«L’anima mia magnifica il Signor».
Tu la notte santa
doni al mondo il Redentor.
Gesù Messia nasce da te,
sei Madre del Segnor.
Un profeta al Tempio
gran dolore ti annunziò:
«Ecco, una spada trafiggerà in te
l’umanità».
Tra i dottori al tempio
di suo Padre ti parlò.
Perché cercarmi?
Cibo è per me la sua volontà.
La tua fede a Cana
tempi nuovi pregustò:
e l’acqua in vino Gesù cambiò,
e gioia si levò.

Ave, Maria (latino)

Ave, Maria, grátia plena, Dóminus
tecum, benedícta tu in muliéribus
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei,
ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostræ. Amen.

3

4

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalla cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile,
la Madre amata,
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

Ave pura stella

Ave pura stella, che sul mare brilla
sei del ciel la porta, Vergine Maria.
Arca di salvezza, donna grande e mite,
salvaci dal male, sana le ferite.
Luce dona ai ciechi, rianima gli
affranti, dissipa le colpe, quieta i
nostri affanni.
Madre del tuo Dio, vergine Maria
supplica il tuo figlio, nostra madre pia.
Guida i nostri passi per la via sicura,
porgi al mondo Cristo,
dolce Madre pura.
Dona lunga pace, veglia sulla storia,
fai che con tuo figlio siamo nella
gloria!

Come Maria

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 ricordare ad ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.

5

È l’ora che pia

È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Ave, ave, ave, Maria!
Ave, ave, ave, Maria!
Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
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.
Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

6

Giovane donna

Giovane Donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui , vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria! Ave Maria!
Dio t’ha prescelta
qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore
t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra
tu sarai Madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della 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.

7

Immacolata

Immacolata Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella;
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo,
Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...

8

Madre della speranza

Madre della speranza
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il figlio tuo.
Maria! Regina della pace,
proteggi il nostro mondo:
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza,
Madre della speranza!
Dolce serva del Padre,
piena di Spirito Santo,
umile Vergine madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia,
scelta fra tutte le donne.
Madre di Misericordia, Porta del cielo.
Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore
sotto il tuo sguardo
mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
quando più buia è la notte,
stella del giorno,
risplendi sul nostro sentiero!

9

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! (2v.)
Tanto pura, Vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al Re dei re:
Madre di Dio, noi ti acclamiam!
Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: «sì».
Il divin Verbo donasti a noi:
Vergine e Madre, noi ti acclamiam!
Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!
Nella gloria Assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi t’invochiam!
Nelle lotte, nei timori,
in continue avversità,
della Chiesa Madre sei tu:
Ausiliatrice, noi t’invochiam!
Tanto grande, Vergine, sei
che dai ali al supplicar.
Esuli figli vegli dal cielo:
Consolatrice, noi t’invochiam!
Tu gloriosa vivi nei cieli
con l’eterna Carità.
Per te accolga la nostra lode
ora e per sempre la Trinità!

10

Madre, io vorrei

Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi:
quando hai udito
che non saresti più stata tua
e questo Figlio
che non aspettavi non era per te.
Ave Maria, Ave Maria!
Ave Maria, Ave Maria!
(Ave Maria finale)
Io vorrei tanto sapere da Te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato
che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte, anche tu,
di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi…
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi;
io benedico il coraggio
di vivere sola con Lui.
Ora capisco
che fin da quei giorni pensavi a noi.
Per ogni Figlio dell’uomo
che muore ti prego così…

11

Magnificat
(Canto della beata Vergine)

L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore.
perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
D’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e santo è il suo nome:
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza,
per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, e ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

12

Magnificat

Dio ha fatto in me cose grandi
Lui che guarda l’umile servo
e disprezza 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 servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre!

13

Maria, tu che hai atteso
(Preghiera a Maria)

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la Sua Parola per noi.
Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signore.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amore.
Maria, tu che umilmente hai sofferto
del Suo ingiusto dolore.

Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signore.

14

Mentre trascorre la vita

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.

15

Mira il tuo popolo

Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi t’onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè.
O santa Vergine, prega per me
O santa Vergine, prega per me.
In questa misera valle infelice
tutti t’invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te.
O santa Vergine, prega per me
O santa Vergine, prega per me.

16

Nome dolcissimo

Nome dolcissimo, nome d’amore.
Tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici è l’armonia:
Ave Maria, Ave Maria. (2v.)
Soave al cuore è il tuo sorriso.
O santa Vergine del Paradiso.

17

O Maria santissima

O Maria santissima,
dolce Madre di Gesù,
stendi il tuo manto sopra la terra,
rendi sicuro il cammino quaggiù.
Ave, ave, Maria! (2v.)
O Maria purissima,
sei l’eletta del Signor.
Salva i tuoi figli, guidali al cielo,
sorreggi tu la speranza nel cuor.
O Maria amabile,
doni al mondo il Salvator.
Fa’ che ogni uomo incontri il Signore,
e si diffonda tra i figli l’amor.

18

Prega per noi

O Maria, maestra di umiltà
o Maria, sei madre di bontà
sei la madre di Dio
e dell’umanità
tu sei colei che ha detto «sì».
Donna bellissima
Specchio del Signore
Luce del mattino
Ospite di Dio

Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi

Pura come gemma
Inno dei cieli
Giardino fiorito
Orto fruttuoso

Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi

Maestra di obbedienza
Trionfo nel servizio
Discepola di Cristo
Guida alla saggezza

Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi

Tempio dello Spirito
Madre della grazia
Maestra dei santi
Regina dei cieli

Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi
Prega per noi

19

Regina Cæli

Regína cæli, lætáre, allelúia,
quia quem meruísti portáre, allelúia,
resurréxit, sicut dixit, allelúia.
Ora pro nobis Deum, allelúia!

20

Salve dolce Vergine

Salve , o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in Te esulta tutta la terra
e i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore,
gloria delle vergini,
tu giardino del paradiso,
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in Te esulta, o piena di grazia,
tutta la creazione.
Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l’albero della vita.
O sovrana semplice,
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce. Amen.

21

Salve, Regina

Salve, Regina, Madre di misericordia:
vita, dolcezza, speranza nostra, salve.
Salve, Regina. (2v.)
A
te ricorriamo, esuli, figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra,
volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci, dopo questo esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve, Regina, Madre di misericordia:
o clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria.
Salve, Regina. Salve, Regina.
Salve. Salve.

22

Salve, Regina (latino)

Salve, Regína, mater misericórdiæ;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxules fílii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad no convérte.
Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo María.

23

Signora della pace

Dolce Signora vestita di cielo,
Madre dolce della speranza,
gli uomini corrono senza futuro,
ma nelle loro mani
c’è ancora quella forza
per stringere la pace
e non farla andare via
dal cuore della gente.
Ma tu portaci a Dio
nel mondo cambieremo
le strade e gli orizzonti
e noi apriremo nuove vie
che partono dal cuore
e arrivano alla pace
e noi non ci fermeremo mai
perché insieme a te
l’amore vincerà.
Dolce Signora vestita di cielo,
Madre dolce dell’innocenza,
libera il mondo dalla paura,
dal buio senza fine
della guerra e della fame,
dall’odio che distrugge
gli orizzonti della vita
dal cuore della gente.

24

Suub tuum præsidium

Sub tuum præsídium confúgimus,
sancta Dei Génitrix:
nostras deprecatiónes
ne despícias in necessitátibus:
sed a perículis cunctis
líbera nos sempre,
virgo gloriósa et benedícta.

25

Vergin santa

Vergin Santa Dio t’ha scelto
con un palpito d’amor
per a noi dar il tuo Gesù:
piena di grazia, noi t’acclamiam.
Ave. Ave. Ave Maria. (2v.)
Per la fede e il tuo amor,
o Ancella del Signor,
ti ha donato Dio l’amor:
piena di grazia, noi ti lodiam.
Con l’offerta del tuo Gesù,
Madre ricca di bontà,
gioia tu sei del Creator:
piena di grazia, noi t’acclamiam.
Presso il Figlio, tu ci conduci
per sentir parlar d’amor
per imparar cos’è il perdon:
piena di grazia, noi t’acclamiam.
Tu conforti la nostra vita,
tu sollevi nel dolor,
per imparar cos’è il perdon:
piena di grazia, noi t’acclamiam.

26

Vergine del silenzio

Vergine del silenzio,
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il
cammino.

Parti fisse

Silenzio di chi vigila,
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.
Silenzio di chi dialoga,
silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.
Silenzio di chi prega,
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è «uno» nel suo spirito.
Silenzio di chi è povero,
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.

(recitato)
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pieta di noi!
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pieta di noi!
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo!
Gesu Cristo con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre!

1

Agnus Dei

Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
miserére nobis.
Agnus Dei, qui tollis peccáta mundi,
dona nobis pacem.

2

Gloria
Gloria a Dio nei cieli!
Pace su tutta la terra!
Gloria a Dio nei cieli!
Pace su tutta la terra!

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa!
Signore Dio, re del cielo,
il Padre onnipotente!
Signore Dio, Agnello di Dio,
figlio del Padre!

3

Gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, in excelsis Deo!

E pace in terra agli uomini di buona volontà,
noi Ti lodiamo, Ti benediciamo,
Ti adoriamo, Ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie
per la Tua gloria immensa.
Signore Dio re del cielo,
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre. Amen.

4

Gloria excelsis Deo

Glória in excélsis Deo
et in terra pax
homínibus bonæ voluntátis.
Laudámus te, benedícimus te,
adorámus te, glorificámus te,
grátias ágimus tibi
propter magnam glóriam tuam,
Dómine Deus, Rex cæléstis,
Deus Pater omnípotens.
Dómine Fili unigénite, Iesu Christe,
Dómine Deus,Agnus Dei,Fílius
Patris,
qui tollis peccáta mundi,
súscipe deprecatiónem nostram;
qui sedes ad déxteram Patris,
miserére nobis.
Quóniam tu solus Sanctus,
tu solus Dóminus,
tu solus Altíssimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spíritu:
in glória Dei Patris.
Amen.

5

Noi ti lodiamo, Dio
(Te Deum)

le voci dei profeti
si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio
e lo Spirito Santo Paralitico.
O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei Cieli.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.

Pater noster

Pater noster, qui es in cælis:
sanctificétur nomen tuum;
advéniat regnum tuum;
fiat volúntas tua, sicut in cælo,
et in terra.
Panem nostrum cotidiánum
da nobis hódie;
et dimítte nobis débita nostra,
sicut et nos dimíttimus
debitóribus nostris;
et ne nos indúcas in tentatiónem;
sed líbera nos a malo.

7

Sanctus

Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.

Sanctus, sanctus, sanctus
Dóminus Deus Sábaoth.
Pleni sunt cæli et terra glória tua.
Hosánna in excélsis.
Benedíctus qui venit
in nómine Dómini.
Hosánna in excélsis.

Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.

8

Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento con il tuo sangue
prezioso.

Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.

Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.

O eterno Padre,
tutta la terra ti adora.

Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.

A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:

Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.

Santo, santo, santo
il Signore Dio dell’universo.

Pietà di noi, Signore,
pietà di noi.

I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.

Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.

Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;

6

Santo (Bonfitto)

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

9

Santo (Gen Rosso)

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

10

Santo (Gen Verde)

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

11

Santo (Rossi)

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

12

Santo (Spoladore)

Santo, santo, santo il Signore
Dio del cielo, Dio del cielo (2v.)
I cieli e la terra con noi
si uniscono a cantare con Te
per questa nostra vita che Tu
regali ogni giorno a noi.
E canto la mia vita Signore
un canto imparato da Te,
un canto imparato da Te.
Osanna, osanna,
osanna a Dio nell’alto dei cieli
osanna a Dio nell’alto dei cieli
osanna nei cieli e dentro di noi. (2v.)
Benedetto Colui che viene
viene per noi, Dio del cielo. (2v.)
I cieli e la terra con noi...
Osanna, osanna,
osanna a Dio nell’alto dei cieli
osanna a Dio nell’alto dei cieli
osanna nei cieli e dentro di noi. (2v.)

13

Santo (Tollo)

Santo, santo, santo è il Signore;
Dio dell’immenso e infinito universo,
i cieli, la terra, sono pieni di Te;
i cieli, la terra, sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei Cieli;
Osanna, osanna nell’alto per Te;
Osanna, osanna al Dio della vita;
Osanna, osanna nell’alto per Te.
Sia benedetto Colui che viene,
che viene per noi nel nome di Dio;
i cieli, la terra, sono pieni di Te;
i cieli, la terra, sono pieni della tua gloria.

Osanna, osanna nell’alto dei Cieli;
Osanna, osanna nell’alto per Te;
Osanna, osanna al Dio della vita;
Osanna, osanna nell’alto per Te.

14

Santo (Zaire)

Osanna eh, Osanna eh,
Osanna a Cristo Signor (osanna eh)
Osanna eh, Osanna eh,
Osanna a Cristo Signor.
Santo santo, Osanna
Santo santo, Osanna
Osanna eh...
I cieli e la terra, o Signore,
Sono pieni di te
I cieli e la terra, o Signore,
Sono pieni di te
Osanna eh...
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor.
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor.
Osanna eh...

15

Te Deum laudamus

Te Deum laudamus:
* te Dominum confitemur.
Te æternum Patrem,
* omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
* tibi cæli et universæ potestates:
tibi cherubim et seraphim
* incessabili voce proclamant:
Sanctus, *sanctus, *sanctus
* Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt cæli et terra
* maiestatis gloriæ tuæ.
Te gloriosus * Apostolorum chorus,
te prophetarum * laudabilis numerus,
te martyrum candidatus
* laudat exercitus.
Te per orbem terrarum
* sancta confitetur Ecclesia,
Patrem * immensæ maiestatis;
venerandum tuum verm
* et unicum Filium;
Sanctum quoque * Paraclitum
Spiritum. Tu rex gloriæ * Christe.
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu,ad liberandum suscepturus
hominem * non horruisti Virginis
uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
* aperuisti credentibus regna cælorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,
* in gloria Patris.
Ludex crederis * esse venturus.
Te ergo quæsumus tuis famulis
subveni,
* quos pretioso sanguine redemisti.
Æterna fac cum sanctis tuis
* in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
* et benedic hereditati tuæ.

Et rege eos,
* et extolle illos usque in æternum.
Per singlulos dies * benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in sæculum
* et in sæculum sæculi.
Dignare, Domine, die isto
* sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine,
* miserere nostri.
Fiat misericordia tua,Domine,super
nos,
* quæmadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi:
* non confundar in æternum.

2

Canti allo
Spirito Santo
1

Lo Spirito di Dio

Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore
formiamo un solo corpo nel Signore.
La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all’armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
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
nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa
saremo testimoni dell’amore.

O fonte dell’amore

O fonte dell’amore,
o immensa carità,
o Spirito che regni
per sempre in ogni età.
A te con gioia canti
chi vive e crede in te;
innalzi lodi e inni
chi t’ama e spera in te.
Tu sei pastore e giuda
di questa umanità:
i popoli del mondo
raccogli in unità!
A te con gioia canti
chi vive e crede in te;
diffonda la Parola
chi t’ama e spera in te.
Tu reggi la tua Chiesa,
le doni verità:
i figli tuoi eletti
conduci a santità.
A te con gioia canti
chi vive e crede in te;
sia sempre sale e luce
chi t’ama e spera in te.

3

Soffio di vita

Soffio di vita, forza di Dio,
vieni, Spirito santo!
Irrompi nel mondo, rinnova la terra,
converti i cuori.
All’anime nostre, ferite da colpa,
tu sei perdono.
Lavoro e fatica consumano l’uomo:
tu sei riposo.
C’impegnano a lotta le forze del male:
tu sei soccorso.
Arcani misteri agli umili sveli:
tu sei sapienza.
Nel nostro cammino al porto celeste
tu sei la guida.

4

Spirito Santo vieni
Spirito Santo, Spirito Santo
Spirito Santo vieni!
Vieni dai quattro venti
Spirito del Signore
Spirito dell’Amore
Spirito Santo vieni!

Vieni Santo Spirito
riempi il cuore dei fedeli
accendi il fuoco del tuo Amore.
Lava le nostre colpe
trasformaci in primizia
di creazione nuova.
Vieni Santo Spirito
fa splendere la tua luce
rinnova il volto della terra.
Dal regno delle tenebre
guidaci alla sorgente
del primo eterno Amore.

5

Veni, creator Spiritus

Veni, Creator Spiritus,
mentes quorum visita:
imple superna gratia
quæ tu creasti pecora.
Qui diceris Paraclitus,
altissimi donum Dei,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere,
digitus paternæ dexteræ,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
Hostem repellans longius,
pacemque dones protinus;
ductore sic te prævio,
vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore. Amen.

6

Vieni santo Spirito
Vieni, Santo Spirito!
Vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli
accendi il fuoco del tuo amor. (2v)

Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza;
Tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.

7

Vieni, o Spirito creatore

Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero

L’hanno annunciato i profeti
il Signore viene tra noi:
pace sarà qui sulla terra,
il Signore ci salverà.

di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo amore. Amen.

8

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

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

Canti di Avvento
1

Alzati e risplendi

Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su di te la gloria del Signore.
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di esultanza.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
Jerusalem, Jerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Jerusalem, Jerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor.
Stuoli di cammelli t’invaderanno,
a te affluiranno tesori dal mare.
Si verrà da Efa, da Saba e Kedàr,
per lodare il nome del Signore.
Figli di stranieri costruiranno
le tue mura, ed i loro re verranno a te.
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata:«Città del Signore».
Il dolore e il lutto saranno sconfitti,
e sarai mia gloria tra le genti.

2

Andiamo con gioia
Andiamo con gioia
incontro al Signore
che viene per noi.

Lungo il Giordano il Battista
grida a tutti con grande ardor,
la sua strada prepariamo:
il Signor presto verrà.
Piena di grazia è Maria
per noi dice il suo sì:
nella preghiera ella attende
la venuta del Salvator.
Maghi e pastori son venuti
a vedere il bimbo Gesù,
“Gloria a Dio e pace in terra”
han cantato dli angeli in cor.

3

Gerusalemme
Gerusalemme, noi ti rivedremo
la speranza ci palpita nel cuore.
La strada è lunga eppure arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore.

Quando fummo salvati dall’Egitto
camminammo e pregammo con Mosè;
quando eravamo schiavi in Babilonia
noi piangevamo e pensavamo a te.
Senza fermarsi in sterile rimpianto
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.
Cristo fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto.
Tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo fratello che ci vivi accanto.

4

Innalzate nei cieli
Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal
cielo.

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.
Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

5

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.

6

O cieli piovete dall’alto
O cieli piovete dall’alto,
o nubi mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra
e germina il Salvatore.

Siamo il deserto, siamo l’arsura:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà!

7

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.

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà!

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.

Siamo il freddo, nessuno ci copre:
Maranathà, Maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre,
Maranathà, Maranathà!

Tra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
Maranathà, Maranathà.

8

Osanna al Figlio di David
Osanna al Figlio di David
Osanna al Redentor.

Apritevi o porte eterne:
avanzi il re della gloria,
adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.
O monti stillate dolcezza
il re d’amor s’avvicina
si dona pane vivo
ed offre pace al cuor.
O vergine presso l’altissimo
trovasti grazia ed onor:
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator.
Onore, lode e gloria
al Padre e al Figliol
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.
(per la Domenica delle Palme)
A una voce sola gridiamo
a Dio che venga
su questa nostra terra
lui solo a regnar.
Sia luce nella notte,
conforto nel cammino,
il pane e la parola,
e pace a ogni cuor.

9

Su tutte le strade del mondo

Su tutte le strade del mondo
c’è un uomo che inventa una storia
di gioia, di pianto, d’amore:
son io, sei tu, siamo noi.
Su tutte le strade del mondo
la storia di Dio non muore:
un popolo crede, è in cammino:
son io, sei tu, siamo noi.
Dio, Dio del cielo,
Dio d’ogni uomo
scendi sulla terra
e canta con noi questa vita.
Su tutte le strade del mondo
un uomo che nasce già piange,
il volto d’un uomo e una donna
gli dona un sorriso e un amore.
Su tutte le strade del mondo
c’è un Dio che nasce ogni istante;
è vita che esplode al mattino
e tu non sei solo, c’è Lui.
Su tutte le strade del mondo
possiamo anche fare la guerra,
dipende soltanto da noi…
potresti anche amare, se vuoi.
Su tutte le strade del mondo
c’è un Dio che offre un amore
lo guardi, ma poi passi oltre;
ti senti un vuoto nel cuore.
Io sono un ragazzo del mondo
davvero non mi manca niente,
a volte son triste, Signore,
son solo, mi manca un amore,
A giorni mi sento anche stanco,
ho fatto già tante esperienze.
È vero, ti sembro già grande,
ma forse son sempre un bambino.

10

Svegliati, o Sion

Svegliati, svegliati, o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati
santa Gerusalemme.

12

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.

Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira
tu non berrai più.

Tu quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con Te.

Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion
io ti libererò.

Tu quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di Te.

Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di bene.

11

Ti preghiam con viva fede

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

13

Voce di uno che grida
nel deserto (Giovanni)

Voce di uno che grida nel deserto:
«Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri».
Alleluia, alleluia!
Viene il Signore, alleluia!
Preparate una strada nel deserto
per il Signore che viene.
E venne un uomo
e il suo nome era Giovanni,
lui, testimone della luce di Dio;
come una lampada che rischiara il
buio,
egli arde nell’oscurità.
Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.

2

Adeste, fideles

Adeste, fideles, læti triumphantes,
venite, venite in Betlehem:
natum videte Regem angelorum.

Canti di Natale

Venite,adoremus; venite,
adoremus;
venite, adoremus
Dominum
En, grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
et nos ovanti gradu festinemus.

1

A Betlemme di Giudea

A Betlemme di Giudea
una gran luce si levò:
nella notte, sui pastori,
scese l’annuncio e si cantò:

Æti parentis splendorem æternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem pannis involutum.
Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?

Gloria in excelsis Deo! (2v.)
Cristo nasce sulla paglia,
figlio del Padre, Dio–con-noi.
Verbo eterno, Re di pace,
pone la tenda in mezzo ai suoi.
Tornerà nella sua gloria,
quando quel Giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà.

3

Astro del ciel

Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar,
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2v.)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello redentor,
tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior.
Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello redentor
tu disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor.

4

Buon Natale

Buon Natale
a questa terra
che si sveglia con il sole.
Buon Natale
alla buona gente di domani.
Buon Natale a tutti i bimbi
nelle loro vesti bianche
e a tutti quei bambini
che non li vedremo mai.
Buon Natale
al mondo degli amici
nel nostro cuore
non ci lasceremo mai.
Buon Natale a chi si ama
ed ha fiducia ancora.
Buon Natale a chi ha finito
l’ultimo sorso della vita.
Buon Natale a chi si ama
ed ha fiducia ancora.
Buon Natale a chi ha finito.
E se scenderà la neve
e ci coprirà i pensieri,
quei cattivi pensieri
che non dovremo fare mai;
sotto il filo della luna
spenderemo con le mani
tanti abbracci
quanto il tempo ci rimane.
Buon Natale
al mondo che cammina
dietro ai suoi sogni
e in fretta se ne va ;
con il freddo che fa restare soli
Buon Natale a chi si incontrerà,
con il freddo che fa restare soli
Buon Natale a chi si incontrerà.
Buon Natale
a chi ci ha dato questa vita

e questo nome
nel silenzio qualcuno chiama già
Buon Natale a tutti quelli
che si danno una mano
che il dolore il suo volto sanno già.
Buon Natale alla piccola mia gente
per quel Gesù
che non si stanca mai di noi,
che tutti i giorni sceglie la sua casa
in qualche parte
qui in mezzo a noi,
che tutti i giorni sceglie la sua casa
in qualche parte
qui in mezzo a noi.

5

Dio s’è fatto come noi

Dio si 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 lo aspettava
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel Suo amore,
vedremo la Sua gloria.
Vieni Signore in mezzo a noi,
resta con noi per sempre.

6

Vanno, vanno i Re magi
a cercare il nuovo re:
troveranno in una grotta
veramente il Re dei re.

I Re magi

Su nel cielo è mezzanotte
una stella è apparsa già.
Re magi stan vegliando,
cosa mai succederà.
Dall’Oriente all’Occidente
si domandano «Chissa?».
«Forse è nato un re, un signore,
dai, andiamolo a cercar».
Ora svegliano i cammelli
ed in sella sono già.
Le bisacce sono piene
di tesori e di bontà.
Quella stella su nel cielo
dove mai li porterà?
Il cammino è nel deserto,
ma nessuno li fermerà.
Vanno, vanno i Re magi
a cercare il nuovo re:
troveranno in una grotta
veramente il Re dei re.
Ecco là Gerusalemme
e la stella non c’è più.
Per le strade indifferente,
tanta gente se ne va.
Ora fermano una donna,
ma nessuno niente sa:
«forse il re saprà qualcosa:
alla reggia tutti andiam».
C’era un re molto cattivo
che di tutto s’informò
invidioso per il fatto
tanto in giro li mandò.
Poi di notte a molte mamme
i bambini ammazzò,
ma il bambino nella grotta
mai quel re più non trovò.

I

I Re magi, forse stanchi
se ne vanno a riposar,
cercano nella campagna,
una grotta han visto già.
C’è di nuovo quella stella,
essi corrono fin là:
quella luce del Signore
li ha portati fino a lui.
S’inginocchiano tremanti,
danno un bacio a quel bambino
la Madonna non capisce,
S.Giuseppe meno ancora.
Tutti i re del mondo intero,
lì verranno da Gesù:
quel bambino appena nato
tutto il mondo salverà.
Vanno, vanno i Re magi
a cercare il nuovo re:
troveranno in una grotta
veramente il Re dei re.

7

In notte placida

In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’Amor,
all’alme fedeli il Redntor!
Nell’aura è il palpito d’un grande
mister del nuovo Istrael è nato il
Signor,
il fiore più bello dei
nostri fior!
Cantate o popoli,
gloria all’Altissimo;
l’animo aprite
a speranza e amor!

8

Natale coi fiocchi

Ed ecco qua, arriva già
la magia del Natale.
Famiglie che preparano
l’albero e il presepe.
Bambini che accorrono
con gioia e batticuore,
sorridono ed aprono
biglietti e regali.
È stupendo! Però…
sarebbe un Natale coi fiocchi
se facessimo come Gesù.
Sarebbe un Natale coi fiocchi
se facessimo come Gesù
che a Natale, che a Natale
non è rimasto tranquillo lassù.
Sarebbe un Natale coi fiocchi
se facessimo come Gesù
che a Natale , che a Natale
non è rimasto tranquillo lassù…
Che per amore è venuto quaggiù.

9

Notte di luce

Notte di luce, colma è l’attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Sia loria nei cieli, sia pace quaggiù!
Alba di pace, Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
Giorno d’amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza: vieni Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.

10

Tu scendi dalle stelle

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

11

Venite fedeli

Venite fedeli l’angelo c’invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
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.

I figli dei tuoi figli per te diranno
la gloria al Dio dell’amore.

4

Donaci, Signore, un cuore nuovo,
poni in noi, Signor,
uno spirito nuovo.

Benedetto dal Signore sarà per sempre
colui che rimane fedele.

Canti di
Quaresima
1

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

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via
solo con la tua fame.
Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà:
questa è libertà.

2

Come rami di olivo
Come rami di olivo
intorno alla mensa, Signore,
così sono i figli della Chiesa.

Chi teme il Signore sarà beato:
beato chi segue le sue vie!
Il lavoro delle mani tu offri a Dio:
da lui ricevi la sua vita.
Nella gioia della casa la tua sposa
sarà come vite feconda.

Sia gloria al Signore onnipotente,
a noi il suo amore per sempre.

3

Dio pien d’amore
Dio pien d’amore e Dio di pietà,
di tenerezza e di fedeltà;
Dio che perdoni a chi ti ama
e conserva la tua parola.

Dio, del tuo amore è pien la terra:
sei Tu il mio Salvatore!
Dio, nostro Padre dei cieli,
sei tu il mio amore!
Signore, dimmi il Tuo nome,
rivelati, o mio Dio.
Padre dei poveri e dei miti,
sei Tu il mio Salvatore!
Dio, salvatore degli oppressi,
sei Tu il mio amore!
Signore, dimmi il Tuo nome,
rivelati, o mio Dio.

Donaci, Signore

Ecco verranno giorni, così dice il Signore,
e concluderò con la casa d’Israele
una nuova alleanza.
Metterò la mia legge in loro
e la scriverò nei loro cuori.
Io sarò loro Dio,
ed essi saranno mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità,
e non ricorderò il loro peccato.

5

Dono di grazia

Dono di grazia, dono di salvezza
è questo tempo che ci guida a Pasqua:
Cristo, tu chiami tutti a penitenza.
Kýrie, eléison!
Cuore contrito, spirito affranto,
lotta e preghiera sono l’arma santa
che ci assicura grande il tuo perdono.
Christe, eléison!

Signore del tempio e della storia,
sei Tu il mio Salvatore!
Ieri e oggi, in tutti i tempi,
sei Tu il mio amore!
Signore, dimmi il Tuo nome,
rivelati, o mio Dio.

Lungo il cammino sei al nostro fianco
per sostenerci nella tentazione:
Figlio di Dio, dona a noi vittoria.
Kýrie, eléison!

Per Gesù Cristo tuo Figlio,
sei Tu il mio Salvatore!
Nell’unità del Santo Amore,
sei Tu il mio amore!
Signore, dimmi il Tuo nome,
rivelati, o mio Dio.

Nella memoria di questa passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello soffrire da solo.

6

Ecco l’uomo

Noi ti preghiamo 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.

7

Il Signore ci ha salvati
(Se conoscessi)

Il Signore ci ha salvati dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza.
Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti ti stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà.
Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.
Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quello che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita.
Venga a me che ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.
Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.

8

In te la nostra gloria

Ant. In te la nostra gloria,
o Croce del Signore.
Per te salvezza e vita
nel sangue redentor.
La Croce di Cristo è nostra gloria,
salvezza e risurrezione.

Le lacrime sono il mio pane
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
«Dov’è il tuo Dio?».
Questo io ricordo e rivivo
nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio.

Dio ci sia propizio e ci benedica
e per noi illumini il suo volto.
Sulla terra si conosca la sua via:
la tua salvezza in tutte le nazioni.

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

Si rallegrino, esultino le genti:
nella giustizia tu giudichi il mondo,
nella rettitudine tu giudichi i popoli,
sulla terra governi le genti.

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

La terra ha dato il suo frutto:
ci ha benedetto Dio, il nostro Dio.
Ci benedica Dio e lo temano
tutti i confini della terra.

10

Mi alzerò e andrò

Mi alzerò e andrò da mio Padre
e dirò: Padre ho peccato.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
(fine con Rit. , poi Ant. e Rit.)

Così disse il giovane nel pianto,
pensando al grande suo peccato,
allo stato in cui si trovava,
a papà e mamma abbandonati.

9

Alzatosi andò da suo Padre,
e lo vide il Padre da lontano,
preso da pietà gli corse incontro
con grande tenerezza lo baciò.

L’anima mia ha sete
L’anima mia ha sete del Dio
vivente quando vedrò il suo
volto?

Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
così la mia anima anela
a te, o Dio.
La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

Io non son degno di esser tuo figlio,
mettimi nel numero dei tuoi servi.
Perdonami il dolor che t'ho arrecato,
non guardare la mia grande infedeltà.
La cena al figlio suo preparò,
degli abiti più belli lo rivestì.
Di canti risuonò la sua casa
poichè il figlio morto era tornato.

11

O capo insanguinato

O capo insanguinato
di Cristo mio Signor,
di spine coronato,
colpito per amor.
Perché sono spietati
gli uomini con te?
Tu porti 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.

12

Padre mio

Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fai quello che ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi Tu.
Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa
amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto,
dammi d’essere l’Amor. (2v.)
Fra le tue mani depongo
la mia anima
con tutto l’amore
del mio cuore,
mio Dio lo dono a Te,

perché Ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi
alle Tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.

13

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.
Crea in me, o Dio un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Ritorni a me la Tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò agli erranti le Tue vie
e i peccatori ritorneranno a Te.

14

Salvaci, Jahvè

Salvaci, Jahvè, nostro Dio,
raccoglici nel Tuo nome.
Il deserto era arso e infuocato,
vagavano dispersi sotto il sole.
Invocarono da Dio l’aiuto,
lontano apparve loro la vita.
Eran stretti da catene di morte;
erravano prigionieri senza luce;
innalzarono a Dio il lamento:
tornò la libertà e la pace.
Venne un turbine improvviso sul mare,
salivano le grida angosciate:
li condusse verso un porto sicuro
e in cielo riapparve il sereno.
Dio trasforma il suolo arido in
giardino,
la steppa in un paese di sorgenti.
Anche l’anima che è stanca, assetata,
fiorisce e ritrova la vita.

15

Se tu mi accogli

Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò, mio Salvatore,
e tornerò, Gesù, con te.
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.

16

Signore, ascolta

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.

17

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.

18

Sorgi, Signore e salvaci

Sorgi, Signore e salvaci
nella tua misericordia.
Abbi pietà di me, Signore;
non mi allontanar nel tuo furore.
O tu, che gli alti monti fai tremare,
il peccator pentito, deh, non
disprezzare
Mondami dalla colpa e dall’errore;
accogli un cuor contrito nel dolore.
Peccai contro di te, o Padre buono:
ridonami la gioia del perdono.
Mi trassero dal fango le tue mani:
ritorno polvere se t’allontani.
All’ombra di tue ali, o mio Signore,
trovi riposo alfine il peccatore.
S’illumini il Tuo volto di splendore
donandomi l’abbraccio dell’amore.
Un inno scioglierò di giovinezza
nel regno dell’eterna Tua bellezza.
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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 tra braccia amorose
d’una vergine madre o Gesù,
Tu moristi tra 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.

20

Tu nella notte triste

Tu, nella notte triste
dell’uomo che tradisce,
Signore, morirai?
Nel pane della cena,
memoria dell’Agnello,
Tu vivo resterai con noi.
Tu, nel silenzio vile
dell’uomo che rinnega,
Signore, griderai?
Al mondo che condanna
Tu, sazio di dolore,
tacendo t’offrirai per noi.
Tu, dall’ingiusta croce
dell’uomo che uccide,
Signore, scenderai?
Nell’ora che redime,
mistero dell’amore,
Tu santo morirai per noi.
Tu, dalla tomba muta
dell’uomo che dispera,
Signore, tornerai?
Immerso nella morte,
prepari la vittoria
del giorno nuovo che verrà.
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Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno.

Vi darò un cuore nuovo

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

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

Canti di Pasqua

Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura
e vi purificherò
e voi sarete purificati.
Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

1

Cristo risorge
Cristo risorge, Cristo trionfa,
alleluia.

Al Re immortale dei secoli eterni,
al Signor 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.
Pastore divino che guidi il tuo gregge
ai pascoli eterni di grazia e d’amore
ricevi 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.

2

Cristo risusciti

Cristo risusciti in tutti i cuori
Cristo si celebri, Cristo s’adori
Gloria al Signor!
Cantate o popoli del regno umano
Cristo sovrano.
Noi risorgiamo in te, Dio salvatore,
Cristo Signore.
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
tutti i redenti.

3

La santa Pasqua illumini
Alleluia, alleluia, alleluia.

La santa Pasqua illumini
di viva fede gli uomini
redenti e fatti liberi. Alleluia.
Il giorno dopo il Sabato,
le donne meste, trepide,
al suo sepolcro accorrono. Alleluia.
Dal cielo scende un angelo
Splendente come folgore,
la grande pietra rotola. Alleluia.
Da lui le donne accolgono
l’annunzio soavissimo:
il Cristo vive e domina. Alleluia.
Non lutto, non più lacrime,
il pianto ceda al giubilo:
sconfitte son le tenebre. Alleluia.
Non più restate increduli
di fronte al gran miracolo,
ma siate suoi discepoli. Alleluia.

4

Le tue mani

Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota sorella mia.
Alleluia, alleluia
alleluia, alleluia.
I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte
ecco cosa ho visto sorella mia.
Hai portato una mano all’orecchio
dimmi cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
sento cori d’angeli sorella mia.

Tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.
Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.

6

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.

Stai cantando un’allegra canzone
dimmi perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore
ecco perché canto sorella mia.

Cristo ora è vivo in mezzo a noi, alleluia.
Noi risorgiamo insieme a lui, alleluia.

5

Gloria alla Santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!

Luce divina

Luce divina, splende di te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell’incontro.
Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d’amore, sei con noi
nel mistero che riveli:

Tutta la terra acclamerà: alleluia.
E tutto il cielo griderà: alleluia.

7

Resurrezione

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

8

Victimae paschali

Víctimæ pascháli laudes
ímmolent christiáni.
Agnus redémit oves:
Christus ínnocens Patri
reconciliávit peccatóres.
Mors et vita duéllo
conflixére mirándo:
dux vitæ, mórtuus, regnat vivus.
Dic nobis, María:
quid vidísti in via?
Sepúlcrum Christi vivéntis
et glóriam vidi resurgéntis.

Angélicos testes,
sudárium et vestes.
Surréxit Christus spes mea:
præcédet suos in Galiæam.
Scimus Christus surrexísse
a mórtuis vere: tu nobis,
victor Rex, miserére.

(Traduzione conoscitiva)
Alla vittima pasquale offrano i cristiani
il sacrificio della lode.
L’Agnello ha redento il suo gregge:
Cristo, l’innocente, ha riconciliato
i peccatori con il Padre.
Si sono affrontate Morte e Vita
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto:
ora, vivo, trionfa.
«Maria, raccontaci:
che hai visto sulla via?».
«Ho visto la tomba di Cristo vivente,
la gloria di lui, risorto,
gli angeli, suoi testimoni,
il sudario e le vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto!
Vi precede in Galilea».
Ora lo sappiamo:
davvero Cristo è risorto dai morti.
Tu, re vittorioso, abbi pietà di noi!

2

Canti della
della liturgia
dei defunti
1

Io credo, risorgerò
Io credo risorgerò, questo mio
corpo vedrà il Salvatore!

Prima che io nascessi,
mio Dio tu mi Conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto,
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria
che risplenda in eterno.
Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce;
io spero in Te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato,
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte
per i secoli eterni.

Nella tua pace

6

Nella tua pace, nel regno della luce,
questo fratello, Signore, sia con te,
Signore, sia con te.
(questa sorella, Signore…)
(questi fratelli, Signore, siano in te)

Antifone Canoni

Noi ti lodiamo, Dio nostro,
giusto e santo,
noi ti preghiamo nel Figlio tuo Gesù.
Padre e Creatore, ascolta la preghiera
che ti rivolge chi a te ritornerà.

3

Quando busserò

Quando busserò alla tua porta
avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure;
avrò fatta tanta strada
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore
avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti...
o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ricordare
e nemici per cui pregare.
Avrò amato...
o mio Signore.

Crucem tuam adoramus Domine,
resurrectionem tuam laudamus
Domine.
Laudamus et glorificamus.
Resurrectionem laudamus Domine.

7

Adoramus Te Domine

Adoramus Te Domine.

2

Benedici Dio

Benedici Dio e il suo santo nome,
benedici Dio, mi ha tratto dalla morte.

4

Di notte andremo, di notte,
a ritrovar la fonte,
solo la sete c’illumina,
solo la sete c’illumina.

9

Domine Deus

Domine Deus, Filius Patris,
miserere nobis!

10

Dona la pace

Dona la pace, Signore,
a chi confida in Te.
Dona, dona la pace, Signore,
dona la pace.

Confitemini Domino

Confitemini Domino, quoniam bonus!
confitemini Domino, alleluia.

5

Di notte

Ascolta Signor

Ascolta Signor, la mia preghiera :
quando ti chiamo rispondimi.
Ascolta Signor, la mia preghiera:
vieni, ascoltami!

3

Da pacem Domine

Da pacem Domine, da pacem Domine
in diebus nostris.

8
1

Crucem tuam

Cristo Gesù

Cristo Gesù, mia luce interiore,
non lasciar le mie tenebre parlar.
Cristo Gesù, mia luce interiore,
donami di accogliere il tuo amor.

11

Exaltabo te

Exaltabo te, Deus meus,
alleluia, alleluia!
Et laudabo te, Deus meus,
et laudano te, alleluia!
Exaltabo te, Deus meus,
alleluia, alleluia !

12

Gesù pur essendo Dio

18

Laudate, omnes gentes

25

Ostende nobis Domine

Gesù pur essendo Dio,
si è fatto uomo
per essere Parola di Dio,
Parola di Dio per noi.

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

Ostende nobis Domine,
misericordiam tuam,
Amen!Amen!
Maranatha! Maranatha!

13

19

26

Il Signore è la mia forza

Il Signore è la mia forza,
mio canto è il Signor.
Egli è il Salvator.
In lui confido, non ho timor,
in lui confido, non ho timor.
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In te, Signor, riposa

In te, Signor, riposa l’anima mia:
da te la mia salvezza.
Sì, solo in Dio riposa la mia vita,
si riposa in lui.

15

Jubilate cœli

Jubilate cœli, jubilate mundi
Christus Jesus surrexit vere.

16

Jubilate Deo omnis terra

Jubilate Deo omnis terra,
servite Domino in letitia.
Alleluia, alleluia in letitia,
alleluia, alleluia in letitia.

17

Laudate Dominum

Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes, alleluia.

Lode e gloria a te

Lode e gloria te, lode e gloria a te,
luce del mattino, lode e gloria a te.

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
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27

Magnificat

Misericordias Domini

Misericordia Domini
in æternum cantabo.

22

Niente ti turbi

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

23

O Christe

O Coriste, Domine Jesu!
O Coriste, Domine Jesu!

24

O povertà

O povertà, fonte di ricchezza.
Gesù, donaci un cuor di povero!

Questa notte

Questa notte non è più notte
davanti a te:
il buio come luce risplende.

28

Restate qui

Restate qui e vegliate con me:
vegliate e pregate, vegliate e pregate.

29

Se uno è in Cristo

Se uno è in Cristo
è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Per crucem

Per crucem et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine.
Per crucem et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine.
Per crucem et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine.
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30

Sanctum nomen Domini

Sanctum nomen Domini,
magnificat anima mea.
Sanctum nomen Domini,
magnificat anima mea.

31

Tui amoris

Veni sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni sancte Spiritus,
veni sancte Spiritus!

32

Ubi caritas

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

33

Vi lascio la pace

Vi lascio la pace, vi do la mia pace:
non vi turbate.
Vi lascio la pace, vi do la mia pace:
abbiate fede in me.

Il Signore è la luce.....................
Ogni mia parola.........................
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Signore, dolce volto..................
Sorgi, Signore e salvaci............
Ti saluto, o Croce santa............
Tu nella notte triste...................
Vi darò un cuore nuovo.............
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Pasqua
Cristo risorge............................
Cristo risusciti...........................
La santa Pasqua illumini...........
Le tue mani...............................
Luce divina...............................
Nei cieli un grido risuonò...........
Resurrezione............................
Victimae Paschali.....................
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8

Defunti

Adoramus te Domine...........
Ascolta Signor......................
Benedici Dio........................
Confitemini Domino.............
Cristo Gesù..........................
Crucem tuam ......................
Da pacem Domine ..............
Di notte................................
Domine Deus ......................
Dona la pace........................
Exaltabo te...........................
Gesù pur essendo Dio..........
Il Signore è la mia forza ......
In te, Signor, riposa..............
Jubilate cœli........................
Jubilate Deo omnis terra .....
Laudate Dominum................
Laudate, omnes gentes .......
Lode e gloria a te.................
Magnificat............................
Misericordias Domini ...........
Niente ti turbi.......................
O Christe ............................
O povertà ............................
Ostende nobis Domine.........
Per crucem..........................
Questa notte........................
Restate qui...........................
Sanctum nomen Domini.......
Se uno è in Cristo................
Tui amoris ...........................
Ubi caritas ...........................
Vi lascio la pace...................
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Io credo, risorgerò..................... 1
Nella tua pace........................... 2
Quando busserò........................ 3
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