
 O Dio dell’Universo  

O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il pane che ci doni lo presentiamo a te.  

È frutto della terra,  
è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa  
il cibo dell’amor 

O Dio dell’universo, o fonte di bontà: 
il vino che ci doni lo presentiamo a te.   

È frutto della terra,  
è frutto del lavoro: 
diventi sulla mensa  
il cibo dell’amor 

 Le Tue meraviglie 

Ora lascia o Signore  
che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie  
il tuo popolo in festa  
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie.   

La tua presenza ha riempito d’amore 
le nostre vite le nostre giornate 
in te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. 

La tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite le nostre giornate 
fra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. 

 

 Il Seme del tuo campo  

Per ogni volta che ci doni  
la parola di Luce, 
noi offriremo la pace. 
Per ogni volta che ci nutre  
il tuo Pane di vita, 
noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta che ci allieta  
il tuo vino Di gioia, 
noi guariremo ferite.  

Offriamo a te, 
sinceramente, la vita  
benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l’eco del tuo canto, 
il seme del tuo campo, 
il lievito del tuo perdono, 
il lievito del tuo perdono.  

Non ci separa dalla fede l’incertezza 
del cuore, quando ci parli, Signore. 
Non ci separa dall’amore  
la potenza del male,  
quando rimani con noi. 
Non ci separa dall’attesa  
del tuo giorno la morte,  
quando ci tieni per mano.  

Rit. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Alleluia è risorto il Signor  

Alleluia, è risorto il Signor 
e la morte non vincerà più. 
Alleluia è risorto il Signor 
alleluia, alleluia. (2 v. all’inizio) 

Se al peccato e al male 
siamo morti in Lui, 
alla vita e alla fede 
risorgiamo in Lui. 

Come contenere 
la felicità? 
Era morto ed è risorto 
e ora vive in noi. 

E Siamo testimoni 
dell’eternità, 
la promessa che nel Figlio 
è già realtà. 

 Gioisci, figlia di Sion 

Gioisci , figlia di Sion, 
perché Dio ha posato il suo sguardo 
sopra di te,  
ti ha colmata di grazia. 
Rallegrati, Maria,  
il Signore in te ha operato meraviglie 
per il suo popolo. 

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

Gioisci, figlia di Sion, 
ora, in te, il cielo dona alla terra 
una pioggia di grazie, 
sorgenti di vita.  
Rallegrati, Maria, 

quella spada che ha trafitto l'anima tua 
ti ha resa madre di tutti noi. 

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

 Ora siamo arrivati  

Ora siamo arrivati nella tua casa 
Per ascoltare la tua Parola, 
per acclamare la tua grandezza. 
Cantiamo a te, alleluia! 
Padre, che i nostri cuori  
tu sai unire, 
insegnaci che cos’è l’amore, 
siamo riuniti intorno a te 

Tu sei venuto in mezzo a noi,  
fonte della vita, 
speranza di salvezza. 
Infondi gioia nell’animo e poi 
trasformi l’odio in amore per noi. 
Tutto il creato canta: alleluia! 

Tu sei sorgente di purezza, 
infinita carità, 
salva tutti noi. 
Come acqua viva ci rinnoverai, 
con il tuo Verbo poi ci sazierai. 
Gloria a te: alleluia! 

Tu sei la nostra guida,  
meta senza fine 
Che seguiremo con fedeltà. 
Di mille voci una sola sarà 
che come un grido a te giungerà, 
gloria all’altissimo: alleluia! 



 E chissà 

E chissà chi lo sa  
se questo mondo poi resisterà 
a questa immensa corsa  
fatta a testa in giù 
senza fiato e libertà 
e gira e gira ma non va 
c'è carestia di gioia e fantasia 
ma se pace guiderà i pensieri tuoi 
la nuova vita ti sorprenderà. 

Come è vero che vivi, e senti 
questo mondo ha bisogno di te 
questo mondo ha bisogno di noi 
vivo , sento una luce  
più forte che mai 
che può vincere il buio che c'è 
corre in te se lo vuoi 
corre qui tra di noi 
questo ponte con l'umanità 
arcobaleno di pace sarà. 

E chissà, chi lo sa,  
cosa ciascuno di noi sceglierà 
dentro ogni cosa che ti segna nella vita 
impari amore, o rabbia avrai 
non temere, non temere mai 
che un caldo abbraccio dentro arriverà 
e tra gli inganni della mente il cuore sa 
che Dio ti ama e mai ci lascerà. 

E chissà , se lo sai  
quanta dolcezza e gioia  
il cuore può provare 
se fai pace fino al centro del tuo cuore 
gente in festa, che ti porta via 
e gira e gira, dai che va se cambi il 
cuore cambia la città 
e in ogni volto c'è l'umanità 
in ogni volto Dio ti parla già.  

 

Vivi, senti 
questo mondo ha bisogno di te 
questo mondo ha bisogno di noi 
vivo , sento una luce più forte che mai 
che può vincere il buio che c'è 
corre in te se lo vuoi  
corre qui tra di noi 
questo ponte con l'umanità 
arcobaleno di pace sarà.   

 Cieli nuovi e Terra nuova  

Cieli nuovi e terra nuova: 
è il destino dell’umanità! 
Viene il tempo, arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà. 
E in cieli nuovi e terra nuova 
il nostro anelito si placherà! 
La tua casa, la tua dimora 
su tutti i popoli si estenderà!   

È il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere  
e andare nel mondo. 
È il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere 
e andare a portare il tuo dono.  

Cieli nuovi e terra nuova: 
la speranza non inganna mai! 
E Tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato un canto diverrà. 
E in cieli nuovi e terra nuova 
c’è il disegno che hai affidato a noi: 
Gerusalemme dal cielo scende, 
Gerusalemme in terra troverà… 

 

 

 

 

 Nel canto di Te  

Davanti al mistero svelato per noi, 
sei tu che ci incontri dentro al silenzio, 
nei giorni passati,  
nei cuori ormai stanchi, 
sei pane di vita che toglie il rancore, 
tu apri una strada e scendi tra noi, 
Signore Gesù. 
Abbiamo perduto la forza di amare, 
perfino il tuo volto ci sembra lontano, 
le mani non hanno più nulla da dare, 
sei tu la ricchezza in questo deserto, 
noi poveri in viaggio veniamo da te, 
Signore Gesù. 

Tu abiti terre  
dove noi camminiamo, 
dovunque saremo Tu ci sarai, 
proteggi i tuoi figli e sogna di noi. 
Nel canto di Te troveremo la vita 
perché il nostro vivere è solo per te, 
Tu abbracci ogni cosa,  
Signore Gesù. 

Agnello di Dio, Amore indifeso, 
tu parli nel cuore di chi non ha pace, 
ridoni la vita a chi l’ha perduta, 
ci fai camminare sopra ogni morte, 
accendi quel fuoco che è amore per Te, 
Signore Gesù. 
Tu solo conosci da dove veniamo, 
per paura dell’altro scappiamo da te, 
nel buio profondo ci vieni a trovare, 
di benedizioni ci riempi le mani, 
con misericordia ti curvi su noi, 
Signore Gesù.  

 

 Nella Tua presenza  

Nella tua presenza avvolti da te, 
nella tua dimora insieme con te, 
con la vita tua che sboccia  
nell’anima, in noi, 
con la linfa tua, la stessa,  
in ciascuno di noi. 
Eccoci fratelli, parte di te, 
eccoci famiglia, una sola con te 
che risorto dai la vita  
che non muore mai, 
che risorto dentro al cuore  
accendi il tuo cielo. 

Come il Padre che ha mandato me 
possiede la vita in sé 
e come grazie al Padre,  
grazie a Lui, io vivo 
così colui, così colui  
che mangia di me 
vivrà grazie a me,  
lui vivrà, vivrà per me.  

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù, 
tu che hai dato un nome  
perfino al dolore, 
ora tu ci dai te stesso e ci dai l’unità, 
ci spalanchi la tua casa  
dove abita il cielo. 
Nella tua dimora insieme con te, 
nella tua presenza avvolti da te, 
con la vita tua  
che sboccia nell’anima, in noi, 
con la linfa tua, la stessa,  
in ciascuno di noi.   

Rit. (2 v.) 

 

 

 



 Vieni, nasci ancora 

Torni Signore, torni nel cuore 
col tuo silenzio denso di Te. 
E come i pastori un tempo 
ora noi ti adoriamo, 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi..        

Eri la luce, venivi nel mondo, 
venivi tra i tuoi e i tuoi però.. 
loro non ti hanno accolto 
Ma noi ti invochiamo, vieni 
ma noi ti vogliamo accanto 
la nostra casa è tua,  
t’accoglieremo noi. 

E Tu che ritorni, Tu che rinasci 
dove c’è amore e carità, 
qui sei presente. 
Tu per davvero vieni, 
tu per davvero nasci. 
Noi siamo uniti nel tuo nome  
e Tu sei qui.. 

Vieni, nasci ancora dentro l’anima. 
Vieni, nasci sempre,  
nasci in mezzo a noi. 
Per le strade luci, feste e musiche, 
ma Betlemme è qui. 
Ma Betlemme è qui.. 

 

 

 

 

 

 

 

 Luce di Verità  

Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità,  
Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità  
il tuo canto di lode. 

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Spirito, vieni. 

Cammini accanto a noi lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Spirito, vieni. 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito, vieni. 

Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. 
Spirito, vieni.. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni. 

 

 

 

 Re di Gloria  

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

Tutto in Te riposa  
la mia mente il mio cuore, 
trovo pace in Te Signor,  
Tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a Te, 
non lasciarti mai, 
Gesù Re di gloria mio Signor. 

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

Tutto in Te riposa  
la mia mente il mio cuore,  
trovo pace in Te Signor,  
Tu mi dai la gioia vera.  
Voglio stare insieme a Te, 
non lasciarti mai, 
Gesù Re di gloria mio Signor.. 

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

(finale) 
Io ti aspetto mio Signor. 
Io ti aspetto mio Signor.  
Io ti aspetto mio Re! 
 
 

 

 

 

 Il Suo nome celebriamo  

Celebriamo il Signore,  
non c’è Dio come Lui, 
il suo nome e Io sua gloria  
sono alti più del cielo. 
Allelu-u-ja,il suo nome celebriamo,  
il suo nome proclamiamo. 

Lui solo è mia roccia e mia salvezza,  
il potere appartiene solo a Lui. 
Tua Signore è la grazia, 
la potenza e la gloria. 
Senza fine canteremo, senza fine 
canteremo,senza fine canteremo a Lui.. 

Lui solo è mio aiuto e mia fortezza, la 
vittoria appartiene solo a Lui. 
Tua Signore è la grazia,  
la potenza e la gloria.  
Senza fine canteremo, senza fine 
canteremo, senza fine canteremo a Lui. 

Lui solo è mia roccia e mia speranza, 
chi è pari al Signore nostro Dio. 
Tua Signore è la grazia,  
la potenza e la gloria.  
Senza fine canteremo, senza fine 
canteremo, senza fine canteremo a Lui.  

 

 


