Parrocchia S.Maria
Madre della Chiesa
Bresseo - Treponti

Lode e Gloria al Signore

Via A. De Gasperi 22
Teolo (PD)
Telefono e fax: 049 / 9900079

Indice
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.

ACCLAMIAMO A DIO
ALLELUIA A TE CANTO
ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE
ALLELUIA CRISTO È RISORTO
ALLELUIA LA TUA PAROLA
ALLELUIA PASSERANNO I CIELI
ALLELUIA QUESTA TUA PAROLA
ALLELUIA SHALOM
ALLELUIA VENITE A ME
ALTISSIMO
AMAMI
AMICI MIEI
ANDATE PER LE STRADE
ANGELO DI DIO
APRI LA TUA MANO (Ricci)
ASTRO DEL CIEL
AVE MARIA (Gen Verde)
AVE MARIA (Spo)
BEATI (Spo)
BEATITUDINE
BELLA
BENEDETTA SEI TU
BENEDETTO (Spo)
BENEDICI
BENEDICI, O SIGNORE
BENEDIRÒ (Ricci)
BUON NATALE
CANTO A TE, MARIA
CANZONE DI SAN DAMIANO
CHAIRE
CHI RIMANE IN ME
CHI?
COME E’ BELLO
COME FUOCO VIVO

35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.
54.
55.
56.
57.
58.
59.
60.
61.
62.
63.
64.
65.
66.
67.

COME MARIA
COME TI AMA DIO
CON FRANCESCO… PROFETI TRA LA
GENTE
CON GIOIA VENIAMO A TE
COSTELLAZIONI
CREDO
DAL PROFONDO
DALL’ AURORA AL TRAMONTO
DOVE TU SEI
È BELLO LODARTI
E CHISSA’
E CON TE
È IL SIGNORE E DÀ LA VITA
È NATALE
È RISORTO
E SONO SOLO UN UOMO
È TEMPO DI RIPRENDERE IL CAMMINO
ECCO
FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
GESÙ E LA SAMARITANA
GLORIA ENSEMBLE
GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
GLORIA PACE
GRANDI COSE
GRAZIE ALLA VITA
IL CANTO DELL’AMORE
IL DISEGNO
IL LUNGO VIAGGIO
IL MIRACOLO DEL PANE
IL SIGNORE È VICINO
IMMANUEL
IN QUESTO GIORNO DI LUCE
L’AMORE CHE SEI

68.
69.
70.
71.
72.
73.
74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
81.
82.
83.
84.
85.
86.
87.
88.
89.
90.
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97.
98.
99.
100.
101.
102.
103.
104.
105.
106.
107.
108.

L’ULTIMO GIORNO
LA MIA ANIMA CANTA
LA PACE DEL SIGNORE
LA PACE SIA CON TE
LAUDATO SII SIGNORE MIO
LAUDATO SII, O MI SIGNORE
LE TUE MERAVIGLIE
LODATE DIO
LODATE IDDIO
LODE E GLORIA
LODI DI DIO ALTISSIMO
LUCE (Beata Chiara Badano)
MADRE, IO VORREI
MAGNIFICAT
MAMA MUXIMA
MARIA TU SEI
MEGALYNEI MAGNIFICAT
MI ALMA CANTA
MUSICA DI FESTA
NON FERMARTI ORA
NOSTRA SIGNORA DELLA SPERANZA
OGNI MIA PAROLA
ORA È TEMPO DI GIOIA
ORA SCIOGLI
OSANNA OSANNA
PACE SIA, PACE A VOI
PACE TI CHIEDIAMO
PADRE DEGLI UOMINI
PANE DEL CIELO
PARLANO DI TE
PEACE
PERFETTA LETIZIA
POPOLI TUTTI ACCLAMATE
RALLEGRIAMOCI
RESURREZIONE
RICORDATE
RIEMPICI DI TE
SAN FRANCESCO
SALVE REGINA
SANTO (Gen Rosso)
SANTO (Gen Verde)

109.
110.
111.
112.
113.
114.
115.
116.
117.
118.
119.
120.
121.
122.
123.
124.
125.
126.
127.
128.
129.
130.
131.
132.
133.
134.
135.
136.
137.
138.
139.
140.
141.
142.
143.
144.
145.
146.
147.
148.
149.

SANTO DIO DEL CIELO
SANTO IL SIGNORE DIO
SEGNI DEL TUO AMORE
SEI IL MIO PASTORE
SEMPRE
SERVO PER AMORE
SHILOH
SIAMO NATI LIBERI
SIGNORA DELLA PACE
SIMBOLUM '77
SOLLEVAMI MARIA
SOLO IN DIO
SOLO LA VITA
SONO QUI A LODARTI
SPIRITO DI DIO CONSACRAMI
SPIRITO SANTO DAI LUCE
SU ALI D’AQUILA
T’INVOCHIAMO SPIRITO
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
THIS IS THE LOVE
TI OFFRIAMO SIGNORE
TU ACCOMPAGNALI
TU SEI
TU SEI BAMBINO
TU SEI PER ME
TU SEI RE
UNO SIAMO NOI
VENI (Spo)
VENI CREATOR
VENITE ALLA FESTA
VERBUM PANIS
VIENI AL SIGNOR
VIENI E SEGUIMI
VIENI NASCI ANCORA (Ricci)
VIENI QUI TRA NOI
VIENI SPIRITO
VIENI SPIRITO DI CRISTO
VIVERE (Spo)
VIVERE LA VITA
VOGLIO CANTARE AL MIO SIGNORE
VOI SIETE DI DIO
Ed. 10/2014

Antifone
-1Lodate, lodate, lodate
Il Signor.
Cantate, cantate, cantate
Il suo nome.

-2Nulla ti turbi, nulla ti spaventi
Chi ha Dio nulla gli manca.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi:
solo Dio basta

-3Voglio cantare al mio Signore
finché esisto, finché ho vita,
il mio canto sia gradito a Lui
che è la mia gioia

-4Solo in Dio riposa l’anima mia
Da lui la mia speranza

-5Rendete grazie a
colui che è santo
rendete grazie a Dio
per suo Figlio Gesù. (2v)
E possa il debole dir son forte
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto
il Signore per me. (2v)

-6Signore fa’ splendere il tuo volto
e noi saremo salvi
e noi saremo salvi

-7E nasce il sole
di un nuovo giorno in cui
tutto è cambiato per me
E nasce il sole
di un nuovo giorno in cui
ho incontrato Te

-8E 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

-9Insegnaci o Padre
insegnaci ad amare
insegnaci o Padre
insegnaci ad amare

- 10 Al Signor pregherò
Egli è degno di ogni lode (2v)
E ci libererà,
E ci libererà… dal nemico

- 11 Il Signore è mia luce e mia salvezza
Il Signore è mia luce e mia salvezza

- 12 Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza
Attingeremo con gioia
alle sorgenti della salvezza

- 13 Crea in me o Dio un cuore puro
Crea in me o Dio un cuore puro

- 14 Manda il tuo Spirito
manda il tuo Spirito, Signore
a rinnovare la terra
a rinnovare la terra

- 17 Il Signore benedirà il suo popolo
con la pace
Il Signore benedirà il suo popolo
con la pace

- 18 Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore

- 19 Tu sei il mio rifugio
mi liberi dall’angoscia

- 20 Loda loda il Signore
anima mia anima mia
Loda loda il Signore
anima mia anima mia

- 15 Il ricordo di te Signore
è la nostra gioia
Il ricordo di te Signore
è la nostra gioia

- 20 Loda loda il Signore
Gerusalemme Gerusalemme

- 16 Risplende la Regina
Signore alla tua destra
Risplende la Regina
Signore alla tua destra

- 21 A te Signore innalzo l’anima mia
in te confido
A te Signore innalzo l’anima mia
in te confido

Canti
1. ACCLAMIAMO A DIO
Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
acclamiamo a Dio con esultanza.
Cuori e mani pure leviamo al cielo,
rendiamo grazie al Signore.
A te veniamo con gioia
per ringraziarti, Signore.
La tua parola ci invita
a un nuovo incontro con te. Rit.
Tu ci accogli, Signore,
per ricolmarci di grazia.
Tu ci riveli il tuo amore,
vuoi dimorare con noi. Rit.
A te innalziamo la lode,
benediciamo il tuo nome.
Tu sei la nostra salvezza,
tu sei la vita per noi. Rit.
A te guardiamo con fede,
con tutto il cuore ti amiamo,
Resta con noi nel cammino,
regna, Signore, tra noi. Rit.
2. ALLELUIA A TE CANTO
A te canto Alleluia,
a te dono la mia gioia
A te grido mio Signore,
a te offro ogni dolore.
Alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia
A te dico io ti amo,
a te dedico la vita,
a te chiedo dammi pace,
a te urlo la mia fede.

3. 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. Rit.
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. Rit. (2 v)

4. ALLELUIA, CRISTO È RISORTO

6. ALLELUIA PASSERANNO I CIELI

Corre veloce l'annuncio di Pasqua:
vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù!
Tempo di gioia e vita nuova:
credi al Signore anche tu!
E si diffonde la pace nel mondo
ogni vivente proclamerà:
il Redentore è risorto da morte,
lo vuoi cantare anche tu?

Alle-alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia alleluia.

Alleluia, Cristo è risorto
Alleluia, vive con noi
Alleluia, Cristo è risorto
Alleluia, resta con noi
Corre veloce l'annuncio di gioia:
vinta è la morte vivo è Gesù!
Occhi riaperti, cuori stupiti,
torni a sperare anche tu!
E si diffonde il vangelo nel mondo,
di bocca in bocca rifiorirà;
un canto nuovo d'un tratto si sente:
lo riconosci anche tu! Rit.
Corre veloce l'annuncio di vita:
un giorno nuovo dona Gesù;
tutta la terra vedrà la salvezza:
vivi con fede anche tu! Rit. (2 v)

5. ALLELUIA LA TUA PAROLA
Alleluia (x4)
La tua Parola creò la terra,
il mare, il cielo, i fili d’erba.
La tua Parola creò l’amore
E poi lo disse a ogni cuore. Rit.
La tua Parola si fece carne,
e sulla croce versò il suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora,
vangelo eterno di vita vera. Rit.

Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà, alleluia alleluia.

7. 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.

8. ALLELUIA SHALOM
Alleluia
Shalom
Resta sempre con noi
e la tristezza va via
sei Risorto Signore
sei Vita per noi.
Con la Luce che dai
vinci il buio tra noi
la Tua voce Signore
è un fuoco nel cuor.

9. 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.

10. ALTISSIMO
Altissimo Onnipotente Buon Signore
tue son le lodi, la gloria
e l’onore e ogni benedizione
che a Te solo e al tuo Nome Altissimo
possiamo elevare
e nessun uomo può credersi degno
di poterti nominare.
Laudato si’ mi’ Signore
con tutte le tue creature
specialmente per frate sole
così bello e radioso
con la sua luce illumini il giorno
ed illumini noi
e con grande splendore
ci parla di Te Signore.
Lodate e benedite il Signore
ringraziate e servite
con grande umiltà
lodate lodate benedite il Signore
con grande umiltà
ringraziate e servite
con grande umiltà.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora luna e le stelle
le hai formate nel cielo
così chiare preziose e belle
per frate vento per l’aria
e il sereno ed ogni tempo
così la vita Tu cresci
e sostieni in ogni tua creatura.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora acqua così preziosa
per frate fuoco giocoso e potente
che ci illumina la notte
laudato si’ mi’ Signore per sora
nostra madre la terra
ci sostiene e governa e ci dona
fiori frutta ed erba.
Rit.

Laudato si’ mi’ Signore per quelli
che per il tuo Amore
perdonano e sopportano
in pace ogni persecuzione
che sora morte ha trovato
viventi nella tua volontà
da Te Altissimo un giorno
saranno da Te incoronati.

11. AMAMI
Amami con tutta la forza
con tutta la forza, la forza del cuore
con tutta la mente e ad anima piena
e sopra ogni cosa
e sopra ogni cosa (2 v)
Amami così, amami così,
amami così, sempre
sempre, sempre, sempre
Con tutto il cuore
con tutta l’anima

Amami così come sei
così come sei per tutta la vita
vivrai nella luce e per sempre felice
e in ogni abbondanza
di bene e di pace (2 v)
Amami così, amami così,
amami così, sempre
sempre, sempre, sempre
sempre, sempre, sempre

12. AMICI MIEI
Amici miei venite qui
cantate insieme a me
qualcuno c’è che da lassù
dal cielo sentirà
Le stelle sopra la città
le accende tutte lui
e il sole che ci scalderà
ce l’ha donato lui
E i prati verdi e i cieli blu
montagne, mare e poi
le foreste, i fiumi e tutto ciò
che vive intorno a noi
Per ogni notte buia che
il cuore oscurerà
amici miei poi ci sarà
un’alba chiara in più
Amici miei venite qui
cantate insieme a me
qualcuno c’è che sta lassù
e non ci lascerà mai soli

13. 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. Rit.
Vi è stato donato con amore gratuito
ugualmente donate
con gioia e con amore
con voi non prendete
né oro né argento perché l'operaio
ha diritto al suo cibo. Rit.

Entrando in una casa donatele la pace
se c'è chi vi rifiuta
e non accoglie il dono
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere
dai vostri calzari. Rit.

14. ANGELO DI DIO
Angelo di Dio
che sei il custode mio
veglia su di me
io dormirò con te.

15. APRI LA TUA MANO (Ricci)
Apri la tua mano, Signore,
e sazia ogni vivente. (2 v)
Paziente e misericordioso
è il Signore, e lento all’ira,
ricco di grazia; buono
è il Signore verso tutti.
La sua tenerezza si espande
su tutte le creature. Rit.
Gli occhi di tutti
sono rivolti a te in attesa,
Tu provvedi loro il cibo
a suo tempo.
Tu apri la tua mano e sazi
la fame d’ogni vivente. Rit.
Giusto è il Signore in tutte le sue vie,
santo in tutte le sue opere.
Il Signore è vicino a quanti lo invocano,
a quanti lo cercano
con cuore sincero. Rit.

16. ASTRO DEL CIEL

17. AVE MARIA (Gen Verde)

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar.
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 v)

Ave Maria, ave
Ave Maria, ave

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior.
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 v)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor.
Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 v)

Donna dell’attesa
e madre di speranza Ora pro nobis
Donna del sorriso
e madre del silenzio Ora pro nobis
Donna di frontiera
e madre dell’ardore Ora pro nobis
Donna del riposo
e madre del sentiero Ora pro nobis
Ave Maria, ave...
Donna del deserto
e madre del respiro Ora pro nobis
Donna della sera
e madre del ricordo Ora pro nobis
Donna del presente
e madre del ritorno Ora pro nobis
Donna della terra
e madre dell’amore Ora pro nobis
Ave Maria, ave...

18. AVE MARIA (Spo)
Ave Maria gratia plena
Dominus tecum
benedicta Tu in mulieribus
et benedictus fructus ventris tui Jesus
Sancta Maria
Mater Dei Mater Dei
ora pro nobis peccatoribus
nunc et in hora mortis nostrae (2 v)
O Sancta Mater (16 v)
Ave Maria gratia plena… (2 v)
Sancta Maria… (3 v)
Sancta Mater!

19. BEATI (Spo)

20. BEATITUDINE

Beati i poveri in spirito
perché loro è il regno dei cieli
Beati quelli che ora piangono
perché saranno consolati
Beati quelli che sono miti
erediteranno la terra
Beati gli affamati
e gli assetati di giustizia
perché saranno saziati.

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
e avere vita con te.

Beati voi, beati voi,
rallegratevi ed esultate.
Beati i misericordiosi
misericordia troveranno
Beati i puri di cuore
perché vedranno Dio
Beati i pacificatori
saranno chiamati figli di Dio
Beati i perseguitati
a causa della giustizia
perché loro è il regno dei cieli.
Beati voi, beati voi,
rallegratevi ed esultate.
Beati voi quando vi insulteranno
e vi perseguiteranno
e diranno ogni male contro di voi
per causa mia
Beati voi, beati voi,
rallegratevi ed esultate. (2 v)
Tuvaykun Tuvaykun Tuvaykun (2 v)

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore
che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre
e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende
nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete
miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso
date prova di quella speranza
che c’è in voi, coraggio,
vi guiderò per sempre,
io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
donale fortezza, fa’ che sia fedele
come Cristo che muore e risorge
perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in lui,
si compia in mezzo a noi
e abbiamo vita in lui.

21. BELLA

22. BENEDETTA SEI TU

Dolce luce scende su di te
ci rallegra il sole
godi tutti i giorni che vivrai
in questa vita tua.
Ci saranno giorni oscuri sai
ma scaccia via da qui
la paura e la tristezza in te
e ricorda che

Benedetta sei tu o Maria
benedetta tu Madre di Dio
tra le braccia hai stretto Colui
che ha creato l’immenso universo.
Ti preghiamo dolcissima Madre
ora stringi al petto i tuoi figli
dona pace e nel buio conforto
tu raccoglici stretti al tuo cuore

Bella vive in te
questa vita tua
se sorridi al cielo
lei sorride a te
Bella come una stella
questa vita è così bella
se sorridi al cielo

Ave Maria Ave Maria (2 v)
Regina del cielo
Regina del mondo
Regina di pace sei tu

Tu non sai quello che verrà
sii felice qui
segui sempre l’anima che sa
tieni allegro il cuore.
Non dimenticare mai che Dio
d’ogni azione tua
chiederà un giorno conto a te
se non c’era amore
Bella vive in te
questa vita tua
se sorridi al cielo
lei sorride a te
Bella come una stella
questa vita è così bella
se sorridi al cielo
se sorridi al cielo
se sorridi.

Benedetta sei tu o Maria
tu che hai dato alla luce il Signore
fai rinascere nuovo il mondo
come una, una sola famiglia.
Tu sostegno di Dio contro il male
intercedi il perdono per noi
nella calma profonda del cuore
fai rinascere il nostro cammino

23. BENEDETTO (Spo)

24. BENEDICI

Benedetto il Signore il Dio di Israele
ha guardato e liberato il suo popolo
ha suscitato per noi
una forza di salvezza
nella casa di David suo servo
come aveva parlato da sempre
per bocca dei suoi santi profeti
salvezza dai nostri nemici
dalla mano di quanti ci odiano
per fare ai nostri padri
la sua misericordia
ricordarsi della sua santa alleanza
del patto che giurò
ad Abramo nostro padre
ci concede liberati dai nemici
di servirlo senza paura
in santità e giustizia
davanti a Lui, davanti a Lui
per tutti i nostri giorni

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

E tu che ora sei piccolo
sarai chiamato profeta dell’Altissimo
camminerai incontro al Signore
a preparare le sue vie
Per dare conoscenza della salvezza
nel perdono dei peccati al suo popolo
attraverso le viscere di misericordia
del nostro Dio, del nostro Dio
nelle quali guarderà giù a noi
un’aurora, un’aurora dall’alto
per risplendere su quelli
che sono seduti
nella tenebra e nell’ombra di morte
E tu che ora sei piccolo…
Raddrizzare i nostri piedi
verso la via della pace.

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.
Benedici questa vita...
Il dolore e la fatica
benedici o Signore
chi ha il fucile tra 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.
Benedici questa vita…

25. BENEDICI, O SIGNORE

26. BENEDIRÒ (Ricci)

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.

Benedirò il Signore in ogni tempo,
io benedirò!
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Oh oh oh.

Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Sulla mia bocca sempre la sua lode,
sempre loderò!
Chi cerca lui, non manca mai di nulla.
Oh oh oh.
Benedici questo nostro pane:
diverrà il corpo tuo.
Benedici questo nostro vino:
diverrà il sangue tuo. Rit.

Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.

Come briciola del mondo nuovo,
vieni a noi!
Come goccia pura del tuo cielo.
Oh oh oh.
Benedici questo nostro pane:
diverrà il corpo tuo.
Benedici questo nostro vino:
diverrà il sangue tuo. Rit.

Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

Che amore immenso il tuo,
Gesù Signore, che ci fai te!
Che amore immenso il tuo,
Gesù Signore. Oh oh oh.

27. 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 ha chi ha finito
l’ultimo sorso della vita,
buon Natale a chi si ama
ed ha fiducia ancora
buon Natale ha chi ha finito.
E se scenderà la neve
e ci coprirà i pensieri
quei cattivi pensieri
che non dovremmo fare mai
sotto il filo della luna
spenderemo con le mani
tanti abbracci
quanto il tempo ci rimane.

Buon Natale alla piccola mia gente
per quel Gesù
che non si stanca mai di noi
che tutti giorni sceglie la sua casa
in qualche parte qui in mezzo a noi,
che tutti giorni sceglie la sua casa
in qualche parte qui in mezzo a noi.

28. CANTO A TE, MARIA
Nella casa tua io canto a te, Maria
prendi fra le mani tu la vita mia
accompagna il mio cammino verso Lui
sulla strada
che hai percorso tu, Maria. (2 v)
Tu, che hai vissuto nella verità
tu, vera donna della libertà
dal cuore tuo l’amore imparerò
e nel mondo io lo porterò. Rit. (1 v)
Resta vicino a me, Madre di Dio
del tuo coraggio riempi il cuore mio
solo l’amore, allora, mi guiderà
sarò luce per l’umanità. Rit. (2 v)

29. CANZONE DI SAN DAMIANO

Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Buon Natale al mondo che cammina Se con fede tu saprai vivere umilmente
più felice tu sarai anche senza niente.
dietro ai suoi sogni
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
e in fretta se ne va
una pietra dopo l'altra alto arriverai.
con il freddo che fa restare soli
buon Natale a chi si incontrerà,
Nella vita semplice troverai la strada
con il freddo che fa restare soli
che la calma donerà al tuo cuore puro.
buon Natale a chi si incontrerà.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Buon Natale a Chi ci ha dato
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
questa vita e questo nome
una pietra dopo l'altra alto arriverai.
nel silenzio qualcuno chiama già.
Buon Natale a tutti quelli
che si danno una mano
che il dolore il suo volto sanno già.

30. CHAIRE

32. CHI?

Onore a te Maria onore a te
piena di Grazia
Onore a te Maria onore a te
il Signore è con te
Benedetta sei tu tra le donne
Benedetto è il frutto
del tuo grembo Gesù

Filtra un raggio di sole
tra le nubi del cielo
strappa la terra al gelo
e nasce un fiore.
E poi mille corolle rivestite di poesia
in un gioco d'armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?

Chaire Maria Chaire Maria
Santa Maria Santa Maria
Madre del Signore
Prega per noi prega per noi
noi figli tuoi
Ora e nell’ora del nostro ritorno
del nostro ritorno alla casa del Padre
Chaire Maria Chaire Maria

31. CHI RIMANE IN ME
Chi rimane in me ed io in lui
fa molto frutto perché
senza di me, senza di me
voi non potete far nulla.
Restate in me, restate in me
Io son la vite e voi i tralci.
Restate in me, restate in me
amici miei la mia forza vi darò.
Io vi chiamerò amici miei
e do la vita per voi
amatevi così nel nome mio
la vostra gioia sarà.
Scenderà tra voi la verità
il mio Spirito in voi
resterà tra voi l'amore mio
farò di voi una cosa sola.

Va col vento leggera
una rondine in volo
il suo canto sa solo di primavera.
E poi intreccio di ali
come giostra d'allegria
mille voli in fantasia fra terra e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
Tu, Creatore del mondo
Tu, che possiedi la vita
Tu, sole infinito: Dio Amore.
Tu, degli uomini Padre
Tu, che abiti il cielo
Tu, immenso mistero: Dio Amore,
Dio Amore.
Un'immagine viva
del Creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L'uomo, centro del cosmo,
ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare
con le sue mani.
Ma chi ha dato all'uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
Tu, Creatore... (2v)
Amo-o-ore

33. COME È BELLO
Come è bello, come dà gioia
che i fratelli stiano insieme
E’ come unguento che
dal capo discende giù
sulla barba di Aronne (2 v)
E’ come unguento che
dal capo discende giù
sugli orli del manto (2 v)
Come rugiada che
dall’Ermon discende giù
sui monti di Sion (2 v)
Li benedice il Signore dall’alto
la vita gli dona in eterno (2 v)

34. COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi
che sei tu in cammino con noi
che la morte è vinta per sempre
che ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu! Resta con noi.

Come fuoco vivo...
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano
pane d'eternità.
Come fuoco vivo...

35. COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.

Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo Amore.

36. COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano
ma ti lascia anche andare
vorrei saperti amare,
senza farti mai domande,
felice perché esisti e così
io posso darti il meglio di me.
Con la forza del mare, l’eternità dei giorni
la gioia dei voli, la pace della sera,
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro
felice perché esisti e così
io posso darti il meglio di me. Rit.
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l’amore che ti dona,
seguirti tra la gente
con la gioia che hai dentro
felice perché esisti e così
io posso darti il meglio di me. Rit.

37. CON FRANCESCO… PROFETI TRA
LA GENTE
Quando andate per le strade del mondo,
lodatelo, lodatelo;
quando siete ancora lungo la via,
amatelo, amatelo;
quando stanchi vi buttate per terra,
per terra, pregatelo;
Quando ancora tu sei pieno di forze,
ringrazialo, ringrazialo;
quando il cuore dice: “Non ce la fai”,
invocalo, invocalo;
quando arrivi e ti senti felice,
felice, adoralo.
Il Signore Dio
onnipotente
noi vi annunciamo
Con semplicità
e fedeltà
lodate il Signor.

Loda loda lodatelo
Loda loda lodatelo
Alleluia, alleluia.
Loda loda lodatelo
Loda loda lodatelo
Alleluia, alleluia.

Quando vedi un fratello un po’ triste,
sorridigli, sorridigli;
se ti accorgi che è rimasto un po’ indietro,
aspettalo, aspettalo;
se il suo zaino è troppo pesante,
pesante, aiutalo.
Alla gente che per strada incontri,
annuncialo, annuncialo;
solo lui è la gioia e l’amore,
proclamalo, proclamalo;
con il canto e la pace nel cuore,
nel cuore, dimostralo. Rit.
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa:
perdonalo, perdonalo;
quando invece è stato tuo il peccato:
convertiti, convertiti;
perché Cristo, rinnovati nel cuore,
nel cuore, ci aspetta già.

Con Francesco il giullare di Dio,
alleluia, alleluia,
noi profeti fra la gente saremo,
alleluia, alleluia,
per lodare e annunciare il Signore,
Signore, alleluia. Rit (2 v)

38. CON GIOIA VENIAMO A TE
Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.
O Signore veniamo a te
con i cuori ricolmi di gioia,
ti ringraziamo per i doni che dai
e per l’amore che riversi in noi.
O Signore veniamo a te
con i cuori ricolmi di gioia,
le nostre mani innalziamo al cielo
a te con gioia veniam.

La parola che ci doni Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, Tu sei verità. Rit.
La grazia immensa che ci doni Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore.
Cantiamo. Rit.

A te con gioia veniam,
a te con gioia veniam.
O Signor a te con gioia veniam.

39. COSTELLAZIONI
Se le nostre anime fossero stelle
noi dovremmo fare una costellazione,
se le nostre anime fossero foglie
noi dovremmo fare
un albero d'estate. (2 v)
Se le nostre anime fossero gabbiani
noi dovremmo migrare
verso paesi lontani.
Come uno stormo che migra,
migra verso il mare.
Queste mie mani sono le tue mani,
i miei pensieri sono i tuoi pensieri,
trasparenti come bolle di sapone
incontro al vento:
siamo come gli aquiloni
che non vogliono atterrare.
Se le nostre anime fossero stelle... (1 v)
Queste mie mani sono le tue mani,
i miei pensieri sono i tuoi pensieri:
colorati come il sole
che si specchia in un riflesso
siamo come una cordata
che cammina sul crinale.
Se le nostre anime fossero stelle... (1 v)
Se le nostre anime fossero gabbiani...
E stando soli ci si sente
su un ramo d'inverno,
bruciati dal freddo
e stando soli sembra di essere persi
su un'aspra montagna, sospesi nel vuoto
e stando soli che cosa sei: non lo sai più.
Come uno stormo che migra,
migra verso il mare, il mare.
Se le nostre anime fossero stelle... (1 v)

Se le nostre anime fossero gocce
noi dovremmo fare
una pioggia di suoni,
se le nostre anime fossero fuochi
noi dovremmo fare
una traccia nella notte.
Se le nostre anime fossero coralli
noi dovremmo fare
un'immensa barriera,
se le nostre anime fossero neve
noi dovremmo fare
un mantello sulle case.

40. CREDO
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
credo in unum Deum
factorem coeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium
credo in unum Deum, amen.

Credo in unum Deum
dominum Jesum Christum
credo in unum Deum
filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia secula
credo in unum Deum, amen.
Credo in unum Deum
Spiritum Sanctum
credo in unum Deum
dominum et vivificantem
qui ex Patre filioque procedit
credo in unum Deum, amen.
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
dominum Jesum Christum
credo in unum Deum Spiritum Sanctum
credo in unum Deum, amen.

41. DAL PROFONDO

44. È BELLO LODARTI

Dal profondo a te grido Signore
ascolta la mia preghiera
Signore dammi ascolto
non guardare alle mie colpe.

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! (2 v)

Io confido nel mio Signore
confido nella sua parola
in Lui è la Vita
perdono dei peccati.

42. DALL’ AURORA AL TRAMONTO

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… Rit. (1 v)

Dall’aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te l’anima mia
come terra deserta. (2 v)

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui
ci hai chiamati ‘figli tuoi’, allora… Rit. (2 v)

Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Dall’aurora io cerco te… (1 v)
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco te… (2 v)

43. DOVE TU SEI
Dove tu sei torna la vita.
Dove tu passi fiorisce il deserto.
Dove tu guardi si rischiara il cielo
e in fondo al cuore, torna il sereno.
Dove tu sei, dove Tu sei. (2 v)
Finale: Dove tu sei torna la vita.

45. E CHISSÀ

46. E CON TE

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 gira ma non va
c’è carestia di gioia e fantasia
ma se pace guiderà i pensieri tuoi
la nuova vita ti sorprenderà.

E con Te non è difficile parlare
e con Te non è difficile sognare
e con Te non è impossibile cambiare
e con Te non è difficile capire.
Quella Pietra che scartiamo
regge il mondo il tempo e noi
questo canto per chi ascolta griderà.

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
o 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 ci ama e mai ci lascerà. Rit.
E chissà se lo sai
quanta dolcezza e gioia puoi provare
se fai pace fino al centro del tuo cuore
non c’è tempesta che ti porta via.
E gira gira dai che va
se cambi il cuore cambia la città
in ogni volto c’è l’umanità
in ogni volto Dio ti parla già. Rit.

E con Te non è finita mai la vita
per cambiare questo mondo che non va
ed amare fino in fondo e non tradire
per capire quanto costa libertà.
Non c’è prezzo per un cuore
perché smetta di cercare
quella pace questa pace che verrà.
E con te saranno forti questi figli
più forti di ogni triste schiavitù
e dal buio anche più nero si risorge
solo Tu Signore puoi cambiarci il cuore.
E con Te si può anche spendere
la vita per Amore
in un gesto una parola per l’unità.
E con Te non è difficile parlare
e con Te non è difficile sognare
e con Te non è impossibile cambiare
e con Te non è difficile capire.
E con Te si può anche spendere
la vita per Amore
in un gesto una parola per l’unità.

47. È IL SIGNORE E DÀ LA VITA

48. È NATALE

T’invoco Spirito di Dio
sento il tuo fuoco su di me
il sole si è acceso dentro al cuore
non ho più paura, mio Signore!
A te volgo gli occhi miei
il cielo azzurro è dove tu sei
il tuo amore è vita e speranza ci darà.
Sento il tuo fuoco, Spirito Santo,
in me nuova luce sarà!

Ecco la stalla di Greccio
con l’asino e il bove
e i pastori di coccio che accorrono già.
Monti di sughero prati di muschio
col gesso per neve
lo specchio per fosso la stella che va.
Ecco la greppia Giuseppe Maria
lassù c’è già l’angelo di cartapesta
che insegna la via che annuncia la festa
che il mondo lo sappia e che canti così.

È il Signore e dà la vita
è il Signore con noi
è lo Spirito Santo
che riapre i sepolcri dell’umanità
è l’amore del Padre vita eterna per noi
la sua potenza è grande e ci solleverà!
T’invoco Spirito di Dio
sento il tuo soffio su di me
con ali di colomba, mio Signore,
m’innalzo e volo verso Te.
Tu che non guardi il mio peccato
e vivi dentro me
hai scelto questo corpo
per servire solo Te.
Sento il tuo fuoco, Spirito Santo,
in me nuova vita sarà!

È Natale È Natale È Natale anche qui.
Ecco la stalla di Greccio
con l’asino e il bove
e i pastori di coccio che accorrono già.
Monti di sughero prati di muschio
col gesso per neve
lo specchio per fosso la stella che va.
Carta da zucchero fiocchi di lana
le stelle e la luna stagnola d’argento
la vecchia che fila l’agnello che bruca
la gente che dica e che canti così.
È Natale È Natale È Natale anche qui.
Ecco il presepio giocondo
che va per il mondo
per sempre portando la buona novella
seguendo la stella che splende nel cielo
e che annuncia così.

È Natale È Natale È Natale anche qui.
È Natale È Natale È Natale anche qui.

49. È RISORTO

50. E SONO SOLO UN UOMO

Maria Maddalena,
raccontaci che cosa hai visto,
che cosa hai visto quel giorno.
Strade polverose ho camminato,
ho tradito l’amore ad ogni via:
un giorno te, Signore, ho incontrato,
sei morto sulla croce inchiodato!
Tre lunghi giorni strazianti di attesa:
giorno raggiante,
presagio di speranza,
udii una voce: Maria!
Lo riconobbi e gridai: È risorto!
Alleluia!

Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre d'ogni uomo” e non t'ho visto mai
“Spirito di vita” e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo
eppure io capisco che tu sei verità.

È risorto! È vivo in mezzo a noi.
Cristo è vivo nel cuore di ogni uomo:
inneggiate, esultate, cantate a Dio
perché Cristo è la nostra Pasqua!
Alleluia! È risorto!
È vivo, fratello tra fratelli,
inneggiate, esultate, cantate a Dio:
Alleluia!
L’annuncio gioioso agli apostoli portai
mentre erano prostrati dal dolore
Cristo li aveva abbandonati:
delusi e traditi dal Signore.
Pietro e Giovanni gli apostoli amati
accolsero il messaggio recante letizia,
la tomba vuota allietò il cuore
affranto: Cristo è vivo! È risorto!
Alleluia! Alleluia!
È risorto! È vivo in mezzo a noi.
Cristo è vivo nel cuore di ogni uomo:
inneggiate, esultate, cantate a Dio
perché Cristo è la nostra Pasqua!
Alleluia! È risorto!
È vivo, fratello tra fratelli,
inneggiate, esultate, cantate a Dio:
Alleluia! Alleluia!

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente
dove c'è una croce tu sei la speranza
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch'io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v)

51. È TEMPO DI RIPRENDERE IL
CAMMINO
È tempo di riprendere
il cammino fra gli uomini
che vivono senza te.
Ma d’ora in poi sappiamo che
non ci lascerai più soli
per le vie della città.
Andiamo a dire al mondo
che tu sei il Signore,
hai vinto anche la morte,
la vita non finirà.
Eppure a volte sembra che
la speranza più non abiti
fra gli uomini quaggiù.
Ma d’ora in poi abbiamo in te
la certezza di una gioia
che nessuno ci toglierà.
Andiamo a dire al mondo
che tu sei il Signore,
hai vinto anche la morte,
la vita non finirà.
A quelli che ora cercano
della vita il senso autentico
noi proporremo te.
Perché sei tu che cerchi noi
e cammini in mezzo agli uomini,
per le vie della città.
Andiamo a dire al mondo
che tu sei il Signore,
hai vinto anche la morte,
la vita non finirà,
la vita non finirà.

52. ECCO
Come un manto nero è disteso lì
gli occhi dell’abisso sono nell’oscurità
nell’abisso vivono le tenebre
ricoprono il volto della terra.
C’è la grande mano dell’Amore
accarezza come un volo
dolcemente le acque della terra
dice Lei dice Lei e dice: Luce sia
sia la Luce qui.
Appena nata Lei
scioglie l’abisso delle tenebre
appena nata Lei
così bella sei così bella sei
tutto risplende nella luce tua
nella luce tua
è così bello è, è bello, è buono.
È cielo, è terra, è luce del sole
è oceani di mare, è luna e stelle
è giorni e stagioni, foreste infinite
è in tutti i viventi, è in ogni respiro.
È Lei è Lei è Lei che splende
è Lei è Lei che splende ovunque
ecco è Lei ecco è Lei solo Lei.
Appena nata Lei
scioglie l’abisso delle tenebre
appena nata Lei
così bella sei così bella sei
tutto risplende nella luce tua
nella luce tua
è così bello è, è bello, è buono.
È cielo, è terra, è luce del sole
è oceani di mare, è luna e stelle
risplende nell’uomo il dolce Suo Volto
immagine Sua, immagine dell’Amore.
È Lei è Lei è Lei che splende
è Lei è Lei che splende ovunque
ecco è Lei ecco è Lei solo Lei.

53. FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

55. GLORIA ENSEMBLE

Dolce sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce 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.

Gloria a Dio gloria
Gloria a Dio gloria

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita per le sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amore,
dono di Lui, del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del Suo immenso amor,
beato chi lo serve in umiltà.

54. GESÙ E LA SAMARITANA
Sono qui, conosco il tuo cuore
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò,
nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere.
Se la mia legge in te scriverò,
al mio cuore ti fidanzerò,
e mi adorerai in Spirito e verità. (2 v)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
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
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa. Rit.
Signore Dio Re del cielo
Dio Padre onnipotente
Signore Figlio Unigenito Gesù
Gesù Cristo
Signore Dio Agnello di Dio
Figlio del Padre. Rit.
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. Rit.
Perché tu solo il Santo tu solo il Signore
tu solo l’Altissimo Gesù Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio. (2 v) Rit.

56. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI

58. GRANDI COSE

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

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Tu che sai strappare della morte,
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! Rit. Tu che hai sentito il nostro pianto,
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, nel nostro cuore hai messo
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre un seme di felicità.
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. Rit.
Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre. Rit.

57. GLORIA PACE
Gloria Gloria Gloria
Gloria a Dio nelle altezze
Gloria a Dio Gloria a Dio

Gloria Gloria Gloria
Gloria Gloria Gloria
Gloria a Dio nelle altezze
e pace in terra agli uomini
e pace in terra agli uomini
che Egli ama
e pace in terra agli uomini
e pace in terra.

59. GRAZIE ALLA VITA
Grazie alla vita, che mi dato tanto:
m’ha dato due stelle che quando le apro
io vedo e distinguo il nero dal bianco
e nell’alto cielo il fondo stellato
e in mezzo alla folla l’uomo che io amo.
Grazie alla vita, che m’ha dato tanto:
m’ha dato il suono e l’abbecedario
come le parole che penso e proclamo:
figlio, madre, e amico e cammino chiaro
e la dolce voce di colui che amo.
Grazie alla vita, che m’ha dato tanto:
m’ha dato la marcia dei miei piedi stanchi
con essi ho varcato pozzanghere e spiagge
città e deserti, montagne e pianure
e la strada tua, la casa ed il cortile.
Grazie alla vita, che m’ha dato tanto:
m’ha dato il cuore che vuole fuggire
quando guardo il frutto della mente umana
quando guardo il bene lontano dal male
quando vedo dentro il tuo sguardo chiaro.
Grazie alla vita, che m’ha dato tanto:
m’ha dato il riso e m’ha dato il pianto
così io distinguo la pena e la gioia
i due elementi che fanno il mio canto
e il canto di tutti è il mio stesso canto,
e il canto di tutti è il mio stesso canto.

60. IL CANTO DELL’AMORE

61. IL DISEGNO

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.

Nel mare del silenzio
una voce si alzò
da una notte senza confini
una luce brillò
dove non c'era niente quel giorno.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
e da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

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. Rit.
E quando hai calcolato
la profondità del cielo
e quando hai colorato
ogni fiore della terra
dove non c'era niente quel giorno. Rit.
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.

62. IL LUNGO VIAGGIO
Noi sappiamo
noi sappiamo del lungo viaggio
che faremo tutti nel mondo
al ritmo di un solo canto: alleluia.
Non sappiamo
non sappiamo il giorno ancora
ma al suono di quella tromba
ma al suono di quella tromba si partirà.
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Carovana, carovana di amici e gente
tra i ricordi di gioia e pianto
dove il tempo non è un rimpianto
andremo là.
Troveremo il raccolto dei nostri frutti
e guidati dalla grande luce
e guidati dalla grande luce si canterà.
Alleluia, Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

63. IL MIRACOLO DEL PANE
Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani
puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane
che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo
fra le mani mie
Solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che è in mano a te
una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Ecco quel che abbiamo…
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.

64. IL SIGNORE È VICINO
Il Signore è vicino, il Signore è vicino
Il Signore è vicino, il Signore è vicino
Non angustiatevi per nulla
ma in ogni necessità
esponete a Dio le vostre richieste
con preghiere, suppliche
e ringraziamenti. Rit.
E la pace di Dio
che sorpassa ogni intelligenza
custodirà i vostri cuori
e i vostri pensieri in Cristo Gesù. Rit.
Tutto quello che è vero nobile giusto
puro amabile ed onorato
quello che è virtù e merita lode
tutto questo sia oggetto
dei vostri pensieri. Rit.
E il Dio della Pace sarà con voi
e il Dio della Pace sarà con voi
e il Dio della Pace sarà con voi
e il Dio della Pace sarà con voi. Rit.

65. IMMANUEL

66. IN QUESTO GIORNO DI LUCE

Lui attraverserà e passerà
sopra le rive dei vostri fiumi
Lui si spingerà avanti fino a voi
e tutto inonderà e oltrepasserà.

In questo giorno di luce,
in questa festa di pace
noi rendiamo grazie a te,
Figlio dell’uomo.
Mentre portiamo all’altare
i nostri doni ed il pane,
tu vuoi condividere
la tua ricchezza.
E in questo incontro,
misterioso scambio,
noi partecipiamo
alla tua vita immortale.
E in questo pane
ci doni il tuo Corpo:
noi partecipiamo
alla divinità.
In questo giorno di luce,
in questa festa di pace
noi rendiamo grazie a te,
Figlio dell’uomo.
Mentre portiamo all’altare
i nostri doni ed il vino,
tu vuoi condividere
la tua ricchezza.
E in questo incontro,
misterioso scambio,
noi partecipiamo
alla tua vita immortale.
E in questo vino
ci doni il tuo Sangue:
noi partecipiamo
alla divinità.

Lui attraverserà e passerà
e inonderà e fino al collo arriverà
quando Lui verrà le sue ali stenderà
su tutta quanta la larghezza della terra.
Immanuel Immanuel
Immanuel Immanuel
Voi non dovete temere più
Io vi annuncio una grande gioia
gioia che sarà per tutti i popoli
nella città di David oggi è nato Yeshua.
Immanuel Immanuel
Immanuel Immanuel
Immanuel Immanuel
Immanuel Immanuel

67. L’AMORE CHE SEI

68. L’ULTIMO GIORNO

Tu che cerchi l’Amore
hai scelto la parte migliore
beato sarai se poi la vivrai
non ti ingannare
si può anche sbagliare
e ricominciare
ricominciare da zero. (2 v)

Quando l’ultimo giorno
saremo tutti insieme là
bianchi, neri, piccoli e grandi,
tutti insieme da te,
in quella grande casa che spazio ne ha
per tutta questa storia dell’al di qua.

Che strana la vita, la vita che siamo
cerchiamo l’amore
ma non so bene quale
ne sento parlare ma senza coerenza
dillo anche tu l’Amore che vuoi.
L’Amore è tutto, tutto è Amore
è ricamo di sogni è un dolore che taglia
è forza è pace è liberazione
non farsi aspettare mai da nessuno.
L’amore è povero è rugiada è festa
è un piccolo gesto fatto col cuore
è quello che cerchi in tutte le cose
è il primo giorno è l’ultimo giorno.
L’Amore è un fiume un fiume in piena
è un solco per terra
per la fame degli altri
l’Amore è grande perché resta bambino
è fede e coraggio è delicatezza.
L’Amore è il cielo è gli occhi e le ali
è un uomo che scopre
che può migliorare
è sentirsi soli e non odiare nessuno
sentire che soli non lo siamo poi mai.
L’Amore è il mattino
che nasce di nuovo
è il senso di tutto ma lo devi cercare
è sentirsi parte di infinita interezza
è la vita la vita che non finirà mai.
Tu che cerchi l’Amore... (3 v)

Tu ci dirai: “Venite con me, amici miei”
Tu ci dirai: “Venite con me, amici miei”
Avevo fame, avevo sete, ero nudo,
ero solo, solo dietro le sbarre,
e nel letto freddo del dolore.
Ma voi, siete venuti da me,
siete venuti da me, da me,
e non mi avete mai lasciato solo. (2 v)
Al di là del muro resta una legge
legge dell’amore che regola il mondo
saremo giudicati dal nostro cuore
per tutta questa storia dell’al di qua.
Tu ci dirai: “Via da me, lontano da me”
Tu ci dirai: “Via da me, lontano da me”
Avevo fame, avevo sete, ero nudo,
ero solo, solo dietro le sbarre,
e nel letto freddo del dolore.
Ma voi, avete pensato a voi,
sempre soltanto a voi, a voi
ed io sono rimasto solo. (2 v)
Quando l’ultimo giorno
saremo tutti insieme là
bianchi, neri, piccoli e grandi,
tutti insieme da te,
in quella grande casa che spazio ne ha
per tutta questa storia dell’al di qua.

69. LA MIA ANIMA CANTA

72. LAUDATO SII SIGNORE MIO

La mia anima canta
la grandezza del Signore
il mio spirito esulta
nel mio Salvatore.
Nella mia povertà
l’infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.

Laudato sii, Signore mio,
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio,
Laudato sii, Signore mio.

La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore. Rit.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili
ha deposto i potenti
ha risollevato gli umili
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani. Rit.

70. LA PACE DEL SIGNORE
La pace del Signore sia con te
la pace del Signore dentro te
la pace vera che il mondo non può dare
la pace del Signore su di te. (2 v)

71. LA PACE SIA CON TE
E la pace sia con te
pace pace
ogni giorno sia con te
pace pace.
La sua pace
data a noi
che dovunque andrai porterai.

Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita
egli illumina il cammino
di chi cerca Te Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. Rit.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore
Tu gli dai la pace tua
alla sera della vita. Rit.
Per la morte che è di tutti
io la sento ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo. Rit.

Io ti canto mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore. Rit.

73. LAUDATO SII, O MI SIGNORE

75. LODATE DIO

Laudato sii, o mi Signore
laudato sii, o mi Signore
laudato sii, o mi Signore
laudato sii, o mi Signore!

Oh! Oh! Oh!
Lodate Dio cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio cori eterni d’Angeli.
Lodate Dio Santi del Suo Regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama.
Lodatelo uomini, Dio è con voi.

E per tutte le creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l'acqua e per il fuoco. Rit.
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l'erba
per i monti e per il mare. Rit.
Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. Rit.
E per quelli che ora piangono
e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono
e per quelli che ora muoiono. Rit.

74. 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 e le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai. Rit.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai. Rit. (2 v)

Ti ringraziamo,
Dio nostro Padre perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita
e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fa partecipi
della tua opera creatrice
dandoci un mondo
da plasmare con le nostre mani.
Lodate Dio…
Ti ringraziamo, Signore Gesù,
perché per amore nostro
sei venuto in questo mondo
per riscattarci da ogni male
e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto
in mezzo a noi per sempre,
per far di tutti gli uomini
una sola famiglia, un corpo solo in Te.
Lodate Dio…
Ti ringraziamo, Spirito d’amore,
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché
con i tuoi santi doni
ci dai la forza di avanzare
nel nostro cammino
per giungere uniti
alla gioia della tua casa.

76. LODATE IDDIO

78. LODI DI DIO ALTISSIMO

Sole vento e fiori di campo
lodate lodate lodate Iddio
terra uomo uccelli del cielo
lodate lodate lodate Iddio.
Voi che amate la vita e i fratelli
lodate lodate lodate Iddio
voi che siete felici o tristi
lodate lodate lodate Iddio.

Tu sei Santo, Signore Dio
fai cose grandi, meravigliose
Tu sei il bene, il sommo bene
Tu sei il Signore onnipotente.

Fuoco e nebbia e cime dei monti
lodate lodate lodate Iddio
nevi eterne e acque dei fiumi
lodate lodate lodate Iddio.
Voi che avete la pace nel cuore
lodate lodate lodate Iddio
voi che lottate sul posto di lavoro
lodate lodate lodate Iddio.

Tu sei trino e un solo Dio
Tu sei il Re del cielo e della terra
Tu sei bellezza, sei
per sempre Dio bellezza sei. Rit.

Con le stelle accese nel cielo, lodate…
Con i bimbi felici nel mondo, lodate…
Con i ragazzi che cercano amore, lodate…
Con gli oppressi di ogni colore, lodate…
È Gesù la speranza dell’uomo, lodate…
noi cristiani viviamo di Lui, lodate…
E cantiamo la gioia e l’amore, lodate…
che rinasce in che crede in Lui, lodate…

77. LODE E GLORIA
Lode e Gloria a te o Signore
Lode e Gloria a te o Signore
Date lode al Signore o figli di Dio
benedite il suo nome su tutta la terra
il suo amore per noi è fedele per sempre
il suo amore per noi e per sempre. Rit.
Acclamate al Signore da tutta la terra
ci ha creati e voluti e a Lui apparteniamo
il Signore ci guida e ci tiene per mano
senza fine è il suo amore per noi. Rit.

Tu sei forte, Tu sei grande
Tu sei l’Altissimo onnipotente
Tu sei presente, sei
per sempre Dio presente sei. Rit.

Tu sei amore e carità
Tu sei sapienza ed umiltà
Tu sei letizia sei
per sempre Dio letizia sei. Rit.
Tu sei la mia speranza e la mia forza
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia
Tu sei la pace, sei
per sempre Dio la pace sei. Rit.

79. LUCE (Beata Chiara Badano)

80. MADRE, IO VORREI

Splendevi proprio qui
fra tante ma non lo sai
ancora piccola tu sei.
Riflesso, ombra, luce
ognuno ha un posto suo
ma tu cercavi di più.
Allora, una calda brezza
ha preso entrambe le tue mani
e adesso nel tuo cuore ti dirà...

Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi:
quando hai udito che tu
non saresti più stata tua
e questo Figlio che non
aspettavi non era per te...

Corri, corri, brilla accanto a me
nella stessa luce
corri, corri, brilla, brilla che
luce chiara e bella sei.

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...

La sera aspettava di
vederti sorridere
per sciogliersi nella tua luce.
E sempre sentivi che
da sola non eri mai
perché il Sole splende in te.
La brezza ora lo sai
soffia sempre accanto a te
e adesso dal tuo cuore si alzerà.
Corri, corri, dimmi che non c’è
nulla da temere
corri, corri, brilla, brilla che
luce chiara e bella
Corri, corri, dimmi che non c’è
nulla da temere
corri, corri, brilla, brilla che
la tua luce ora è in me
la tua luce ora è in me.
Corri, corri, dimmi che non c’è
nulla da temere
corri, corri, brilla, brilla che
luce chiara e bella
Corri, corri, dimmi che non c’è
nulla da temere
corri, corri, brilla, brilla che
la tua luce ora è in me
la tua luce ora è in me
la tua luce ora è in me.

Ave Maria (4 v)

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…

81. MAGNIFICAT
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio Spirito esulta in Dio
mio salvatore
perché ha guardato l’umiltà
della sua serva.
d’ora in poi tutte le generazioni
mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo Santo Santo è il suo nome
di generazione in generazione
la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Magnificat (4 v)
Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi
nei pensieri del loro cuore
ha rovesciato i potenti dai loro troni
ha innalzato da terra gli umili
ha ricolmato di beni gli affamati
ha rimandato a mani vuote i ricchi
ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia
come aveva promesso ad Abramo
e ai suoi figli per sempre.
Magnificat (8 v)

82. MAMA MUXIMA
(Canto angolano dedicato a Maria, la
benedetta fra le donne, colei che si è
realizzata perché ha accolto il progetto di Dio
nella sua vita, inno per tutte le donne)

Eie, u Mama Muxima,
Eie, u Mama Sesà;
Eie, u - avulu majina,
Mama Muxima, tubane dibesà! Rit.

83. MARIA TU SEI
Maria tu sei
la vita per me
sei la speranza, la gioia, l’amore:
tutto sei.
Maria tu sai
quello che vuoi
sai con che forza d’amore in cielo
mi porterai.
Maria ti do
il mio cuore per sempre se vuoi
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.
Maria con te
sempre vivrò
in ogni momento giocando, cantando
ti amerò.
Seguendo i tuoi passi
in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti
dell’anima.

Mama Muxima, tueza kokuè,
Mama Muxima, tutambulule;
Mama Muxima, tukuatekese;
Mama Muxima, tubane dibesà!

Maria ti do
il mio cuore per sempre se vuoi
tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.

Eie, u Mama Muxima,
Eie, u Mama-Nzambi;
Eie, u Mama-Jezu,
Mama Muxima, tubane dibesà! Rit.

Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme.
La tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.

84. MEGALYNEI MAGNIFICAT
Tutto il mio essere magnifica il Signore
e il mio spirito è pieno di gioia in Dio
mio Salvatore
ha fissato lo sguardo sull’umiltà
della sua serva
tutte le generazioni mi diranno beata.
Magnificat Magnificat Magnificat
Il Potente ha compiuto in me cose grandi
e santo è il suo nome
la sua misericordia
per generazioni e generazioni
è per coloro che lo temono. Rit.
Ha fatto forza con il suo braccio
ha disperso i superbi
nei piani del loro cuore
ha rovesciato i potenti dai troni
ha innalzato gli umili
ha riempito di beni gli affamati
i ricchi rimanda a mani vuote.
Lui sostiene Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia
come aveva parlato ai nostri padri
ad Abramo e alla sua discendenza
per sempre. Rit. (2 v)

85. MI ALMA CANTA
Mi alma canta,
canta la grandeza del Señor
y mi espiritu
se estremece de gozo en Dios,
mi Salvador. (2 v)
Porque mirò con bondad
la pequeñez de su servidora
porque mirò con bondad
la pequeñez de su servidora.
En adelante todas las gentes
me llamaran feliz, me llamaran feliz,
me llamaran feliz! Rit. (1 v)

Derribò del trono a los poderosos
y elevò a los humildes,
colmò de bienes a los hambrientos
y despidiò a los ricos
con las manos vacias.
Mi alma canta la grandeza del Señor
y mi espiritu
se estremece de gozo en Dios,
mi Salvador. Rit. (2 v)

86. 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. Rit.
I fiumi e i monti
battono le mani
davanti al Signore.
La sua giustizia
giudica la terra
giudica le genti. Rit.
Al Dio che ci salva
gloria in eterno
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre
gloria a Dio Figlio
gloria a Dio Spirito! Rit.

87. NON FERMARTI ORA

89. OGNI MIA PAROLA

Non fermarti ora
non credere alla notte
non fermarti mai
non cadere nella trappola
non lasciarti ingannare
non farti trascinare giù.
Non fermarti mai
ma cammina sicuro
per il tuo sentiero
dona ancora il tuo sorriso
tu non sarai mai solo.
Sì, finirà questa nebbia
che porta nel mondo l'indifferenza
finirà questa notte
e gli uomini potranno incontrarsi.
Io credo nell'amore, credo nell'amore,
anche se intorno a me
vedo solitudine, solo dolore.

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare
e far germogliare la terra.

Credo che l'amore è più grande,
credo che l'amore è più forte,
credo che l'amore vincerà! (2 v)

88. NOSTRA SIGNORA DELLA
SPERANZA
Nostra Signora della speranza
noi ti invochiamo o nostra Madre
tu sei la stella, stella del mare
nella tempesta di questa vita
splendi su noi
splendi su noi come il sole.
L’oscura nuvola del male
che ci copre mente e cuore
scaccia via o Maria.
Nostra Signora della speranza
ricolma il vuoto del nostro cuore
con la tua presenza e il tuo calore
o Mamma nostra non ci lasciare
risplenda nuova
in questo mondo la tua pace.
Portaci al Figlio tuo Gesù
e tra le braccia di nostro Padre
nella luce dell’amore.

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.

90. ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

91. ORA SCIOGLI

94. PACE TI CHIEDIAMO

Ora sciogli Signore
ora sciogli il tuo servo
nella tua pace
secondo la tua Parola.

Pace ti chiediamo o Signore
pace in ogni angolo di cuore
forte e travolgente contro il male
dolce e consolante come il tuo sorriso.
Non c’è nero abisso così buio
che cancelli in noi la tua immagine
non c’è un solo gesto nel tuo nome
che non porti frutto
e nel silenzio amore.

Perché i miei occhi
han visto la tua salvezza
da te preparata
davanti alla faccia di tutti i popoli.
Luce per rivelare, rivelare alle genti
e gloria del tuo popolo
Israele. Rit.

92. OSANNA OSANNA
Santo Santo Santo
il Signore Dio dell’universo
i cieli e la terra son pieni
della tua gloria.
Osanna Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli Osanna.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore. (2 v)

93. PACE SIA, PACE A VOI
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
una casa per tutti.
Pace a voi: sia il tuo dono visibile
Pace a voi: la tua eredità
Pace a voi: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città. Rit.
Pace a voi: sia un’impronta nei secoli
Pace a voi: segno d’unità
Pace a voi: sia l’abbraccio tra i popoli
la tua promessa all’umanità. Rit.

Sei la nostra Via sicura
sei la Vita che gioia ci dà
sei la vera forza che unisce
che ci unisce nella tua Verità.
Noi cerchiamo la tua pace
la pace vera che solo tu puoi dare
noi cerchiamo la tua luce
che è più potente di ogni male
e guarisce in fondo al cuore.
Pace ti chiediamo o Signore
pace in ogni angolo del mondo
vera e luminosa non violenza
armonia divina della tua creazione.
Non c’è triste arido deserto
che nel tuo perdono non possa rifiorire
non c’è mai catena o prigione
che possa mai piegar
la libertà di un cuore.

95. PADRE DEGLI UOMINI

97. PARLANO DI TE

Padre degli uomini
che tanto buono sei
e vivi tra di noi
e ci tieni tra le mani.
Tu ci hai stretto a te
con l’abbraccio di tuo Figlio
e la triste notte della morte
mai più ci separerà da te.

Parlano di Te i tramonti tra le stelle
l’acqua, la terra e il vento parlano di Te.
Parlano di Te le cascate e le tempeste
i giochi dei bambini che corrono laggiù.

Figli tornate tornate da me
ritornate da me come i fiumi al mare
dai quattro venti vestiti di luce
con le lacrime io laverò il vostro cuore
nell’abbraccio di Dio e in pace tra voi
amate l’amore amate la vita che è in voi.
Padre degli uomini
che tanto grande sei
vesti di luce i figli tuoi
non lasciarci a noi stessi.
Con la forza della verità
nella gioia della libertà
dolcemente parli al nostro cuore
del giorno infinito dell’amore. Rit.

96. PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d'amore: tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, pane di vita,
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te
nella tua casa dove vivremo insieme a te
tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi e chi vive di te
vive per sempre,
sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

Ci manchi Tu nel cuore e nel respiro
ciechi in questa luce sordi alla tua voce.
Ci manchi Tu, ci manchi Tu
per strapparci dall’inganno
e ricominciare a vivere di Te.

Parlano di Te questi occhi e queste mani
Gioie, pianti e amori parlano di Te.
Parlano di Te l’armonia e la dolcezza
della Musica del Cuore
che canta dentro noi. Rit.

98. PEACE
Il Signore ti benedica
e ti protegga
il Signore faccia brillare
il suo volto su di te
ti sia propizio. (2 v)
Il Signore sollevi verso te
il suo volto e ponga in te pace. (2 v)

99. PERFETTA LETIZIA
Frate Leone agnello del Signore
per quanto possa un frate
sull’acqua camminare
sanare gli ammalati
o vincere ogni male
o far vedere i ciechi
e i morti camminare.
Frate Leone pecorella del Signore
per quanto possa un santo frate
parlare ai pesci e agli animali
e possa ammansire i lupi
e farli amici come i cani
per quanto possa lui svelare
che cosa ci darà il domani.
Tu scrivi che questa non è:
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, ah, ah.
Frate Leone agnello del Signore
per quanto possa un frate
parlare tanto bene
da far capire i sordi
da convertire i ladri
per quanto anche all’inferno
lui possa far cristiani.
Tu scrivi che questa non è:
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, ah, ah.
Se in mezzo a frate inverno
tra neve, freddo e vento
stasera arriveremo a casa
e busseremo giù al portone
bagnati, stanchi ed affamati
ci scambieranno per due ladri
ci scacceranno come cani
ci prenderanno a bastonate
e al freddo toccherà aspettare
con sora notte e sora fame
e se sapremo pazientare
bagnati stanchi e bastonati
pensando che così Dio vuole
e il male trasformarlo in bene.

Tu scrivi che questa è:
perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, ah, ah.
Perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia, ah.

100. POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei pace e conforto mi dai
con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore
gloria e potenza cantiamo al Re
mari e monti si prostrino a Te
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai
per sempre Signore con Te resterò
non c’è promessa non c’è fedeltà
che in Te.

101. RALLEGRIAMOCI
Rallegriamoci, non c’è spazio
alla tristezza in questo giorno.
Rallegriamoci, è la vita che
distrugge ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie
in questo giorno ogni promessa.
Rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà:
la salvezza di Dio.
Gloria a Te, Emmanuel.
Gloria a Te, Figlio di Dio.
Gloria a Te, Cristo Signore
che nasci per noi e torna la gioia. (2 v)
Rallegriamoci, Egli viene
a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci, è il momento di
gustare il Suo perdono.
Rallegriamoci, con coraggio
riceviamo la Sua vita.
Rallegriamoci, perché è giunta
in mezzo a noi la presenza di Dio. Rit.

Rallegriamoci, tutti i popoli
del mondo lo vedranno.
Rallegriamoci, nel Signore
è la nostra dignità.
Rallegriamoci, nella luce
del Suo Regno in cui viviamo.
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo,
siamo Chiesa di Dio. Rit.

102. 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.
Vederti risorto vederti Signore
il cuore sta per impazzire
Tu sei ritornato Tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù
chi cercate donne quaggiù
quello che era morto non è qui
è risorto, sì,
come aveva detto anche a voi
voi gridate a tutti che è risorto Lui
a tutti che è risorto Lui.

103. RICORDATE
Non abbandonate mai
la strada che porta alla vita.
Non rincorrete la strada
la strada che porta alla morte.
Non distruggete voi stessi e la luce
immortale che è dentro di voi.
Ricordate sempre
Dio non ha creato la morte
e ha posto in tutte le cose
un seme di vita e di luce
e non vuole la morte degli uomini
degli uomini mai.
Dio ha creato ogni cosa
perché tutto esista e non muoia mai.
Ogni forza presente nel mondo
è per la vita e per la vita sarà.
La vita non è un’ombra che passa
ma è un dono che non finirà.

104. RIEMPICI DI TE
Riempici di te Padre creatore
Riempici di te Figlio Salvatore
Riempici di te Spirito d’Amore
Riempici di te. (3 v)

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.

Sciogli il cuore dei tuoi figli
dalle catene dell’inganno
dalla cieca indifferenza
dalla vanità del mondo.
Sciogli il cuore dei tuoi figli
con la vera libertà
con la dolcezza del perdono
con la lieta povertà.

(Finale)
Uomini

Riempici di te… (2 v)

Donne

Uomini con Te uomini con Te.
Che gioia ci hai dato
ti avremo per sempre.

Sciogli il cuore dei tuoi figli…
Riempici di te… (1 v)

105. SAN FRANCESCO
O Signore fa' di me uno strumento
fa' di me uno strumento della tua pace
dov'è odio che io porti l'amore
dov'è offesa che io porti il perdono
dov'è dubbio che io porti la fede
dov'è discordia che io porti l'unione
dov'è errore che io porti verità
a chi dispera che io porti la speranza
dov'è errore che io porti verità
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo
che sia voce di speranza
che sia un buon mattino
per il giorno d'ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà. (2 v)
O Signore fa' di me il tuo canto
fa' di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia
a chi è nel buio che io porti la luce
è donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia
perdonando si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno
perdonando si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno. Rit.

106. SALVE REGINA
Salve Regina, madre di misericordia
vita dolcezza speranza nostra salve
salve Regina. (2 v)
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!

107. SANTO (Gen Rosso)
Santo, Santo,
Santo il Signore Dio dell’universo
Santo, Santo
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli
Santo, Santo,
Santo il Signore Dio dell’universo
Santo, Santo
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli
Santo, Santo, Santo.

108. SANTO (Gen Verde)
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo
il Signore Dio dell’universo
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v)
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Benedetto Colui che viene
nel nome del Signore
Benedetto Colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli (2 v)
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo.

109. SANTO DIO DEL CIELO
Santo, Santo, Santo il Signore
Dio del cielo, Dio del cielo. (2 v)
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 canta 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.
Benedetto colui che viene
viene per noi, Dio del cielo. (2 v)

110. SANTO IL SIGNORE DIO
Santo il Signore Dio Re del cielo
Santo il Signore Dio Re dell’universo.
Hai fatto tutte le cose con meraviglia
i cieli e la terra ti lodano Dio
(hai fatto questo mondo solo per noi)
vesti i fiori del campo
dai la vita agli uccelli
i cieli e la terra ti lodano Dio. (2 v)
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli
Osanna nell’alto dei cieli. (2 v)

111. SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore
quando macinati fanno un pane solo
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore
ecco questa offerta: accoglila, Signore.
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà e vivrà
ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole
festa della terra, donano vigore
quando da ogni perla
stilla il vino nuovo
vino della gioia,
dono tuo, Signore. Rit.

112. SEI IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore
io non manco mai di nulla
e su prati d’erba fresca
Lui mi fa riposare
e ad acque tranquille mi conduce
mi rinfranca e mi dà forza
Lui mi guida per il buon sentiero
per amore del suo nome.
Anche se un giorno andassi
per la valle più oscura
io di nulla avrei paura
perché sempre sei con me
io mi appoggio al tuo bastone
con fiducia e sicurezza
mi abbandono al tuo amore
mi abbandono tutto a Te.
E sei Tu il mio pastore. (3 v)
Mia vita e mio sole
mia sola speranza o mio Signore.
Tu prepari per me un banchetto
una festa nella tua gioia
Tu prepari per me un banchetto
sotto gli occhi dei miei nemici
e con olio profumato
Tu profumi il mio capo
e con olio profumato
fai risplendere il mio volto.
Il mio calice trabocca
e trabocca della tua vita
e lo riempi fino all’orlo
e lo riempi della tua gioia
mie compagne saranno sempre
la felicità e il tuo amore
e abiterò per sempre
nella tua casa mio Signore. Rit.

113. SEMPRE
Il vento soffia dove lui vuole e tu
ne senti la voce ma tu non sai
di dove viene e dove lui va dove lui va
così è di chiunque è nato dallo Spirito.
Se amate me custodirete le mie
le mie procedure e io
io chiederò al Padre mio
un altro Consolatore
che sia con voi che sia sempre con voi
che sia sempre con voi.
A voi darà lo Spirito di verità
che il mondo non può ricevere
né percepire e conoscere
voi lo conoscete
perché in pace si è fermato in voi
Lui per sempre sarà in voi.

Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole
puoi riporlo nei granai. Rit.

115. SHILOH
Solo Lui solo, solo Lui c’è
solo Lui è il Re
ogni bene è da Lui
Egli non muterà.

Solo in Lui solo, solo in Lui
lo splendore del cielo
ogni pace, ogni luce
viene solo da Lui.
Tutto gli appartiene sempre.
Shiloh Shiloh Shiloh

Il vento soffia dove lui vuole e tu
ne senti la voce ma tu non sai
di dove viene e dove lui va dove lui va
così è così è di chi è nato dallo Spirito.

Solo da Lui solo, solo da Lui
dalla sua pienezza
grazia su grazia e verità
tutto viene da Lui.
Lui illumina ogni uomo sempre.

114. SERVO PER AMORE

Shiloh Shiloh Shiloh
Shiloh Shiloh Shiloh

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.

116. SIAMO NATI LIBERI
Siamo nati liberi
noi siamo liberi
senza confini di terra
di cielo e di stelle
in questo immenso universo
disegnato per noi.
Siamo nati liberi
noi siamo liberi
senza recinti e catene
prigioni e padroni
per queste tue ali celesti
che abbiamo nel cuore.
Mani mani da liberare
stringiamoci più forte queste mani
piedi piedi per camminare
camminare sempre solo per Te.

Occhi occhi da far brillare
nella luce per poterti rivedere
cuori cuori da riabbracciare
nel perdono per poter ricominciare.
Siamo nati liberi
noi siamo liberi
come le onde del mare
e il viaggiare del vento
liberi d’essere forti
della forza del cuore.

Siamo nati liberi
noi siamo liberi
di camminare la vita
anche contro corrente
con umili passi di gioia
e senza fare rumore. Rit.
Tu hai scelto noi
Tu hai scelto noi
Tu hai scelto noi
Tu ci chiami amici e non ci lasci mai.

117. 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. Rit.

118. SIMBOLUM '77
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro,
fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi
morto per amore, vivo in mezzo a noi
una cosa sola con il Padre e con i tuoi
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

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

119. SOLLEVAMI MARIA
Sollevami Maria
sulle ali della tua preghiera
sollevami sulle tue ali
o dolce Madre mia.
Sollevami Maria
nel cammino fino al cielo
trasforma ogni cadere
nella gioia del perdono.
Soccorri ogni figlio della terra
dalla miseria del cuore e dalla guerra
le tue mani dolcissime e potenti
ci sollevino dal male o Maria.

120. SOLO IN DIO
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da lui la mia speranza.

Solo la Vita
ha luce per capire
che il mondo non cambia
a forza di parole
c’è solo un segreto
che solo tu devi cambiare.
Solo la Vita
ha coraggio di lottare
con tutta la forza
e contro ogni male
e parte dall’anima
nessuno la potrà fermare.

122. SONO QUI A LODARTI
Luce Tu sei tra le ombre del mondo
apri i miei occhi al tuo amor
la tua bellezza il mio cuore adora
speranza di vita in Te.

Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
Sono qui a lodarti
mia roccia di difesa, non potrò vacillare. sono qui a prostrarmi
sono qui per dirti: sei il mio Dio!
In Dio è la mia salvezza, la mia gloria,
Immenso nell'amore
il mio saldo rifugio, la mia difesa.
sopra ogni cosa degno
Confida sempre in lui, o popolo,
meraviglioso più di tutto sei.
davanti a lui effondi il tuo cuore.
Re di ogni dì, grandemente esaltato
Poiché il potere appartiene a Dio,
glorioso lassù nel ciel
tua, Signore, è la grazia.
in umiltà sei venuto nel mondo
povero per amor mio. Rit.

121. SOLO LA VITA

Solo la Vita
ha il cielo con lo stelle
e trema se è sola
ma non sa scappare
e piange in silenzio
ma ci saprà aspettare.
Solo la Vita
al cuore non gli basta
guarire di guerra
e amare per paura
vedere buio
e nero raccontare.

Non saprò mai quanto costò
il mio peccato su di te. (4 v)
Invoca il nome del tuo Signore
e salvo sei. (4 v) Rit.

123. SPIRITO DI DIO CONSACRAMI Non devi temere i terrori della notte
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
vieni ad abitare dentro me.

né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà. Rit.

Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
vieni ad abitare dentro me.

Perché ai suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le sue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai. Rit.

Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
vieni ad abitare dentro noi.

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.

124. SPIRITO SANTO DAI LUCE

126. T’INVOCHIAMO SPIRITO

Spirito Santo scendi su di me,
infiamma il mio cuore,
dai luce alla mia mente.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O consolatore, riempimi di te.
Spirito Santo scendi su di noi,
infiamma i nostri cuori,
dai luce alle menti.
Tu sei speranza, tu sei la vita.
O consolatore, riempici di te. (3 v)

125. 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.

T’invochiamo Spirito
t’invochiamo Spirito
vieni, maranathà. (2 v)
Effondi su di noi la tua grazia o Signor
rinnovaci col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor
illumina il nostro cuor.
T’invochiamo Spirito
t’invochiamo Spirito
vieni, maranathà. (2 v)
Effondi su di noi la tua grazia o Signor
consolaci col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor
rivelaci Cristo Signore.

T’invochiamo Spirito
t’invochiamo Spirito
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila vieni, maranathà. (2 v)
ti reggerà sulla brezza dell’alba
Maranathà. (5 v)
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. Rit.

127. TE AL CENTRO DEL MIO
CUORE
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore
di trovare Te di stare insieme a Te
unico riferimento del mio andare
unica ragione Tu, unico sostegno Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno
e non ha pace
ma c'è un punto fermo
è quella stella là
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 intorno a Te
in funzione di Te
e poi non importa il “come”
il “dove” e il “se”.

Che Tu splenda sempre al centro
del mio cuore
il significato allora sarai Tu
quello che farò sarà soltanto amore
unico sostegno Tu, la stella polare Tu
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

128. THIS IS THE LOVE
Come stelle nella notte
come acqua di sorgente
come fuoco che brucia
così è l’amore.
Come terra che germoglia
come brezza del mattino
come sangue nelle vene
così è l’amore.
Jesus, Jesus you are my life
Jesus, Jesus you are my life
Come fiore nel deserto
come luce nel buio
come abbraccio nel dolore
così è l’amore.

Come canto di usignolo
nella nebbia più fitta,
come fiore tra i sassi,
così è l’amore. Rit.
È un momento di pace
è un sorriso donato
mano tesa verso tutti
così è l’amore. Rit.

129. TI OFFRIAMO SIGNORE
Ti offriamo, Signore, il nostro vivere
con 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. (2 v)
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.

130. TU ACCOMPAGNALI

132. TU SEI BAMBINO

Per questi nostri amici ti preghiamo:
aiutali a stare insieme
a ripensare ogni giorno
a questo giorno di festa
che tu doni a noi.

Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale il nostro destino.
Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l’altissimo Dio degli eserciti,
sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.

Tu accompagnali, Dio dell’amore!
Tu accompagnali, Dio dell’amore!
Per questi nostri amici ti preghiamo:
siano segno del tuo amore
in un mondo senza sogni
siano sale, siano luce
nostalgia di te. Rit.

131. 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.

Tu sei bambino, tu sei bambino,
solo paglia è il tuo cuscino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
tu l’immagine del divino.
Che dimentica il cielo e le nuvole
per venire quaggiù tra le lacrime,
il tuo amore è incredibile,
ma sei sceso giù dal Paradiso.
Grazie, che sei venuto
quaggiù a condividere.
Grazie, per il tuo amore
che non ha più limiti.
Tu bambino sei qui in questa grotta
e tu resti a tremare, resti a tremare,
a tremare come noi.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale il nostro destino.
Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l’altissimo Dio degli eserciti,
sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.
Grazie, che sei venuto quaggiù...
Grazie, grazie!

133. TU SEI PER ME

135. UNO SIAMO NOI

Tu sei per me Padre e Madre
Tu sei per me Fratello e Amico
Tu sei per me Servo e Signore
Tu sei il mio Tutto e il Tutto è in me.

Uno è il giorno che dura la vita
mille albe e tramonti
per il giorno che vivi
Uno è il fuoco di miliardi di stelle
unico il coro delle onde dei mari.
Uno è l’amore di milioni di abbracci
milioni di pianti e Uno è il dolore
Uno è il tempo esiste solo il presente
Uno è la vita, la vita che hai.

Tu sei il Vivente ed io vivo in Te
nulla può esistere fuori di Te
anche voi fratelli anche voi
rifugiatevi solo, solo in Lui.

Noi Ti ringraziamo e Ti lodiamo
Ti chiediamo quello che Tu hai promesso Uno siamo noi
e non siamo soli mai
anche se deboli uomini noi siamo
Uno siamo noi, siamo noi
amiamo in Te il solo amore.
imparare ad amare
Tu sei per me Padre e Madre
è il nostro destino.
Tu sei per me Fratello e Amico
Metti tutta la forza che hai
Tu sei per me Servo e Signore
vivi tutto l’amore che puoi.
Tu sei il mio Tutto e il Tutto è in me.
Solo il male divide e ci fa dubitare
non ci sono nemici
134. TU SEI RE
ci sono solo infelici
Tu sei Re, Tu sei Re,
infelici da amare
sei Re, Gesù. (2 v)
e basta anche un sorriso
Uno è il sogno, Uno le nostre mani.
Noi eleviamo i nostri cuori
Molto è nascosto
noi eleviam le nostre mani
ma nulla è per caso
rivolti verso il tuo trono
tutto è diverso ma nulla è diviso
lodando Te. (2 v)
Uno è il respiro che riempie la vita
Uno o nessuno è il nostro destino.
Uno siamo noi
e non siamo soli mai
Uno siamo noi, siamo noi
imparare ad amare
è il nostro destino.
Metti tutta la forza che hai
vivi tutto l’amore che puoi.
Metti tutta la forza che hai
vivi tutto l’amore che puoi. (2 v)

136. VENI

138. VENITE ALLA FESTA

Quando Lui verrà
lo Spirito di verità
Lui vi precederà
in tutta la verità
Lui non canterà da sé
canterà quanto ascolterà.

Oggi si prepara un banchetto
nella casa del Re
il figlio suo si sposa
e questa festa deve essere
la più grande che si è fatta mai.
Tutto è pronto già da tempo
i vitelli grassi e il vino
arrivati da lontano
anche i servi son partiti
per chiamare alla festa gli amici del Re.

Veni Paraclite
Veni Paraclite
Lui vi annuncerà
l’avvento delle cose
che verranno
Lui mi glorificherà
perché da me
Lui prenderà
Lui non canterà da sé
canterà quanto ascolterà.
Tutto quello che il Padre
possiede è mio
per questo io vi ho detto
Lui prenderà del mio prenderà del mio
e ve lo annuncerà
Lui non canterà da sé
canterà quanto ascolterà.
Veni Paraclite
Veni Paraclite
Veni Paraclite (2 v)

137. VENI CREATOR
Veni Creator, Veni Creator
Veni Creator Spiritus.
Veni Creator, Veni Creator
Veni Creator Spiritus.
Mentes tuorum, mentes tuorum visita
imple superna gratia
quae Tu creasti, quae Tu creasti
quae Tu creasti pectora.

Venite alla festa! (3 v)
Scende ormai la sera
nella casa ancora vuota del Re
gli amici han rifiutato
al banchetto non verranno
ma la festa oggi si farà.
Dalle strade e dalle piazze
e dai campi più lontani
arriveranno gli invitati
e saranno ciechi e zoppi
che dai servi hanno sentito
l’invito del Re.
Venite alla festa! (3 v)
Voi che dalla vita non avete avuto
niente e siete soli:
Venite alla festa!
Voi che avete fame di giustizia
e soffrite nel silenzio:
Venite alle festa!
Tutti voi che siete umiliati
e disprezzati dalla gente:
Venite alla festa!
Venite alla festa!
Venite alla festa!

139. VERBUM PANIS

140. VIENI AL SIGNOR

Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.

Benedici il Signor anima mia
quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici
quanto è in me lo benedica.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi
e chiunque mangerà
non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis.
Prima del tempo
quando l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.

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 t'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.

141. VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada
per la sua strada
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa
lascia che la gente accumuli
la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.

Rit. (2 v)

Lascia che la barca in mare
spieghi la vela
lascia che trovi affetto
chi segue il cuore
lascia che dall’albero cadano
i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est.

E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova. (2 v)

Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.

(finale prima volta)

E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, va’.

143. VIENI QUI TRA NOI

Vieni qui tra noi
come fiamma che scende dal cielo.
(finale seconda volta)
Vieni qui tra noi
E per questa strada, va’, va’
rinnova il cuore del mondo.
e non voltarti indietro.
Vieni qui tra noi
col tuo amore rischiara la terra.
142. VIENI NASCI ANCORA
Vieni qui tra noi soffio di libertà.
Torni Signore, torni nel cuore
Nel silenzio tu sei pace,
col tuo silenzio denso di te.
nella notte luce,
E come i pastori un tempo
Dio nascosto, vita,
ora noi ti adoriamo
Dio tu sei, Amore.
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. Tutto si ricrea in te, tutto vive in te,
scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Eri la luce, venivi nel mondo,
Tu che sai raccogliere ogni gemito,
venivi tra i tuoi e i tuoi però
semina nel nostro cuore
loro non ti hanno accolto.
una speranza d’eternità. Rit.
Ma noi ti invochiamo, vieni,
ma noi ti vogliamo accanto:
(finale) Amore, Dio in mezzo a noi.
la nostra casa è tua,
t’accoglieremo noi.
144. VIENI SPIRITO
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuor
E tu che ritorni, tu che rinasci
fammi rinascere Signor, Spirito! (2 v)
dove c’è amore e carità
qui sei presente.
Come una luce
vieni in me
Tu per davvero vieni,
Come una forza vieni in me
tu per davvero nasci.
Come un oceano vieni in me
Noi siamo uniti nel tuo nome
Come una fonte vieni in me
e tu sei qui.
Rit. (2 v)
Vieni, nasci ancora dentro l’anima.
Come un fuoco
con il tuo amore
Vieni, nasci sempre,
Come
una
fiamma
con la tua luce
nasci in mezzo a noi.
Come
un
vento
con la tua forza
Per le strade luci, feste e musiche,
Come un fiume
con la tua pace
ma Betlemme è qui. (2 v)
Rit. (2 v)
Torni Signore...
Vieni, nasci ancora... (2 v)

145. VIENI SPIRITO DI CRISTO

147. VIVERE LA VITA

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.

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.

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo
vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa' che noi vediamo Fare insieme agli altri
la bontà di Dio per noi.
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti,
Scoprirai allora il cielo dentro di te
e soffia su chi non ha vita.
una scia di luce lascerai.
Vieni, o Spirito, e 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.

146. VIVERE
Disegnano il cielo
con tutte le mani blu
in mezzo alle stelle
cantano guardando in su
e girano il mondo in un baleno
passeggiano per mano coi bambini
e parlano al cuore della luce, Angeli.
Vivere ancora vivere
vivere nell’immensità. (2 v)

E sono al tuo fianco
in ogni gesto che tu fai
ti prendono in braccio
se il buio ti spinge giù
sono al cospetto di Colui
che abita la luce inaccessibile
sempre guidati dalla Regina, Angeli.
Vivere ancora vivere
vivere nell’immensità. (2 v)
Vivere ancora vivere. (6 v)
Vivere.

Vivere la vita è l'avventura
più stupenda dell'amore
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare
ogni momento il paradiso:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni
al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te
una scia di luce lascerai. (2 v)
(finale) Una

scia di luce lascerai.

148. VOGLIO CANTARE AL MIO
SIGNORE
Voglio cantare al mio Signore,
finché esisto, finché ho vita,
il mio canto sia gradito a lui,
che è la mia gioia. (2 v)
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 tue 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 hai arginato
le acque, non passeranno,
a coprire la terra non torneranno.

149. VOI SIETE DI DIO
Tutte le stelle della notte
le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio,
è tutto nostro e noi siamo di Dio.

