CANTI PER LA LITURGIA E LA PREGHIERA
1. A CRISTO RE
1. Noi ti adoriam, Cristo Re.
noi ti adoriam, Cristo Re.
Stretti alla croce nostra bandiera,
con fede ardente noi ti invochiam:
su tutti i popoli regna ed impera.
O Re dei secoli te sol, te sol vogliam!
R. O Cristo vinci, o Cristo impera,
eterno amore a te giuriam, a te giuriam.
2. Noi ti adoriam Cristo Re.
Noi ti adoriam Cristo Re.
Noi di Miglianico mattina e sera
ai piedi tuoi vogliam pregar.
Vieni tra noi, in te si spera,
regna nei cuori e sullaltar, e sullaltar.
2. A MARIA NOSTRA SPERANZA
1. O bella mia speranza, dolce amor mio Maria,
tu sei la vita mia la pace mia sei tu.
2. Quando ti chiamo e penso a te, Maria, mi sento
tal gaudio e tal contento che mi rapisce il cuor.
3. Se mai pensier molesto viene a turbar la mente,
mi sfugge allor che sente il nome il tuo chiamar.
4. In questo mar del mondo tu sei lamica stella
che può la navicella dellalma mia salvar.
3. ALBERO DI VITA
1. È albero di vita piantato in questa terra,
la croce tua, Signore, è un legno verde e forte.
E vita e morte si affrontano nel cuore del tuo essere:
a nuova vita risusciti, la croce tua dà frutti.
2. È legno di speranza alzato nel deserto,
la croce tua, Signore, è il gesto del perdono.
E Dio e luomo si legano nel patto dellamore
e nuove vie si aprono, si compie la promessa.
3. È arca di salvezza nel mare della morte,
la croce tua, Signore, è porta del tuo Regno.
E cielo e terra sincontrano nel dono della pace
e soffia in noi il tuo Spirito, respira nuovo il mondo.
4. È segno della gloria del giorno che già viene,
la croce tua, Signore, fa chiaro luniverso.
E luce e tenebre lottano nellintimo delluomo,
la croce tua adorabile è stella al mio cammino.
4. ANDATE E DITELO A TUTTI
R. Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo
a ogni creatura, a ogni creatura.
1. Cristo è la salvezza delluomo: andate e ditelo a tutti.
Cristo è una notizia di gioia: andate e ditelo a tutti.
2. Cristo è una speranza di pace: andate e ditelo a tutti.
Cristo è una presenza damore: andate e ditelo a tutti.
3. Cristo è un amico delluomo: andate e ditelo a tutti.
Cristo è una forza nel pane: andate ditelo a tutti.

5. ANDATE PER LE STRADE (Mt 10, 7-18)
1. Nel vostro cammino annunciate il vangelo
dicendo: È vicino il regno dei cieli.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi lha perduta.
R. Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa
cè posto per ciascuno alla mia mensa.
2. Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro, né argento,
perché loperaio ha diritto al suo cibo.
3. Entrando in una casa donate la pace.
Se cè chi vi rifiuta e non accogli il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
4. Ecco, io vi mando agnelli in mezzo ai lupi:
siate avveduti come i serpenti,
ma liberi e chiari come colombe;
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
6. ANTICA, ETERNA DANZA
1. Spighe doro al vento, antica eterna danza,
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia,
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
2. Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure,
frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
3. Dio della speranza, sorgente dogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio delluniverso, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
7. A TE, SIGNOR, LEVIAMO I CUORI
R. A te, Signor, leviamo i cuori,
a te, Signor, noi li doniam.
1. Quel pane bianco che toffre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore, e benedici.
2. Quel vino puro che toffre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.
3. Gioie e dolori, fatiche e speranze,
nel sacro calice noi deponiamo:
accettali, Signore, e benedici.
8. ACCLAMATE AL SIGNORE (Salmo 99)
R. Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia,
presentatevi a lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor.
1. Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.

2. Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.
3. Poiché buono è il Signore,
eterna è la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.
9. ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci donaci te stesso.
(per finire:) Accogli, Signore, i nostri doni.
10. ACQUA SIAMO NOI
1. Acqua siamo noi, dallantica sorgente veniamo.
Fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme.
Mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano.
Vita nuova cè, se Gesù è in mezzo a noi.
R. E allora diamoci la mano e tutti insieme
camminiamo ed un oceano di pace nascerà
e legoismo cancelliamo, un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor lumanità. (2v)
2. Su nel cielo cè Dio Padre che vive per luomo.
Crea tutti noi, e ci ama di amore infinito.
Figli siamo noi, e fratelli di Cristo Signore.
Vita nuova cè, quando Lui è in mezzo a noi.
3. Nuova umanità, oggi nasce da crede in Lui.
Nuovi siamo noi, se lamore è la legge di vita.
Figli siamo noi, se non siamo divisi da niente.
Vita eterna cè, quando Lui è dentro noi.
11. ADORAMUS TE DOMINE
Oh, oh, oh! Adoramus te Domine!
12. AL SANTISSIMO NOME DI MARIA
1. Maria che dolce nome tu sei per chi tintende!
Beato chi ti rende amore per amor
2. Un bel pensier mi dice che io pur sarò felice
se avrò Maria sul labbro se avrò Maria nel cor.
3. Laugusto nome in cielo so che sullarpe doro
de serafini in coro va replicando ognor.
4. Le dolci note e belle io non vi invidio, o stelle,
ho anchio Maria sul labbro, ho anchio Maria nel cor.
5. Con questo scudo al lato, dellinfernal nemico,
non temo lodio antico, non temo il suo livor.
6. Nel più crudel cimento, sarà il mio cuor contento
se avrò Maria sul labbro, se avrò Maria nel cor.
13. AL TUO SANTO ALTAR
R. Al Tuo santo altar, mi appresso, o Signor,
mia gioia e mio amor.
1. O Signore che scruti il mio cuor,
dal Maligno mi salvi il tuo amor.
2. Tu sei forza sei vita immortal
perché triste cammino fra il mal?
3. Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.

14. ALLA BENEDIZIONE
1. Benediteci o Signore, vi preghiamo con voti ardenti,
vostri figli sian redenti dal paterno vostro amor.
2. Benedite le famiglie, o gran Dio sacramentato,
benedite lumiliato, il contrito peccator.
3. Benedite il gran gerarca, il pastore di questo gregge,
benedite chi protegge la nostra santa religion.
15. ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA
1. Cè una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare...
una terra e un dolce volto con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.
R. Madonna, Madonna Nera, è dolce essere tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera, chio viva vicino a te.
2. Lei ti calma e rasserena. Lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli;
Lei tillumina il cammino se le offri un po damore
se ogni giorno parlerai a Lei così:
3. Questo mondo in subbuglio cosa alluomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre pace vera può donare.
Nel suo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po di bene in fondo al cuor.
16. ALLELUIA, ACCLAMERETE INSIEME
R. Alleluia, alleluia, alleluia! (2v)
1. Attingerete con gioia alle sorgenti della salvezza,
ed insieme acclamerete: lodate il suo nome!
17. ALLELUIA, CANTIAMO A TE
R. Alleluia, oh, alleluia,
cantiamo a te la nostra lode, alleluia.
Alleluia, oh, alleluia,
cantiamo tutta la tua gloria, alleluia.
1. Salvezza gloria e potenza sono del Signore Dio,
veri e giusti sono i suoi giudizi, alleluia, alleluia.
2. Lodate tutti il nostro Dio, voi che siete servi suoi,
voi che lo temete piccoli e grandi, alleluia, alleluia.
3. Egli ha preso il regno suo, esultiamo in allegria.
E la sposa è pronta per lAgnello, alleluia, alleluia.
18. ALLELUIA, CANTO PER CRISTO
R. Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! (2v)
1. Canto per Cristo che mi libererà,
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia.
2. Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà, alleluia, alleluia.
3. Canto per Cristo: un giorno tornerà,
festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia.
19. ALLELUIA, ED OGGI ANCORA
R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò
la tua parola che mi guida nel cammino della vita.

20. ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA
R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
1. La nostra festa non deve finire,
non deve finire, e non finirà. (2v)
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso te,
perché la festa siamo noi, cantiamo insieme così.
21. ALLELUIA, LA TUA PAROLA
R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. La tua Parola creò la terra,
il mare, il cielo, i fili derba.
La tua Parola creò lamore
e poi lo disse ad ogni cuore.
2. La tua Parola si fece carne
e sulla croce versò il suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora,
vangelo eterno di vita vera.
22. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI
R. Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà, alleluia, alleluia.
23. AMATEVI FRATELLI (cf. Gv 15, 9-13)
1. Amatevi, fratelli, come io ho amato voi:
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà!
2. Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me:
avrete la mia vita, se lAmore sarà con voi.
Avremo la sua vita, se lAmore sarà con noi!
3. Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia:
sarete miei amici, se lAmore sarà con voi.
Saremo suoi amici, se lAmore sarà con noi!
24. AMICO MIO GESÙ
1. Tu che ami ogni gesto semplice,
tu che di ogni uomo sai il perché,
tu che vivi con un cuore libero, tu amico mio Gesù.
Tu che ami gli umili e i poveri,
tu che ad ogni ricco dici guai!,
tu che dei miti sei il coraggio, tu amico mio Gesù.
R. Tu sei lamico vero, lamico più sincero,
fratello nel donare la tua vita.
Tu sei lamico vero, lamico più sincero,
tu, amico mio Gesù.
2. Tu che dai speranza ad ogni uomo,
tu che oggi vivi insieme a noi,
tu che sei lamore senza fine, tu amico mio Gesù.
Tu che sulla croce dai la vita,
tu che oggi dici amici miei,
tu che sei la luce al mio cammino, tu amico mio Gesù.
25. AMO IL SIGNORE (Salmo 115)
R. Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.

1. Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto,
buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi.
2. Anima mia torna alla tua pace:
il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
3. Ho creduto anche quando dicevo:
Sono troppo infelice,
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
4. Il calice della salvezza innalzerò,
invocherò il nome tuo Signore,
tu lo sai io sono tuo servo,
a te offrirò sacrifici.
26. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
1. Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia;
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
R. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì.
2. Andrò a vederla un dì! È il grido di speranza,
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.
3. Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi per corteggiarla ognor.
4. Andrò a vederla un dì! Le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor.
5. Andrò a vederla un dì, la Vergine immortale!
Maggirerò sullale, dicendole il mio amor.
6. Andrò a vederla un dì! Lasciando questesilio,
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor.
27. ANIMA CHRISTI
R. Ánima Christi, sanctífica me.
Anima di Cristo, santificami.

Corpus Christi, salva me.
Corpo di Cristo, salvami.

Sanguis Christi, inébria me.
Sangue di Cristo, inebriami.

Aqua láteris Christi, lava me.
Acqua del costato di Cristo, lavami.

1. Pássio Christi, confórta me.
Passione di Cristo, confortami.

O bone Jesu exáudi me.
O buon Gesù, esaudiscimi.

Intra tua vúlnera abscónde me.
Dentro le tue piaghe nascondimi.

2. Ne permíttas me separári a te.
Non permettere che io mi separi da te.

Ab hoste malígno defénde me.
Dal nemico maligno difendimi.

In hora mortis meae voca me.
Nellora della mia morte chiamami.

3. Et iúbe me veníre ad te,
E comanda che io venga a te.

ut cum Sanctis tuis láudem te
affinché ti lodi con i tuoi santi,

in saécula saéculorum. Amen.
nei secoli dei secoli. Amen.

28. ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA
1. Ascolterò la tua parola,
nel profondo del mio cuore, io lascolterò.
E nel buio della notte,
la Parola come luce risplenderà.
2. Mediterò la tua parola,
nel silenzio della mente la mediterò.
Nel deserto delle voci,
la Parola dellamore risuonerà.
3. E seguirò la tua parola,
sul sentiero della vita, io la seguirò.
Nel passaggio del dolore,
la Parola della croce mi salverà.
4. Custodirò la tua parola,
per la sete dei miei giorni, la custodirò.
Nello scorrere del tempo,
la Parola dellEterno non passerà.
5. Annuncerò la tua parola,
camminando in questo mondo, io lannuncerò.
Le frontiere del tuo regno,
la Parola come un vento spalancherà.

4. Monstra te esse Matrem, sumat per te preces,
Mostra di esser madre accolga per te le preghiere

Qui pro nobis natus, tulit esse tuus.
Colui che, nato per noi, volle essere tuo (figlio).

32. BEATI QUELLI (Mt 5, 3-12)
1. Beati quelli che poveri sono,
beati quanti son puri di cuore
beati quelli che vivono in pena
nellattesa di un nuovo mattino.
R. Saran beati, vi dico, beati,
perché di essi è il regno dei cieli,
perché di essi è il regno dei cieli.
2. Beati quelli che fanno la pace,
beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame
e la sete di vera giustizia.
3. Beati quelli che un giorno saranno
perseguitati a causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza,
ma la forza di questo Vangelo.

29. ASTRO DEL CIEL

33. BEATO LUOMO (Salmo 1)

1. Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor,
tu che i vati da lungi sognâr, tu che angeliche voci annunziâr,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2v)

R. Beato luomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi,
e non va per la via dei peccatori,
nel convegno dei tristi non siede.

2. 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!
3. Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor,
tu disceso a scontare lerror, tu sol nato a parlare damor,
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
30. AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te!
E benedetta sei fra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù!
Santa Maria, madre di Dio,prega per noi peccatori,
adesso e nellora della nostra morte.
Così sia, ave Maria!
31. AVE MARIS STELLA
1. Ave maris Stella, Dei Mater alma,

1. Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia.
Se lè scritta sulle porte
e la medita di giorno e di notte.
2. E sarà come albero
che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione,
né una foglia a terra cade.
3. Non sarà così per chi ama il male,
la sua via andrà in rovina:
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.
4. Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me lhai detto, son sicuro:
non potrai scordarti di me.

Ave, stella del mare, Madre di Dio benevola

atque semper Virgo, felix cli porta.
e sempre vergine felice porta del cielo.

R. Ave, Maria, gratia plena,
Ave, Maria, piena di grazia

Ave, Maria, Dominus tecum;
Ave, Maria, il Signore è con te;

ad te clamamus, suspiramus, Sancta Maria.
a te gridiamo, sospiriamo, Santa Maria.

2. Sumens illud Ave Gabriélis ore,
Accogliendo quellAve dalla bocca di Gabriele

funda nos in pace, mutans Hevæ nomen.
stabiliscici nella pacecambiando il nome di Eva.

3. Solve vincla reis, profer lumen cæcis:
Sciogli i colpevoli dai ceppi offri la luce ai ciechi

mala nostra pelle, bona cuncta posce.
respingi i nostri mali ottieni ogni bene.

34. BENEDETTO TU, SIGNORE
R. Benedetto tu, Signore.
Benedetto tu nei secoli.
Benedetto tu, Signore.
1. Prendi da queste mani il pane che offriamo a te.
Fanne cibo che porterà la vita tua.
2. Prendi da queste mani il vino che offriamo a te.
Fanne linfa che porterà alleternità.
Queste nostre offerte accoglile, Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.
3. Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.

35. BENEDICI IL SIGNORE (Salmo 102)

38. CAMMINEREMO NELLA LIBERTÀ

R. Benedici il Signore, anima mia,
quantè in me benedica il suo nome,
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

1. Camminando sui fiumi, sulle acque perenni,
piedi freddi ed un cuore sempre pieno damore,
toccheremo il tuo cielo, immacolata dimora
dove tu ci attendevi dalla tua eternità.

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

R. Cammineremo nella libertà, per dare amore a questa umanità.
E se la notte ci sorprenderà, il sole allalba presto tornerà. (2v)

2. Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri:
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
3. Il Signore è buono e pietoso,
lento allira e grande nellamor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
4. Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati;
come lerba i nostri giorni.
5. Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri,
beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
36. BENEDICI O SIGNORE
1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo derba.
E nel vento dellestate ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.
R. Benedici o Signore questa offerta che offriamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
2. Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dellautunno coi grappoli maturi,
avremo ancora vino.
R. Benedici o Signore questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
37. BONTÀ, BELLEZZA E PROVVIDENZA (cf. Mt 6,25-31)
1. Guardate gli uccelli del cielo, non hanno né ansia né affanno
leggeri si alzano in volo e riempiono laria di canto.
Ma il Padre celeste li nutre, dà il cibo ad ogni vivente
non lascia mancare il suo amore. Sia lode, sia gloria al Signor!
2. Guardate i gigli del campo, i fiori dei boschi e dei prati
non tessono i loro vestiti, non comprano i loro profumi.
Ma il Padre del cielo li veste, li copre di mille colori
chi è pari in bellezza a quei fiori? Sia lode, sia gloria al Signor!
3. Guardate i campi di grano, guardate i grappoli duva
il pane ed il vino saranno la mensa del popolo in festa.
Il Padre celeste li cambia nel corpo e nel sangue di Cristo
mistero di fede e di amore. Sia lode, sia gloria al Signor!

2. Tra la gente mi porta il sentiero che vivo,
a scoprire la vita che ciascuno ha in sé.
Nel profondo mi nasce la preghiera al mio Dio,
ogni giorno la pace solo Lui mi dà.
3. Una casa ci doni, fuoco sotto le stelle,
ed un cuore che batte nella vita dei fiori.
E ti senti più uomo veramente te stesso,
linfinito ti canta le canzoni del cuor
39. CAMMINERÒ
R. Camminerò, camminerò, sulla tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restare per sempre insieme a te.
1. Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non cera lamor.
Tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così.
2. Io non capivo, ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò.
Lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò.
3. Or non mimporta se uno ride di me, lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì, che dissi al Signore così.
4. A volte son triste ma mi guardo intorno, scopro il mondo e lamor.
Son questi i doni che lui fa a me, felice ritorno a cantar.
40. CANTICO DI ANNA (1 Sam 2, 1-10)
R. Il mio cuore esulta nel Signor,
la mia fronte sinnalza grazie al mio Dio,
perché godo dei suoi benefici,
non cè Santo come il Signor!
1. Non vi siano discorsi superbi,
né arroganza sulla vostra bocca;
il Signore è il Dio che sa tutto,
le sue opere sono eterne.
2. Larco dei forti si è spezzato,
ma i deboli son pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito
e la ricca di figli è sfiorita.
3. Il Signore fa vivere e morire,
il Signore abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere,
e gli assegna un trono di gloria.
4. Al Signore appartiene la terra,
sui passi dei giusti egli veglia;
ma gli empi svaniscono nelle tenebre,
il Signore sconfigge i nemici.
41. CANTO DEL DOLORE
1. I giorni della tristezza
tu, o Signore, li hai scritti per tutti.
R. Allora il mio cuore si chiede, il mio cuore ti grida:
perché hai fatto questo, o Dio?
Ma proprio nellora del mio tormento,
ho conosciuto la tua tenerezza.

2. I giorni del mio dolore
sono segnati, nel cielo da sempre.
3. Quel giorno ti chiedo, Signore,
di udire la voce del tuo grande amore.
4. Ma tu non mi abbatti che per innalzarmi.
Tu non mi affliggi se non per salvarmi.
42. CANTO DI NOZZE
1. Tu che inventi per ognuno di noi
un cammino che porta verso te.
Tu che chiami ognuno per il suo nome,
tu oggi ci chiami insieme.
Tu che hai in mente per ognuno di noi
una strada bellissima con te,
tu stavolta parli di unavventura che...
che si percorre insieme.
R. Rendi agile il vascello dellamore nostro
al soffio lieve del tuo del tuo Spirito.
E per gli inimmaginabili mari conducilo,
quelli che tu sai.
Rendi agile il vascello dellamore nostro
che tocchi lidi che tu solo sai.
E la scia della sua rotta che disegni unonda,
quella che tu vuoi.
2. Dacci forza perché ognuno di noi
con la vita dispieghi la tua idea.
Dacci forza per svelare il pensiero tuo
su questa vita insieme. (2v)
R. Rendi agile il vascello dellamore nostro
al soffio lieve del tuo del tuo Spirito.
E per gli inimmaginabili mari conducilo,
quelli che tu sai.
Rendi agile il vascello dellamore nostro
che tocchi lidi che tu solo sai.
E la scia della sua rotta che disegni unonda,
quella che tu, quella che ... quella che tu vuoi.
43. CÈ PIÙ GIOIA NEL DARE
1. Cè una voce dentro te, è il respiro della terra
che ti fa sentire parte di una immensa umanità.
É la legge dellamore, tu lo sai,
che tinsegna a regalare quel che sei.
A che serve accumulare i tesori che tu hai
e non liberare mai il coraggio di donare?
Conta solo il bene che tu fai,
che nel mondo un segno lascerà.
R. Dona quel che hai, non tenerlo più per te,
allarga il tuo cuore sui confini della terra.
Orizzonti infiniti si apriranno intorno a te,
nel tuo cuore nascerà felicità.
2. Senti un fuoco dentro te che ti accende di speranza
e conosci il vero amore, tu non puoi restarne senza.
E ti porta sulle strade della vita
a cantare la gioia che cè in te.
3. Tu la storia puoi cambiare se per primo amerai
accogliendo nella pace tutte le diversità.
E cadranno tutti i muri e le barriere,
un futuro di speranza nascerà.

44. CERCO LA TUA VOCE
1. Dove sei, perché non rispondi?
Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza:
è lanima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo,
lava via le macchie della terra
e coprila di libertà.
R. Soffia, vento che hai la forza di cambiare,
fuori e dentro me, questo mondo che ora gira,
che ora gira attorno a Te.
Soffia proprio qui fra le case,
nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che rappresenta
il senso del tempo, il tempo dellunità.
2. Rialzami e cura le ferite,
riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza mèta
e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia a fili doro la mia storia
e intessila deternità.
45. CHI?
1. Filtra un raggio di sole tra le nubi nel cielo,
strappa la terra al gelo e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia
in un gioco darmonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi, chi ad ognuno da colore?
Va col vento leggera un rondine in volo,
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra dallegria,
mille voli in fantasia tra terra e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno da un nido, chi?
R. Tu, Creatore del mondo, tu che possiedi la vita,
tu sole infinito, Dio amore.
Tu degli uomini Padre, tu che abiti in cielo,
tu immenso mistero, Dio amore, Dio amore.
2. Unimmagine viva del creatore del mondo,
un riflesso profondo della sua vita,
luomo centro del cosmo ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato alluomo la vita,
chi a lui ha dato un cuore, chi?
46. CHI CI SEPARERÀ (cf. Rm 8, 31-39)
1. Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada ?
Né morte o vita ci separerà
dallamore in Cristo Signore.
2. Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse il dolore ?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
3. Chi ci separerà dalla sua gioia
chi potrà strapparci il suo perdono ?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

47. CHI HA FAME
R. Chi ha fame, venga a fare Pasqua con noi,
chi ha sete, venga a fare Pasqua con noi.
Questa è lora di passare al Regno del Padre,
Questa è lora di lasciare le cose del mondo.
1. Tutti quanti siam chiamati alla mensa del Signore.
Tutti siam chiamati al Regno, se abbiamo fede in Cristo.
48. CIELI E TERRA NUOVA
R. Cieli e terra nuova il Signore darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà,
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2. Vinta sarà la morte, in Cristo risorgem,
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
3. Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.
49. COMÈ BELLO (Salmo 91)
R. Comè bello dar lode al Signor,
cantare al nome tuo santo
e di giorno annunziare il tuo amor,
la tua fedeltà per sempre, la tua fedeltà, Signor!
1. Sono grandi le tue opere,
profondi i tuoi pensier.
Non tutti possono intenderti,
ma tu leccelso sei.
2. Tu mi doni la tua forza,
mi riempi di te,
per annunziare che in te Signor,
cè sicurezza e amore.
(Per finire, dopo il ritornello:)

Comè bello dar lode al Signor, lode al Signor!
Comè bello dar lode, comè bello dar lode,
comè bello dar lode al Signor!
50. COME FUOCO VIVO
R. Come fuoco vivo
si accende in noi unimmensa 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?
1. Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi!
2. E per sempre ti mostrerai in quel gesto damore:
mani che ancora spezzano pane deternità.
51. COME LA CERVA (Salmo 41)
1. Lacrime e tristezza intorno a me,
tutti a chiedermi: Il tuo Dio chi è?
È di ghiaccio ormai il mio cuore,
dove sei Signore adesso?
Io che ero sempre in testa a gridare la tua festa
potrò mai lodarti ancora? Ora aiuta chi in te spera!
R. Come la cerva anela allacqua
così lanima mia ti cerca, mi riempirò di te, Signore.

Ritornerò ancora a bere
alla sorgente della vita e la mia anima si sazierà.
2. Al passaggio delle onde si son rotte le mie tende
al fragor di una cascata la mia barca si è spezzata.
Perché mi doni la tua grazia innalzerò a te il mio canto
e se pregherò ancora sarà per te la mia preghiera.
3. Perché mi hai dimenticato? Ora solo me ne vado
tra gli insulti della gente non mi resta niente adesso.
Ma mi chiedo perché piango: anche se povero e stanco
spero ancora nel Signore tu, salvezza del mio cuore.
52. COME LAURORA VERRAI
1. Come laurora verrai, le tenebre in luce cambierai.
Tu per noi, Signore come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai: scorrerà lamore.
R. Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.
2. Re di giustizia sarai, le spade in aratri forgerai,
ci darai la pace, lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati dove mai tornerà la notte.
3. Dio di salvezza tu sei e come una stella sorgerai
su di noi per sempre. E chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà, canterà di gioia.
(Rit. poi coda:) Come laurora verrai.
53. COME MARIA
1. 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.
R. Vogliamo vivere come Maria,
lirraggiungibile, la madre amata
che vince il mondo con lamore,
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.
2. Accetta dalle nostre mani, come unofferta 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.
54. CON TANTA UMILTÀ
1. Cosa ti posso offrire, mio Signore,
dinanzi a quello che hai offerto tu,
un pugno di debolezze e cattiverie, la mia umanità.
I miei errori e la mia povertà
dinanzi a quello che hai offerto tu,
il mio egoismo, tanta nullità dinanzi allimmensità.
R. E tu le accetterai perché sei stato uno come noi,
e tu lo sai che il sacrificio tuo è sempre vivo in mezzo a noi.
2. In memoria del tuo sacrificio
ogni giorno offriamo un po di noi,
il dolore, tante sofferenze, con tanta umiltà.
55. CONFIDO IN TE
1. O Mio Signore Gesù, che hai vissuto per me
pene e afflizione e sulla croce hai dato tanto amor.
R. Confido in te, mio Signor, quanto è grande il tuo amor
solo per te vivrò, perché mi hai insegnato ad amar.

2. Dì a tuo Padre: Perdona, dì a tua Madre: Ecco tuo figlio,
dì a me stesso, o Salvatore: Oggi saremo in Paradiso!.
3. Non mi lasciare, Gesù, ti prego, non mi abbandonar,
io ho sete solo di te, fontana di acqua viva.
4. I miei giorni se ne vanno via, compiuto tutto sarà
alle tue mani ora e per sempre il mio spirito affido.
56. CONSOLATE
R. Sali su di un alto monte,
tu che rechi liete novelle,
alza con forza la tua voce,
annuncia a Gerusalemme:
Consolate, consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che è finita, è finita la sua schiavitù!
1. Gerusalemme, Gerusalemme,
nel deserto, su, prepara la via al Signore,
nella steppa su appiana la strada al nostro Dio:
ogni valle sia colmata, ogni colle sia abbassato
e il deserto accidentato si trasformi in pianura.
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e ogni uomo, ogni uomo la vedrà. Perciò...
2. Gerusalemme, Gerusalemme,
ogni uomo, ogni uomo è come lerba
e la sua gloria, la sua gloria come un fiore del campo.
che secca come lerba e appassisce come un fiore
quando spira su di essi il soffio del Signore;
ma non così sarà la Parola del Signore
che fedele rimane per sempre. Perciò...
3. Gerusalemme, Gerusalemme,
ecco, il Signore viene con potenza,
e con il suo braccio detiene il dominio;
come un pastore pascola il gregge,
con il suo braccio poi lo raduna
porta sul seno gli agnellini
e piano le madri conduce.
Allora si rivelerà la gloria del Signore
e ogni uomo, ogni uomo la vedrà. Perciò...
(Per finire:)

... e gridatele che è finita, è finita la sua schiavitù.
57. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
R. Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il Signore della vita.
1. Morte, dovè la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
2. Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per leternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
3. Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa che possa dire «Cristo vive anche in me»
e quel giorno io risorgerò.

58. CRISTO NON HA MANI
Cristo non ha mani, ha soltanto le nostre mani,
per fare il suo lavoro oggi Cristo non ha mani.
Cristo non ha piedi, ha soltanto i nostri piedi:
per guidare gli uomini sui suoi sentieri il Cristo non ha piedi.
Cristo non ha mezzi, ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a sé oggi Cristo non ha mezzi.
Noi siamo lunica Bibbia che i popoli leggono ancora
siamo lultimo messaggio di Dio scritto in opere e parole. (2v)
59. CRISTO PANE DIMMORTALITÀ
1. Cristo, pane dimmortalità, pane vero della vita.
Tu, nascosto, vieni dentro me, io ti amo, mio Signore.
2. Pane vivo sceso in mezzo a noi per nutrire i tuoi fratelli,
sveglia in noi la vera fede in te, Cristo, nostro Salvatore.
3. Figlio eterno di Dio Padre, sazi luomo che ti ama.
E si spegne fame e sete in noi nel cammino dogni giorno.
4. Vero cibo è la tua carne, forza eterna è il tuo sangue.
Tu risusciti la vita in noi con amore per leternità.
60. CUSTODISCIMI O DIO (Salmo 15)
R. Custodiscimi, o Dio, nel tuo amore,
perché in te, perché in te io mi rifugio.
1. Io dirò al Signore: Sei tu il mio Dio.
non ho altro bene fuori di te.
Ai potenti, stimati sulla terra,
non andrà la mia compiacenza.
2. Agli idoli che molti altri seguono:
mai darò la mia adorazione.
né mai pronuncerò i loro nomi.
perché in loro cè falsità.
3. Sei tu, Signore, la mia eredità,
sei tu che tieni con forza la mia sorte:
me lhai assegnata, gradita e sperata;
quanté magnifica la mia eredità.
4. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio.
anche di notte veglia il mio cuore.
Dinanzi a me ho sempre il Signore.
con lui vicino non vacillerò.
5. Per questo il mio cuore si rallegra.
e il mio intimo esulta di gioia;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non vedrà la corruzione.
6. Mi insegnerai il sentiero della vita,
gioia piena davanti al tuo volto,
per sempre starò alla tua destra.
Oh, quantè dolce stare accanto a te!
61. DAI LA MANO A TUO FRATELLO
R. Dai la mano a tuo fratello, dai la mano,
dai la mano a tuo fratello, dai la mano,
dagli un caldo benvenuto,
mostra a lui il volto sereno,
dai la mano a tuo fratello, dai la mano.
1. Ci ha riuniti per lodarlo, ed insieme ringraziarlo,
per i doni che darà a chi con fede li chiederà.
2. E riuniti nel suo amore, formeremo un solo cuore,
ed insieme nella gioia, giungeremo alla sua gloria.

62. DAL PROFONDO A TE GRIDO (Salmo 129)
R. Dal profondo a te grido, Signore,
dammi ascolto, mio Dio, porgi attenti gli orecchi
al mio supplice grido, o Signore.
1. Se le colpe ricordi, Signore, chi potrà starti dinanzi?
Ma presso te si trova il perdono perché a te si ritorni.
2. Io confido, Signore, in te, io spero nella tua parola,
così tattende lanima mia più che le sentinelle lalba.
3. Israele attende il Signore da lui la misericordia.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
63. DAL TUO CELESTE TRONO
1. Dal tuo celeste trono, Maria, rivolgi a noi
pietosa i guardi tuoi, per una volta sol.
2. E se a pietade il core poi mover non ti senti,
allor non siamo contenti, che non ci guardi più.
3. Mira che ingrati e rei noi siam col tuo Signore:
mira che il suo bel cuore con noi sdegnato sta.
4. Ma se tu vuoi placarlo, basta una tua parola:
bella Maria, tu sola puoi farci perdonar.
64. DANZA LA VITA
1. Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita,
canta senza stonature, la verità del cuore.
Canta come cantano i viandanti: Non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo. Canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo stai pronto e...
R. Danza la vita al ritmo dello Spirito
danza, danza al ritmo che cè in te.
(Spirito che riempi i nostri cuor. Danza assieme a noi)
2. Cammina sulle orme del Signore non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore; ama chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle: la fatica aiuta
a crescere nella condivisione. Canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo stai pronto e...
65. DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato, ma non cè.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore,
Dio, mia grazia, mia speranza,
ricco e grande Redentore. Tu, re umile e potente,
risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.
66. DELLAURORA TU SORGI PIÙ BELLA
1. Dellaurora tu sorgi più bella coi tuoi raggi a far lieta la terra,
e, fra gli astri che il cielo rinserra, non vè stella più bella di te.
R. Bella tu sei qual sole; bianca più della luna,
e le stelle le più belle non son belle al pari di te.
2. Gli occhi tuoi son più belli del mare; la tua fronte ha il colore del giglio;
le tue gote, baciate dal Figlio, son due rose e le labbra son fior.
3. Tincoronano dodici stelle; al tuo piè piegan lali del vento;
della luna sincurva largento; il tuo manto ha il colore del ciel.
4. Delle perle tu passi lincanto; la bellezza tu vinci dei fiori;
tu delliride eclissi i bagliori; il tuo viso rapisce il Signor.

67. DIMENTICA È NATALE
1. Se hai avuto tante offese e ora cerchi la vendetta,
se il vicino tuo di casa ti ha arrecato un po di noia,
dimentica è Natale.
Se un tuo amico ti ha tradito e gli serbi ancora rancore
e tu cerchi di pagarlo con la stessa sua moneta,
dimentica è Natale.
R. Gesù è nato per questo perché tutti si vogliano bene
e dimentichino il male e le pene per trovare la pace e lamore.
2. Se non vai non vai daccordo coi fratelli ed altri cari
per motivi anche banali e ti senti il cuore amaro,
dimentica è Natale.
68. DIO APRIRÀ UNA VIA
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno amore e forza
lui mi donerà, una via aprirà. (2v)
Traccerà una strada nel deserto,
fiumi dacqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la sua parola resterà.
Una cosa nuova lui farà.
Dio aprirà una via...
(Solo musica, poi si ripete:) Dio aprirà una via...
(Per finire:) Per ogni giorno amore e forza
lui mi donerà, una via aprirà.
69. DIO DA RICCO CHE ERA (Is 42, 2-4.8)
1. Non alzerà il suo tono,
non farà udire la sua voce nella piazza,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà uno stoppino fumigante.
R. Dio da ricco che era,
si è fatto povero in Gesù. (2v)
2. Proclamerà il diritto con fermezza,
non verrà meno il suo spirito,
finché non abbia stabilito la giustizia,
nel nome suo attenderanno le genti.
3. Non cederà la sua gloria agli altri,
né il suo onore agli idoli,
perché io sono il Signore
eccelso sulla terra.
70. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO
1. Oggi viene a te la luce vera,
quella che illumina ogni uomo.
Se laccoglierai avrai il potere di esser figlio suo
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.
R. Dio ha tanto amato il mondo da offrire Gesù,
perché chiunque crede in lui abbia la salvezza.
Con lo Spirito damore ci ha chiamati alla libertà.
Dio ha liberato il mondo
perché tu oggi creda in lui e in fede e carità,
con lo Spirito damore, libero per sempre tu vivrai.
2. Oggi viene a te la gioia piena,
quella che sanerà ogni cuore.
Se laccoglierai, avrai il potere di esser figlio suo;
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.

71. DIO MIO PERCHÉ MI HAI ABBANDONATO (Sal 21)
R. Dio mio, Dio mio perché mi hai abbandonato?
1. Mi assediano i malvagi e scuotono il loro capo:
«Sè affidato al Signore, sia lui a scamparlo!».
2. Or hanno trapassato le mie mani e miei piedi
e tutte le mie ossa si possono contare.
3. Dividono tra loro, spartiscono le mie vesti.
O Signore, mia forza, accorri in mio aiuto!
72. DIO SI È FATTO COME NOI
1. Dio si è fatto come noi, per farci come lui.
R. Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!
2. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.
3. Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore.
4. Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamati amici.
5. Noi che crediamo nel suo amore,vedremo la sua gloria
6. Vieni, Signore, in mezzo a noi, resta con noi per sempre.
73. DIO SIA BENEDETTO
Dio sia benedetto. Benedetto il suo santo nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero uomo.
Benedetto il nome di Gesù.
Benedetto il suo sacratissimo Cuore.
Benedetto Gesù nel santissimo sacramento dellaltare.
Benedetta la gran madre di Dio, Maria santissima.
Benedetta la sua santa e immacolata concezione.
Benedetto il nome di Maria, vergine e madre.
Benedetto san Giuseppe, suo castissimo sposo.
Benedetto Iddio nei suoi angeli e nei suoi santi.
74. DIO TI SALVI O MARIA
Dio ti salvi o Maria piena di grazia, il Signore è teco
Benedetta sei tu fra le donne, benedetto è il frutto
del tuo seno Gesù Santa Maria madre di Dio
prega per noi peccatori, adesso e nellora
della nostra morte e così sia, Gesù e Maria.
75. DIO TU MI DAI
1. Beato che decide nel suo cuore il santo viaggio
e si incammina per la via della vita del Signore.
Beato che ripone in Dio la forza, il suo cuore,
il suo domani, perché Dio a lui provvederà.
R. Dio tu mi dai ali di colomba per volare verso il sole,
Dio tu mi dai piedi di cervo per camminare sulle alte vette. (2v)
2. Voglio cantare al Signore, al mio Dio,
finché ho vita, riposare nel suo immenso amore.
A lui sia gradito il mio canto
perché la mia gioia è nel Signore, solo in lui.
76. DOLCE SIGNORA DELLALLEANZA
1. Vergine sposa, madre dellamore
che il tuo Signore hai fatto innamorare:
la sua bellezza splende sul tuo volto
e la sua grazia è nel tuo cuore santo.
R. Dolce Signora dellalleanza,
vieni, Maria, vieni alla festa.
Come a Cana prega il tuo Figlio
e lacqua in vino trasformerà per la nostra felicità.
2. Vergine sposa, madre della vita,
che dal tuo grembo nasce immacolata:
dona anche a noi la fedeltà sincera
e in noi la vita troverà dimora.

77. DONACI TE STESSO
1. Il pane che nasce dal grano diventa il corpo tuo.
Il vino che viene dalluva diventa il sangue tuo.
I frutti del nostro lavoro portiamo verso te:
è questo che ti presentiamo, è questo che oggi ti offriamo.
R. Accogli Signore, i nostri doni
In questo incontro tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu ci hai donato
Ma in cambio donaci te stesso, donaci te stesso.
2. Per luomo ti sei fatto uomo e ci hai resi liberi.
Per luomo hai sconfitto la morte vincendo gli inferi.
Trasformaci dentro Signore rendici umili:
un cuore di luce e calore, un cuore ubriaco damore.
(per finire:) Noi ti offriamo le cose che tu ci hai donato
Ma in cambio donaci te stesso, donaci te stesso.
78. DONA LA PACE
Dona la pace, Signore, a chi confida in te.
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace.
79. DONNA MARIA
1. Donna vestita di sole, donna vestita di colori
donna sei madre nel dolore, donna sei madre nellamore
madre, speranza di ogni cuore, Maria.
Giunge linvito di Dio, vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa, egli ti prende come sposa
genera il suo figlio divino, Maria.
R. Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria. (2v)
2. Nasce, tu guardi quel figlio, sole di notte in una stalla
canti per lui la ninna nanna, strade deserte ti darà
e faticando crederai, Maria.
3. Sempre vivi solo per lui, e sei felice se lo è lui
muori con lui sotto la croce e quella sua è la tua voce
oggi lo doni ai figli tuoi, Maria.
80. DOVÉ CARITÀ E AMORE
R. Dovè carità e amore, qui cè Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore,
temiamo ed amiamo il Dio vivente
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo Dio!
3. Chi non ama resta sempre nella notte
e dallombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nellamore,
noi saremo veri figli della luce.
4. Nellamore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
5. Imploriamo con fiducia il Padre santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nellamore.
6. Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine!

81. 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, dove tu sei torna la vita.
82. È BELLO LODARTI
R. 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!
1. Tu che sei lAmore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
2. Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
83. ECCO IL NOSTRO SÌ
1. Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto sì.
Insegna a questo cuore lumiltà,
il silenzio damore, la speranza nel figlio tuo Gesù.
R. Ecco il nostro sì, nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo regalare al mondo la speranza.
Ecco il nostro sì, camminiamo insieme a te, Maria,
madre di Gesù, madre dellumanità.
2. Nella tua casa il Verbo si rivelò
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace, una casa comune insieme a te.
3. Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto sì.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo dimora, la più bella poesia dellanima.
84. ECCO IL PANE E IL VINO
Ecco il pane e il vino della cena insieme a te,
ecco questa vita che trasformi.
Cieli e terre nuove in noi, tu discendi dentro noi.
Fatti come te, noi con te nellanima.
85. ECCOMI (Salmo 39)
R. Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi! Si compia in me la tua volontà.
1. Nel mio Signore ho sperato e su di me sè chinato
ha dato ascolto al mio grido, mha liberato dalla morte.
2. I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode.
3. Il sacrificio non gradisci, ma mhai aperto lorecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: lo vengo!
4. Sul tuo libro di me è scritto, si compia il tuo volere.
Questo mio Dio desidero, la tua legge è nel mio cuore.
5. La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra;
non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.

86. ECCOMI SIGNORE
1. Tu donna, umile ancella, tu raggio di sole che squarcia le tenebre
di questo mondo, tu doni ancora luce allumanità.
Tu ora sospesa nel buio in un silenzio che avvolge e dona
dolcemente il tuo sì rivolto al tuo Signore.
E nel tuo grembo ha inizio la vita del figlio di Dio venuto per noi.
R. Eccomi Signore sia fatta la tua volontà,
prendi la mia terra arida, affinché diventi terreno fertile,
dilata la mia vita perché tu possa abitarla. (2v)
2. Ed ecco tuo figlio nasce ormai lontano dalla città
e nel silenzio di una stalla, nella povertà assoluta.
Ma guardi quel tuo bambino ed un sorriso ti accende il cuore
sembra ormai sceso il cielo qui, ed un canto intoni ancora.
Il figlio di Dio venuto nel mondo in mezzo a noi la luce sarà.
87. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
R. 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.
1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che, in mano a te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
2. 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.
R. Sulle strade, il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà lamore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. (2v)
88. ECCO SIGNORE
R. Ecco, Signore, lofferta che piace a te,
ecco la nostra vita, la vita che hai dato a noi:
è il nostro dono per te.
1. Tu non hai gradito né oro, né argento:
un cuore ci hai donato per poterti amare.
2. E se per amore nel mondo soffriremo,
Signore, questo è il dono che vorremmo offrirti.
89. È FESTA GRANDE
R. È festa grande oggi a Gerusalemme,
lo sposo porta in casa la sua sposa;
è festa in cielo, festa sulla terra,
amica, vieni a stare insieme a me.
1. Ricordi amica la tua giovinezza?
Sognavi mondi forse un po irreali
e un grande amore per dar senso
a questa vita tua... io ti parlai al cuore.
2. Dimentica la casa di tuo padre,
le strade di una terra e la sua gente;
il re ti aspetta, innamorato
della bellezza tua, vivrai con lui per sempre.
3. Rivestiti di amore e di dolcezza,
al tuo Signore offri il tuo sorriso,
i vostri figli sono fiori
di questa umanità, un dono del tuo Dio.

90. EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO
R. Effonderò il mio spirito su ogni creatura,
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
1. Vieni o Spirito Consolatore,
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.
2. Vieni o Spirito Onnipotente,
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli lamore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.
91. È GIUNTA LORA (cf. Gv 17)
1. È giunta lora, Padre, per me. Ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te e il Figlio tuo, Cristo Gesù.
2. Erano tuoi, li hai dati a me ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto: conservali tu nel tuo amore, nellunità.
3. Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua parola è verità
e il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da te.
4. Io sono in loro e tu in me: e siam perfetti nellunità
e il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me.
92. È INCONCEPIBILE
1. Adoro te, Gesù, nel tabernacolo:
pane di vita, Dio dato a noi.
Inconcepibile quel tuo restare qui,
amico, ospite per noi
2. La tua presenza, Dio, rinfranca l'anima,
ogni preghiera trova pace in te
nel tuo comprendere che sa raccogliere
ogni segreta lacrima.
3. Nascosto palpito che sa ogni anelito,
silenzio vivo che ci accoglie in sé,
divino balsamo che inonda l'intimo...
ed il cuore riposa in te.
93. È LA PASQUA DEL SIGNORE
É la Pasqua del Signore:
esultiamo a Lui e cantiamo, alleluia, alleluia!
1. É il Dio di Abramo e di Isacco
è il Dio di Giacobbe.
2. É Lui che ha aperto il Mar Rosso,
e noi siamo passati.
3. É Lui che ci porta nel deserto,
e ci guida nel cammino.
4. É Lui che il Figlio ha mandato,
e lha resuscitato.
94. È LORA CHE PIA
1. È lora che pia la squilla fedel
le note cinvia dellAve del ciel.
R. Ave, ave, ave Maria; ave, ave, ave Maria!
2. È lora più bella che suona nel cuor;
che mite favella di pace e damor.
3. Discenda la sera o rida il mattin,
ci chiama a preghiera il suono divin.

95. EMMANUEL (È Dio con noi)
R. Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuel: è Dio con noi, è Dio con noi!
1. Il Dio lontano si è fatto vicino,
ha preso un volto come noi.
Lui pensa da uomo, lavora da uomo
e ama da uomo: è uno di noi.
2. É nato un bambino, è nato il Signore,
è nato il nostro Redentore.
La terra è in festa, un uomo crede, la Chiesa canta: alleluia!
3. Abbiamo toccato il Verbo di vita,
abbiamo parlato insieme a Lui.
Ha dato la vita per luomo che crede,
per tutta la nostra umanità.
96. EMMANUEL (Siamo qui)
1. Dallorizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria
E illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo leco della Parola che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è lUomo Vero Cristo tra noi.
R.Siamo qui, sotto la stessa Luce,
sotto la sua Croce, cantando ad una voce.
È lEmmanuel, lEmmanuel, lEmmanuel.
È lEmmanuel, lEmmanuel.
2. Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire,
seguendo Cristo insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
3. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo,
il suo Figlio e lumanità è rinnovata, è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della vita,
che ad ogni uomo hai suoi fratelli ridonerà.
4. La morte è uccisa, la vita ha vinto,è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
5. Noi debitori del passato di secoli di storia
di vite date per amore, di Santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
6. É giunta unera di primavera, è tempo di cambiare,
è oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte parola nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.
97. É NATO PER TE
1. Notte damore, notte di pace, notte divina, è nato Gesù!
É nato e luomo lo sa, è nato e luomo lo sa,
è nato il Salvator, è nato Gesù!
R. Nella campagna si sente cantar: Gloria al Signor!
Un canto dolce ti entra nel cuor: Gloria al Signor!
Gloria al Signor! Gloria al Signor! Gloria al Signore!
Gloria al Signor! Gloria al Signor! Gloria al Signore!
E pace alluomo che vive per lui, e pace alluomo che vive per lui.
Gloria al Signor! Gloria al Signor! Gloria al Signore!
Gloria al Signor! Gloria al Signor! Gloria al Signore!

2. Pace a te, fratello mio! Buon Natale, è nato Gesù!
Lo sai è nato per te, lo sai è nato per te:
è nato il Salvator, è nato Gesù!
R. Nella tua chiesa ritorna a cantar: Gloria al Signor! ...
98. ESCI DALLA TUA TERRA
R. Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò,
esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò.
1. Abramo non partire, non andare,
non lasciare la tua terra, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella ma la gente è differente,
ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra e la promessa. Parola di Jahvè!
2. La rete sulla spiaggia abbandonata
lhan lasciata i pescatori, son partiti con Gesù.
La folla che osannava se nè andata
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar.
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
Il centuplo quaggiù e leternità. Parola di Gesù.
3. Partire non è tutto certamente
cè chi parte e non dà niente, cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con lamore aperto a tutti può salvar lumanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
Andate e predicate il mio Vangelo. Parola di Gesù.
R. Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò,
esci dalla tua terra e va, sempre con te sarò.
99. E SONO SOLO UN UOMO
1. 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 dogni uomo e non tho 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.
R. 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. 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 cè una croce tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine tu sei vita eterna,
e so che posso sempre contare su di te!
R. E accoglierò la vita come un dono
e avrò coraggio di morire anchio.
E incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
100. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
1. Dolce è sentire come nel mio cuore
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più sol
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di lui, del suo immenso amore.

2. 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, laria e lacqua pura
fonte di vita per le sue creature:
dono di lui, del suo immenso amore.
3. Sia laudato nostro Signore
che ha creato luniverso intero;
sia laudato nostro Signore noi tutte siamo sue creature:
dono di lui, del suo immenso amore.
Beato chi lo serve in umiltà.
101. FRATELLO TORRENTE
1. Acqua che scendi dai monti tocchi la terra tra noi,
impetuoso torrente, Dio tra noi.
Nata nel cielo infinito, sparsa su tutta la terra,
dentro di noi la tua vita sempre sarà.
R. In mezzo alle nostre case, in mezzo ai nostri campi,
tu scorri, Signore, fratello tra noi. (2v)
2. Penetri tutta la terra e la fecondi ogni giorno,
canti felice la vita, o mio Signore.
Madre, che un giorno hai sentito nascere Dio nel tuo seno,
donaci lacqua che vive: Cristo in noi.
102. GENTE DI TUTTO IL MONDO
1. Gente di tutto il mondo, ascoltate il nostro canto,
lieti vi annunciamo: il Signore è risorto!
R. Alleluia! Alleluia! Alleluia! (3v)
(Al Signore gloria cantiamo: Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Il suo nome benediciamo: Alleluia! Alleluia!)
2. Il Figlio tanto amato, che il Dio nostro ci ha donato,
lha risuscitato per la vita del mondo!
3. Diede la propria vita per amore dei fratelli:
vinta ormai la morte, è per sempre con noi!
4. Vivere del suo amore nellattesa che ritorni:
questa è la parola che ci dona speranza!
103. GENTI TUTTE
1. Genti tutte, proclamate il mistero del Signor,
del Suo corpo e del Suo sangue, che la Vergine donò;
e fu sparso in sacrificio per salvar lumanità.
2. Dato a noi da madre pura, per noi tutti sincarnò.
La feconda Sua parola tra le genti seminò;
con amore generoso la Sua vita consumò.
3. Nella notte della cena coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito ogni regola compì
e agli apostoli ammirati come cibo si donò.
4. La Parola del Signore pane e vino trasformò;
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede prova questa verità.
5. Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la Parola di Gesù.
6. Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore alleterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen.

104. GESÙ DOLCE MUSICA
1. Gesù dolce musica al mio cuor,
Gesù ascolti sempre il mio pregar.
Gesù quando cado tu sei lì,
dolcemente mi rialzi su!
2. Gesù è così bello amare te,
Gesù solo tu non cambi mai,
Gesù col tuo sangue hai lavato
il peccato che era dentro me!
3. Gesù tu ben presto tornerai,
Gesù la tua chiesa rapirai,
Gesù che gran festa allor sarà,
sempre insieme per leternità!
105. GESÙ MIO
1. Gesù mio io ti credo qui presente innanzi a me,
sei nascosto eppur ti vedo cogli occhi della fè.
R. Vieni, vieni, mio Signore nel mio petto ad albergar
vieni, vieni, questo cuore solo tu puoi saziar.
2. Genuflesso qui ai tuoi piedi io tadoro, mio Signor,
il mio cuor tu ben lo vedi sa chegli arde del tuo amor.
3. Tutto spero, Gesù mio, dallimmensa tua bontà
e tu donami, o buon Dio, la beata eternità.

2. Dio tha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore tavvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
3. Ecco lancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché lamore trovi casa.
Ora lattesa è densa di preghiera
e luomo nuovo è qui in mezzo a noi.
109. GLORIA
Gloria, gloria, gloria in cielo a Dio
ed in terra pace a tutti noi! (2v)
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie, o Signore, per la tua grande, eterna gloria.
Gloria, gloria, gloria in cielo a Dio
ed in terra pace a tutti noi! (2v)
Signore Dio Padre, Padre, Padre.
Signore Dio Figlio, pietà di noi, pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, ascoltaci, ascoltaci.
Tu che siedi alla destra del Padre, pietà di noi, pietà di noi.
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo il grande Gesù Cristo,
col Santo Spirito, nella gloria di Dio Padre.
Amen, amen, amen!

106. GESÙ MIO IO TADORO
1. Gesù mio io tadoro qui presente nel mio cuor
e degli angeli col coro canto a te linno damor.
2. O Gesù quanto sei buono, quanto amor nutri per me;
ti ringrazio del gran dono che mhai fatto o Re dei re.
3. O Signore anchio ti amo e vò amarti sempre più;
voglio te e te sol bramo, mio dolcissimo Gesù.
4. Fa o Signor che un altro giorno ti contempli senza vel,
quando a te farò ritorno e verrò a lodarti in ciel.
107. GIOISCI FIGLIA DI SION
1. Gioisci, Figlia di Sion, perché Dio ha posato
il suo sguardo sopra di te, ti ha colmata di grazia.
Rallegrati, Maria, il Signore in te ha operato
meraviglie per il tuo popolo.
R. Oggi si è compiuta in te la speranza dellumanità.
Oggi per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì Dio è venuto fra noi.
2. Gioisci figlia di Sion, ora, in te, il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie, sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria, quella spada che ha trafitto lanima tua
ti ha resa madre di tutti noi.
3. Gioisci, Madre di Dio, una nuova lode sinnalza
al tuo nome in questera, un canto vivo di gloria.
La tua voce, sul nulla di noi, faccia udire su tutta la terra
le note più alte di un nuovo Magnificat.
108. GIOVANE DONNA
1. Giovane donna, attesa dellumanità,
un desiderio damore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
R. Ave Maria, ave Maria!

110. GLORIA A DIO
Gloria a Dio nellalto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
Gloria a Dio ...
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito, Cristo Gesù.
Gloria a Dio ...
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre onnipotente,
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Gloria a Dio ...
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu lAltissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
Gloria a Dio ... (2v)
111. GRANDE È IL SIGNORE (Salmo 47)
Grande e degno di ogni lode è il Signore.
La città del nostro Dio è un luogo santo,
la gioia sulla terra.
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria
perché ci salva dal nemico:
prostriamoci a lui.
Signore noi esaltiamo il tuo nom,
vogliamo ringraziarti pei prodigi che tu hai fatto,
abbiam fiducia solo nel tuo amor,
poiché tu solo sei lIddio eterno in cielo e sulla terra. (2v)

112. GRAZIE SIGNOR
1. Grazie, Signor, (grazie, Signor)
perché siamo qui (perché siamo qui)
e insieme a te (e insieme a te)
noi possiam cantar! (noi possiam cantar)
Grazie, Signor, perché siamo qui
e insieme a te noi possiam cantar!
Grazie, Signor, grazie, Signor, noi possiam cantar!
2. Grazie, Signor, (grazie, Signor)
per la tua bontà, (per la tua bontà)
tu mi ami già (tu mi ami già)
se mi do da far. (se mi do da far)
Grazie, Signor, per la tua bontà,
tu mi ami già se mi do da far.
Grazie, Signor, grazie, Signor, se mi do da far.
3. Grazie, Signor, (grazie, Signor)
perché sei con noi, (perché sei con noi)
gridiamo a te (gridiamo a te )
che vogliamo amar. (che vogliamo amar)
Grazie, Signor, perché sei con noi,
gridiamo a te che vogliamo amar.
Grazie, Signor, grazie, Signor, noi vogliamo amar.
113. GRIDA NUOVA UMANITÀ
R. Grida nuova umanità, grida il canto dellAmore.
Il futuro è già presente dentro te!
È la sua armonia che spezza il pianto della notte.
Sul tuo viso un nuovo sole risplenderà.
1. Gente tra le strade che non ama più,
figli di una storia che sintreccia ormai
senza pace e senza libertà.
Troppi volti spenti pieni dansia
troppe le paure di un futuro che
non sorride, non si accende ormai... Ma
anche tra le strade, la fatica
guarda questo mondo che tu costruirai
se ogni giorno ancora ti amerai.
2. No, non dire che non ce la farai,
che non riuscirai a sorridere
a colmare il vuoto dentro te.
È un fuoco che torna ad ardere
nei tuoi giorni e nella storia tua:
nuova luce, nuova libertà...
Canta insieme a noi questumanità
questo mondo ormai che rinascerà
perché ogni giorno si amerà!
(Finale:) Grida nuova umanità, grida il canto dellAmore!
Grida nuova umanità, il futuro è dentro te!
Il futuro è dentro te!
114. HOSANNA
R. Osanna, osanna nellalto dei cieli,
osanna, osanna al Re che viene,
sia lode onore e gloria a Cristo Salvator.
l. Rallegrati esulta figlia di Sion,
ecco a te viene il tuo Re.
2. Ti lodano gli angeli nellalto dei cieli
la terra tutta canta a te.
3. Tu avanzi glorioso incontro alla morte,
o Salvatore, sia gloria a te.

115. I DISCEPOLI DI EMMAUS
R. Cristo è risorto veramente, è risorto.
Labbiam riconosciuto allo spezzare del pane. (2v)
1. In quella stesso giorno due discepoli
erano in cammino verso Emmaus
e mentre conversavano dellaccaduto
Gesù in persona si accostò e camminava con loro,
ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
2. E lungo il cammino parlavano con lui
di Gesù il Nazareno, condannato e crocifisso,
di lui, nel quale tutti hanno sperato;
stava nel sepolcro da tre giorni ormai,
da quando ciò era accaduto.
Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
3. Raccontarono anche di quelle donne
tornate a dire che egli è vivo
e dei discepoli che, corsi al sepolcro,
non trovarono se non le bende, ma lui non lhanno visto.
Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
4. Uomini duri nel credere alla parola dei profeti;
non doveva il Cristo soffrire per entrare nella gloria?
E da Mosè ai profeti spiegò loro
tutto ciò che si diceva di lui nelle scritture.
Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
5. Giunti nei pressi del loro villaggio
egli fece mostra di voler proseguire,
ma essi lo pregarono perchè restasse
ed egli entrò per rimanere con loro,
mentre già scendeva la sera.
Ma i loro occhi erano incapaci di riconoscerlo.
6. Poi quando fu a tavola con loro
egli prese il pane, lo benedì, lo spezzo, lo diede loro:
allora si aprirono i loro occhi ed essi lo riconobbero.
Ma lui sparì dalla loro vista.
7. Ed essi si dicevano lun laltro:
non ci ardeva forse il cuore nel petto
mentre lui lungo il cammino ci spiegava le scritture?
E ritornarono a Gerusalemme
ad annunciare ai discepoli che Cristo è vivo,
riconosciuto allo spezzare del pane.
116. IL CANTO DELLA CREAZIONE
R. Laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio,
laudato sii, Signore mio, laudato sii, Signore mio.
1. Per il sole dogni giorno che riscalda e dona vita
egli illumina il cammino di chi teme 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.
2. Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo per il pane dogni giorno.
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua alla sera della vita.
3. 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 lamore che è nel mondo tra una donna e luomo suo,
per la vita dei bambini che il mio mondo fanno nuovo.
4. Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore.

117. IL DISEGNO

120. IL PANE DELLA VITA

1. Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò
dove non cera niente quel giorno.
R. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
2. E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non cera niente quel giorno.
3. E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non cera niente quel giorno.
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
lavevi fatto anche per me.
(Rit. fin.) 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.

R. Io sono il pane della vita: chi viene a me non ha più fame
e chi crede in me non ha più sete.
1. A Cafarnao Gesù disse ai suoi: Io sono il pane della vita;
ma i discepoli lo abbandonarono non credendo alla sua parola.
2. Ma nellultima cena con i suoi il Signore mantenne la promessa:
diede loro in cibo il suo corpo ed il sangue di eterna alleanza.
3. Nelle case gli Apostoli allora, obbedendo al comando del Signore,
si riunivano insieme ai fratelli per spezzare il pane di vita.
4. Anche noi, oggi, insieme riuniti celebriamo la nostra salvezza
e mangiamo con gioia il pane che ci dona la vita eterna.

118. IL DONO DI TE
Meravigliosa presenza di chi visse tra di noi,
splendore negli occhi di chi ha visto.
Con la certezza nel cuore la sua tomba scoperchiata
e Lui rimase con quei pochi a mangiare,
camminava sulla spiaggia.
La sua figura ora non è più qui,
solo quei pochi hanno visto i tuoi occhi,
ma tu sei rimasto con noi non è solo un ricordo,
ma è la presenza di te fra di noi.
Non ho avuto niente mai più grande di te,
di te che ora sei vita dentro di me.
Fammi essere fedele a questo tuo dono
che ancora una volta mi hai fatto di te.
119. IL PANE DEL CAMMINO
R. Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
1. È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
2. È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi lardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
3. È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce allamicizia,
al tuo cuore nasce giovane il perdono.
4. È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dellunico linguaggio dellamore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo lincertezza.
5. È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

121. IL REGNO DI DIO (Lc 13, 18-21)
R. Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi,
il Regno di Dio viene in umiltà.
Beato chi laccoglie in semplicità.
1. A cosa è simile il Regno del Signore?
È simile a un granello di senapa:
un uomo lo ha seminato nel suo campo
ed ora ha prodotto i suoi frutti.
2. A cosa è simile il Regno del Signore?
È simile a un poco di lievito:
è stato nascosto in tre staia di farina
perché tutta la pasta fermenti.
3. Il Regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che han saputo accoglierlo.
È fatto per chi è testimone dellamore
ed è perseguitato dagli uomini.
122. IL QUATTORDICI NISAN
1. Era verso sera sul monte di Sion, era il quattordici Nisan
prima di entrare a Getsemani, prima desser preso hai detto loro:
Fra poco andrò via, torno al Padre mio, soli resterete quaggiù
è finito il tempo di restare qui, ora voi sapete cosa fare.
R. Prendete e mangiate questo è il mio corpo,
prendete e bevete questo è il mio sangue
ogni volta che farete tutto questo,
lo farete in memoria di me, di me.
2. E vi lascio ancora un comandamento:
amatevi comio ho amato voi,
siate sempre uniti tutti nel mio nome
e per sempre resterò con voi.
123. IL SEMINATORE USCÌ (Mt 13, 3-9)
1. Ascoltate, amici miei: il seminatore uscì.
Sulla strada seminò, la semente non spuntò,
dagli uccelli divorata la Parola se ne è andata.
R. Cerca la sua luce e il tuo cuore sarà
una buona terra dove il seme frutterà,
2. Ascoltate, amici miei: il seminatore uscì.
Tra le pietre capitò, la semente germogliò,
ma il gran sole lha bruciata la Parola è ormai seccata.
3. Ascoltate, amici miei: il seminatore uscì.
Ma fra lerba che salzò la semente rovinò
dalle spine circondata la Parola è soffocata.
4. Ascoltate, amici miei: il seminatore uscì
Per un chicco che restò una spiga si levò,
la sua messe crescerà, la Parola frutterà.

124. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Salmo 22)

127. IN MEMORIA DEL SIGNORE

1. Il Signore è il mio pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.

1. In memoria del Signore, mite agnello, nostra Pasqua,
canta, o terra, il mistero del tuo Dio umile.
Nella Chiesa pellegrina si rivela in simboli.
2. Sacramento della fede il suo pane, il suo vino
nella sera della Cena consegnò ai discepoli.
Segno vivo del suo amore fatto a noi sensibile.
3. Sacrificio per il mondo il suo corpo, il suo sangue
nelle mani di suo Padre fu la vera vittima.
Con offerta senza fine ogni uomo libera.
4. Alleanza della pace, la sua croce, la sua vita,
il suo pane benedetto Cristo diede ai poveri.
Una mensa una festa che ristora lanima.
5. Liberati dalla morte, rivestiti della luce
la sua Cena celebriamo con un cuore semplice.
Suoi fratelli, suoi amici, nella fede unanimi.
6. Questa mensa di speranza è convito di sapienza,
è presenza del Signore che avvicina gli uomini.
Profezia del suo regno reso già visibile.
7. Comunione con il Padre, nuova Pasqua del Signore,
questo pane ci rinnova nel suo Santo Spirito.
Se viviamo nellamore Dio si comunica.
Amen. Amen. Amen.

2. È il ristoro dellanima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo Nome,
dietro lui mi sento sicuro.
3. Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
4. Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
Il mio calice è colmo di ebbrezza.
5. Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
125. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA (Is 12)
R. Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza:
la salvezza è qui con me.
1. Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
2. Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.

128. INNI E CANTI
1. Inni e canti sciogliamo, o fedeli, al divino eucaristico Re;
egli, ascoso nei mistici veli, cibo allalma fedele si diè.
R. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, o Signor dei potenti, tadora;
per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà.
2. Sotto i veli che il grano compose, su quel trono raggiante fulgor,
il Signor dei signori si ascose per avere limpegno dei cuor.
O Signor che dallostia radiosa, sol di pace ne parli e damor,
in te lalma smarrita riposa, in te spera chi lotta e chi muor.
129. INNO A SAN PANTALEONE

1. Immacolata, Vergine bella,di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste tu guidi il core, di chi ti chiama: stella damore.

1. Chi nel mortale agone un difensor disia
del gran Pantaleone implori il pio favor.
R. Le nostre preci ascolta, benigno, o Santo Eroe
volgi lo sguardo e volta a noi propizio il cuor.
2. Fa tutte in noi fiorire, le nobili virtudi
che nel crudel martire formano il tuo valor.
3. Sia viva in noi la fede, vigor ne dia la speme
onde alleterna sede ci meni il Santo Amor.
4. E perché lieve e desto, il fra ne siegua i voli
fugga ogni morbo infesto si calmi ogni dolor.
5. Eterna gloria sia, al Padre e al Figlio Dio
e gloria egual si dia allincreato Amor.

R. Siam peccatori, ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi.

130. IN NOTTE PLACIDA

3. Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
4. Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia,
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.
126. IMMACOLATA VERGINE BELLA

2. Tu che nel cielo siedi regina, a noi lo sguardo, pietosa inchina.
Ascolta, o Madre, il nostro pianto, a noi sorridi dal regno santo.
3. Col piè o vergine tu schiacci ultrice, del serpe antico latra cervice.
Deh! Anche a noi nel duro agone, fa che vinciamo lempio dragone.
4. Nel primo istante di tal vittoria, il mondo sciolse linno di gloria:
lieti anche noi, per tal portento uniamo leco del nostro accento.

1. In notte placida, pel muto sentier,
dai campi dei cieli scese lAmor,
allalme fedeli il Redentor.
Nellaura è il palpito di un grande mister
nel nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri cuor!
R. Cantate, popoli, gloria allAltissimo:
lanimo aprite a speranze damor! (2v)

2. Se laura è gelida, se tenebrè il ciel,
deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar,
ti vo col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che tama qui puoi trovar,
unalma che brama te riscaldar.
3. Un coro dangeli discesi dal ciel
accende la notte di luci dor,
facendo corona al Redentor
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: Nato è il Signor,
latteso Messia, il Salvator.
4. Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor
che vive in attesa del Signor:
portate al povero, che tanto soffrì,
lannunzio di un mondo di carità
che spunta radioso nel santo dì.
131. INSIEME COME FRATELLI (Salmo 132)
R. Oh come è bello e gioioso
stare insieme come fratelli.
1. Come olio che scende sulla testa
profumando tutto il volto.
2. Come olio che scende sulla barba
profumando anche le vesti.
3. Come rugiada che scende dallErmon
sui monti di Sion.
4. Là il Signore ha mandato benedizione
e la vita per sempre.
132. IN PARADISO
R. In Paradiso ti accolgano gli angeli e i santi,
ti accolgano nella pace di Dio.
1. Ti accolgano gli angeli, e ti portino al trono di Dio;
tu possa sentire la sua voce di padre benigno.
2. Ti accolgano i martiri: e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte alla gloria che Cristo ci ha dato.
3. Ti accolgano i poveri: e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere tutti i beni eterni del cielo.
4. Ti accolga la Vergine, dolce madre di Cristo qui in terra:
tu possa abitare con la dolce tua madre del cielo.
5. Ti accolga il Signore, Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
tu possa vedere il suo volto splendente di gloria.
133. IO CREDO RISORGERÒ
R. Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore!
(Nel rito delle esequie:)

1. Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci;
ricordati, Signore, che luomo è come lerba,
come il fiore del campo.
2. Ora è nelle tue mani questanima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu lhai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

2. Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
3. Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.
134. IO NON SONO DEGNO
R. Io non sono degno, di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla da donare a te,
ma se tu lo vuoi prendi me.
1. Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come una canna spezzata dalluragano
se tu, o Signore, non sei con me.
2. Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte,
sento che sei vicino, che tu mi aiuterai,
ma non sono degno di quel che mi dai.
135. IO VEDO LA TUA LUCE
1. Tu sei prima dogni cosa, prima dogni tempo,
dogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
R. Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola io credo nellamore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
2. Tu sei lapparire dellimmensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta sei la vita
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.
136. LA MIA VITA È CRISTO (Gal 2, 20; Fil 1, 21)
R. Non son più io che vivo, Signore, tu vivi in me!
Per me morire è un guadagno la mia vita sei tu.
1. Noi ci gloriamo in Dio per mezzo di Cristo Signore
dal quale abbiamo ottenuto
la riconciliazione. (Rom 11,11)
2. Sepolti insieme a Cristo mediante il santo battesimo
con lui risorgiamo anche noi
in novità di vita. (Rom 6,4)

(In altre occasioni:)

3. Quelli che Dio conobbe li volle conformi a suo Figlio,
il primo tra molti fratelli
per giungere alla gloria. (Rom 8,29-30)

1. Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.

4. Per la bontà di Dio ora sediamo nei cieli
accanto al Padre per sempre,
Padre che ci ha salvati. (Ef 2,4-7)

137. LA NOSTRA EUCARESTIA
Lassù, lassù, più in alto di ogni uomo io
riuscirò con il mio cuore a catturare un sogno, un sogno.
Lassù, lassù, la vita è viva nel mio Dio,
che per noi si è fatto uomo
e si è donato al mondo, al mondo.
Lassù, lassù, si ferma appeso il canto mio :
siamo noi che ti lodiamo
e ti rendiamo grazie, grazie, grazie.
R. Ora siamo qui, uniti in un uno stesso corpo,
in una stessa comunione.
Ora siamo qui, con il tuo sacrificio noi
cantiamo insieme una canzone:
ecco la nostra eucarestia.
2. Lassù, lassù, cè una speranza dove io
porterò tutti gli amori e i giorni della vita, vita.
Lassù, lassù, cè unalleanza col mio Dio
e noi con il suo corpo
e il sangue tra le mani, le mani, le mani.

R. Ecco ci sarà una strada appianata,
un cammino chiamato via santa
e su di essa ritorneranno i redenti dal Signore. (2v)
2. Su, coraggio, non temete,
ecco il vostro Dio viene, egli viene per salvarvi.
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi,
si schiuderanno gli orecchi dei sordi,
anche lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto. Irrobustite ...
3. Felicità splenderà sul loro capo
e dimenticheranno la tristezza e il pianto.
Vedrete scaturire sorgenti nel deserto
e copiosi torrenti nella steppa
e la terra bruciata e selvaggia
diventare un giardino irrigato. Irrobustite ...
141. LA TUA CROCE

138. LA NOSTRA MESSA

1. Signore, quante volte ti ho crocifisso,
ti ho inchiodato col mio vivere da ingrato.
Signore, quante volte ti ho rinnegato,
venduto a due soldi ridendoci su.

1. Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor:
tutto noi toffriamo, per unirci a te.

R. Ma tu mi hai amato, mi hai rispettato,
hai atteso da me un frutto damore. (2v)

R. Nella tua messa, la nostra messa,
nella tua vita, la nostra vita.

2. Signore, quante volte ti ho rifiutato,
allontanando il fratello che veniva a me.
Signore quante volte ti ho offerto laceto
in cambio del tuo Corpo che offrivi a me.

2. Che possiamo offrirti, nostro Creator?
Ecco il nostro niente, prendilo, Signor!
139. LA PACE DEI SANTI
1. La morte del Figlio di Dio per noi,
sia mezzo di salvezza per tutti nel mondo.
Pietà di noi tutti, Signore, pietà. (2v)
Dacci il tuo perdono, Dio di clemenza;
dacci il perdon tu sai che siamo figli tuoi. (2v)
2. Il nostro peccato ti diede la morte,
perciò se puoi, Signore, distruggi il peccato
che noi facemmo, ingrati che siamo. (2v)
Noi ti promettiamo per lavvenire,
di non peccar, tu sempre dacci il perdono. (2v)
3. Signore del mondo, col corpo straziato,
riguarda noi fratelli che siamo uccisori
di te, nostro Dio, Signore pietà. (2v)
Siamo forse indegni del tuo perdono,
dacci la forza del pentimento. (2v)
4. Signore Gesù, Maria madre nostra
ti supplica per noi di perdonarci,
su via, perdona, Signore pietà. (2v)
Noi ti adoriamo, sei il nostro Dio,
grazie Signor, daverci perdonato. (2v)
140. LA STRADA APPIANATA (Is 35)
1. Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa,
canti con gioia, canti con giubilo:
le è data la gloria del Libano,
essi vedranno la gloria del Signore.
Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti
e dite agli smarriti di cuore:

3. Signore, quante volte ti ho giudicato
guardando il male che era intorno a me.
Signore quante volte ho gridato: Barabba!
creando il vuoto intorno a me.
R. Ma tu mi hai amato, mi hai perdonato
ed ora, Signore, rimani con me. (2v)
142. LA TUA DIMORA
1. La tua dimora, la tua città
è sopra un fondamento che non si spezza:
apostoli, profeti e come pietra angolare Gesù
che dona vita e bellezza.
La tua dimora, la tua città
non conosce porte chiuse e cancelli,
qui concittadini dei santi e familiari di te
ci ritroviamo fratelli.
R. Fai di noi il popolo tuo
che parla ogni istante con te
chiamandoti Padre.
Noi, figli di te, la vera famiglia di te,
raccolta da te nella tua casa.
2. La tua dimora, la tua città
è il richiamo della gioia infinita,
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito
che riempie il cuore di vita.
3. La tua dimora, la tua città
dove il Verbo splende della tua luce,
Verbo che è fratello
e che ci ha dato di abitare con te
nel dono della sua pace.

143. LA TUA GRANDE FAMIGLIA
1. La gioia e la fatica di una tenda da portare
in un cammino così lungo: perché mai questo destino?
È teso verso il cielo come arco il mio dolore,
per dissolvere la morte e trovare il vero amore.
È forse ormai dargilla questa tenda mia famiglia?
Ma chi sono io Signore? Dillo tu! Dillo tu!
R.Eleverò a te con la mia vita un canto nuovo
e la tua luce il mio orizzonte inonderà,
sarai per me la fonte viva di coraggio e di speranza
la tua presenza in mezzo a noi ci donerà un mondo nuovo
e diverremo uniti in te, la tua grande famiglia.
2. Un mondo così vuoto ha generato il desiderio
di buttarmi oggi in ginocchio e di cercare la pienezza.
È forte nel mio cuore questa voglia dincontrarti
sulle strade della terra dove nasce la speranza.
Ma se tu vuoi Signore pianterò la mia tenda,
e da questa roccia arida acqua viva zampillerà!
144. LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
laudate omnes gentes, laudate Dominum!
145. LAUDATO SII
R. Laudato sii, o mio Signore,
laudato sii, o mio Signore! (2v)
1. E per tutte le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento, e per lacqua e per il fuoco.
2. Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e lerba, per i monti e per il mare.
3. Perché il senso della vita, è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita sia sempre una canzone.
4. E per quelli che ora piangono, e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono.
146. LE MANI ALZATE VERSO TE
R. Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor,
gioia è in me nel profondo.
1. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi,
piccoli siam davanti a te.
Come ruscelli, siamo, dacqua limpida
semplici e puri innanzi a te.
2. Guardaci tu, Signore, siamo tuoi:
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non temerà.
3. Formaci tu, Signore, siamo tuoi,
nulla noi siamo senza te.
Fragili tralci uniti alla tua vita,
fecondi solo uniti a te.
4. Riempici tu, Signore, siamo tuoi
donaci tu il Consolator:
vivremo in te, Signor, della tua gioia,
daremo gioia al mondo inter.
5. Usaci tu, Signore, siamo tuoi,
nulla possiamo senza te,
nel nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza te.

147. LETERNO RIPOSO
R. Leterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
1. Dal profondo a te grido, o Signore;
Signore, ascolta la mia voce.
2. Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.
3. Se consideri le colpe, Signore,
Signore, chi potrà sussistere?
4. Ma presso di te è il perdono:
perciò avremo il tuo timore.
148. LODATE MARIA
1. Lodate Maria, o lingue fedeli,
risuoni nei cieli la loro armonia.
R. Lodate, lodate, lodate Maria!
2. Maria, sei giglio: coi puri candori
il cuore innamori del Verbo tuo Figlio!
3. Di luce divina sei nobile aurora,
il sole tadora, la luce tinchina.
4. Il puro tuo seno diè cibo e ricetto
al gran pargoletto Gesù Nazareno.
5. Già regni beata fra angelici cori,
con canti sonori da tutti esaltata.
6. Il cielo ti dona le grazie più belle,
e un giro di stelle ti forma corona.
7. O madre di Dio, o mistica rosa,
soccorri pietosa lo spirito mio.
8. Santa Maria, laiuto più forte
dà in punto di morte allanima mia.
149. LODE A TE CHE AMI LUMANITÀ
R. Lode a te, che ami lumanità.
Lode a te, che doni la libertà.
Lode a te, Signore, che vieni per noi!
1. Tu che dal nulla crei la vita
e salvi lintero universo per amore:
vieni ancora, Signore del cielo, vieni e dimora con noi.
2. Tu che dal buio formi la luce
e illumini il cuore delluomo nellamore:
vieni ancora, Signore del cielo, vieni e dimora con noi.
3. Tu che il silenzio apri alla voce
e generi in noi la parola dellamore:
vieni ancora, Signore del cielo, vieni e dimora con noi.
4. Tu che il dolore chiami alla gioia
e semini in noi la speranza con lamore:
vieni ancora, Signore del cielo, vieni e dimora con noi.
150. LODE A TE O CRISTO
R. Lode a te, o Cristo, re di eterna gloria. (2v)
1. Signore, tu sei veramente il Salvatore
del mondo, dammi dellacqua viva
perché non abbia più sete.
2. Chi beve di questacqua avrà di nuovo sete,
ma chi beve dellacqua che io gli darò
non avrà mai più sete.

151. LODE E GLORIA A TE
R. Lode e gloria a te, lode e gloria a te,
luce del mattino, lode e gloria a te.
1. Mha fatto camminare; mha fatto camminar.
Per questo canto: Lode e gloria a te.
2. Lodatelo nel tempio, lodatelo nel ciel.
Io sempre canto: Lode e gloria a te.
3. Lo loderò con larpa, io loderò il Signor,
mi ha fatto grandi cose, gloria a te.
4. Lo loderò con danze, mi ha fatto camminar,
per questo canto: lode e gloria a te.
152. LO SPIRITO DEL SIGNORE (Is 61, 1-9)
R. Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.
1. A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare lanno di grazia del Signore,
e per consolare tutti gli afflitti,
dando loro una corona, olio di gioia, canto di lode,
invece di lutto e di dolore.
2. Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.
3. Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.
4. Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro unalleanza.
E saranno famosi fra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima,
perché sono benedetti da Dio.
153. LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE
R. Luce che sorgi nella notte, cantiamo a te, o Signore!
Stella che splendi nel mattino di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te, o Signore!
1. Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli ai nostri cuori lamore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
2. Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
3. Mentre lattesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!

154. LUCE DI DIO
1. Luce di Dio, luce del mondo,
splendi sul monte, Cristo Signore
scendi nel buio, vai nel profondo,
dove cè morte, dovè lerrore.
Svegli chi dorme, apri il cammino,
strada di luce, nuovo mattino.
2. Sole promesso guidi la storia,
brilla sui popoli il tuo chiarore:
già sintravvede la tua vittoria
dove rinasce fuoco damore.
Gli occhi dei ciechi presto vedranno
luce di vita e gioiranno.
3. Figli di luce tu ci hai chiamati,
noi che la notte teneva avvolti:
dalla Parola rigenerati
figli di Dio siamo risorti.
Contro il male con te lottiamo,
frutti di luce in te portiamo.
4. Giorno di Dio e di riposo,
volto di gioia sei dolce al cuore:
verso la casa, verso lo Sposo
già camminiamo al tuo splendore:
Stelle del cielo noi brilleremo,
nella tua luce sempre saremo.
155. LUCE PER ILLUMINARE LE GENTI (Lc 2, 25-35)
R. Luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
1. Il giusto Simeone
attendeva il conforto dIsraele.
2. Egli sapeva nello Spirito Santo
che avrebbe visto il Messia.
3. Quando vide il bambino Gesù,
lo prese tra le braccia e benedisse Dio.
4. Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola.
5. Perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tutti i popoli.
6. Infine Simeone parlò a Maria
la madre di Gesù.
7. Egli sarà segno di contraddizione
perché siano svelati i pensieri di molti cuori.
8. E anche a te, Maria,
una spada trafiggerà lanima.
156. LUI
1. Lui, il re del cielo, Signore immenso,
Lui, luce splendente, stella brillante,
Lui, che di lontano piange ma piano.
R. Prima che la notte scenda cercalo nei sogni tuoi,
chiamalo perché ti ascolta, ti perdonerà unaltra volta.
Dormirà sul tuo cuscino e ti stringerà la mano,
sognerete di volare, di volare sopra il mare.
2. Lui, fratello amico, come lhai sognato,
Lui, che ti ha insegnato a fare il bene,
Lui, quando cè il buio prova ad amarlo.

157. LUI HA VOLUTO
1. Lui ha voluto portare di questo mondo il dolore.
Lui ha ridato valore alla vita, allamore e alle ansie del cuore.
Chi lha sentito annunziare un regno di verità,
ha ritrovato il coraggio di vivere un sogno di fraternità.
R. Abbiamo imparato da lui a crederti Padre e Signore.
Gesù ci ha mostrato il tuo regno
e ci ha detto che tu sei sorgente damore.
Sappiamo che sei nel cielo, sentiamo che sei con noi.
2. Lui ci ha mostrato il cammino, ci ha rivelato chi sei,
ci ha detto con gentilezza che provi gran gioia nel tuo perdonar.
Che tutto quel che ci hai dato, noi ti dobbiamo ridare,
e anche i capelli perduti da te son contati perchè sai amare.
158. MADRE IO VORREI
1. Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi
Io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai capito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te.
R. Ave Maria, ave Maria, ave Maria, ave Maria.
2. Io vorrei tanto sapere da te se quandera bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre
quando sentivi che presto lavrebbero ucciso per noi.
3. 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 delluomo che muore ti prego così.
159. MADRE SANTA, MADRE BELLA
1. Madre santa, madre bella degli erranti amica stella!
Quando è lora del dolore che languisce il nostro cuore,
noi a te ci rivolgiamo e fidenti ti invochiamo.
Tu regina del dolor Madre nostra e del Signor.
2. Se il tuo figlio tuttamore ha per noi aperto il cuore!
Ora perché le frali cose, ci son care e ci son spose
Ma ci gridi amate Iddio, sempre amate il figlio mio.
Tu regina del dolor Madre nostra e del Signor.
160. MAGNIFICAT
1. Dio ha fatto in me cose grandi, lui che guarda lumile servo
e disperde i superbi nellorgoglio del cuore.
R. Lanima mia esulta in Dio mio Salvatore.
Lanima mia esulta in Dio mio Salvatore:
la sua salvezza canterò.
2. Lui, onnipotente e santo, lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
3. Lui, misericordia infinita, lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
4. Lui, Amore sempre fedele, lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.
161. MANDA IL TUO SPIRITO (Salmo 103)
R. Manda il tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra.
1. Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento.
2. Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra.
3. Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi, Signore,
mandi il tuo Spirito e ricrei il volto della terra.

4. Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al Signore,
con il tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare.
162. MANI
1. Il sole scende, è quasi notte ormai.
Dai restiamo ancora insieme un pò, meno buio sarà.
La Parola del Signore, come luce in mezzo a noi,
ci rischiara e ci unisce a Lui.
R. Mani che si stringono forte in un cerchio di sguardi
che sincrociano come un abbraccio stretto,
per sentire che la Chiesa vive,
che vive dentro noi, insieme a noi.
E sono mani che si tendono in alto,
che si aprono grandi per raccogliere
quella forza immensa che il Signore mette in fondo al cuore,
e annunciare a tutti che Dio ci ama.
2. E veglieremo con le lampade,
aspettando nella notte finché giorno sarà.
E la voce del Signore allimprovviso giungerà,
saremo pronti, saremo amici suoi.
163. MARIA, TENDA DI DIO
1. Signore, la mia tenda stai tessendo sul telaio della vita,
con le gioie, coi dolori e con le prove.
Tante volte, mio Signore, mi hai chiesto:
«Cosa fai?», ed io impaurito ho cercato.
Ho incontrato Maria,Maria, Maria!
R. Tu, spazio libero, tu, luogo dincontro,
tu, vera sua tenda, tu, sua shekinà.
2. Non cera più uno spazio, per te non cera amore.
Cercavi una tenda libera e pulita,
cercavi una tenda senza menzogna,
ed ecco il tuo sguardo scrutò Maria. Maria, Maria, Maria!
3. Ma comè possibile? Non conosco uomo.
Sono troppo giovane, io non so parlare.
Non è opera tua è Dio che ti plasma,
è Lui che ti porta nella sua via. Maria, Maria, Maria!
164. MARIA VOGLIAMO AMARTI
R. Maria, siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai!
1. Con te, sulla tua via, il nostro cammino è sicuro.
Con te, ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.
2. La tua corona di rose vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine.
165. MI ALZERÒ (Lc 15, 11-32)
R. «Mi alzerò e andrò da mio padre
e dirò: Padre ho peccato».
1. «Vorrei tornare a casa come un tempo
e dire al padre mio: Abbi pietà,
io davanti a te non son più degno
di essere chiamato figlio tuo».
2. Alzatosi andò da suo padre
e lo vide, il padre, da lontano;
preso da pietà gli corse incontro
e con grande tenerezza lo baciò.

166. MIA FORZA E MIO CANTO
R. Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato e lo voglio lodare.
Mia forza e mio canto è il Signore, è il mio Dio, gloria!
1. Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,
la sua destra annienta il nemico,
voglio cantare in onore del Signore perché ha trionfato.
2. Chi è come te tra gli dèi, Signore,
chi è come te maestoso in santità,
tremendo nelle imprese operatore di prodigi, chi è come te Signore.
3. Guidasti il popolo che hai riscattato,
lo conducesti alla tua santa dimora,
lo fai entrare e lo pianti sul monte della tua eredità.
4. Cantate al Signore che Israele ha salvato,
hanno camminato sullasciutto in mezzo al mare
con timpani, cori di danze formate, per sempre il Signore regna.
167. MIA GIOIA SEI
1. Mia gioia sei, speranza che riempie i cuori rivolti verso te.
Io canterò che hai vinto la tristezza in me.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,
nellamore del Padre per sempre io dimorerò.
2. Mia roccia sei, fortezza che rinfranca i cuori rivolti verso te.
Proclamerò la fedeltà del tuo amor.
* Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,
nellamore del Padre per sempre io dimorerò. (*2v)
3. Mia luce sei, parola che consola i cuori rivolti verso te.
Annuncerò che sei la via e la verità.
Ti adorerò, ti loderò, davanti a te, mio Signor, danzerò,
nellamore del Padre per sempre io dimorerò. (2v)
168. MIRA IL TUO POPOLO
1. Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi tonora; anchio festevole corro ai tuoi piè.
R. O Santa Vergine, prega per me!
2. Il pietosissimo tuo dolce cuore
egli è rifugio al peccatore, tesori e grazie racchiude in sé.
3. In questa misera valle infelice
tutti tinvocano Soccorritrice: questo bel titolo conviene a te!
4. Pietosa mostrati con lanima mia
Madre de miseri Santa Maria; Madre più tenera di te non vè.
5. A me rivolgiti con dolce viso
regina amabile del paradiso, te potentissima lEterno fé.
169. MISERERE (Salmo 50)
R. Miserere, miserere, miserere.
1. Pietà della mia colpa, Signore!
Ridammi la dolcezza del tuo perdono
perché io ti confesso il mio peccato:
il mio male, oh, come lo conosco!
2. Contro te, contro te solo ho peccato,
ciò che è male ai tuoi occhi, lho compiuto,
ma tu giudichi secondo verità:
tu lo sai che nella colpa sono nato.
3. Tu che ami un animo sincero
nel profondo mi insegni la sapienza.
Mi purifichi, Signore, la tua grazia,
sarò libero e più bianco della neve.

4. Crea in me, o Dio, un cuore puro,
poni in me uno spirito saldo.
Signore, apri tu le mie labbra
perché io canti sempre le tue lodi.
170. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias domini in aeternum cantabo!
171. MISTERO DI NATALE
1. Mistero di Natale, di Dio in mezzo a noi,
io vengo ad adorare, Gesù il mio Salvator.
E voi pastori ditemi: la notte finirà?
Gesù è la luce splendida, il giorno spunta già.
R. E voi cantate o angeli, la gloria del Signore
e dite a tutti gli uomini: È nato il Salvator!
2. Mistero di Natale, prodigio dellamor,
io vengo a portare un dono al mio Signor.
E voi Re Magi ditemi: il regno suo verrà?
Gesù è il Dio umile, Lui ci rinnoverà.
3. Mistero di Natale, speranza di ogni cuor.
Io vengo ad ascoltare lannuncio del Signor.
E voi nazioni ditemi: la storia cambierà?.
Gesù è lamore autentico, il mondo salverà.
172. NEL TUO SILENZIO
1. Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
2. Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco damore
che avvolge lanima mia, Gesù.
3. Ora il tuo Spirito in me dice: Padre,
non sono io a parlare, sei tu.
Nellinfinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
173. NELLA TUA PRESENZA
1. Nella tua presenza avvolti da te,
nella tua dimora insieme con te,
con la vita tua che sboccia nellanima, in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.
Eccoci fratelli, parte di te,
eccoci famiglia, una sola con te
che risorto dai la vita che non muore mai,
che risorto dentro al cuore accendi il tuo cielo.
R. Come il Padre che ha mandato me
possiede la vita in sé
e come grazie al Padre, grazie a lui, io vivo
così colui, così colui che mangia di me
vivrà grazie a me, lui vivrà, vivrà per me.
2. Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,
tu che hai dato un nome perfino ai dolore,
ora tu ci dai te stesso e ci dai lunità,
ci spalanchi la tua casa dove abita il cielo.
Nella tua dimora insieme con te,
nella tua presenza avvolti da te,
con la vita tua che sboccia nellanima in noi,
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi.

174. NELLE TUE MANI
1. Nelle tue mani, affido la vita, Dio mio salvezza sei tu,
volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.
R. Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio, con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai, o Dio di ogni bontà.
2. Nelle tue mani, è la mia vita, Dio mia speranza sei tu,
donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò.
(Per finire:) O Dio di ogni bontà.
175. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio dimmensa carità, Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
4. Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà glorioso nel suo regno.
5. Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di Santità, Spirito dellamore.
6. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e lunità, raduna la tua Chiesa.
176. NOI VOGLIAM DIO
1. Noi vogliam Dio: Vergin Maria, porgi lorecchio al nostro dir.
Noi tinvochiamo, o Madre pia, dei figli Tuoi compi il desir.
R. Deh, benedici, o Madre, al grido della fè:
noi vogliam Dio chè nostro Padre; noi vogliam Dio chè nostro Re.
2. Noi vogliam Dio: dellalma il grido, che a piè leviam del santo altar,
grido damore ardente e fido per Tua man possa al ciel volar.
3. Noi vogliam Dio: linique genti, contro di Lui si sollevar;
e negli eccessi loro furenti osaron, stolti, Iddio sfidar.
177. NOME DOLCISSIMO
1. Nome dolcissimo, nome damore. Tu sei rifugio al peccatore.
R. Fra i cori angelici, e larmonia. Ave Maria! Ave Maria!
2. Saldo mi tieni sul buon sentiero, dei gaudi eterni al gran pensiero.
3. Se il tristo demone viene a tentarmi, accorri, o Madre, presto a salvarmi.
4. Ispira ai giovani la tua purezza, dellalma loro vera bellezza.
5. O Madre guidaci al paradiso, per contemplare il Tuo ben viso.
178. NON AVER PAURA
1. Sono davanti a te a mani vuote ed ho paura di
scavarmi dentro e di trovare il vuoto dellanima.
Tornerò alla mia casa, nellaccampamento, cercherò un posto per me.
Vieni, dammi la mano, vedrai quanta strada
ti farà fare. Pianterai i picchetti della tua vita e ritroverai in te
la voglia di spiccare il volo e di planare su prati liberi.
Non aver paura (di cadere giù) segui la tua strada (e dentro te)
la sua parola sarà una forza nuova se solo lo vorrai.
Griderai la gioia (più forte che puoi) a tutti tuoi fratelli (intorno a te)
il tuo sorriso sarà una luce nuova per chi laccoglierà.
2. Dio è la nostra strada, la nostra storia, a verità del cuore.
Marceremo insieme, tende in cammino verso il nostro Padre.
Tenderemo la mano a chi è caduto e non vuole alzarsi più.
Porteremo con noi la nostra fede, lei sola ci basterà

e nelle miserie di questa vita
diremo a tutti che questa è la nostra missione:
cambiare un mondo che cade a pezzi ormai.
Vieni tra le tende (in mezzo a noi) la sera al tramonto (tutti insieme)
innalzeremo al cielo le mani unite e un canto damore e libertà.
Questo sarà un giorno (che non finirà) queste nostre voci (saranno lì)
dentro le ore lunghissime dei giorni veloci dentro le città.
179. NULLA TI TURBI
Nulla ti turbi, né ti spaventi: Dio ti ama, niente ti manca.
Nulla ti turbi, né ti spaventi: solo Dio basta.
180. O BAMBINEL SIGNORE
R. O Vergine del ciel, soave giglio,
che porti nel tuo seno il divin Figlio. (2v)
Il mio petto, o diletto, or ti piaccia riscaldar finché possio
esser degno di te delluomo Dio. (2v)
R. O Bambinel Signore, ti dono il cuor tutto lamore. (2v)
2. O dalla gente eletta, alta regina,
innanzi a cui la terra, il ciel sinchina. (2v)
Or che adorna torna il giorno, di celeste alto splendor
a darci il tanto sospirato Signore dei santi il Santo. (2v)
3. O Rosa del giardino, del Paradiso,
rivolgi a noi pietosi il tuo bel viso. (2v)
Deh! Concedi che ai tuoi piedi io mi prostri a benedir,
il re del cielo, che nasce per salvarci in mezzo al gelo. (2v)
181. O CONCETTA IMMACOLATA
R. O Concetta Immacolata, che del cielo tu sei regina,
tutto il mondo a te sinchina, dalle stelle incoronata.
O Concetta Immacolata.
1. Di sua vita al primo istante, serbi Madre intatto il giglio;
sì diletta al tuo gran Figlio, fosti rosa imporporata.
O Concetta Immacolata.
2. Dalla macchia originale, dogni colpa qualsiasi
innocente alma Maria, fosti sempre preservata.
O Concetta Immacolata.
182. O DIO TU SEI IL MIO DIO (Salmo 62)
R. O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dallaurora,
di te ha sete lanima mia, a te anela la mia carne.
1. Ti cerco come terra arida, anelo a te come a una fonte,
così nel tempio tho cercato per contemplare la tua gloria.
2. Le labbra mie daranno lode a te per la tua grazia infinita.
Così benedirò il tuo nome, a te alzerò le mie mani.
3. Nel mio giaciglio ti ricordo ripenso a te nelle mie veglie
per te esulterò di gioia allombra delle tue ali.
183. O DOLCE NOME
O dolce nome, Maria, Maria speme e conforto dellalma mia
col cuor sul labbro, finchè vivrò, o dolce nome, tinvocherò.
Sul mar crudele della mia vita se la mia nave andrà smarrita
a te mia stella mi volgerò: o dolce nome, tinvocherò.
184. ODO SUONAR
1. Odo suonar la squilla della sera,
che dolcemente invita alla preghiera,
per rallegrare il cuor, lanima mia:
R. Ave Maria, Ave Maria!
2. Vedo aleggiar in cielo un messaggero,
Che soave disvela un gran mistero,
Col salutar la Verginella pia:

3. O Gabriel, celeste Serafino,
Unendomi allaccento tuo divino,
Vo dir nella tua dolce compagnia:
4. Nellappressar dellultima mia sera,
Aiutami a ripeter la preghiera,
dolce cantando invita lalma mia:
5. Non tremerà per quei supremi istanti,
Se muoverai le labbra mie anelanti
A mormorar nellultima agonia:
185. OFFERTA AL CUORE DI MARIA
Ai tuoi piè, Maria diletta, vengon tutti i figli tuoi,
cara Madre il dono accetta degli amanti nostri cuor.
Se non sono i nostri cuori così bianchi come i gigli,
pur ti siano amanti i figli e tu ci sei Madre ancor.
186. OGGI È RISORTO
1. Oggi è risorto Cristo Signore
sola speranza dei mondo.
Presso il sepolcro langelo santo
lieto proclama levento.
R. Voi non temete: Cristo è risorto!
È veramente risorto, alleluia, alIeluia!
2. Oggi la vita nuova risplende,
vince la morte per sempre.
Nuovo principio, viva sorgente
sgorga in seno al credente.
3. Oggi la fede pura e radiosa
dà fondamento a ogni cosa.
Cristo Signore offre lincontro,
gioia e riposo del cuore.
4. Oggi lAgnello è il buon Pastore,
salva il suo gregge dal male.
Mensa di grazia, pane divino
dona ai viandanti in cammino.
5. Oggi nel Cristo Dio ha compiuto
nuova alleanza damore.
Figli del Padre nel Figlio suo
noi lo possiamo adorare.
187. OGNI MIA PAROLA (Is 55, 10-11)
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui lavevo mandata,
ogni mia parola, ogni mia parola.
(Per finire:) Ogni mia parola, ogni mia parola.
188. OH CHE GIORNO BEATO
1. Oh, che giorno beato il Ciel ci ha dato! Viva Gesù!
2. Giorno di Paradiso, tutto è un sorriso. Viva Gesù!
3. Sotto quel bianco velo, sta il Re del Cielo. Viva Gesù!
4. Veglia da buon pastore sul peccatore. Viva Gesù!
5. Consola i cuori afflitti dei derelitti. Viva Gesù!
6. Apre del Ciel le porte, vince la morte. Viva Gesù!
7. Il suo divino amore cinfiammi il cuore. Viva Gesù!
8. In Cielo, in terra e in mare deve regnare. Viva Gesù!
9. Con gli angeli e coi santi sciogliamo i canti. Viva Gesù!

189. O MARIA, QUANTO SEI BELLA!
1. O Maria, quanto sei bella! sei la gioia e sei lamore,
mhai rapito questo cuore giorno e notte penso a te.
R. Evviva Maria, Maria evviva, evviva Maria, e chi la creò.
2. Quando il sole è già lucente, le colline e il mondo indora,
quando a sera si scolora ti saluta il mio pensier.
3. Quando saremo in Paradiso, canteremo "Viva Maria",
canteremo Viva Maria. Viva Lei che ci salvò.
4. O Maria il tuo bel manto che tu porti e il santo cuore,
cappa azzurra e stelle doro, è fiorito tutto quanto.
190. O PAN DI VITA
1. Quanto son dolci le caste tue tende
quante o Signore son care al mio cuor
tu là mi parli e il mio cuore tintende
trionfa la Fede saccende lamor.
R. O Pan di vita, o Re del ciel, di te si nutre lanima fedel.
2. Il tuo ciborio è un mar di diletti
e come latrio del cielo è laltar
per te Signore non cerco altri affetti
fuor del tuo cuore che solo sa dar.
191. O POPOLO MIO
R. O popolo mio, che male ti ho fatto,
che dolore ti ho dato, rispondimi?
1. Io per te ho flagellato lEgitto
e tutti i suoi figli primogeniti;
tu invece mi hai consegnato | perché fossi io flagellato.
2. Io ti ho guidato fuori dallEgitto
vincendo per te il faraone;
tu invece mi hai abbandonato
nelle mani dei miei aguzzini.
3. Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso
perché tu passassi a piedi asciutti;
tu invece con la tua lancia
mi hai aperto e squarciato il costato.
4. Io ti ho fatto strada con la nube
per condurti fuori dal deserto;
tu invece mi hai trascinato | al pretorio di Ponzio Pilato.
5. Ti ho nutrito con la manna nel deserto
per saziare tutta la tua fame;
invece tu mi hai colmato | di schiaffi, di flagelli e di sputi.
6. Dalla rupe per te ho fatto scaturire
lacqua per la tua sete;
invece tu mi hai dissetato | solo con fiele ed aceto.
7. Quarantanni ti ho guidato nel deserto
per introdurti in un paese fecondo;
invece tu mi hai condotto | sulla via, sulla via della croce.
8. Io per te ho colpito i re
e li ho messi in tuo potere;
invece tu con la canna | hai colpito il mio capo.
9. Ti ho posto in mano uno scettro regale
per regnare su tutti i popoli;
tu invece sul mio capo | hai posto una corona di spine.
10. Ti ho rivestito con un manto di giustizia,
ti ho esaltato con grande potenza;
tu invece mi hai coperto di disprezzo
appendendomi alla croce.

192. ORA LASCIATECI CANTARE
O filii et filiae, rex caelestis, rex gloriae,
morte surrexit hodie, alleluja!
Cristo Signore risuscitò.
R. Ora lasciateci cantare la tenerezza dellamore.
Ora lasciateci cantare tutta la forza della vita.
Ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia.
Ora lasciateci cantare, Cristo risuscitò.
1. Padre delluomo io ti ringrazio,
figlio e fratello ti benedico.
Spirito Santo, seme di vita
oltre la morte so che tu sei.
2. E questo canto come il tuo pane
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza
dessere insieme quando verrai.
193. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
R. Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!
1. Apritevi, porte eterne, avanzi il re della gloria;
adori cielo e terra leterno suo poter.
2. Battete, o selve, le mani, creature tutte cantate:
osanna, onore e lode da ogni umanità.
3. La santa città vi attende, la pasqua nuova è vicina,
saluta il tuo fratello, deponi ogni rancor.
4. Portiamo noi la croce, andiamo a morte insieme,
ci doni la sua vita in premio dellamor.
5. Sia luce nella notte, conforto nel cammino
il pane e la parola, e pace a ogni cuor.
6. A una voce sola gridiamo a Dio che venga
su questa nostra terra lui solo a regnar.
7. Sia libero lo schiavo, al povero lonore,
perché del Regno suo erede e Signor.
8.Il mondo intero è il tempio del grande sacrificio,
e il cuor delluomo nuovo sia il vero suo altar.
9. Creatura più non gema: un popolo di figli
ripete la passione del figlio suo Gesù.
194. OSANNA EH!
Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor! (Osanna eh !)
1. Santo, santo! Osanna!
Santo, santo! Osanna!
2. I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di te!
3. Benedetto colui che viene
nel nome del Signor!
195. O SANTISSIMA
O santissima, o piissima, Madre nostra, Maria.
Tu preservata immacolata, prega, prega per i figli tuoi.
Benedetta ed eletta fra le donne, Maria,
sei la speranza, o tutta santa, prega, prega per i figli tuoi.
Il Signore ha compiuto in te grandi cose, Maria.
Tu sei la madre del Salvatore: prega, prega per i figli tuoi.
Tu del cielo sei regina, o beata Maria.
Noi ti amiamo noi tinvochiamo: prega, prega per i figli tuoi.

196. PACE A TE
R. Pace a te fratello mio, pace a te sorella mia!
Pace a tutti gli uomini di buona volontà.
1. Cristo Salvatore è la nostra pace: ci ha riconciliati nellunità.
In lui saremo segno al mondo intero della pace vera
2. Solo nella pace ritroveremo quella strada unica che sarà
salvezza e gioia se saprem percorrelra: pace a tutti voi!
3. Pace nella scuola e nella fabbrica, nella politica e nello sport,
pace in famiglia, pace in automobile, pace nella Chiesa.
197. PACE È IN TE SIGNORE
1. Pace è in te, Signor, pace è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te, Signor.
R. Custodiscimi o Dio, non privarmi del tuo amor.
Mia potente salvezza, nessun mal temerò.
2. Luce è in te, Signor, luce è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te, Signor.
3. Gioia è in te, Signor, gioia è in te, Signor.
Il mio riposo è in te, gloria a te, Signor.
198. PADRE CHE SEI NEI CIELI
Padre che sei nei cieli, il nome tuo si canti
venga il tuo regno e compiasi il tuo voler tra i santi
dagli angeli del cielo, dagli uomini quaggiù (2v)
Il pane quotidiano oggi, o Signor, ci dona
come da noi perdonasi a noi Signor perdona.
Ci libera dal male deterna schiavitù. (2v)
199. PADRE MIO
1. Padre mio, mi abbandono a te,
di me fai quello che ti piace;
grazie di ciò che fai per me, spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più: fare quello che vuoi tu.
R. Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi dessere lAmor.
2. Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto lamore del mio cuore,
mio Dio la dono a te, perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio, perché sei il Padre mio.
200. PADRE PERDONA
R. Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fà che vediamo il tuo amore.
1. A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fà che troviamo grazia di perdono.
2. Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
3. O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.
4. Forza del Padre, fondamento eterno,
porta del cielo, fonte di salvezza
lava le macchie dei peccati nostri.

201. PANE DEL CIELO
R. Pane del cielo sei tu, Gesù,
via damore, tu ci fai come te.
1. 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 lumanità.
2. 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 leternità.
3. 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.
202. PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quellalbero di vita
che Adamo non poté toccare: ora è Cristo a noi donato.
R. Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
2. Sei l'Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera pasqua della nuova alleanza.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova per la Chiesa in mezzo al mondo.
3. Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell'amore,
4. Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno, pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo.
5. Nel tuo sangue è la vita, ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita.
6. Sacerdote eterno tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto luniverso, sacrificio dell'amore.
Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa,
dal costato tu l'hai generata, nel tuo sangue l'hai redenta.
203. PARLARE CON TE
R. Parlare con te, restare con te,
tu che vuoi vivere nel nostro cuore,
finché un giorno noi saremo tutti uno in te.
1. Tu che sei Dio, sei sceso dal cielo per noi!
Accogli ed offri al Padre il nostro amore per te.
2. Tu che sei Dio, il cielo hai lasciato fra noi!
E se vivremo uniti il mondo a te tornerà.
3. Tu che sei Dio, il cielo dischiudi per noi!
E nella vita vera al Padre ci porti con te.
204. PERCHÉ TU SEI CON ME (Salmo 22)
R. Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà:
solo tu sei il mio pastore, o Signore.
1. Mi conduci dietro te sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dovè più limpida lacqua per me, dove mi fai riposare.

2. Anche fra le tenebre dun abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro.
3. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità che per amore hai versato.
4. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni.
205. POTENZA CHE GUARISCE
Noi siamo il tuo popolo.
Noi siamo tua lode.
Guarisci questi cuori, consola queste vite,
tu che dicesti: «Prendi il lettuccio e va».
206. PREGHIERA A MARIA
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.
R. Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
2. Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signore.
3. Maria, tu che hai portato dolcemente
limmenso dono damore.
4. Maria, madre, umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolore.
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signore.
207. PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ
R. O cieli, piovete dallalto, o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra e germina il Salvator.
1. Siamo il deserto, siamo larsura: Maranathà, Maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode: Maranathà, Maranathà!
2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida: Maranathà, Maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie: Maranathà, Maranathà!
3. Siamo il freddo, nessuno ci copre: Maranathà, Maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre: Maranathà, Maranathà!
4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: Maranathà, Maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda: Maranathà, Maranathà!
208. PROVVIDENZA
1. Guardate gli uccelli dellaria: non seminano,
non raccolgono, eppure nessuno è più ricco di loro.
Guardate i gigli del campo: non tessono, non filano,
eppure nessuno è più bello di loro.
R. Di che cosa avete paura, di quel che mangerete?
Ma che cosa voi temete, quando io sono con voi?
2. Il Padre mio non ha lasciato morire
neanche un solo uccello che vola nel cielo.
Quanto più Lui penserà a voi
che valete più di mille e mille uccelli.
3. Il Padre mio non vi ha lasciato soli
ha promesso su di voi il suo amore.
Egli ha giurato su sé stesso,
Israele, il mio popolo, sarà salvato.

209. PURIFICAMI O SIGNORE (Salmo 50)
R. Purificami o Signore, sarò più bianco della neve.
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
2. Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io lho fatto.
3. Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
4. Ecco, ti piace verità nellintimo
e nel profondo minsegni sapienza.
Se mi purifichi con issòpo sono limpido,
se mi lavi sono più bianco della neve.
5. Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe.
6. Crea in me. o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto
non mi togliere il tuo spirito di santità.
7. Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto,
insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
8. Liberami dal sangue, o Dio mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
e la mia bocca annuncerà al tua lode.
9. Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato.
210. QUANDO NELLOMBRA
1. Quando nellombra cade la sera
è questa, o Madre, la mia preghiera;
fa pura e santa lanima mia: ave Maria, ave Maria!
2. E quando lalba annunzia il giorno,
allara Tua faccio ritorno
dicendo sempre con voce pia: ave Maria, ave Maria!
3. Nei giorni lieti di gioia pura
e in quelli ancore della sventura
ti dirò sempre, o Madre mia: ave Maria, ave Maria!
4. E giunto al fine del viver mio,
prima di render lanima a Dio,
dirò ancora nellagonia: ave Maria, ave Maria!
5. Vergine bella del ciel regina,
è tutto il mondo che a te sinchina.
benigna ascolta la prece mia: ave Maria, ave Maria!
211. QUESTA NOTTE NON È PIÙ NOTTE
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende!

212. REGINA DELLA PACE
1. O Madre, al mite effluvio dincensi profumati
risuoni nel tuo tempio leco degli inni grati.
R. Nel nome del tuo dolcissimo lumano sdegno tace,
regina della pace, regina dellamor.
2. Gradisci, o madre santa, i nostri voti ardenti
E fa che gli odi cessino torni lamor verace.
3. Vivrem di un solo palpito, vivrem di un solo amore,
sotto la scorta vigile di un unico pastore.
213. RESTA CON NOI
1. Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace.
R. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor!
2. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.
214. RESTA QUI CON NOI
1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
e sallontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
R. Resta qui con noi, il sole scende già,
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
2. Sallarga verso il mare il tuo cerchio donda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dellamore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
3. Davanti a noi lumanità lotta, soffre e spera
come una terra che nellarsura
chiede lacqua da un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente dacqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
215. RESURREZIONE
1. Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi,
e adesso ti avremo per sempre, e adesso ti avremo per sempre.
2. 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. (*2v)
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Tu hai vinto il mondo, Gesù! Liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, lhai vinta tu
e hai salvato * tutti noi, uomini con te. (*2v)
(Per finire 1:) Che gioia ci hai dato: ti avremo per sempre!
(Per finire 2:) Uomini con te, uomini con te.

216. RISUSCITÒ (1Cor 15)
R. Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò!
1. La morte, dove sta la morte?
Dovè la mia morte? Dovè la sua vittoria?
2. Allegria, allegria, fratelli,
che se oggi noi amiamo è perché risuscitò.
3. Grazie siano rese al Padre
che ci guida al suo Regno dove si vive di amore.
4. Se con lui moriamo, con lui viviamo
con lui cantiamo, alleluia!
217. SALDO È IL MIO CUORE
1. Saldo è il mio cuore, Dio mio, a te canterà lanima mia.
Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare laurora.
2. A te la mia lode fra le genti,
perché fino ai cieli è il tuo amore.
Sorgi ed innalzati, o Dio, splenda sul mondo la tua gloria.
3. Con te noi faremo cose grandi,
con te noi convertiremo il mondo.
Tu sei nostra luce e conforto, forza, rifugio, o Signore.
4. Per te noi andremo per il mondo,
inni canteremo alla tua gloria.
Donaci la grazia, Signore, annunceremo il tuo amore.
218. SALVE DEL CIEL REGINA
1. Salve, del ciel regina, madre pietosa a noi;
proteggi i figli tuoi, o madre di pietà.
2. Vita dellalme nostre, dolcezza di chi tama,
speranza di chi brama la bella eternità.
3. Alziamo a te la voce dEva infelici figli:
esuli ne perigli, noi ricorriamo a te.
4. In questa valle orrenda di pianto e di dolore,
coi gemiti del cuore ti domandiam mercè.
5. A noi rivolgi il guardo, nostra avvocata sei;
noi siamo indegni e rei, ma siam tuoi figli ancor.
6. Col guardo pietoso dà lume al peccator
accendi nuovi ardori, nel cuor del giusto ognor.
219. SALVE REGINA
Salve regina dolce madre nostra.
Tutta bontà, tutta clemenza e amor:
a te gemendo lanima si prostra,
sola speranza allumano dolor. (2v)
Orsù quegli occhi tuoi, dolce Maria,
pieni damor a noi rivolgi tu;
sicché si sveli ne la patria, o pia,
il puro fior del seno tuo, Gesù. (2v).
220. SALVE REGINA
Salve regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra,
salve, salve regina! (2v)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve regina, madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria, salve regina!
Salve regina, salve, salve!

221. SANTA CHIESA DI DIO
1. Santa chiesa di Dio che cammini nel tempo,
il Signore ti guida, egli è sempre con te.
R. Cristo vive nel cielo nella gloria dei santi;
Cristo vive nelluomo e cammina con noi
per le strade del mondo verso leternità.
2. Nella casa del Padre, inondata di gloria,
celebriamo la Pasqua del suo Figlio Gesù.
3. Dite grazie a Dio per il sole che splende;
dite grazie al Padre che ci dona Gesù.
4. Salga in cielo la lode al Signore del mondo;
scenda in terra lamore regni la carità.
5. Per la pace del mondo invochiamo il Signore,
per chi soffre chi muore invochiamo pietà.
6. Alla Vergine santa eleviamo la lode
è la Madre di Dio, che ci dona Gesù
7. Gloria al Padre che crea gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo, fonte di carità.
222. SANTA MADRE DEL DOLORE
1. Santa Madre del dolore,
sei compagna al Redentore fino alla morte.
Con Gesù in agonia prendi in te
langoscia sua, serva sofferente.
R. Santa Madre del Signore,
nel mistero del dolore sei per noi speranza.
2. Nel tuo Figlio flagellato
il tuo sangue è già versato, donna dei dolori.
Lui di spine incoronato come agnello
resta muto, piange il tuo cuore.
3. Sulla strada della morte
tu lo segui, donna forte, come sua discepola.
Con lui muori sulla croce, con lui entri
nella pace, confidando in Dio.
223. SANTA MARIA DEL CAMMINO
1. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai
santa Maria del Cammino, sempre sarà con te.
R. Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni, Maria quaggiù
cammineremo insieme a te verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice : Nulla mai cambierà
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va.
Offri per primo la mano a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà.
224. SANTO (Recalcati)
Santo, santo, santo il Signore Dio delluniverso.
I cieli e la terra sono pieni della sua gloria.
Osanna nellalto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nellalto dei cieli.
225. SANTO (Cento)
Santo, santo, santo il Signore Dio delluniverso.
I cieli e la terra sono pieni della sua gloria.
Osanna, osanna, osanna nellalto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nellalto dei cieli.

226. SANTO (Gen Rosso)
Santo, santo, santo il Signore Dio delluniverso.
I cieli e la terra sono pieni della sua gloria.
Osanna, osanna, osanna nellalto dei cieli. (2v)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nellalto dei cieli. (2v)
227. SANTO (Tend 1)
1. Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore, Dio delluniverso.
I cieli e la terra sono pieni di te e sono pieni della tua gloria.
R. Osanna, osanna nellalto dei cieli.
Osanna, osanna nellalto dei cieli.
Osanna, osanna nellalto dei cieli. Osanna, osanna, oh oh oh.
2. È benedetto colui che viene nel nome del Signore.
I cieli e la terra sono pieni di te e sono pieni della tua gloria.
(Finale:) Santo santo santo, santo santo santo!
Santo nellalto dei cieli!
228. SANTO ACCLAMI IL CREATO (Tend 2)
R.Santo, santo, santo santo è il Signore, Dio delluniverso.
1. Di te son pieni i cieli e la terra, per te acclami il creato.
Osanna, osanna nellalto dei cieli, osanna a te nelle altezze.
2. Benedetto colui che viene nel nome tuo, Signore.
Osanna, osanna nellalto dei cieli, osanna a te nelle altezze.
229. SANTO CANTIAMO AL SIGNORE
R. Santo, santo, santo è il Signore Dio, re delluniverso!
Santo, santo, santo è il Signore che viene in mezzo a noi!
1. Di te son pieni i cieli e la terra, per la tua gloria, Signor!
Osanna, osanna nellalto dei cieli, cantiamo osanna al Signor!
2. Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor.
Osanna, osanna nellalto dei cieli, cantiamo osanna al Signor!
230. SCUSA SIGNORE
1. Scusa, Signore, se bussiamo alle porte del tuo cuore, siamo noi.
Scusa, signore, se chiediamo mendicanti dellamore un ristoro da te.
R. Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te
e tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più!
2. Scusa, Signore, se entriamo nella reggia della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa del tuo corpo per saziarci di te.
3. Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo allora del perdono ritornare da te.
231. SE HAI CUORE GRANDE
1. Prendi sulle spalle la bisaccia e cammina insieme a me;
lascia questa casa, i tuoi progetti, i tuoi sogni e le tue vie.
E pellegrino sarai dellinfinito,
come viandante andrai per mille strade
ed ogni uomo vedrà limmenso dono di Dio,
fratello e amico sarai dellumanità.
R.Se hai cuore grande, seguimi,
un grande amore, seguimi,
se tu mi ami, seguimi.
Io con te sarò, non ti lascerò. (2v)

2. Sono un ragazzo, mio Signore, tanto giovane, lo sai;
ma grande nella forza e nellamore se tu mi aiuterai.
E pellegrino sarò dellinfinito,
come viandante andrò per mille strade
ed ogni uomo saprà limmenso dono di Dio,
fratello e amico sarò dellumanità.
232. SEI IL MIO RIFUGIO
Sei il mio Rifugio, la mia Salvezza.
Tu mi proteggerai dal male,
mi circonderai damor
e il mio cuore libererai.
Non ho timore, io confido in Te.
233. SE MACCOGLI
1. Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dellamore che mi dai:
è per quelli che non lhanno avuto mai.
R. Se maccogli, mio Signore, altro non ti chiederò:
e per sempre la mia strada la tua strada resterà!
Nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
2. Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.
234. SEI VENUTO DAL CIELO
1. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto dal cielo tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto bambino tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sei venuto dal cielo tra noi.
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sei venuto bambino tra noi.
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita.
Sono il cibo che dà leternità.
R. E ora tutta la terra hai seminato
della tua presenza in questo viaggio.
Dove palpita una chiesa nel mondo
lì ci sei tu, e poi discendi dentro di noi
e segrete lacrime tu raccogli e aneliti
e al cuore di ogni uomo sei vicino,
sei lamico, lunico.
2. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto dal cielo tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto bambino tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.
3. Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto dal cielo tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Sei venuto bambino tra noi.
Io sono il pane vivo sceso dal cielo.
Chi ne mangerà più non morirà.

235. SERVO PER AMORE
1. Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo simbianca 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.
R. Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dellumanità.
2. Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.
236. SHALOM
1. É la mia pace che io ti dò, (3v)
la stessa pace che il Signore mi dà.
R. Shalom, shalom, shalom, pace a te.
2. É la mia gioia che io ti dò, (3v)
la stessa gioia che il Signore mi dà.
3. É il mio amore che io ti dò, (3v)
la stesso amore che il Signore mi dà.
237. SIAMO TUOI
1. Come tante stelle nate allalba di un amore,
noi brilliamo e sorridiamo nel tuo cielo;
siamo parte di un amore che ci chiama ogni giorno,
a cantare quella vita che cè in noi.
E noi siamo poca cosa nel disegno del creato,
ma preziosi e irripetibili a tuoi occhi;
il tuo sguardo dona vita e calore al nostro cuore
e riflette il tuo volto su di noi.
R. Siamo tuoi, tu ci hai fatti per te,
ci hai chiamati per nome dalleternità.
Siamo tuoi, noi vivremo per te,
e il nostro cuore pace non ha se non riposa in te.
2. Figli di un amore che si dona fino in fondo
e che parla dallalto di una croce;
siamo uomini rinati nella tua risurrezione
e una gioia vera nasce dentro noi.
E noi siamo tante note di una grande sinfonia
generata dalla forza del tuo amore;
sempre giovane sarà il nostro canto di speranza,
come un fuoco che il mondo accenderà.
3. Oh oh oh, canteremo insieme...
Oh oh oh, grideremo la vita...
Noi con te cambieremo la storia nella libertà.
238. SIGNORE DA CHI ANDREMO (Gv 6, 26-69)
R. Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita.
E noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei tu.
1. «Io sono il pane di vita;
chi viene a me non ha più fame
e chi viene a me non ha più sete».
Così ha detto Gesù.
2. «Non cercate il cibo che perisce;
ma il cibo che dura per la vita,
quello stesso che il Figlio vi darà,
che il Padre vi ha mandato».

3. «Non Mosè vi ha dato pane vero:
è il mio Padre che dà il vero pane;
poiché il pane di Dio vien dal cielo
e dà la vita al mondo».
4. «Io sono dal cielo disceso
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre
che è dare al mondo la vita».
5. «Io sono il pane del cielo;
chi ne mangia avrà la vita eterna,
perché il pane che dò è la mia carne
che è la vita del mondo».
6. «Chi saccosta al banchetto del mio corpo
dimora in me ed io in lui;
e in lui sarà la vita eterna
e io lo risusciterò».
239. SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR
R. Signore, sei tu il mio pastor,
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
1. Tra lerbe verdeggianti mi guidi a riposar;
allacque tue tranquille mi fai tu dissetar.
2. Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.
3. Per me hai preparato il pane tuo immortal;
il calice mhai colmo di vino celestial.
4. La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;
da te mintrodurranno per sempre, o mio Signor.
240. SIGNORE TU LAVI I PIEDI (Gv 13, 1-15)
1. Il Signore si alzò da tavola,
versò dellacqua in un catino
e cominciò a lavare i piedi ai discepoli:
ad essi volle lasciare questo esempio.
R. «Signore, Signore, tu lavi i piedi a me?
Signore, Signore, tu lavi i piedi a me?»
«Se non ti laverò non avrai parte con me,
non avrai parte con me».
2. Ma quando arrivò il suo turno Simon Pietro gli disse:
3. «Quello che io faccio, ora non lo comprendi
ma lo comprenderai un giorno».
4. «Se vi ho lavato i piedi io, Signore e Maestro,
quanto più anche voi avete il dovere
di lavarvi i piedi lun laltro».
5. «Da questo tutti sapranno che siete miei discepoli:
se vi amerete gli uni gli altri, se vi amerete!».
6. «Un nuovo comando vi dò: amatevi come fratelli,
amatevi gli uni gli altri come io ho amato voi».
7. Fede, speranza e carità siano tutte con voi.
Tutte e tre le abbiamo qui al presente,
ma più grande di tutte è la carità.
241. SII ESALTATO, SIGNORE
Sii esaltato, Signore, nellalto dei ciel, lode a te, Signor!
Sia esaltato, per sempre innalzato il tuo santo nom.
Tu sei il Signor, per sempre regnerai.
La terra e il ciel gioiscano nel tuo nome.
Sii esaltato, Signore, tu sei nostro Re.

242. SILENZIOSO DIO
1. Io ti amo silenzioso Dio,
che ti nascondi, dentro un pò di pane,
come un bambino dentro la sua mamma,
oggi tu entri nella vita mia.
2. Io ti adoro, silenzioso Dio,
che mi hai creato con immenso amore.
E inviti luomo nella casa tua,
alla tua mensa nellintimità.
R. Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi;
e per leternità la vita ci darai. (2v)
3. Tu sazi luomo con la vita tua.
Un infinito dentro le creature,
e luomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nellumanità.
243. SOLO IN DIO (Salmo 61)
R. Solo in Dio riposa lanima mia, da lui la mia speranza.
1. Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
2. In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa.
3. Confida sempre in lui, o popolo,
davanti a lui effondi il tuo cuore.
4. Poiché il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia.
244. SPIRITO SANTO, SCENDI SU DI ME
R. Spirito Santo, scendi su di me,
come su antichi profeti, come su antichi re.
Spirito Santo scendi su di me, come sui primi cristiani
che hanno deciso per te, che sono vissuti per te.
1. A me serve il coraggio per seguire Gesù,
a me serve il coraggio per dare lamore che mi doni tu.
Fammi capace dellamicizia più vera,
metti nel cuore la gioia, dammi di vivere vita sincera.
2. Una piccola luce io per gli altri sarò,
un segno di pace se ovunque vivo vicino ti avrò.
Tutta la vita ai miei fratelli spalanco, per essere insieme a coloro,
che sono tuoi amici e ti vivono affianco.
245. STAVA MARIA DOLENTE
1. Stava Maria dolente, senza respiro e voce,
mentre pendeva in croce del mondo il Redentor.
2. E nel fatale istante crudo materno affetto
le trafiggeva il petto, le lacerava il cuor.
3. Qual di quellalma bella fosse lo strazio indegno
no, che lumano ingegno immaginar nol può.
4. Veder un figlio, un Dio, che palpita, che muore,
sì barbaro dolore qual madre mai provò?
246. SU ALI DAQUILA (Salmo 90)
1. Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra
dì al Signore: Mio rifugio, mia roccia in cui confido.
R. E ti rialzerà, ti solleverà su ali daquila,
ti reggerà sulla brezza dellalba,
ti farà brillar come il sole, così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge;
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.

3. Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.
4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando:
di preservarti in tutte le tue vie;
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.
R. E ti rialzerà ...
E ti rialzerò, ti solleverò su ali daquila,
ti reggerò sulla brezza dellalba,
ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai.
247. SYMBOLUM 77: TU SEI LA MIA VITA
1. 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.
2. 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.
3. 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.
4. Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio salvatore noi speriamo in te.
Spirito dAmore, 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.
248. SYMBOLUM 80: MA LA TUA PAROLA
1. Oltre le memorie del tempo che ho vissuto
oltre la speranza che serve al mio domani.
Oltre il desiderio di vivere il presente,
anchio, confesso, ho chiesto che cosa è verità.
E tu, come un desiderio che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
R. Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà!
2. Quando le parole non bastano allamore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando lillusione promette un mondo nuovo,
anchio rimango incerto nel mezzo del cammino...
E tu, Figlio tanto amato, verità delluomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
3. Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me!
E tu, forza della vita, Spirito damore, dolce Iddio,
grembo dogni cosa, tenerezza immensa,
verità nel mondo sei per me.

249. TADORIAM, OSTIA DIVINA!

253. TI ESALTO DIO, MIO RE (Salmo 144)

1. Tadoriam, Ostia divina, tadoriam, Ostia damor!
Tu degli angeli il sospiro, tu delluomo sei lonor
R. Tadoriam, Ostia divina, tadoriam, Ostia damor!
2. Tadoriam, Ostia divina, tadoriam, Ostia damor!
Tu dei forti la dolcezza, tu dei deboli il vigor.
3. Tadoriam, Ostia divina, tadoriam, Ostia damor!
Tu dei giusti sei la vita tu sei venia al peccator.
4. Tadoriam, Ostia divina, tadoriam, Ostia damor!
Tu salute dei viventi, tu speranza di chi muor.
5. Tadoriam, Ostia divina, tadoriam, Ostia damor!
Ti saluti il mondo e tami! Tu la gioia dogni cuor.

R. Ti esalto, Dio, mio re, canterò in eterno a te;
io voglio lodarti, Signor, e benedirti, alleluia!

250. TANTUM ERGO
Tantum ergo sacraméntum venerémur cérnui:
Un tanto grande sacramento dunque veneriamo proni

et antíquum docúmentum novo cedat rítui;
e lantico insegnamento ceda al nuovo rito;

præstet fides suppleméntum sénsuum deféctui.
offra la fede laiuto alla debolezza dei sensi.

Genitóri Genitóque laus et jubilátio,
Al Genitore e al Generato lode e giubilo,

salus, honor, virtus quoque sit et benedíctio;
salvezza, onore e forza e benedizione sia;

Procedénti ab utróque compar sit laudátio. Amen.
a Colui che procede da entrambi sia pari lode. Amen.

251. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
1. Ho bisogno dincontrarti 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 cè 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.
R. Tutto ruota attorno a te, in funzione di te
e poi non importa il come, il dove, il se.
2. 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.
3. Ho bisogno dincontrarti...

1. Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
2. Il Signore è paziente e pietoso,
lento allira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
3. Il Signore protegge chi lo teme
e disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.
254. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
R. Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura,
perché con la mia mano nella mano degli amici miei
cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo:
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
1. Amatevi lun laltro come Lui ha amato noi:
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, lavete fatto a Lui.
2. Se amate veramente perdonatevi tra voi;
nel cuore di ognuno ci sia pace;
e il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.
3. Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo è tutto il mio Vangelo;
lamore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
lamore confini non ne ha.
255. TI RINGRAZIO
1. Ti ringrazio, o mio Signore, per le cose che sono nel mondo
per la vita che tu mi hai donato, per lamore che tu nutri per me.
R. Alleluia, o mio Signore! Alleluia, o Dio del cielo! (2v)
2. Come il pane che abbiamo spezzato era sparso in grano sui colli,
così unisci noi sparsi nel mondo in un corpo che sia solo per te.
3. Quando il cielo si vela dazzurro, io ti penso e tu vieni a me
non lasciarmi vagare nel buio, nelle tenebre che la vita ci dà.
4. Quellamore che unisce te al Padre sia la forza che unisce anche noi
ed il mondo conosca che sola regna in noi la tua carità.

252. TI ESALTERÒ SIGNORE (Salmo 29)
R. Ti esalterò, Signore, perché mi hai risollevato;
hai cambiato la mia tristezza in una danza per me;
hai sciolto il mio saio e mhai cinto dallegria.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
1. Signore, ho invocato il tuo aiuto mio Dio, tu mhai guarito,
hai liberato dal laccio della morte lanima mia,
dal discendere nella fossa mhai fatto rivivere.
2. Cantate inni al Signore, rendete grazie al suo nome.
La sua collera non dura, la sua bontà tutta una vita.
Alla sera giunge il pianto, ma al mattino, ecco la gioia!

256. TI SALUTIAMO O VERGINE
1. Ti salutiamo, o Vergine, colomba tutta pura:
nessuna creatura è bella come te.
R. Prega per noi, Maria, prega per i figli tuoi;
Madre che tutto puoi, abbi di noi pietà.
2. Di stelle risplendenti in ciel sei coronata,
tu sei lImmacolata, sei Madre di Gesù.
3. A te giuriamo o Vergine, fedele il nostro amore.
Proteggi il nostro cuore, tienilo vicino a te.

257. TI SALUTO O CROCE SANTA
R. Ti saluto, o Croce santa, che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
1. Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel,
grondi sangue innocente sul tristo che ti volle martirio crudel.
2. Tu nascesti fra le braccia amorose duna Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose duna croce che data ti fu.
3. O Agnello divino, immolato sullaltar della croce, pietà!
Tu che togli il peccato del mondo salva luomo che pace non ha.
258. TI SEGUIRÒ DOVE VORRAI
1. Reti lasciate sulla sabbia, nellaria leco di una voce
che grida: Il Regno dei cieli è vicino,
aprite i cuore al Messia che viene!.
Io ho incontrato te. Sento una voce nel mio cuore:
sei tu, Signore, che mi chiami
e mi attiri verso il Regno dellamore.
R. Ti seguirò dove vorrai sarò con te ogni istante della vita. (2v)
2. Cè chi ha fame e sete damore, non cè chi spezza il pane per loro.
Sono venuto a donar la salvezza,
voi mi farete conoscere agli uomini.
Io ho chiamato voi. Andrete per le vie del mondo
e porterete il mio annuncio
e chi laccoglierà avrà la vita eterna.
3. In ogni casa che visiterete offrite il mio saluto di pace.
Chi ascolta voi, ascolta me. I vostri nomi son scritti nei cieli.
Io ho amato voi. Beati voi quando sarete
perseguitati nel mio nome perché grande è la vostra ricompensa.
259. TI SEGUIRÒ
R. Ti seguirò, ti seguirò Signore, e nella tua strada camminerò.
1. Ti seguirò nella via dellamore e donerò al mondo la vita.
2. Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
3. Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.
260. TORNA DEH TORNA
Torna deh torna, o Figlio, torna al tuo Padre amante.
Ahi quante volte e quante, io sospirai per te.
Pensa che padre io sono, pensa che Figlio sei!
Torna che ti perdono, non dubitar di me.
Ti prego, o Gesù buono, per la vostra passion, dacci il perdono.

263. TU SCENDI DALLE STELLE
1. Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O bambino, mio divino, io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato! Ahi quanto ti costò lavermi amato!
2. A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà
più minnamora! giacché ti fece amor povero ancora.
3. Tu lasci il bel gioir del divin seno
per giungere a penar su questo fieno.
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò!
O Gesù mio, perché tanto patir? per amor mio!
264. TU SEI
1. Tu sei la prima stella del mattino, tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura, dopo la paura di esserci perduti,
e tornerà la vita su questo mare.
R. Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2v)
2. Tu sei lunico volto della pace, tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, sulle nostre ali, e soffierà la vita
e gonfierà le vele, per questo mare.
265. TU SEI IN ME
R. Ora Gesù il tuo corpo è dentro di me,
non so più io che vivo, ma tu che vivi in me.
1. Dolcemente tu mi hai cercato in un mondo che
soffre soltanto senza speranza e non conosce te
in un sussurro tu mi hai chiamato: eccomi, o mio Signor.
2. Tu o Dio, sapienza infinita, fattosi uomo per me
mi hai offerto un dono stupendo che trasforma in sé
tutto il creato, in atto damore, è il tuo corpo Signor.
3. Da piccolo seme è nato un giardino e tutto per un sì
come Maria sono ai tuoi piedi ti fisso in volto e
la luce minonda e brucio damore, sei tu il mio Signor.

261. TRASFORMI IN GESÙ
1. Nella terra baciata dal sole, lavorata dallumanità,
nasce il grano ed un pezzo di pane che Gesù sullaltare si fa.
2. Nelle vigne bagnate di pioggia, dal sudore dellumanità,
nasce luva ed un sorso di vino che Gesù sullaltare si fa.
3. Con la vita di tutta la gente noi li offriamo a te, Padre e Signore:
il dolore e la gioia del mondo tu raccogli e trasformi in Gesù.

266. TU SEI SACERDOTE IN ETERNO (Salmo 109)
R. Tu sei sacerdote in eterno per ogni uomo nei secoli!
1. Il Signore ha detto al mio Signore: «Siedi alla mia destra
e io farò dei tuoi nemici gli scalini del tuo trono».
E lo scettro della tua potenza il Signore te lo porge in Sion
domina, domina, in mezzo ai tuoi nemici.
2. Tu sei il Principe dal giorno del tuo nascere;
prima del mondo dal mio seno io ti ho generato.
E il Signore lha giurato, non se pentirà:
sei sacerdote per sempre come lo era Melchisedek.
3. Ora il mio Signore siede alla destra di Dio,
annienterà tutti i re nel giorno della sua ira.
Sarà larbitro delle nazioni, spezzerà ogni potere,
si disseterà al torrente, avanzerà a testa alta.

262. TU SARAI PROFETA
1. Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono, lannunzio di misericordia.
R. Tu sarai profeta di salvezza fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola, risplenderai della mia luce.
2. Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.

267. UN CUORE NUOVO (Ez 36, 24-28)
R. Ti darò un cuore nuovo, popolo mio,
il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra,
un cuore di carne ti darò, popolo mio.
1. Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita e vivrà chi la seguirà.
2. Vi aspergerò con acqua e puri vi farò,
dagli idoli sarete liberati: questa è la mia libertà.
3. Mio popolo sarete, le genti lo vedranno,
abiterete dentro la mia casa e vedrete il mio volto.

268. UN GERMOGLIO SPUNTERÀ (Is 11, 1-8)
R. Un germoglio spunterà dal tronco di Iesse spunterà,
un virgulto germoglierà dalle sue radici.
1. Su di Lui si poserà lo Spirito del Signore,
Spirito di sapienza e di intelligenza,
Spirito di consiglio e di fortezza,
Spirito di conoscenza e di timore del Signore.
2. E si compiacerà del timore del Signore,
non giudicherà secondo le apparenze,
non deciderà per sentito dire,
ma con giustizia guarderà gli oppressi.
3. La sua spada sarà un verga, con essa percuoterà il violento,
il soffio delle sue labbra sarà mortale
e lempio con esso ucciderà.
4. Ma come vesti avrà la giustizia
cintura dei sui fianchi sarà la fedeltà
e il lupo dimorerà insieme con lagnello,
la pantera si sdraierà col capretto
il vitello pascolerà insieme al leone
i loro piccoli giocheranno insieme e un fanciullo li guiderà.
269. UN GIORNO SANTO
R. Un giorno santo è spuntato per noi, alleluia!
Accogliamo la gioia, accogliamo la pace
accogliamo la luce che risplende su noi!
1. Oggi Dio è venuto, il suo giorno è spuntato:
dalla Vergine Madre un Bambino ci è nato.
Oggi Dio è disceso dal mistero del cielo:
ogni uomo del mondo non sarà mai più solo.
2. Oggi Dio ha parlato nel suo Figlio diletto:
ha svelato il suo amore e ci ha consolato.
Oggi è nato il Signore e Gesù è il suo nome:
il suo regno di pace non avrà mai più fine.
3. Oggi è apparsa la grazia, la bontà del Signore:
la sua luce si effonde sulla terra che attende.
Oggi abbiamo veduto la salvezza di Dio:
con la fede nel cuore ritorniamo a sperare.
270. UN RAGAZZO SE NE VA (Lc 15, 11-32)
R. Un ragazzo se ne va verso altre frontiere,
ma lontano dal padre la sua vita perderà.
1. Il padre, senza nulla domandare,
la parte gli donò della sua eredità
e il figlio se ne andò, nel cuore un sogno:
di fare a modo suo la sua vita in libertà.
Ma un giorno si svegliò, le tasche vuote,
finita lallegria la delusione entrò,
straniero in quel paese dal suolo avaro
per quattro e più stagioni la fame lo prostrò.
2. Dal fondo della sua disperazione
un giorno si levò per mettersi in cammino
e disse: Tornerò dal padre mio,
lavoro mi darà, la fame sazierò.
Nel fango della strada, ecco, tornava
colui che sempre il padre aveva aspettato:
il cuore dalla gioia gli scoppiava,
al figlio che amava per sempre perdonò.
3. Si canti e si danzi, disse il padre,
ma quando laltro figlio dal campo ritornò
di collera e dinvidia alzò la voce,
offeso con il padre giustizia reclamò.

Tu sai come da sempre ti ho amato
e tutto ciò che è mio, oggi appartiene a te;
su vieni anche tu, facciamo festa:
tornato è tuo fratello, perduto non è più!
R. Un ragazzo tornerà da lontane frontiere,
nella casa del padre la sua vita troverà.
271. UNA SPIGA DORATA
R. Una spiga dorata dal sol
ed un grappol che coglie il vignaiuol,
si trasformano ora in pane e vino damor
e nel corpo e nel sangue del Signor.
1. Riceviamo la stessa comunione,
siamo il grano di un sol seminator,
un mulino la vita ci tritura col dolor,
Dio ci fa Eucaristia nellamor.
2. Come grani che han fatto un solo pan,
come note intessono un cantar,
come gocce di acqua che si fondono nel mar,
i cristiani un solo corpo formeran.
3. Alla mensa di Dio siederan,
come figli il suo pane mangeran,
una stessa speranza camminando canteran,
nella vita da fratelli si ameran.
272. VENITE FEDELI
1. Venite, fedeli, langelo cinvita,
venite, venite a Betlemme.
R. Nasce per noi Cristo Salvatore, venite adoriamo,
venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù.
2. La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.
3. La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme.
4. Il Figlio di Dio, re Delluniverso,
si è fatto bambino a Betlemme.
5. Sia gloria nei cieli, pace sulla terra,
un angelo annuncia a Betlemme.
273. VENITE O SANTI DI DIO
R. Venite, o santi di Dio, accorrete, angeli del Signore.
Accogliete la sua anima e presentatela al trono dellAltissimo.
1. Ti accolga Cristo che ti ha chiamato,
e gli angeli ti conducano con Abramo in paradiso.
2. Ti accolga la Madre del tuo Signore,
come un bimbo nel suo cuore. Ti generi alleterno.
274. VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che luomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dallalbero cadano i frutti maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2v)
E per questa strada, va, va
e non voltarti indietro, va, e non voltarti indietro.

275. VIENI SANTO SPIRITO
R. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli e accendi il fuoco del tuo amor.(2v)
1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ci che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza e guida al nostro cuore.
2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace.
3. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dellamore
col quale ci hai salvati dallodio e dalla morte in Cristo nostro amico.
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, più giusto e più sincero.
(Nel matrimonio:) 5. Unisci questi sposi, Spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza,
e fa che il loro amore oggi rifiorisca in una nuova vita.
(Nella cresima:) 6. Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la tua forza e la tua sapienza,
perché in ogni luogo e in ogni tempo annuncino la vita.
276. VIENI SIGNORE GESÙ
R.Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te. (2v)
1. Al mondo manca la vita. Tu sei la Vita!
Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù.
2. Al mondo manca la luce. Tu sei la Luce!
Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù.
3. Al mondo manca la pace. Tu sei la Pace!
Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù.
4. Al mondo manca lamore. Tu sei lAmore!
Vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù.
5. Il mondo cammina a tentoni, cercando qualcosa di più.
Cercando qualcosa di più. Vieni Signore Gesù.
277. VIENI SPIRITO DAMORE
R. Vieni, vieni Spirito damore ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni Spirito di pace a suggerir le cose che lui ha detto a noi.
1. Noi tinvochiamo, Spirito di Cristo, vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
2. Vieni, o Spirito, dai quattro venti e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu lunità.
278. VIENI SPIRITO DEL CIELO
1. Vieni, o Spirito del cielo,
manda un raggio di tua luce, manda il fuoco creatore.
2. Manda il fuoco che distrugga
quanto vè in noi dimpuro, quanto al mondo vè dingiusto.
3. Vieni, o Padre degli afflitti,
o datore di ogni grazia, o divina e sola gioia.
4. Dona a tutti tenerezza:
non vè nulla in noi di umano senza te, divina pace.
5. Può nessuno dir: «Signore»
e gridare: «Abbà, Padre!» se non preghi tu con noi.
6. O tu, Dio in Dio amore,
tu la luce del mistero, tu la vita di ogni vita.

279. VIENI, VIENI, O DOLCE AMORE
1. Vieni, vieni, o dolce amore, Gesù mio sposo diletto,
vieni, o caro, in questo petto, vieni, o Dio, non più tardar.
2. DellEterno genitore tu sei figlio e di Maria,
cibo sei dellalma mia mio conforto e mio tesor.
3. Qual cervetta sitibonda dal tuo santo amor ferita,
anelante a te mia vita corro presto e vengo a te.
4. Vieni o gioia, vieni o Eletto, fior di campo e puro giglio,
di Maria divin Figlio, io non posso più aspettar.
5. Vieni, dunque, o mio diletto, vieni, o Dio, del santo amore
ecco aperto è già il mio cuore, vieni in esso a riposar.
280. VIVERE LA VITA
1. Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nellamore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te;
fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
2. Vivere la vita è lavventura più stupenda dellamore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo lunità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
3. Vivere perché ritorni al mondo lunità ...
una scia di luce lascerai. (2v)
281. VOCAZIONE
1. Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò
Era un giorno come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
R. Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita allincontro con te.
2. Era unalba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola lho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
282. VOGLIO CANTARTI
1. Voglio cantarti, Signore, sulla mia strada,
voglio annunciarti, Signore, ai miei fratelli,
perché solo tu sei la vita, la pace, lamore.
Voglio cantarti signore sulla mia strada.
2. Voglio lodarti, Signore, sulla mia strada,
voglio che la mia voce sia leco della tua gioia;
e che canti la terra e canti il cielo.
Voglio lodarti, Signore, sulla mia strada.
3. Voglio servirti, Signore, sulla mia strada,
voglio attaccarmi con te sulla tua croce,
perché tu dai per noi il tuo corpo e il tuo sangue.
Voglio servirti, Signore, sulla mia strada.

