
Parrocchia della SS. Trinità di Chieti

CANTI PER LA PREGHIERA
E PER LA SANTA MESSA

1. ABBRACCIAMI

1. Gesù parola viva e vera,
sorgente che disseta e cura ogni ferita,
ferma su di me i tuoi occhi,
la tua mano stendi
e donami la vita.

R. Abbracciami Dio dell’eternità,
rifugio dell’anima, grazia che opera,
riscaldami fuoco che libera,
manda il tuo Spirito,
Maranathà, Gesù.

2. Gesù asciuga il nostro pianto,
leone vincitore della tribù di Giuda,
vieni nella tua potenza,
questo cuore sciogli
con ogni sua paura.

P. Per sempre io canterò 
la tua immensa fedeltà,
il tuo Spirito in me 
in eterno ti loderà.  (2v)



2. ADORO TE

1. Sei qui davanti a me,
o mio Signore,
sei in questa brezza
che ristora il cuore,
roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l’anima.

R. Adoro te, fonte della vita,
adoro te, Trinità infinità.
I miei calzari leverò
su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.

2. Sei qui davanti a me,
o mio Signore,
nella tua grazia
trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
il mondo ritorni a vivere in te.

C. Mio Signor!

3. AI PIEDI DI GESÙ

1. Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te.
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare te.

R. Accoglimi, perdonami,
la tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi
e in te risorto
per sempre io vivrò!

2. Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore chiedo forza a te. (2v)

3. Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore dono il cuore a te. (2v)

4. ALLA PORTA DEL MIO CUORE

1. Alla porta del mio cuore
non ti stanchi di bussare,

com’è dolce la tua voce,
attendi solo il mio sì
per entrare nella mia vita.

R. Apro il mio cuore al tuo amore,
ogni giorno a te mi affiderò.
Tra le tue braccia non ho timore,
fai splendere il tuo volto su di me.
Apro il mio cuore al tuo amore,
entrerai e cenerai con me.
Tra le tue braccia non ho timore,
fai splendere il tuo volto su di me,
fai splendere il tuo volto su di me.

2. Alla porta del mio cuore
non ti stanchi di bussare,
la tua grazia mi concedi,
accogli adesso il mio sì
e trasforma questa mia vita

C. Apro il mio cuore al tuo amore, 
entrerai e cenerai con me.
Tra le tue braccia non ho timore,
fai splendere il tuo volto su di me.
fai splendere il tuo volto su di me.

5. ALZATI E RISPLENDI

1. Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor.
Alzati e risplendi, ecco la tua luce,
è su te la gloria del Signor.
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.

R. Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.

2. Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v)



Stuoli di cammelli ti invaderanno
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar
per lodare il nome del Signor.

3. Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (2v)
Io farò di te una fonte di gioia
tu sarai chiamata città del Signore.
Il dolore, il lutto finiranno,
sarai la mia gioia fra le genti.

6. AMO

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.

7. 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. 
 Nell’ora 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.

8. ASCOLTA QUESTE MIE PAROLE

1. A te che sei sceso fin quaggiù
per lavarci dai peccati
voglio esprimere il mio amore
e dare lode,
a te che hai voluto farti uomo
per portare quella croce
che era destinata a me, soltanto a me...

R. Ascolta queste mie parole
che nascono dal cuore.
Io ti amo, mio Signore,
perché sei qui con me.
Mi perdoni se ho sbagliato
e mi accetti come sono.
È per questo che ti invoco:
resta per sempre accanto a me.

2. A te io confido ogni dolore
e lo so che puoi capire



perché hai sofferto come uomo
io canto lode.
A te, che guarisci ogni rancore
nei ricordi e nel mio cuore,
indicandomi la strada che porta a te

P. Hai portato quella croce
che era destinata a me, soltanto a me...

C. Mi perdoni se ho sbagliato
e mi accetti come sono.
È per questo che ti invoco:
resta per sempre accanto a me.

9. ASTRO DEL CIEL

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!

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 l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!

10. AVE MARIA

R. Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!

1. Donna dell’attesa
e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso
e madre del silenzio, ora pro nobis.

Donna di frontiera
e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo
e madre del sentiero, ora pro nobis.

2. Donna del deserto
e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera
e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente
e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra
e madre dell’amore, ora pro nobis.

11. BENEDETTO SIGNORE

1. Cerco solo te, mio Signor, 
perché solo tu dai gioia al mio cuore,
si rallegra l’anima mia
solo in te, solo in te.
Cerco solo te, mio Signor, 
perché la tua via conduce alla vita, 
si rallegra l’anima mia
solo in te, solo in te. 

R. Benedetto, Signore,
benedetto il tuo nome, 
come un tenero padre
sei verso di me, mio Signor. 
Benedetto, Signore,
benedetto il tuo nome, 
dalle tue mani questa mia vita
riceve salvezza e amor.

2. Cerco solo te, mio Signor, 
perché la tua grazia 
rimane in eterno, 
si rallegra l’anima mia 
solo in te, solo in te. 
Cerco solo te, mio Signor, 
perché mi coroni di misericordia, 
si rallegra l’anima mia
solo in te, solo in te.



12. BENEDICI IL SIGNORE
      ANIMA MIA

R. Benedici il Signore, anima mia,
benedici il Signore, anima mia.
Tu che sei rivestito
di maestà e di splendore
sei tanto grande, Signore mio Dio!

1. Voglio cantare al mio Signore
finché avrò vita, lodare sempre
e inneggiare a lui finché esisto.
Gli sia gradito il mio canto
e gioirò per sempre nel Signore.

2. Tu fai dei fulmini e dei venti
i tuoi messaggeri, tu costruisci
sulle acque le tue dimore.
Ecco i tuoi mari, i tuoi monti
e con il frutto sazi la tua terra.

3. Tu che t’illumini di luce
come di un manto,
tu che distendi tutti i cieli
come una tenda,
fai delle nubi il tuo carro,
cammini sulle ali del  vento.

13. CANTIAMO AL SIGNOR
      GRANDE NELL’AMORE

1. Glorioso il nostro Re,
vestito di maestà:
la terra gioirà, per sempre canterà.
Risplende il nostro Dio,
la voce sua si udrà:
la notte fuggirà, per sempre fuggirà.

R. Cantiam al Signor,
grande nell’amor è il Signor.
Canta insieme a noi:
è lui il Signor!

2. Eterno il nostro Re,
il tempo guiderà,

principio e fine Lui per sempre li unirà.
È trino il nostro Dio, è Padre dell’amor,
è Figlio redentor, è Spirito creator.

P. Altro Dio non ho,
nel suo nome io vivrò
ed il cuore mio saprà
che egli è il Re. (2v)

14. CANTIAMO INSIEME
      AL SIGNORE

1. Ti esalterò per sempre Signore
perché mi hai liberato.
A te ho gridato e mi hai guarito,
mi hai dato la vita Signore.
Cantate inni al Signore, 
rendete grazie a lui,
perché la sua collera dura un istante,
per sempre la sua bontà.

R. Cantiamo insieme al Signor: lode a te!
Gridiamo forte a lui: Santo tu sei!
Cantiamo insieme al Signor: gloria a te!
Gridiamo forte a lui: Santo tu sei!
Lode, gloria a Dio! Lode, gloria a lui!
Lode, gloria a Dio! Lode, gloria a lui!

2. Signore vieni in mio aiuto,
ascolta la mia preghiera.
La sera sopraggiunge il pianto,
ma ecco al mattino la gioia.
Tu hai cambiato il mio lamento
in gioia ed esultanza
perché io possa cantare al Signore,
per sempre la tua bontà

15. COME È GRANDE

1. Com’è grande la tua bontà
che conservi per chi ti teme
e fai grandi cose per chi ha rifugio in Te,
e fai grandi cose per chi ama solo Te!



2. Come un vento silenzioso
ci hai raccolto dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio
mi ha voluto qui con sé.

3. Com’è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed stanco di cercare;
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.

4. Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi
nasce per vedere il mondo che Tu vuoi.

16. COME TU MI VUOI

1. Eccomi signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volonta.
eccomi Signor vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

R. Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
questa vita io voglio donarla a te,
per dar gloria al tuo nome, mio Re.

Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il tuo amore, paura non ho,
per sempre io sarò, come tu mi vuoi.

2. Eccomi signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volonta.
eccomi Signor vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.

17. CON QUESTO PANE

1. In questo pane noi riceviamo 
il vero corpo del Salvatore
che si fa cibo per tutti noi.

R. Con questo pane, con questo vino 
Gesù Signore dimora in mezzo a noi,
è la salvezza offerta ad ogni uomo.

2. In questo vino noi riceviamo 
il vero sangue dell'alleanza 
che è bevanda per tutti noi.

3. Su questa mensa noi celebriamo 
il sacrificio del Redentore
che ci consacra nel suo amore.

18. CREDO IN UNUM DEUM

Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem.
Credo in unum Deum
factorem coeli et terrae
visibilium omnium
et invisibilium.

Credo in unum Deum. Amen.

Credo in unum Deum,
Dominum Jesum Christum.
Credo in unum Deum,
Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum
ante omnia saecula.

Credo in unum Deum. Amen.

Credo in unum Deum,
Spiritum sanctum.
Credo in unum Deum,
Dominum et vivificantem
qui ex Patre
Filioque procedit.

Credo in unum Deum. Amen.



Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem.
Credo in unum Deum,
Dominum Jesum Christum.
Credo in unum Deum,
Spiritum sanctum.

Credo in unum Deum. Amen.

19. 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, dov’è 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 l’eternità.
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.

20. DAI CONFINI DEL MONDO

1. Dai confini del mondo,
dal profondo del mare,
dalle altezze del cielo noi ti esaltiam.
E dal cuore del mite,
dalle grida del forte,
dalle labbra dei popoli
noi ti esaltiamo.

R. Da ogni generazione
di lodi incoronato,
oh, Signor, sia lode

da ogni nazione 
al re della creazione, oh,
Signor, noi ti esaltiam!

2. Dai confini del mondo,
dal profondo del mare,
dalle altezze del cielo
noi ti esaltiam.
E dal cuore del mite,
dalle grida del forte,
dalle labbra dei popoli
noi ti esaltiamo.

21. DANZERÒ PER TE

Danzerò per te Signore,
Dio della mia vita,
danzerò per te Signore,
Dio della mia lode.
Tutto il mio corpo oggi canterà per te,
gioia piena tu mi doni alla tua presenza.

Così danzerò,
davanti a te Signore,
figlio tuo nella libertà.
Io vivrò la tua misericordia
e ti benedirò.

22. DAVANTI AL RE

Davanti al Re ci inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.

Verso di Lui eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei Re.

23. DOV’É CARITÀ E AMORE

R. Dov’è carità e amore, qui c’è 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 dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.

24. ECCO L’ACQUA

Ecco l’acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
alleluia, alleluia.

25. ECCOMI

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 s’è chinato
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha 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 m’hai aperto l’orecchio,
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.

26. 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 l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane
in terra si ripeterà.

27. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

1. Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni  in questo pane,
cibo vero dell'umanità.



R. E sarò pane, e sarò vino
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti  accoglierò dentro di me
farò di me un’offerta viva,
un sacrificio gradito a te.

2. Frutto della nostra terra,
del lavoro di  ogni uomo: 
vino delle nostre vigne,
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno,
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino
e ti doni per la vita mia. 

28. GESÙ ROCCIA DI SALVEZZA

Gesù, roccia di salvezza
in te mi rifugerò, 
Gesù, roccia di salvezza 
la tua parola è speranza in me, 
la tua parola è speranza in me.

Sei la speranza in me,
sei il mio futuro, 
nel sogno che hai per me
confiderò.
Parola viva, vera e potente 
che mi libererà, io credo in te.

Roccia di salvezza,
roccia di salvezza tu sei,
roccia di salvezza.

29. GESÙ VERRÀ

1. Grande gioia ci sarà,
la speranza rivivrà,
la tua vita cambierà, 
devi crederlo perché Gesù verrà.
Il tuo deserto sparirà,
nuove vie lui ti aprirà
la tristezza passerà

e la notte più non tornerà,
Gesù verrà.

R. Gesù verrà, la sua gloria apparirà,
Gesù verrà, come il sole splenderà,
Gesù verrà, e con noi Lui resterà,
come una stella Lui sarà
ed il tuo cuore orienterà.
Gesù verrà! Gesù verrà!

2. La città di Dio verrà,
per gli eletti si aprirà,
la giustizia regnerà 
e la pace tornerà, Gesù verrà.
Ogni uomo adorerà,
Gesù Cristo che verrà
e lo Spirito sarà l’acqua viva
che ci riempirà, Gesù verrà.

P. Vieni, vieni, vieni, Gesù!
Vieni, vieni, vieni, Gesù! (2v)

C. Vieni, vieni!

30. GIOVANE DONNA

1. Giovane donna, attesa dell’umanità,
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

R. Ave Maria, ave Maria!

2. Dio t’ha prescelta
qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t’avvolgerà 
con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

3. Ecco l’ancella che vive
della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.



31. GLORIA

R. Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
pace in terra agli uomini
di buona volontà.

Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Noi ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa,
Signore, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente.

Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio,
Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.

32. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME

R. Glorifichiamo il tuo nome, Signore,
glorifichiamo il tuo nome,
racconteremo le tue meraviglie
perché grande è la tua santità. (2v)

1. Inneggiamo al nostro Dio
perché forte è il suo amore.
Egli regna sulla terra
e nei cieli potente è la sua gloria.

2. Acclamiamo a Dio con gioia
perché è degno di ogni lode.

Egli vive in mezzo a noi
e per sempre con noi lui resterà.

3. Esultiamo senza fine
perché saldo è il suo trono.
Egli guida la sua Chiesa
nella luce e nella verità.

C. Perché grande è la tua santità.
Grande sei, Dio di bontà!

33. GUARDA QUESTA OFFERTA
      (LA NOSTRA MESSA)

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

34. IL NOSTRO CUORE
      OFFRIAMO A TE

1. Con il pane e con il vino
noi ti offriamo la vita,
dalle mani del tuo servo
prendi, o Padre, il nostro dono.

R. Il nostro cuore offriamo a te,
su questo altare lo presentiamo,
è il nostro cuore pieno di te,
su questo altare lo accoglierai.

2. Della terra portiamo il frutto
che tu accogli, Signore,
una mensa per noi prepari,
segno eterno del tuo amore.

P. Veniamo a te con voci di lode,
il tuo amore ci trasformerà,
offriamo a te il cuore, la vita.



35. 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 l’ardore 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 all’amicizia,
al tuo cuore nasce giovane il perdono.

4. 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.

36. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA

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.

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.

37. IL TUO CORPO
      IL TUO SANGUE

1. Adesso, Signore, mangerò il tuo corpo
e riceverò nel cuore il dono di salvezza.
Adesso, Signore, io berrò il tuo sangue
ed accoglierò nel cuore
il dono di vita eterna.

R. Il corpo tuo Santo 
e il Sangue tuo divino,
custodirò nel cuore e in me dimorerai.
Il tuo sacrificio celebrerò, Signore,
l’anima mia redenta in eterno ti loderà.

2. Tu solo, Signore,
hai liberato il mondo
ed hai tolto ad ogni uomo
il giogo del peccato.
Ed ecco, Signore,
ci hai donato la vita
e ti sei immolato
per offrirci la redenzione.

3. Ed ora, Signore,
in mezzo a noi la tua presenza
confidiamo solo in te,
nostra unica speranza.
Tu sei nostra roccia,
la nostra protezione,
sicuri da ogni male,
in te noi dimoriamo.



38. IN ETERNO CANTERÒ

R. In eterno canterò
la tua lode mio Signor,
le mie labbra esalteranno
la tua fedeltà,
io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome,
in eterno io ti canterò.

1. Anche se la tempesta mi colpirà,
la mia lode a te, Signore, si eleverà,
sei tu la mia fiducia, io spero in te,
tu sei il mio Signore, il mio Re.

2. Anche se nel deserto mi perderò,
la tua strada, mio Signore, io cercherò,
la luce del tuo amore mi guiderà,
riparo nella notte tu sarai.

3. Anche se dal dolore io passerò,
La tua croce, mio Signore, contemplerò,
le mani verso il cielo innalzerò,
la voce del tuo figlio ascolterai. 

39. IN UNA NOTTE COME TANTE

1. In una notte come tante,
in una città qualunque,
per una strada un po’ isolata
un pastore torna a casa,
il pastore guarda avanti
e per il freddo stringe i denti,
già si immagina il ristoro
dopo un giorno di lavoro.
Ma nell’aria c’è qualcosa
che lo abbraccia,
e ad un tratto, una voce nella testa.
In questa notte come tante, questo 
mondo cambia rotta
nasce Dio, bambino in una grotta.

Ad un tratto quel posto
si riempie di persone,

tutti vanno a quella grotta
come fosse ad un altare,
e Giuseppe non capisce
cosa accade nella via,
ma poi incontra la dolcezza
dello sguardo di Maria,
che come sempre ha capito 
già ogni cosa,
ed assiste alla scena silenziosa.

In questa notte come tante,
oggi il mondo cambia rotta,
nasce Dio, bambino in una grotta.

R. Come brezza leggera,
che accarezza l’anima,
vieni Bambino in questa fredda città,
tra la povera gente
e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.

2. In una notte come tante,
in una città qualunque
c’è chi adesso torna a casa
e chi aspetta in una Chiesa,
c’è qualcuno che usa ancora la violenza
e chi cerca ormai deluso una speranza.
Ma tu vieni e prova ancora 
a cambiare questa rotta,
nasci qui, bambino, in questa grotta.

Come brezza leggera,
che accarezza l’anima,
vieni indifeso in questa fredda città,
tra la povera gente
e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore arriverà.

R. Come brezza leggera,
che accarezza l’anima,
vieni indifeso in questa piccola città,
tra la povera gente
e anche tu non hai niente,
ma il tuo amore resterà per sempre.



40. INVOCHIAMO
      LA TUA PRESENZA

1. Invochiamo la tua presenza,
vieni, Signor,
invochiamo la tua presenza,
scendi su di noi.
Vieni, Consolatore,
dona pace ed umiltà,
acqua viva d'amore,
questo cuore apriamo a te.

R. Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi.
Vieni su noi! Maranathà!
Vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi,
scendi su di noi.

2. Invochiamo la tua presenza,
vieni Signor,
invochiamo la tua presenza,
scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori,
dona luce e fedeltà,
fuoco eterno d'amore,
questa vita offriamo a te.

41. IO CREDO IN TE GESÙ

1. A te mio Dio, affido me stesso
con ciò che sono per te Signor.
Il mondo mio è nelle tue mani,
io sono tuo per sempre.

R. Io credo in te, Gesù,
appartengo a te, Signor.
È per te che io vivrò,
per te io canterò con tutto il cuor.

2. Ti seguirò ovunque tu andrai,
tra lacrime e gioia ho fede in te.
Camminerò nelle tue vie,
nelle promesse, per sempre.

P. Io ti adoro e ti adorerò,
io ti adoro e ti adorerò.

42. IO VEDO IL RE

1. Io vedo il Re, il mio Signor
adorato sulla terra,
innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor,
i miei occhi han visto il Re,
l’Agnello, il Salvator
che sempre regnerà.

R. La gloria di Dio riempie il tempio
e gli angeli, intorno a Lui,
lo acclamano Re.
Con loro cantiamo:
“Santo, Santo è il Signor,
Lui solo è il Re”.

43. LAUDATO SII

R. Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore! (2v)

1. E per tutte le tue creature, 
per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, 
e per l’acqua e per il fuoco.

2. Per sorella madre terra, 
ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l’erba, 
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.

44. LODATE IL SIGNORE

1. Lodate il Signore nei cieli,
lodate angeli suoi.
Lodate, voi tutte sue schiere, 
la sua maestà.
Lodate da tutta la terra,
lodate, popoli suoi,
lodate, giovani e vecchi,
la sua bontà.

R. Cantate al Signore,
un cantico nuovo.
Sia onore a te, sia gloria a Dio,
che siede sul trono.
Risuoni la lode,
la benedizione al Signor,
che era e che è, che sempre sarà.
Alleluia, alleluia!

2. Gioiscano nel creatore,
esultino i figli di Sion.
Innalzino e facciano festa al loro Dio.
Lodino il nome del Padre,
con timpani inneggino a Lui.
Cieli e terra si prostrino al re dei re.

C. Risuoni la lode la benedizione
al Signor, che era e che è,
che sempre sarà. Alleluia!
Cantate al Signore, un cantico nuovo.
Sia onore a Te, sia gloria a Dio,
che siede sul trono.
Risuoni la lode, la benedizione
al Signor, che era e che è,
che sempre sarà.
Alleluia, alleluia!

45. LUCE

1. Luce che illumina i passi,
parola di vita sei tu,
Gesù, sei il Figlio di Dio
venuto nel mondo per noi,
non lasciarci mai,
stai con noi per sempre!

R. Non è più confuso il nostro cuore
da quando camminiamo insieme a te,
giustizia e verità tu sei per noi Gesù.
Tu dai senso a questa nostra storia,
su ogni male è la tua vittoria,
noi uniti in un sol corpo
adoriam solo te!

2. Fuoco che scalda ogni cuore
per vivere la carità,
Gesù, maestro d'amore
in te siamo comunità:
non lasciarci mai,
stai con noi per sempre!

3. Sole in questa inquietudine
sei stella di santità,
Gesù in te nostro Dio
tutto si ricapitolerà,
non lasciarci mai,
stai con noi per sempre.

P. Adoriamo solo te!

46. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ

1. A chi è nell’angoscia tu dirai:
Non devi temere,
il tuo Signore è qui, con la forza sua,
quando invochi il suo nome
lui ti salverà.

R. Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà!
Di’ a chi è smarrito che certo lui tornerà,
Lui verrà e ti salverà.



Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà,
lui verrà e ti salverà!

2. A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
Confida in Dio, il tuo Signore è qui,
con il suo grande amore,
quando invochi il suo nome
lui ti salverà.

P. Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua lui ti darà.

47. MANDA IL TUO SPIRITO

R. Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi.  (2v)

1. La tua presenza noi invochiamo,
per esser come tu ci vuoi,
manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi!
Impareremo ad amare,
proprio come ami tu;
un sol corpo e un solo spirito saremo,
un sol corpo e un solo spirito saremo.

2. La tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore,
dono radioso che da luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo:
la tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità.
C. Manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi.
Signore, vieni in noi!

48. MARANATHÀ SOFFIO DI DIO

1. Spirito Santo scendi su di me
e donami un cuore puro.
Apri i miei occhi con la tua luce,
solleva le mie braccia verso te.
Rivelami la verità, o Spirito d'amor,
infiamma col tuo fuoco il mio cuore.

R. Maranathà! Vieni, Signor!
Maranathà! Vieni in me, Signor!

2. Dai quattro venti soffia su di noi
e sana ogni ferita col tuo amore.
Scendi dal cielo, Spirito di Dio
e semina la sua Parola in noi.
È acqua che zampilla
questo canto che leviam,
battezzaci nel tuo eterno amore.

49. MI AFFIDO A TE

1. Come la cerva anela 
ai corsi d’acqua,
così il mio cuore cerca te.
L'anima mia ha sete del Dio vivente,
il Dio della speranza.
Vieni e manda la tua luce 
sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.

R. Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà,
tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.
Mi affido a te Gesù e in te riposerò,
perché so che la mia vita 
tu rinnoverai.

2. Oggi io vengo davanti al tuo altare
per adorare te, Signor.
Nelle tue mani depongo 
tutti gli affanni ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce 
sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.



50. 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 Signre,
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 sull’asciutto
in mezzo al mare
con timpani, cori di danze formate,
per sempre il Signore regna.

51. NELLE TUE MANI

1. Nelle tue mani affido la vita,
Dio, mia 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.

52. OSANNA

1. Osanna, osanna, 
osanna all’Altissimo!  (2 v)

R. Innalziamo il tuo nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo, Signore Iddio.
Osanna all’Altissimo!

2. Gloria, gloria, gloria al Re dei re!  (2 v)

53. PANE DEL CIELO

R. Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d’amore, 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 l’umanità.

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 l’eternità.

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.

54. PANE DI VITA

1. Pane di vita sei
spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altar,
mensa del tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.



R. Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.

2. Fonte di vita sei, immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altar,
mensa del tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi.

55. PRENDI LA MIA VITA

1. Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l'esser mio vibri per te,
sii mio Signore e divino Re.

R. Fonte di vita, di pace e amor
a te io grido la notte e il dì.
Sii mio sostegno, guidami tu,
dammi la vita, tu mio solo ben.

2. Dall'infido male guardami Signor,
vieni mia gioia e compitor di fe'.
Se la notte nera vela gli occhi miei,
sii la mia stella, splendi innanzi a me.

56. PURIFICAMI O SIGNORE

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 l’ho fatto.

57. QUALE GIOIA È STAR CON TE

1. Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

R. Quale gioia è star con te, Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,
tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio Re.

2. Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

3. Hai salvato la mia vita,
hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
santo tu regni tra noi.

P. Ti loderò, ti loderò,
ti adorerò, ti adorerò,
ti canterò, noi ti canteremo.
Quale gioia è star con te, Gesù
vivo e vicino,
bello è dar lode a te,
tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
con te, Signor.



C. Vivo e vicino, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò
la tua casa, mio Re,
la tua casa, mio Re.
Tu sei il Signor, mio Re!

58. QUESTO IO CREDO

1. Tu, Padre immortale,
o Dio creatore, Dio potente,
lo Spirito hai mandato
per generare il Figlio, Cristo Signore.

R. Credo in te che sei Dio Padre,
credo in te Figlio Gesù,
credo in te Spirito Santo,
è Trino il nostro Dio.
Credo che noi risorgeremo,
credo nell’eternità,
io credo in te,
nel tuo nome, o Cristo.

2. Tu il nostro difensore
Su quella croce tu sei misericordia
Disceso negli abissi
Risorto nella gloria, tu regni in eterno

P. E io credo in te,
credo che ritornerai.
Credo che 
Gesù è il mio Signor. (2v)

C. Io credo in te,
nel tuo nome, o Cristo! (2v)

59. REGNA SUL TRONO

1. Qui è il trono tuo, Signor,
qui dentro il mio cuor.
Regnerai su quel trono
che spetta solo a te.

R. Sempre più grande il tuo regno,
fine non avrà, fine non avrà,
fine non avrà, tu sei degno, Re dei re.

2. Qui è il trono tuo, Signor,
sulla terra e il ciel.
Regnerai su quel trono
che spetta solo a te.

60. 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.

61. RIMANETE IN ME

1. Rimanete in me ed io in voi
perché senza di me
non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà. (2v)

R. Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

2. Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto 
perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.



62. 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.

63. SEI IL MIO RIFUGIO

Sei il mio Rifugio, la mia Salvezza.
Tu mi proteggerai dal male,
mi circonderai d’amor
e il mio cuore libererai.
Non ho timore, io confido in Te.

64. SERVO PER AMORE

1. Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai.

R. Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

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.

65. SIGNORE SALVAMI

1. Innalzo la preghiera per la tua bontà,
rispondi, o Signore, per la tua fedeltà,
che io non affondi,
salvami, o Dio,
dalle acque più profonde
grido a te.

R. Signore, salvami! Salvami!
Afferro la tua mano
e tu mi attiri a te.
Signore, salvami! Salvami!
Se guardo nei tuoi occhi
paura non avrò.

2, Mostrami il tuo volto nelle avversità,
volgiti, o Signore, stai vicino a me,
mi ponga al sicuro
la tua salvezza, o Dio,
ravviva il mio cuore,
grido a te.

P. Mi ponga al sicuro
la tua salvezza, o Dio,
ravviva il mio cuore,
grido a te.



66. SONO QUI A LODARTI

1. Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami,
tu mia sola speranza di vita 
resta per sempre con me.

R. Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che tu sei il mio Dio
e solo tu sei santo, sei meraviglioso, 
degno e glorioso sei per me.

2. Re della storia e Re della gloria 
sei sceso in terra fra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor.

P. Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. (4 v.)

67. SPIRITO SANTO
      CUORE DELL’UMANITÀ

1. Spirito Santo,
scendi su di noi.
Con la Tua grazia
riempi i nostri cuor.
Con la Tua forza
rialza i figli tuoi,
solo Tu sei il Consolator.

R. Spirito Santo,
cuore dell’umanità,
vieni e donaci unità.
Spirito Santo,
fuoco che sempre brucerà,
vieni e infiamma tutti noi.

2. Tocca le labbra,
fà che parlino di Te,
tocca questi occhi
per vedere il nostro Re.
Fà che ascoltiamo
la tua voce, o Signor,
nel nostro cuore l’amore sarà.

68. STAI CON ME

1. Stai con me,
proteggimi,
coprimi con le tue ali, o Dio.

R. Quando la tempesta arriverà
volerò più in alto
insieme a te,
nelle avversità sarai con me
ed io saprò
che tu sei il mio Re.

2. Il cuore mio
riposa in te,
io vivrò in pace e verità.

C. Ed io saprò
che tu sei il mio Re,
ed io saprò
che tu sei... mio Re!

69. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

1. Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

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.



70. TI LODERÒ, TI ADORERÒ,
      TI CANTERÒ

1. Vivi nel mio cuore
da quando ti ho incontrato
sei con me, o Gesù,
accresci la mia fede
perché io possa amare
come te, o Gesù.
Per sempre io ti dirò
il mio grazie
e in eterno canterò.

R. Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te,
chi è pari a te Signor,
eterno amore sei,
mio salvator, risorto per me.
Ti adorerò, ti canterò 
che sei il mio Re,
ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te.

2. Nasce in me, Signore,
il canto della gioia,
grande sei, o Gesù,
guidami nel mondo
se il buio è più profondo
splendi tu, o Gesù.
Per sempre io ti dirò
il mio grazie
e in eterno canterò.

C. Ti loderò, ti adorerò,
ti canterò che sei il mio Re.
Ti loderò, ti adorerò,
benedirò soltanto te,
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, 
ti loderò, ti adorerò,
ti canterò, ti  canterò.

71. TU MI HAI SEDOTTO

1. Signore eccomi,
tu mi hai chiamato e vengo a te,
vengo per fare o Dio,
con gioia il tuo voler.
La tua parola in me 
è come un balsamo d’amor
che profuma il cuore dall’eternità.

R. Signore, ecco, mi hai sedotto
con la grazia del tuo amor
ed io mi son lasciato 
conquistar da te.
Nessuno mai potrebbe allontanarmi 
dal tuo grande amor
che mi ha redento 
e mi ha salvato, o mio Signor.

2. Signore eccomi, 
tu hai prevalso su di me.
E nel mio cuore
un fuoco ardente brucerà.
Tu sei vicino a me 
ed il nemico fuggirà,
per questo benedico la tua fedeltà.

P. Signore ti benedirò, 
io ti benedirò, io ti benedirò.

72. 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 l’avermi amato!

2. A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m’innamora! 
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!

73. 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 d’Amore, vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

74. TU SEI LA PERLA PREZIOSA

1. Tu sei la perla preziosa
che alla mia vita da valore,
per te lascio ogni cosa
e seguo te, o mio Signore.

R. Voglio seguirti, Signore,
perché hai sedotto il mio cuore,
voglio obbedirti, Maestro,
il tuo volere con gioia farò. (2v)

2. Tu sei il tesoro più grande,
la vera fonte dell’amore,
per te vendo ogni bene
e ti proclamo o mio Signore.

75. TU SEI SANTO TU SEI RE

R. Tu sei santo tu sei re.
Tu sei santo tu sei re.
Tu sei santo tu sei re. (2v)

1. Lo confesso con il cuor,
lo professo a te Signor,
quando canto lode a te,
sempre io ti cercherò,
tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a te.
Io mi getto in te Signor,
stretto fra le braccia tue
voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor,
tu non mi abbandoni mai, Gesù.

P. Sei re, sei re, sei re!

C. Tu sei santo, tu sei re,
sei re, tu sei re.

76. TU SEI RE

R. Tu sei Re,
Tu sei Re,
sei Re Gesù!  (2v)

A te eleviamo i nostri cuori,
a te eleviam le nostre mani,
rivolti verso il tuo trono,
lodando Te.  (2v)



77. TU SEI QUI

R. Tu sei qui, mio Signor,
mia forza e mio amore.
Tu sei in me, libertà,
luce di verità.
Tu sei qui, mio Re,
sei la gioia del mio cuore.
Tu sei in me carità,
fonte di santità.

1. Io custodirò
la tua parola in me,
nella fedeltà
la tua legge amerò.

C. Io per te vivrò,
come incenso brucerò,
il tuo amore in me
come giglio fiorirà,
mio Signor, mio Signore,
mio Signore, mio Signore,
tu sei qui, mio Signore,
tu sei qui, luce di verità.
Tu sei qui mio Signor,
sei la gioia del mio cuore.
Tu sei in me carità,
fonte di santità,
fonte di santità.

78. VENIAMO A TE

1. Noi veniamo al tuo altare,
tu ci chiami alla tua presenza,
pane vivo ci doni, Signore,
sei respiro per l’anima stanca.
Come sposa che attende lo sposo,
alle nozze noi siamo invitati,
sei per noi quella lampada accesa
che rischiara il buio del mondo.
Senza Te non troviamo dimora,
Tu sei forza, rifugio sicuro.

R. Veniamo a Te, insieme veniamo a Te,
questo è il tuo Corpo spezzato per noi,
questo è il tuo Sangue versato per noi,
veniamo a Te, veniamo a Te.

2. Tu da sempre ci attendi, Signore,
anche quando vaghiamo nel mondo,
come un passero cerca la strada
per volare in un nido sicuro.
Siamo terra deserta, senz’acqua,
noi veniamo a cercare ristoro,
solo Tu sei sorgente che sgorga,
acqua viva che placa ogni sete.
Dal tuo cuore trafitto ci doni
come un fiume la tua salvezza.

3. Siamo indegni tuoi figli, Signore,
di venire a questa tua mensa,
per un grande mistero d’amore,
nelle mani ci metti il tuo Corpo.
Ti lodiamo, o Padre del cielo,
per il dono prezioso del Figlio,
custodiscici nel tuo nome,
siamo un corpo uniti nel Cristo.
Fa di noi un cuor solo in Lui
e saremo un unico pane.

79. VENITE FEDELI

1. Venite, fedeli, l’angelo c’invita,
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.



80. VIENI SPIRITO D’AMORE

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

1. Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

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 l’unità.

81. VIENI SPIRITO
      FORZA DALL’ALTO

R. Vieni Spirito,
forza dall’alto, nel mio cuore  
fammi rinascere, Signore,
Spirito! (2v)

1. Come una fonte, vieni in me,
come un oceano, vieni in me,
come un fiume, vieni in me,
come un fragore, vieni in me.

2. Come un vento, con il tuo amore,
come una fiamma, con la tua pace,
come un fuoco, con la tua gioia,
come una luce, con la tua forza.

82. VOGLIO CANTARE AL SIGNORE

R. Voglio cantare al Signor
e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor.  (2v)

1. Cavallo e cavaliere
ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio 
e lo voglio esaltare.
Chi è come te,
lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te lassù
maestoso in santità?

2. La destra del Signore
ha annientato il nemico,
le sue schiere
ha riversato in fondo al mare .
Sull’asciutto tutto
il suo popolo passò ,
con timpani e con danze
il Signore si esaltò.

3. Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa
una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo
il suo nome esalterò.

m


