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CANTERO’ SOLO PER TE 
 
Tu che nel silenzio parli, 
solo tu che vivi nei miei giorni, 
puoi colmare la sete che c’è in me, 
e ridare senso a questa vita mia 
che rincorre la sua verità. 
 
Tu di chiara luce splendi, 
solo tu che i miei pensieri accendi 
e disegni la tua pace dentro me, 
scrivi note di una dolce melodia 
che poi sale nel cielo in libertà. 
 
Rit. 
E canterò solo per Te la mia più bella melodia, 
che volerà nel cielo immenso. 
E griderò al mondo che un nuovo sole nascerà 
ed una musica di pace canterò. 
 
Tu che la tua mano tendi, solo Tu che la tua vita 
doni 
puoi ridarmi la mia felicità, la speranza di una vita 
nuova in Te 
la certezza che io rinascerò. 
 
Rit. 
(2 volte) 
 
 
 
NINNA NANNA 
 
Sotto la neve spunta l'agrifoglio, 
dormi sul ciglio della mia strada, 
sotto la neve spunta l'agrifoglio, 
dormi, mio figlio, tra le mie mani. 
 
Non avere paura: lontano lontano, 
sono i potenti che ti odieranno, 
se i tuo diamanti non sono che spine, 
sulla tua fronte. 
Non avere paura: lontano, lontano, 
sono i soldati che t'uccideranno, 

tu che non porti spade e bastoni, 
per tua difesa. 
Non avere paura: lontano, lontano, 
sono le assi con cui faremo, 
a piene mani segni di croce 
sull'orizzonte. 
 
Non avere paura: lontano, lontano, 
sono i cattivi che grideranno, 
ebbri di sangue, come dei cani, 
il Venerdì Santo. 
 
 
SEGNI DEL TUO AMORE 
 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono Tuo, Signore. 
 
Rit. 
Ecco il pane e il vino, segni del Tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in Te 
e il Figlio Tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono Tuo, Signore. 
 
Rit. 
 
 
E LA PACE SIA CON TE 
 
E la pace sia con Te, pace, pace. 
Ogni giorno sia con Te, pace, pace. 
La Sua pace data a noi, 
che dovunque andrai porterai. 
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BENVENUTO NUOVO GIORNO 
 
È tempo mondo 
del ritorno del giorno 
ora che l’ultima ombra 
è rimasta lì a guardare. 
Il primo raggio 
che trapassa la notte 
e colora di luce 
la schiuma del mare. 
 
D’energia 
Si riempie di cielo intero 
E dopo tanto buio e nero 
Non sembra neanche vero 
Che ogni vita, 
senza più piccolo dolore, 
per magia di una stella 
prenda forma è colore. 
 
Rit. 
Di nuovo giorno 
Di nuovo il sole, 
fratello mondo ora 
fai cantare il cuore. 
 
D’improvviso da Oriente 
il nuovo giorno 
si diffonde, ci sorprende. 
Su villaggi e città 
su coraggi e viltà, 
di nuovo il sole 
nel cielo splende già. 
 
Rit. 
 
E pregheremo 
per un giorno sereno 
e per tutte quelle terre 
ferite dalle guerre. 
 
Il dolore, 
la sofferenza ed il pianto 
possa questo nuovo giorno 
sciogliere il un grande canto 

d’amore 
che come il sole 
non conosce, no 
non conosce frontiere, 
non ha bandiere 
né bianche né nere, 
ma di calore 
ci abbraccerà. 
 
Rit. 
 
 
 
ALLELUIA, PARLA SIGNORE 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Parla Signore che il Tuo servo Ti ascolta, 
Tu hai parole di vita eterna. 
 
Rit. 
 
 
 
ACCOGLI I NOSTRI DONI 
 
Accogli Signore i nostri doni 
In questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
e la Tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato 
a Tu in cambio donaci 
donaci Te stesso. 
Accogli Signore i nostri doni. 
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SAN FRANCESCO 
 
O Signore fa' di me uno strumento 
fa' di me uno strumento della Tua pace: 
dov'è odio che io porti l'amore 
dov'è offesa che io porti il perdono 
dov'è dubbio che io porti la fede 
dov'è discordia che io porti l'unione 
dov'è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza, 
dov'è errore che io porti verità 
a chi dispera che io porti la speranza. 
 
Rit. 
O Maestro dammi Tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada per il mondo 
che sia voce di speranza 
che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto 
nella povertà, nella povertà. (2 volte) 
 
O Signore fa' di me il Tuo canto, 
fa' di me il Tuo canto di pace: 
a chi è triste che io porti la gioia 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia 
perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno, 
perdonando si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 
 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
VOCAZIONE 

 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui 
passò. 
Era un uomo 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. 
 
Rit. 
Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa che, ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con Te. 
 
Era l’alba 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 l’ho sentito pronunciare con amor. 
Era un uomo come nessun altro e passando mi 
chiamò. 
 
Rit. 
 
 
 
LODE ALL’ALTISSIMO 
 
Lode all’altissimo Cristo Signor, 
lodino i popoli sempre il Signor. 
Gloria, gloria gloria al Signor. 
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DAMMI UN CUORE SIGNOR 
 
Rit. 
Dammi un cuore, Signor, 
grande per amare. 
Dammi un cuore, Signor, 
pronto a lottare con te. 
 
L’uomo nuovo creatore della storia, 
costruttore di nuova umanità. 
L’uomo nuovo che vive l’esistenza 
come un rischio che il mondo cambierà. 
 
Rit. 
 
L’uomo nuovo che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità. 
L’uomo nuovo non stretto da catene, 
l’uomo libero che esige libertà. 
 
Rit. 
 
L’uomo nuovo che più non vuole frontiere, 
né violenze in questa società. 
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre dividendo 
con lui il tetto e il pane. 
 
Rit. 
 
 
 
ECCO IL NOSTRO SI 
 
Fra tutte le donne, scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai 
detto “Si”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore, la speranza del figlio tuo Gesù. 
 
Rit. 
Ecco il nostro si, nuova luce che rischiara il 
giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la speranza. 
Ecco il nostro si, camminiamo insieme a te 
Maria, 

Madre di Gesù, madre dell’umanità. 
 
Nella tu 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. 
 
Rit. 
 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il  nostro cammino con la forza di quando 
hai detto “si”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo dimora, la più bella poesia dell’anima. 
 
Rit. 
(2 volte) 
 
 
 
TU QUI 
 
Tu qui, dentro il palmo della mano, 
parlarti piano e scordare chi sono io, 
parlarti sottovoce, respirare il nome Tuo. 
 
Tu qui, nel cadere di una foglia 
e non ho più la voglia di chiederti perché, 
mi basta stare qui, respirare il nome Tuo. 
 
Rit. 
Tu qui vicino, 
Tu sul mio cammino 
una luce sulla strada, 
una voce nel silenzio sei per me! 
 
Tu qui, nel cadere di uno sguardo 
ed il mio nome perdo perché mi riempi Tu. 
Mi basta stare qui, respirare il nome Tuo. 
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NASCERÀ 
 
Non c'è al mondo chi mi ami,  
non c'è stato mai nessuno 
in fondo alla mia vita, come Te. 
E' con Te la mia partita.  
Come sabbia fra le dita 
scorrono i miei giorni insieme a Te. 
Inquietudine o malinconia:  
non c'è posto per loro in casa mia. 
Sempre nuovo è il Tuo modo di  
inventare il gioco del tempo per me. 
 
Rit. 
Nascerà dentro me, 
sul silenzio che abita qui, 
fiorirà un canto che 
mai nessuno ha cantato per Te. 
 
Se la strada si fa dura, 
come posso aver paura? 
Nel buio della notte ci sei Tu. 
Se mi assale la fatica 
di cancellare la sconfitta, 
dietro ogni ferita sei ancora Tu. 
E' una cosa che non mi spiego mai:  
cosa ho fatto perché Tu scegliessi me?  
Cosa mai dirò quando mi vedrai, 
quando dai confini del mondo verrai? 
 
Rit. 
 
 
 
DALL’AURORA AL TRAMONTO 
 
Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto Ti chiamo. 
Ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra deserta.  
 
Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la Tua lode 
perché sei il mio Dio, 
il mio rifugio, 

mi proteggerai all’ombra delle Tue ali. 
 
Rit. 
 
Non mi fermerò un solo istante, 
io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio, 
unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 
Rit. 
 
 
 
ANTICA ETERNA DANZA 
 
Spighe d’oro al vento  
antica, eterna danza  
per fare un solo pane  
spezzato sulla mensa. 
Grappoli maturi, 
profumo di letizia  
per fare un solo vino  
bevanda della grazia. 
 
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. 
 
Dio della speranza,  
sorgente d’ogni dono  
accogli questa offerta  
che insieme ti portiamo. 
Dio dell’universo 
raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, 
una cosa in te. 
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IMPARA A DARE PIÙ DI QUELLO CHE PRENDI 
 
Ad una voce, se ne aggiungo altri cento, 
in ogni verso, ci sono armonie che vanno in cielo, 
con il vento. 
Ricca è la terra di chi l’avrà amata; 
sempre più in alto va l’inno che glorifica la vita. 
 
Rit. 
Impara a dare più di quello che prendi 
E lascia sempre più di quello che c’era 
Non temere quello che intraprendi ma una 
cosa è vera: 
sei la pedina di un progetto e lo sai, 
ma devi dare tutto quello che puoi, 
risplenderai nel cielo se non ti arrendi 
e impara a dare più di quello che prendi. 
 
Il tempo passa e ora ti accorgi: sei cresciuto. 
Il tuo destino è al servizio di una bene grande e 
assoluto. 
Lunga è la strada su cui camminerai, 
sempre più intenso il massaggio che al mondo 
porterai. 
 
Rit. 
Impara a dare più di quello che prendi 
E lascia sempre più di quello che c’era 
Non temere quello che intraprendi ma una 
cosa è vera: 
sei la pedina di un progetto e lo sai, 
ma devi dare tutto quello che puoi, 
risplenderai nel cielo se non ti arrendi 
e impara a dare più di quello che prendi. 
 
Sei la pedina di un progetto e lo sai, 
ma devi dare tutto quello che puoi, 
risplenderai nel cielo se non ti arrendi 
e impara a dare più di quello che prendi. 
 
 
 
 
 
SEMINA LA PACE 

 
Senti il cuore della tua città: 
batte nella notte intorno a te 
sembra una canzone muta che 
cerca un'alba di serenità. 
 
Rit. 
Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà  
spine tra le mani piangerai  
ma un mondo nuovo nascerà. 
 
Sì, nascerà il mondo della pace, 
di guerra non si parlerà mai più. 
La pace è un dono che la vita ci darà, 
un sogno che si avvererà. 
 
 
Rit. 
Semina la pace e tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà  
spine tra le mani piangerai  
ma un mondo nuovo nascerà. 
Un mondo nuovo nasce già. 
 
 
 
LA PACE DEL SIGNORE 
 
La pace del Signore sia con te. 
La pace del Signore è dentro te. 
La pace vera che il mondo non può dare. 
La pace del Signore su di te. 
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VI AMO COSÌ 
 
C’è una novità  
nella nostra storia:  
Dio che si fa uomo  
e porta il cielo sulla terra;  
con la nostra vita Si rivela  
nello Spirito che soffia Verità.  
 
C’è una novità:  
che la morte è vinta  
e la gioia in cuore  
a tutto il mondo poi racconta,  
annunciando ancora la Parola  
che ci aiuta a ritornare insieme qui:  
 
Rit. 
Vi amo così  
e vi amerò  
come vi ho amati,  
con voi resterò!  
E via da qui  
ognuno sarà  
il testimone della Carità,  
il testimone di Me, Verità. 
 
C’è una novità:  
Cristo è la Speranza  
che da noi dilaga,  
fino ai confini della terra,  
figli della Chiesa, Madre e amica,  
che rivela la promessa ancora qui:  
 
Rit. 
Vi amo così  
e vi amerò  
come vi ho amati,  
con voi resterò!  
E via da qui  
ognuno sarà  
il testimone della Carità 
 
Senti nel vento il grido del mondo  
che si alza e arriva qui fino a noi  
chiede da sempre lo sai d’esserci. (d’esserci) 

 
Rit. 
…E via da qui  
ognuno sarà  
il testimone della Carità,  
il testimone di Me, Verità  
Vi amo così  
e vi amerò  
come vi ho amati,  
con voi resterò!  
E via da qui  
ognuno sarà  
il testimone della Carità,  
il testimone di Me, Verità. 
Vi amo così  
e vi amerò  
come vi ho amati,  
con voi resterò!  
E via da qui  
ognuno sarà  
il testimone della Carità,  
il testimone di Me, Verità. 
 
 
 
ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra 
alleluia, alleluia. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 
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CHE GIOIA CI DA 
 
Rit. 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 
 
Ci hai cercato Tu e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato Tu quando non speravamo più; 
ed ognuno ormai Ti sente sempre più vicino, 
perché sappiamo che Tu cammini in mezzo a noi. 
 
Rit. 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo la felicità. 
Sei un fiume che avanza e porti via con Te 
le nostre paure. Chi ti fermerà? 
 
Strappi gli argini e corri verso la pianura, 
steppe aride, terre deserte inonderai: 
dove arriverai germoglierà una vita nuova 
che non appassirà mai perché Tu sei con noi. 
 

Rit. 
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi. 
 
 
 
CUORE IN FESTA 
 
Rit. 
Oggi il nostro cuore è in festa, 
è un canto nell'anima. 
Ma la voce no, non basta a dire cos'è,  
per noi venire qui da Te 
con nel cuore un canto d'amore. 
Oggi il nostro cuore è in festa 
e possiamo attingere 
all'unica fonte nostra che sei tu 
che ci hai donato un po’ di più nella vita, 
gioia infinita 

 
E dove si respira veramente, 
aria ancora pura di felicità, 
 ci si incontra ancora con la gente 
siamo chiesa siamo nuova umanità. 
E dove l'esperienza della vita 
è l'offerta che portiamo qui da te, 
e ci sentiamo l'anima rapita 
dall'amore che sprigiona da te 
 
Rit. 
 
E dove non esistono barriere, 
ma siamo tutti insieme il popolo di Dio. 
Veniamo a fare festa a Te, Signore, 
si ripete ancora il sacrificio Tuo. 
E dentro il nostro cuore come il vento 
soffia un alito di vita che sei Tu 
e sposta ogni pensiero, ogni tormento 
La presenza dello stesso Gesù 
 
Rit. 
 
 
EVENU SHALOM 
 
Evenu shalom alejem.  
Evenu shalom alejem.  
Evenu shalom alejem.  
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
 
E sia la pace con noi. 
E sia la pace con noi. 
E sia la pace con noi. 
Evenu shalom shalom shalom alejem.  
 
Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo, 
la nostra vita sia gioiosa,  
e il mio saluto -pace- giunga fino a voi.  
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ACQUA SIAMO NOI 
 
Acqua siamo noi 
dall’antica sorgente veniamo; 
fiumi siamo noi 
se i ruscelli si mettono insieme; 
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano; 
vita nuova c’è 
se Gesù è in mezzo a noi. 
 
Rit. 
E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà 
e l’egoismo cancelliamo, 
un cuore limpido sentiamo 
e dio che bagna del suo amore l’umanità. 
 
Su nel cielo c’è 
Dio Padre che vive per l’uomo; 
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito; 
figli siamo noi 
e fratelli di cristo Signore; 
vita nuova c’è 
quando Lui è in mezzo a noi. 
 
Rit. 
 
Nuova umanità 
oggi nasce da chi crede in lui; 
nuovi siamo noi 
se l’amore è la legge di vita; 
figli siamo noi 
se non siamo divisi da niente; 
vita eterna c’è 
quando lui è dentro a noi.  
 
Rit. 
 
 
 
 
LE MANI ALZATE 

 
Rit. 
Le mani alzate verso Te, Signor, 
per offrirti il mondo. 
Le mani alzate verso Te, Signor, 
gioia in me nel profondo. 
 
Guardaci Tu, Signore, siamo Tuoi 
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d'acqua limpida 
semplici e puri innanzi a Te. 
 
Rit. 
 
Guardaci Tu, Signore, siamo Tuoi 
nulla noi siamo senza Te. 
Fragili in Te, Signor, della tua gioia, 
daremo gioia al mondo inter. 
 
Rit. 
 
Riempici Tu, Signore, siamo Tuoi 
donaci Tu, il Consolator. 
Vivremo in Te, Signor della tua gioia, 
daremo gioia al mondo inter. 
 
Rit. 
 
Usaci Tu, Signore, siamo Tuoi 
nulla possiamo senza Te. 
Nel nome Tuo potremo far prodigi 
nulla potremo senza Te. 
 
Rit. 
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SE M’ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente 
spero che mi accoglierai 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 
Rit. 
Se m'accogli, mio Signore 
altro non Ti chiederò, 
e per sempre la Tua strada 
la mia strada resterà, 
nella gioia e nel dolore 
fino a quando Tu vorrai 
con la mano nella Tua camminerò. 
 
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai, 
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
 
Rit. 
 
 
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 
Frutto della nostra terra, 
del lavoro d’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. 
 
Rit. 
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. 
Frutto della nostra terra, 

del lavoro d’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. 
 
Rit. 
…un sacrificio gradito a te. 
 
 
 
SANTO, ZAIRE 
 
Santo, Santo, Osanna!          
Santo, Santo, Osanna!          
 
Rit. 
Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna a Cristo Signor. 
Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna a Cristo Signor. 
 
I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di Te!      
I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di Te!     
 
Rit. 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome Tuo Signor!      
Benedetto colui che viene 
nel nome Tuo Signor!     
 
Rit. 
  



11 
 

 

BENEDICI O SIGNORE 
 
Nebbia e freddo, 
giorni lunghi e amari, 
mentre il seme muore. 
Poi il prodigio, 
antico e sempre nuovo 
del primo filo d’erba. 
E nel vento dell’estate 
Ondeggiano le spighe, 
avremo ancora pane. 
 
Rit. 
Benedici, o Signore questa offerta 
Che portiamo a Te. 
Facci uno come il pane 
Che anche oggi hai dato a noi. 
 
Nei filari, 
dopo il lungo inverno, 
fremono le viti. 
La rugiada, 
avvolge nel silenzio, 
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno 
Coi grappoli maturi, 
avremo ancora vino. 
 
Rit. 
Benedici, o Signore questa offerta 
Che portiamo a Te. 
Facci uno come il vino 
Che anche oggi hai dato a noi. 
 
 
 
RESURREZIONE 
 
Che gioia ci hai dato 
Signore del cielo 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci ha dato 
vestito di luce 
vestito di gloria infinita 
vestito di gloria infinita. 

Vederti Risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire, 
Tu sei ritornato Tu sei qui tra noi: 
e adesso Ti avremo per sempre 
e adesso Ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui.  
E' risorto sì, come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto Lui. 
Tutti che è risorto Lui. 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte no, 
non esiste più,l'hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi 
uomini con Te, 
tutti noi, uomini con Te. 
 
Uomini con Te, uomini con Te 
Che gioia ci hai dato, Ti avremo per sempre. 
 
 
 
CANZONE DI SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno. 
Con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la calma donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle, 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 
Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra alto arriverai. 
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IO TI HO AMATO SEMPRE 
 
Questo servo figlio del Signore, 
salva l’uomo stanco di vagare, 
nel silenzio viene ad annunciar la vita, 
certo la giustizia porterà. 
 
Io sono il Signore, 
questo il mio nome sai. 
Io sono il Signore, 
nessun altro pace porterà. 
 
Canta al Signore un inno nuovo, 
porta la sua luce in tutto il mondo, 
tendi poi l’orecchio e sentirai la voce, 
credi la Sua forza si vedrà. 
 
Io prendo la tua mano, 
credi griderai il mio nome. 
Io prendo la tua mano, 
credi la tristezza finirà. 
 
Apri oggi il cuore al nuovo mondo, 
porta dentro al cuore la speranza, 
egli è stato sempre un fedele Dio, 
credi il perdono ci sarà. 
 
Io ti ho amato sempre, 
sempre ti ho indicato la strada. 
Io ti ho amato sempre, 
se vorrai la pace ci sarà. 
 
 
 
CAMMINEREMO NELLA LIBERTÀ 
 
Camminando sui fiumi, sulle acque perenni, 
piedi freddi ed un cuore sempre pieno d’amore. 
Toccheremo il Tuo cielo, immacolata dimora, 
dove Tu ci attendevi dalla Tua eternità. 
 
Rit. 
Cammineremo nella libertà 
per dare amore a questa umanità 
e se la notte ci sorprenderà 

il sole all’alba presto tornerà. (2 volte) 
 
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, 
l’infinito Ti canta le canzoni del cuore. 
 
Rit. 
 
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. 
 
Rit. 
 
 
 
TU SEI 
 
Tu sei la prima stella del mattino  
Tu sei la nostra grande nostalgia  
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
dopo la paura d'esserci perduti  
e tornerà la vita in questo mare.  
 
Rit. 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita  
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te!  
Soffierà, soffierà il vento forte della vita  
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. (2 volte)  
 
Tu sei l'unico volto della pace  
tu sei speranza nelle nostre mani 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. 
 
Rit. 
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RESTA ACCANTO A ME 
 
Rit. 
Ora vado sulla mia strada  
con l’amore tuo che mi guida  
o Signore, ovunque io vada  
resta accanto a me  
 
Io ti prego, stammi vicino  
ogni passo del mio cammino  
ogni notte, ogni mattino  
resta accanto a me. 
 
Il tuo sguardo puro sia luce per me  
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare 
solo in te,  
nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
Rit. 
 
Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
pensi a te e trovi quell’amore  
che hai dato a me. 
 
Rit. 
 
 
 
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
Ho bisogno di 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 fissa ed è la sola 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
 al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
Rit. 

Tutto ruota intorno a Te, 
in funzione di Te 
e poi non importa il come, 
il dove e il se... 
 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore 
il significato allora sarai Tu 
quello che farò sarà soltanto amore 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
 
Rit. 
 
Ho bisogno di 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.  
 
 
 
ALLELUIA, A TE CANTO 
 
A Te canto alleluia, 
a Te dono la mia gioia, 
a Te grido “mio Signore”, 
a Te offro ogni dolore. 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia. 
 
A Te dico “io Ti amo”, 
a te dedico la vita, 
a te chiedo “dammi pace”, 
a te urlo la mia fede. 
 
Rit. 
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POPOLI TUTTI, BENEDITE IL SIGNORE 
 
Popoli tutti, benedite il Signore: 
cantatelo nei secoli. 
Giovani e vecchi, benedite il Signore: 
cantatelo nei secoli. 
Voi che credete, benedite il Signore: 
cantatelo nei secoli. 
Voi che ignorate, benedite il Signore: 
cantatelo nei secoli. 
Voi sacerdoti, 
benedite il Signore. 
Principi e giusti, 
benedite il Signore. 
Giudici al mondo, 
benedite il Signore. 
Genti tutte, 
benedite il Signore. 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 
 
Opere tutte, benedite il Signore: 
lodatelo nei secoli. 
Il nostro corpo benedica il Signore: 
lodatelo nei secoli. 
Ciò che germoglia, benedica il Signore: 
lodatelo nei secoli. 
Frutti dell’uomo, benedite il Signore: 
lodatelo nei secoli. 
Semi buoni, 
benedite il Signore. 
Strade dell’uomo, 
benedite il Signore. 
Luci ed ombre, 
benedite il Signore. 
L’intelligenza, 
benedica il Signore. 
 
Rit. 
(2 volte) 
 
Tutto il creato benedica il Signore: 
celebratelo nei secoli. 
Cieli dei cieli, benedite il Signore: 

celebratelo nei secoli. 
Sole e luna, benedite il Signore: 
celebratelo nei secoli. 
Piogge e rugiade, benedite il Signore: 
celebratelo nei secoli. 
Monti e vallate, 
benedite il Signore. 
Fiumi e sorgenti, 
benedite il Signore. 
Freddo e calore, 
benedite il Signore. 
Alberi e frutti, 
benedite il Signore. 
 
Rit. 
(2 volte) 
 
 
FRATELLO SOLE SORELLA LUNA 
 
Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me, 
dono di Lui, del Suo immenso amore! 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
fratello Sole e sorella Luna 
La madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita per le sue creature... 
dono di Lui, del Suo immenso amore 
dono di Lui, del Suo immenso amore! 
 
Sia laudato nostro Signore, 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
tutti noi siamo Sue creature, 
dono di Lui, del Suo immenso amore 
beato chi si converte in umiltà. 
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VIVERE INSIEME 
 
Se quest’oggi siamo giunti qui 
È per vivere insieme, 
con amore, serenità. 
Una vita da dividere 
è quello che vogliam. 
 
Mai nulla ci spaventerà 
Se resteremo uniti: 
ogni giorno ci darà 
mille istanti di felicità 
e sempre cresceremo insieme. 
 
Io sarò con te Sarai tu con me 
E se soffrirai 
più vicino ancora ti sarò 
Non ti abbandonerò; 
io ti amo. 
 
Di questo nostro amore 
Il Signor ringraziamo 
E la gioia che ci da 
Noi daremo a tutti 
Perché vogliamo che 
La terra sia un giardin d’amore 
 
 
 
APPLAUDITE POPOLI TUTTI 
 
Rit. 
Applaudite popoli tutti, 
acclamate con gioia 
al Signore di tutta la terra, 
il Vivente, l'Altissimo.  
 
Applaudite nazioni del mondo, 
ricchi e poveri insieme. 
Egli ha posto in mezzo alle genti 
la sua santa dimora. 
 
Rit. 
Ogni angolo dell'universo 
renda grazie al Suo nome. 

Si rallegri ogni cuore del mondo 
ed esalti il Tuo amore. 
 
Rit. 
 
Acclamiamo al Signore con gioia, 
a Lui gloria e onore. 
Eleviamo la nostra lode 
al Creatore del mondo. 
 
Rit. 
 
 
 
ALLELUIA, LA NOSTRA FESTA 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia  
Alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 
 
La nostra festa non deve finire,  
non deve finire e non finirà.  
La nostra festa non deve finire,  
non deve finire e non finirà. 
Perché la festa siamo noi,  
che camminiamo verso Te.  
Perché la festa siamo noi  
cantando insieme così. 
 
Rit. 
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PER ACCENDERE IN CUORE LA SPERANZA 
 
Mi ritrovo, fianco a fianco, 
con due amici un po' delusi, 
su quei volti c'è tristezza 
e nel cuore molta amarezza, 
poi il Tuo passo ci raggiunge. 
Noi stupiti, ci chiediamo: 
"Ma chi sei, Tu forestiero, 
che hai parole così intense?" 
 
Rit. 
Tu Signore sei l'amico che ci può guidare. 
Tu Signore sei la voce che sa rincuorare. 
Sei il fuoco che può infiammare     
per accendere in cuore la speranza  
per accendere in cuore la speranza  
 
Mi ritrovo, là nell'orto, 
con Maria che tu hai "amato". 
Il sepolcro è freddo, vuoto ... 
dove mai ti hanno portato? 
La tua voce conosciuta 
chiama lei e me per nome. 
Non ci pare proprio vero: 
sì, sei tu Maestro e Amico! 
 
Rit. 
 
Mi ritrovo in riva al lago, 
dove invano abbiam pescato, 
il ricordo è nostalgia 
e gli occhi sono di pianto. 
D’improvviso una figura, 
che assomiglia tutta a Te: 
“È il Signore” sento dire, 
“È Gesù” diciamo insieme. 
 
Rit. 
 
 
 
 
 
CHI? 

 
Filtra un raggio di sole, tra le nubi del cielo; 
strappa la terra al gelo e nasce un fiore 
e poi mille corolle rivestite di poesia 
in un gioco di armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi, chi ad ognuno da 
colore. 
Va col vento leggera una rondine in volo, 
il suo canto sa solo di primavera. 
E poi intreccio di ali, come giostra d’allegria, 
mille voli in fantasia, tra terra e mare. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo, 
chi ad ognuno da un nido, chi? 
 
Rit. 
Tu creatore del mondo, 
Tu che possiedi la vita, 
Tu sole infinito, Dio amore. 
Tu degli uomini Padre, 
Tu che abiti il cielo, 
Tu immenso mistero, Dio amore. 
 
Un’immagine viva del Creatore del mondo, 
un riflesso profondo della sua vita, 
l’uomo al centro del cosmo ha un cuore per amare 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all’uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore, chi? 
 
Rit. 
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FAMMI CONOSCERE 
 
Rit. 
Fammi conoscere la Tua volontà 
grande sei Tu, Signore ! 
La mia felicità è fare il Tuo volere: 
porterò con me la Tua Parola. 
 
Lampada ai miei passi è la Tua Parola 
luce sul mio cammino. 
Ogni giorno la mia volontà 
trova une guida in Te. 
 
Rit. 
 
Porterò con me i Tuoi insegnamenti: 
danno al mio cuore gioia ! 
La Tua Parola è fonte di luce: 
dona saggezza ai semplici. 
 
Rit. 
 
La mia bocca impari la Tua lode 
sempre Ti renda grazie. 
Ogni momento canti la Tua lode 
la mia speranza è in Te. 
 
Rit. 
 
 
SANTO, BRASILIANO 
 
Santo, santo, Santo, nei cieli si proclama, 
santo, Santo Santo, il nostro re Javhè. 
Santo, Santo, Santo, colui che ci redime, 
perché il mio Dio è Santo, la terra è piena della 
gloria Sua. 
perché il mio Dio è Santo, la terra è piena della 
gloria Sua. 
 
Rit. 
Cieli e terra passeran, la Tua parola non 
passerà. 
Cieli e terra passeran, la Tua parola non 
passerà. 

No, no, no non passerà. 
No, no, no non passerà. 
 
Benedetto chi viene, nel nome del Signore. 
Sia gloria a Gesù Cristo il Figlio di David. 
Osanna nelle altezza, al nostro Salvatore. 
Sia benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
Sia benedetto colui che viene nel nome del 
Signore. 
 
Rit. 
 
 
VOI SIETE DI DIO 
 
Tutte le stelle della notte 
le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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È NATO PER NOI 
 
È nato, è nato, la terra adesso è nuova. 
È nato, è nato, il cielo adesso è nuovo. 
Correte e adorate il bambino che è nato per noi 
tra le creature più povere. 
 
È nato, è nato, la gioia adesso è piena. 
È nato, è nato, la vita adesso è piena. 
Correte e adorate il bambino che è nato per noi 
tra le capanne degli umili. 
 
Correte, correte, laddove c'è purezza, 
correte, correte, laddove c è bellezza, 
dov'è carità e amore lo troverete, il Signore è 
nato. 
 
Canta il coro d'angeli, canta forte dentro 
l'anima: 
voi correte, adorate, adorate Lui. 
 
Gloria all'Altissimo, pace in terra a tutti gli 
uomini: 
voi correte, adorate, adorate Lui. 
 
Lui è là, nell'amore limpido 
dove c'è unità, dove è il Paradiso in terra. 
 
Canta il coro d'angeli, canta forte dentro 
l'anima: 
voi correte, adorate, adorate Lui. 
 
Gloria all'Altissimo, pace in terra a tutti gli 
uomini: 
voi correte, adorate, adorate Lui. 
 
Canta il coro d'angeli.

CANTO DELLA CREAZIONE 
 
Rit. 
Laudato sii, signore mio. 
Laudato sii signore mio.  
Laudato sii, signore mio. 
Laudato sii, signore mio. 
 
Per il sole di ogni giorno 
che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino, 
di chi cerca Te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, 
io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 
 
Rit. 
 
Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d'ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel Tuo amore: 
Tu gli dai la pace Tua 
 alla sera della vita. 
 
Rit. 
 
Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante; 
ma se vivo nel Tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo; 
Per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 
 
Rit. 
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SURREXIT CHRISTUS 
 
Rit. 
Oh…surrexit Christus, alleluia. 
Oh…surrexit Christus, alleluia. 
 
Angeli del Signore, benedite il Signore. 
E voi o cieli, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Sole e luna, benedite il Signore. 
Astri del cielo, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Piogge e rugiade, benedite il Signore. 
O venti tutti, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Fuoco e calore, benedite il Signore. 
Freddo e rigore, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Rugiada e brina, benedite il Signore. 
Gelo e freddo, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Ghiacci e nevi, benedite il Signore. 
Notti e giorni, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Tenebre e luce, benedite il Signore. 
Lampi e tuoni, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Tutta la terra, benedica il Signore. 
Montagne e colline, benedite il Signore. 
 
Rit. 

 
Ogni vivente, benedica il Signore. 
Acqua e fonti, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Mari e fiumi, benedite il Signore. 
Cetacei e pasci, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Uccelli del cielo, benedite il Signore. 
Belve e armenti, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Figli dell’uomo, benedite il Signore. 
Popolo di Dio, benedici il Signore. 
 
Rit. 
 
Ministri del Signore, benedite il Signore. 
Servi del Signore, benedite il Signore. 
 
Rit. 
 
Santi di Dio, benedite il Signore. 
Ora e sempre, benedite il Signore. 
 
Rit. 
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RITMATE SUI TAMBURI 
 
Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio 
sull'arpa e sulla cetra la lode per Lui. 
 
Rit. 
Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore, 
Ti dirò grazie, ti benedirò! 
Dio, sei mia forza, se m'abbandono in Te, 
sei la mia salvezza, se confido in Te, Signore. 
Ti dirò grazie, ti benedirò,Signore, 
Ti dirò grazie, ti benedirò! 
 
Cantate un canto nuovo tra squilli di tromba, 
con organi festosi suonate per Lui. 
 
Rit. 
 
Lodate ed acclamate, battete le mani, 
con cembali sonori danzate per Lui 
 
Rit. 
 
Fedele è il Signore, eterno il Suo amore, 
annunzierò con gioia la Sua verità. 
 
Rit. 
 
 
 
COME MARIA 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
offrendo a Te la nostra vita, 
con questo pane e questo vino 
accetta quello che noi siamo. 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
abbandonati alla Tua voce, 
staccati dalle cose vane, 
fissati nella vita vera. 
 
Rit. 
Vogliamo vivere come Maria, 
l'irraggiungibile, la Madre amata, 

che vince il mondo con l'Amore 
e offrire sempre la tua vita  
che viene dal Cielo. 
 
Accetta dalle nostre mani, 
come un'offerta a te gradita, 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole, 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 
 
Rit. 
 
 
 
OGNI MIA PAROLA 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra. 
Così ogni mia parola  
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto  
ciò per cui l’avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
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NOI SIAMO LA PACE 
 
Stamane è un'alba nuova, 
davvero è grande festa, 
ci siamo tutti alzati 
con un'idea in testa: 
di pace sulla terra 
si vestono i ragazzi, 
la gente che li osserva 
li giudica un po' pazzi. 
Ragazzi, ma chi siete, 
che cosa mai cercate? 
La pace non è in terra, 
è solo un'utopia: 
è scesa sulla terra 
ma poi è volata via, 
voi non la troverete, 
è solo una pazzia. 
 
Rit. 
Noi siamo la pace, 
la pace semplice e sorridente 
che ama il mondo. 
Noi siamo la pace, 
siamo una mano tesa alla gente 
che cerca amore. 
Pace, pace, pace! 
 
Guardatevi negli occhi, 
la pace è dentro al cuore, 
giocate sopra i prati, 
la pace è dentro ai fiori: 
è canto di dolcezza, 
è vento a primavera, 
è sole sempre acceso 
ma è spento nella sera. 
La pace è il desiderio 
di un bimbo nella culla, 
la pace è l'esigenza 
di chi non crede a nulla; 
non senti la natura 
che dal profondo grida: 
vigliacco sei, ragazzo, 
se uccidi un'altra vita. 

Rit. 

 
La pace è una catena 
di gente intelligente 
e giovani entusiasti 
di Dio e della gente; 
la lotta quotidiana 
ti esalta, perché amare 
è dare tutto e poi 
ricominciar domani. 
La pace del futuro 
è dentro noi ragazzi, 
cammino silenzioso 
gridato sulle piazze; 
si veste di amicizia 
e di sincerità: 
la pace è il fondamento 
di vera libertà. 
 
Rit. 
 
 
 
GRANDI COSE 
 
Rit. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
Rit. 
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EMMANUEL 
 
Dall’orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio 
facendosi Memoria, 
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca 
la Verità...  
Da mille strade arriviamo a Roma 
sui passi della fede, 
sentiamo l’eco della Parola 
che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo 
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’Uomo Vero 
Cristo tra noi. 
 
Rit. 
Siamo qui 
sotto la stessa luce 
sotto la sua croce 
cantando ad una voce. 
E’ l’Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 
 
Dalla città di chi ha versato 
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova 
e cresce in noi. 
 
Rit. 
 
Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è Cristo il suo Figlio, 
l’umanità è rinnovata, 
è in Lui salvata. 
E’ vero uomo, è vero Dio, 
è il Pane della Vita, 

che ad ogni uomo ai suoi fratelli 
ridonerà. 
 
Rit. 
 
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. 
 
Rit. 
 
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.  
 
Rit. 
 
E’ giunta un’era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
E’ oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù 
 
Rit. (3 volte) 
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VIENI, SPIRITO D’AMORE 
 
Rit. 
Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio, 
vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi. 
 
Noi ti invochiamo Spirito di Cristo, 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 
 
Rit. 
 
 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. 
 
Rit. 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 
insegnaci Tu l’unità. 
 
Rit. 
 
 Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio del tuo splendore. 
Padre dei poveri luce dei cuori, 
vieni, Consolatore. 
 
Rit. 
 
Lava ciò ch’è sordido, bagna ciò ch’è arido, 
sana ciò ch’è ferito. 
Piega ciò ch’è rigido, scalda ciò ch’è gelido, 
drizza ciò ch’è sviato. 
 
Rit. 
 
Da’ ai tuoi fedeli che solo in te confidano 

la grazia dei tuoi sette doni. 
Dona il premio eterno, dona la salvezza, 
dona la gioia senza fine. 
 
Rit. 
 
Accogli questi figli, si offrono al Padre: 
rafforza tu questo dono, 
infondi il tuo coraggio, riempi i loro cuori, 
accendi in essi il tuo amore. 
 
Rit. 
 
Scendi, o Spirito, su questi eletti, 
consacrali con la tua forza. 
Trasformali nel Cristo, rendili sua immagine, 
un dono d’amore alla Chiesa. 
 
Rit. 
 
 
 
ALLELUIA, DAVIDE 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
(2 volte) 
 
Sei rimasto qui in mezzo a noi 
E la gioia che Tu ci dai 
Per ogni uomo in questa terra 
La speranza c’è già. 
 
Rit. 
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MANI 
 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre... 
 
Rit. 
Mani, prendi queste mie mani,  
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere...Chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore,  
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi  
che non sanno pianger più. 
 
Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami Beati... 
 
Rit. 
 
 
 
DAVANTI A TE 
 
Davanti a Te, apro le mani. 
Davanti a Te, offro i miei doni. 
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho 
E con amore li dono a Te. 
 
Rit. 
Apro le miei mani verso Te, 
a Te che sei cibo di speranza. 
Apro le mie braccia verso Te, 
a Te, bevanda di salvezza, 

a Te che sei in mezzo a noi, 
fonte di verità, 
Tu sei il pane e il vino che 
con amore io dono a Te. 
 
Davanti a Te, apro il mio cuore. 
Davanti a Te, offro la vita. 
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho 
e con amore li dono a Te. 
 
Rit. 
…con amore io dono a Te. 
 
 
 
SALVE REGINA 
 
Salve regina, madre di misericordia. 
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve! 
Salve regina! (2 volte) 
  
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, salve, salve! 
  



25 
 

 

MUSICA DI FESTA 
 
Rit. 
Cantate al Signore un cantico nuovo, 
splende la sua gloria. 
Grande è la sua forza, 
grande è la sua pace, 
grande la sua santità. 
 
In tutta la terra, popoli del mondo, 
gridate la sua fedeltà. 
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà! 
 
Rit. 
 
Agli occhi del mondo 
ha manifestato 
la sua salvezza. 
Per questo si canti, 
per questo si danzi, 
per questo si celebri! 
 
Rit. 
 
Con l'arpa ed il corno, 
con timpani e flauti, 
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza, 
canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 
 
Rit. 
 
I fiumi ed i monti 
battono le mani 
davanti al Signore; 
la sua giustizia 
giudica la terra, 
 giudica le genti. 
 
Rit. 
 
Al Dio che ci salva, 
gloria in eterno! 

Amen! Alleluia! 
Gloria al Dio Padre, 
gloria al Dio figlio, 
gloria al Dio Spirito! 
 
Rit. 
 
 
 
ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 
Rit. 
Ecco quel che abbiamo, 
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, 
puoi usarle se lo vuoi 
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che Tu ora chiedi a me, ah… 
una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 
Rit. 
 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà, ah… 
e la terra preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. 
 
Sulle strade, il vento 
da lontano porterà 
il profumo del frumento, 
che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore 
che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà 
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BEATITUDINI 
 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro, perché il mondo venga a Te o 
Padre, 
conoscere il tuo amore è avere vita con Te. 
 
Voi che siete luce della terra, miei amici, 
risplendete sempre della vera luce, 
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi, 
o Padre, consacrali per sempre e diano gloria a 
Te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete Dio, che è 
Padre, 
in Lui la vostra vita gioia piena sarà. 
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, 
siete testimoni di un amore immenso, 
date prova di quella speranza che è in voi, 
coraggio. 
Vi guiderò per sempre io rimango con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi 
donale fortezza, fa che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge perché il Regno 
del Padre. 
Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 
Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 
 
 
 
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
  
Rit.  
Jesus Christ you are my life, 
Alleluja, alleluja, 
Jesus Christ you are my life, 
You are my life, alleluia, 
  
Tu sei via, sei verità, 
Tu sei la nostra vita, 

camminando insieme a te 
vivere in te per sempre. 
 
Rit.  
  
Ci raccogli nell'unità, 
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a te 
cantando la tua gloria. 
 
Rit.  
  
Nella gioia camminerem, 
portando il tuo vangelo 
testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. 
 
Rit.  
 
 
 
È BELLO LODARTI 
 
Rit. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te. (2 volte) 
 
Tu che sei l’Amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 
Rit. 
 
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... 
 
Rit.  
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RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché‚ sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Rit. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se Tu sei fra noi la notte non verrà. 
 
S'allarga verso il mare 
il Tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini d'ogni cuore 
alle porte dell'amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. 
 
Rit. 
 
Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre, spera 
come una terra che nell'arsura  
chiede l'acqua ad un cielo senza nuvole 
ma che sempre le può dare vita; 
con Te saremo sorgente d'acqua pura 
con Te fra noi il deserto fiorirà. 
 
Rit. 
 
 
 
LA GIOIA 
 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno di mille pensieri 
dell' umanità che riposa 
dopo il traffico di questo giorno 
che di sera si incanta davanti 

al tramonto che il sole le dà. 
 
Respira, e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto 
che un po' di umiltà e se vuoi puoi gridare 
e cantare che voglia di dare 
e cantare 
che ancora nascosta può esistere la felicità..... 
 
Rit. 
Perché la vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso e puoi giocare 
e puoi gridare, perché ti han detto bugie 
se han raccontato che l' hanno uccisa, 
che han calpestato la gioia, perché la gioia, 
perché la gioia, perché la gioia è con te. 
E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
e magari a denti stretti non farla morire, 
anche immerso nel frastuono 
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come me. 
la, la, la, la, la, la, la, la.... 
 
Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
per poter gustar ancora un poco 
quest' aria scoperta stasera e domani 
ritorna a quest' ora, tra la gente 
che soffre e che spera, tu saprai che 
nascosta può esistere la... 
 
Rit. 
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JINGLE BELLS 
 
Dashing through the snow In a one-horse open 
sleigh 
Through the fields we go Laughing all the way. 
Bells on bob-tail ring Making spirits bright 
What fun it is to ride and sing A sleighing song 
tonight. 
 
Jingle bells, jingle bells Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride In a one-horse open 
sleigh, 
O Jingle bells, jingle bells Jingle all the way, 
Oh what fun it is to ride In a one-horse open 
sleigh.  
 
A day or two ago I thought I'd take a ride 
And soon Miss Fanny Bright Was seated by my 
side; 
The horse was lean and lank Misfortune seemed 
his lot, 
We ran into a drifted bank And there we got upsot.  
 
A day or two ago The story I must tell 
I went out on the snow And on my back I fell; 
A gent was riding by In a one-horse open sleigh 
He laughed at me as I there sprawling laid But 
quickly drove away. 
 
Now the ground is white, Go it while you're young, 
Take the girls along And sing this sleighing song. 
Just bet a bob-tailed bay, Two-forty as his speed, 
Hitch him to an open sleigh and crack! You'll take 
the lead. 
 
 
 
PACE SIA, PACE A VOI 
 
Rit. 
Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 
sulla terra com’è nei cieli. 
Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 

luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi: la Tua pace sarà 
una casa per tutti. 
 
Pace a voi: sia il Tuo dono visibile 
Pace a voi: la Tua eredità. 
Pace a voi: come un canto all’unisono 
che sale dalle nostre città. 
 
Rit. 
 
Pace a voi: sia un’impronta nei secoli 
Pace a voi: segno d’unità 
Pace a voi: sia l’abbraccio tra i popoli, 
la Tua promessa all’umanità. 
 
Rit. 
 
 
 
ALLELUIA…E POI 
 
Chiama ed io verrò da Te, 
Figlio nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi…la libertà 
nella Tua parola camminerò 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Danza ed io verrò da Te, 
Figlio la tua strada comprenderò. 
Luce e poi…nel tempo tu, 
oltre il desiderio riposerò. 
 
Rit. 
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IO TI PRENDO COME MIA SPOSA 
 
Tra le gioie e i dolori, tra la vita e la morte, 
nel bene e nel male, con le spine e coi fiori, 
col sorriso e col pianto, con te, amor mio… 
Ti prendo da adesso, fino all’ultimo passo 
e con tutto l’amore che posso. 
 
Io ti prendo come mia sposa 
davanti a Dio e ai verdi prati, 
ai mattini colmi di nebbia, 
ai marciapiedi addormentati, 
alle fresche sere d'estate, 
a un grande fuoco sempre acceso, 
alle foglie gialle d'autunno, 
al vento che non ha riposo, 
alla luna bianca signora 
al mare quieto della sera. 
 
Io ti prendo come mia sposa 
davanti ai campi di mimose, 
agli abeti bianchi di neve, 
ai tetti delle vecchie case, 
ad un cielo chiaro e sereno, 
al sole strano dei tramonti, 
all'odore buono del fieno, 
all'acqua pazza dei torrenti. 
io ti prendo come mia sposa 
davanti a Dio. 
 
 
 
RISPOSTA 
 
Quante le strade che un uomo farà 
e quando fermarsi potrà. 
Quanti mari un gabbiano dovrà attraversar 
per giungere e riposar. 
Quando tutta la gente del mondo riavrà 
per sempre la sua libertà. 
 
Rit. 
Risposta non c’è o forse chi lo sa, 
caduta nel vento sarà. (2 volte) 
 

Quanti cannoni dovranno sparar 
e quando la pace verrà. 
Quanti bimbi innocenti dovranno morir 
e senza sapere il perché. 
Quanto giovane sangue versato sarà 
finché un’alba nuova verrà. 
 
Rit. 
 
Quando dal mare un’onda verrà 
che i monti lavare potrà. 
Quante volte un uomo dovrà litigar 
sapendo che è inutile odiar. 
E poi quante persone dovranno morir 
perché siano troppi a morir. 
 
Rit. 
Risposta non c’è o forse chi lo sa, 
un popolo nuovo sarà. (2 volte) 
 
 
 
OH HAPPY DAY 
 
Oh happy day, oh happy day 
When Jesus washed, oh when He washed 
When Jesus washed, He washed my sins away 
(oh happy day), Oh happy day 
 
Oh happy day, oh happy day 
When Jesus washed, oh when He washed 
When Jesus washed, He washed the sins away 
(oh happy day), Oh happy day 
 
He taught me how to watch and pray, watch and 
pray 
and we'll rejoice everyday, everyday 
 
Oh happy day, oh happy day 
When Jesus washed, oh when He washed 
When Jesus washed, He washed the sins away 
(oh happy day), Oh happy day 
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TI OFFRIAMO SIGNORE 
 
Ti offriamo, Signore il nostro vivere 
con tutto il peso e la gioia dei giorni. 
Ti offriamo, Signore, le nostre mani 
molte volte son vuote ma ricercano Te. 

 
Rit. 
Ti offriamo, Signore, la vita del mondo 
e nelle tue mani ricominciamo con Te! 
 
Ti offriamo, Signore, le nostre croci, 
il coraggio di amare e i santi di oggi. 
Ti offriamo, Signore le nostre forze 
perchè il tuo volere sia in cielo e in terra. 
 
Rit. 
 
Ti offriamo, Signore, queste speranze 
le nostre famiglie e i bambini del mondo. 
Ti offriamo, Signore, la nostra chiesa, 
la tua famiglia su tutta la terra. 
 
Rit. 
 
 Ti offriamo, Signore, i nostri errori, 
peccato e tristezza, perdonaci ancora. 
Ti offriamo, Signore, chi soffre ancora 
catena e ingiustizia, cerca la pace. 
 
Rit. 
 
 
 
LODATE IDDIO 
 
Sole, vento e fiori di campo lodate, lodate, lodate 
Iddio. 
Terra, uomo, uccelli del cielo lodate, lodate, lodate 
Iddio. 
 Voi che amate la vita e i fratelli lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
 Voi che siete felici o tristi lodate, lodate, lodate 
Iddio. 
 

Fuoco e nebbia e cime dei monti lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
Nevi eterne e acque dei fiumi lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
Voi che avete la pace nel cuore lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
Voi che lottate sul posto di lavoro lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
 
Con le stelle accese nel cielo lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
Con i bimbi felici del mondo lodate, lodate, lodate 
Iddio. 
Con i ragazzi che cercano amore lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
Con gli oppressi di ogni colore lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
 
È Gesù la speranza dell'uomo lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
Noi cristiani viviamo di Lui lodate, lodate, lodate 
Iddio. 
E cantiamo la gioia e l'amore lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
Che rinasce in chi crede in Lui lodate, lodate, 
lodate Iddio. 
  



31 
 

 

SU ALI D’AQUILA 
 
Rit. 
E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila ti reggerà  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar  
come il sole, così nelle Sue mani vivrai.  
 
Tu che abiti al riparo del Signore  
e che dimori alla sua ombra,  
di' al Signore: "Mio rifugio,  
mia roccia su cui confido."  
 
Rit. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà,  
e dalla carestia che distrugge  
poi ti coprirà con le Sue ali  
e rifugio troverai.  
 
Rit. 
 
Non devi temere i terrori della notte  
ne' freccia che vola di giorno  
mille cadranno al tuo fianco,  
ma nulla ti colpirà.  
 
Rit. 
 
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.  
 
Rit. 
E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d'aquila ti reggerà  
sulla brezza dell'alba ti farà brillar  
come il sole, così nelle Sue mani vivrai.  
 
E ti rialzerò, ti solleverò  
su ali d'aquila ti reggerò  
sulla brezza dell'alba ti farò brillar  
come il sole, così nelle mie mani vivrai. 
E LA STRADA SI APRE 

 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto 
acqua che scende decisa scavando da sé 
l’argine per la vita, 
la traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
Attimo che segue attimo un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani 
usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà... 
 
Rit. 
Che la strada si apre 
passo dopo passo, 
ora, su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo  
un mondo che rinasce 
si può vivere per l’unità. 
 
E la strada si apre 
passo dopo passo, 
ora, su questa strada noi. 
E si spalanca un cielo  
un mondo che rinasce 
si può vivere per l’unità. 
 
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee 
seguendo sempre il sole, 
quando si sente assetato, 
deve raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
Usiamo allora queste mani 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà. 
 
Rit. 
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SERVO PER AMORE 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
Rit. 
Offri la vita tua  
come Maria ai piedi della croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
tra 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. 
 
Rit. 
 
 
 
VIENI E SEGUIMI 
 
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
 
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della 
terra 

e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. 
(2 volte) 
 
E per questa strada, va’, va’ 
e non voltarti indietro, va’ 
e non voltarti indietro... 
 
 
 
E SONO SOLO UN UOMO 
 
Io lo so, Signore che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano; 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
 
Padre d’ogni uomo e non Ti ho visto mai, 
Spirito di vita e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
Eppure io capisco che Tu sei verità. 
 
Rit. 
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 volte) 
 
Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente, guida il mio cammino, 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esisti così. 
 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una Croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna: 
e so che posso sempre contare su di Te. 
 
Rit. 
E accoglierò la vita come un dono 
E avrò il coraggio di morire anch’io 
E incontro a Te verrò con mio fratello 
Che non si sente amato da nessuno. (2 volte) 
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ALLELUIA DI TAIZÈ 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia. 
 
Rit. 
 
Cercate prima il regno di Dio 
e la Sua giustizia 
e tutto il resto ci sarà dato in più, 
alleluia, alleluia. 
 
Rit. 
 
Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta, 
ogni creatura con Lui risorgerà, 
alleluia, alleluia. 
 
Rit. 
 
Canto per Cristo un giorno tornerà 
Festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia. 
 
Rit. 
 
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi 
vinta è la morte alleluia. 
Cristo è risorto e vive in mezzo a noi 
 
Rit.

 
BUON NATALE 
 
Buon Natale a questa terra che si sveglia con il 
sole 
Buon Natale alla buona gente di domani 
Buon Natale a tutti i bimbi nelle loro vesti bianche 
e a tutti quei bambini che non li vedremo mai. 
Buon Natale al mondo degli amici 
nel nostro cuore non ci lasceremo mai 
Buon Natale a chi si ama ed ha fiducia ancora 
Buon Natale a chi ha finito  
l’ultimo sorso della vita 
Buon Natale a chi si ama ed ha fiducia ancora 
Buon Natale a chi ha finito. 
 
E se scenderà la neve e ci coprirà i pensieri 
quei cattivi pensieri che non dovremo fare mai 
sotto il filo della luna spenderemo con le mani 
tanti abbracci quanto il tempo ci rimane. 
Buon Natale al mondo che cammina 
dietro ai suoi sogni e in fretta se ne va 
con il freddo che fa restare soli 
Buon Natale a chi si incontrerà 
con il freddo che fa restare soli 
Buon Natale a chi si incontrerà. 
 
Buon Natale a chi ci ha dato questa vita e questo 
nome 
nel silenzio qualcuno chiama già 
Buon Natale a tutti quelli che si danno una mano 
che il dolore il suo volto sanno già. 
Buon Natale alla piccola mia gente 
per quel Gesù che non si stanca mai di noi 
che tutti i giorni sceglie la sua casa 
in qualche parte qui in mezzo a noi 
che tutti i giorni sceglie la sua casa 
in qualche parte qui in mezzo a noi. 
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DANZA LA VITA 
 
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: 
canta come cantano i viandanti 
Non solo per riempire il tempo 
non solo per riempire il tempo 
Ma per sostenere lo sforzo.  
ma per sostenere lo sforzo 
Canta e cammina…canta e cammina 
 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo stai pronto e… 
 
Rit. 
Danza la vita al ritmo dello spirito oh 
Danza, danza al ritmo che c'è in te  
Spirito che riempi i nostri cuor. 
Danza assieme a noi. 
  
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: 
cammina con lo zaino sulle spalle 
La fatica aiuta a crescere 
la fatica aiuta a crescere 
Nella condivisione 
nella condivisione 
Canta e cammina…canta e cammina 
 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo 
stai pronto e… 
 
Rit.

 
VIVERE LA VITA 
 
Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
é quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell’amore é il tuo destino, 
é quello che Dio vuole da te. 
 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere la vita é l’avventura più stupenda 
dell’amore, 
é quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso 
é quello che Dio vuole da te. 
 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
una scia di luce lascerai. 
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SYMBOLUM 80 
 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente 
anch'io, 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. 
 
Rit. 
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. 
 
Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l'illusione promette un mondo nuovo 
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
E Tu, Figlio tanto amato,  
verità dell'uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno 
libertà infinita sei per me. 
 

Rit. 
 
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 d'Amore, dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me. 
 
Rit. 

GIOIA CHE INVADE L’ANIMA 
 
Gioia che invade l'anima e canta 
gioia di avere Te. 
Resurrezione e vita infinita 
vita nell'unità. 
La porteremo al mondo che attende, 
la porteremo là 
dove si sta spegnendo la vita 
vita si accenderà. 
Perché la Tua casa  
è ancora più  grande. 
grande come sei Tu, 
grande come la terra  
nell'universo che vive in Te. 
Continueremo il canto delle Tue lodi 
noi con la nostra vita con Te. 
 
Ed ora via a portare l'amore nel mondo 
carità nelle case, nei campi, nella città. 
Liberi, a portare l'amore nel mondo, 
verità nelle scuole, in ufficio dove sarà. 
E sarà vita nuova  
fuori il mondo chiama 
anche noi con il canto delle Tue lodi 
nella vita con Te. 
 
 
 
ALLELUIA, QUESTA TUA PAROLA 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 
 
Questa Tua parola non avrà mai fine, 
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. (2 volte) 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)  



36 
 

 

 
ALLELUIA, CHI ASCOLTA 
 
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica 
alleluia, alleluia, alleluia, 
rimane saldo come la casa costruita sopra la 
roccia. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia 
rimane saldo come la casa costruita 
sopra la roccia, sopra la roccia. 
 
Cade la pioggia alleluia, alleluia, 
soffia il vento alleluia, alleluia, 
ma quell’uomo alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
 
CELEBRATE 
 
Celebrate il Signore e invocate il suo nome 
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor 
Ricercate il Signore e la forza sua 
cantate e danzate alla presenza del Signor 
Ogni giorno ricercate il suo volto 
prostratevi e adorate alla presenza del Signor 
 
Celebrate il Signore e invocate il suo nome 
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor 
 
Ricercate il Signore e la forza sua 
cantate e danzate alla presenza del Signor 
 
Rit. 
Riconoscete i Suoi prodigi e le Sue meraviglie 
discendenti di Abramo figli del Signor 
dicendo: "Vedo, sento, credo nel Suo amor" 
mettendo mente cuore alla Sua Parola 
 
Della sua Parola egli si ricorderà 
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor 

Egli ora ci chiama a lodare il Suo nome 
non saremo più oppressi alla presenza del Signor 
 
Rit. 
 
Egli ora ci chiama a lodare il Suo nome 
non saremo più oppressi alla presenza del Signor 
Celebrate il Signore e invocate il suo nome 
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor 
 
..."Vedo sento credo nel Suo amor" 
mettendo mente cuore alla Sua Parola. (2 
volte) 
 
 
 
ALLELUIA, DELLO SPIRITO 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Nello Spirito c’è vera libertà: alleluia, alleluia. 
 
Se farete quello che vi dico 
diverrete tutti miei amici; 
scoprirete che la verità 
ci fa uomini più liberi. 
 
Rit. 
 
La paura della libertà 
tiene l’uomo nella schiavitù; 
Ma lo Spirito che Tu ci dai 
ci fa uomini più liberi. 
 
Rit. 
 
In un mondo pieno di ansietà 
Ci minaccia la fatalità; 
ma con la speranza che ci dai 
diverremo responsabili. 
 
Rit. 
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PANE DEL CIELO 
 
Rit. 
Pane del cielo, 
sei Tu, Gesù, 
via d'amore: 
Tu ci fai come Te. 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi, 
per nutrirci di Te, 
Pane di vita, 
ed infiammare col Tuo amore 
tutta l'umanità. 
 
Rit. 
 
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. 
 
Rit. 
 
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. 
 
Rit. (2 volte)

 
CANZONE DI LUCIANO 
 
Fa Signore che io riesca a consumare la mia vita 
per gli altri 
come Tu hai fatto per me 
 
Rit. 
Che non debba mai dir di no ma sempre un si 
con un sorriso sulle labbra 
fa che il mio dir di si sia sempre per la gloria 
Tua 
fa che abbia sempre sete di Te, Signore. 
 
Fa Signore che la Tua volontà sia sempre più 
chiara, verso me 
che il mio cuore s’allarghi sempre più all’amore. 
Fa Signore che io abbia sempre bisogno di Te in 
ogni istante. 
 
Rit. 
 
Così che Tu venga subito nell’aiutarmi a rialzare 
persone cadute 
e a confortare persone in crisi, a rasserenare 
cuori ansiosi, 
a risanare malati morali, a sorridere a tutti con il 
Tuo volto. 
 
Rit. 
 
Fa Signore che il mio arrivo sia in Paradiso. 
 
Rit. 
(2 volte) 
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ALLELUIA, MALGASCIO 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia oh! 
Alleluia, alleluia, alleluia oh! 
Alleluia, alleluia, alleluia oh! 
Alleluia! 
 
Dio è amore Ama te! 
Egli è amore Ama me! 
Se ci amiamo gli uni gli altri, 
Dio rimane in mezzo a noi: 
il Suo amore perfetto in noi sarà! 
Il Suo amore perfetto in noi sarà! 
Alleluia! 
 
Rit. 
(2 volte) 
 
 
 
COME UN FIUME 
 
Rit. 
Come un fiume in piena che la sabbia non può 
arrestare, 
come l’onda che dal mare si distende sulla 
riva, 
Ti preghiamo Padre che così si sciolga il 
nostro amore 
e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e la 
paura. 
 
Come un pesce che risale a nuoto fino alla 
sorgente, 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita, 
Ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell’amore. 
 
Rit 
 
Come l’erba che germoglia e cresce senza far 
rumore, 
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il 
sole, 

Ti preghiamo Padre che così in un giorno di 
silenzio 
anche in noi germogli questa vita nell’amore. 
 
Rit 
 
Come un albero che affonda le radici nella terra, 
e su quella terra l’uomo costruisce la sua casa, 
Ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua 
casa 
dove vivere una vita piena nell’amore. 
 
 
 
SANTO, P.R. INEDITO 
 
Santo, santo, santo 
Il Signore Dio dell’universo. 
 
Santo, santo, santo 
Il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni 
Della Tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli, nell’alto dei cieli. 
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LA LEGGE DELLA VITA 
 
C'è una legge vera nella vita 
impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d'armonia. 
E in terra canta nei colori  
della natura, canta nella natura. 
 
Il giorno cede il passo alla notte per amore, 
la notte saluta il giorno per amore, 
dal mare sale l'acqua al cielo per amore 
e l'acqua discende dal cielo al mare per amore. 
La pianta dà le foglie alla terra per amore, 
la terra ridona le foglie per amore, 
il seme cade in terra e muore per amore, 
la vita germoglia dal solco della morte per amore. 
 
Questa è la legge eterna, legge di Dio; 
Dio che per amore ha creato ogni cosa 
ed ha nascosto amore 
dietro apparenze di morte e di dolore. 
 
E' la legge vera della vita 
impressa in ogni cosa, 
legge che muove gli astri del cielo 
in un concerto d'armonia. 
E in terra canta nei colori 
della natura, canta nella natura. 
 
 
 
ALLELUIA SIGNORE SEI VENUTO 
 
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi, 
Signore hai portato amore e libertà, 
Signore sei vissuto nella povertà, 
noi ti ringraziamo Gesù. 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 
Signore sei venuto fratello nel dolore, 
Signore hai parlato del regno dell’amore, 

Signore hai donato la vita a tutti noi, 
noi ti ringraziamo Gesù. 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 
Sei qui con noi Signore fratello in mezzo a noi, 
tu parli al nostro cuore d’amore e libertà, 
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà, 
noi ti ringraziamo Gesù. 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 
 
 
ALLELUIA, IRLANDESE 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte) 
 
Cantate al Signore con gioia, 
grandi prodigi ha compiuto, 
cantatelo in tutta le terra. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)  
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AMATEVI L’UN L’ALTRO 
 
Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato noi, 
e siate per sempre Suoi amici, 
e quello che fare al più piccolo tra voi, 
credete l’avete fatto a Lui. 
 
Rit. 
Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura, 
perché, con la mia mano nella mano degli 
amici miei, 
cammino tra la gente della mia città e non mi 
sento più solo. 
Non sento la stanchezza e guardo dritto avanti 
a me, 
perché sulla mia strada ci sei tu. 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi, 
nel cuore di ognuno ci sia pace, 
il Padre che è nei cieli vede tutti figli Suoi, 
con gioia a voi perdonerà. 
 
Rit. 
 
Sarete Suoi amici se vi amate tra di voi, 
e questo è tutto il Suo Vangelo, 
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che da, 
l’amore confini non ne ha. 
 
Rit. 
 
 
 
CON TE FAREMO COSE GRANDI 
 
Rit. 
Con Te faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti 
Tu la voce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 
 

Parlaci Signore come sai, 
sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il Tuo segno su di noi. 
Tu la voce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 
 
Rit. 
Con Te faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti. 
Tu l'amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 
Guidaci Signore come sai, 
da chi soffre, chi è più piccolo di noi 
strumenti di quel regno che Tu fai 
di quel regno che ora vive in mezzo a noi. 
Tu l'amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta 
Tu la forza che raduna i nostri giorni.  
 
Rit. 
Con Te faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti 
Tu la voce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che da vita ai nostri sogni. 
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PADRE NOSTRO 
 
Padre nostro tu che stai 
in chi ama verità 
ed il Regno che lui ci lasciò 
venga presto nel nostro cuor, 
e l'amore che tuo Figlio ci donò, 
o Signor, 
rimanga sempre in noi. 
 
Padre nostro (recitato) 
 
E nel pan dell'unità 
dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal 
che anche noi sappiamo perdonar; 
non permettere 
che cadiamo in tentazion, 
o Signor, 
abbi pietà del mondo. 
 
 
 
SANTO, AFRICANO 
 
Oh, oh, oh, Osanna su nei cieli. 
Oh, oh, oh, Osanna su nei cieli. 
Oh, oh, oh, Osanna su nei cieli. 
Perché Santo Egli è. 
 
Benedetto è Colui che viene. 
Benedetto è Colui che viene. 
Benedetto è Colui che viene. 
Nel nome del Signore. 
 
Oh, oh, oh, Osanna su nei cieli. 
Oh, oh, oh, Osanna su nei cieli. 
Oh, oh, oh, Osanna su nei cieli. 
Perché grande  Egli è.

 
AVE MARIA, GIOVANE DONNA 
 
Giovane donna, attesa dall’umanità 
Un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 
Rit. 
Ave Maria, Ave Maria. 
 
Dio t’ha prescelta, qual Madre piena di bellezza, 
ed il Suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 
Rit. 
 
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 vicino a noi. 
 
Rit. 
 
 
 
ALLELUIA, PARLA SIGNORE 
 
Alle-alleluia, alleluia, 
allelu-allelu-alleluia, alleluia, 
alle-alleluia, alleluia, 
allelu-allelu, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Parla Signore che il Tuo servo ascolta, 
Tu hai parole di vita eterna. 
 
Alle-alleluia, alleluia, 
Allelu-allelu, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 
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OGGI PRENDO TE 
 
Davanti a Dio ed al suo popolo  
riunito qui in preghiera  
io oggi prendo te come mio sposo  
e ti sarò fedele ogni giorno  
per far della mia vita un dono d'amore. 
 
Davanti a Dio ed al suo popolo  
riunito qui in preghiera  
io oggi prendo te come mia sposa  
per essere con te tutta la vita  
un solo cuore ed una sola carne.  
 
Ed ora Signore ti preghiamo  
di benedire questa nostra unione  
perché davanti al mondo  
il nostro stare insieme  
sia il segno dell'amore  
con cui nutri la tua Chiesa. 
 
Ascolta Signore la preghiera  
che per questi nostri amici rivolgiamo  
sostienili tu, con la tua parola  
affinché il loro amore sia fecondo.  
 
E in questo loro dono risplenda  
come luce la tua presenza in mezzo a noi  
e in questo loro dono risplenda  
come luce la tua presenza in mezzo a noi. 
 
 
SANTO, SPOLADORE 
 
Santo, santo, santo è il Signore  
Dio del cielo, Dio del Cielo. (2 volte) 
 
Rit. 
 I cieli e la terra con noi 
 Si uniscono a cantare per Te 
Si uniscono a cantare per Te 
  Per questa nostra vita che tu 
Per questa nostra vita che tu  
 regali ogni giorno a noi 
regali ogni giorno a noi 

 E canta la mia vita Signore, 
E canta la mia vita Signore, 
 un canto imparato da Te 
un canto imparato da Te. 
 un canto imparato da Te. 
 
Osanna, osanna, osanna a Dio 
nell’alto dei cieli 
osanna a Dio nell’alto dei cieli 
Osanna nei cieli e dentro di noi 
 
Benedetto Colui che viene,  
viene per noi Dio del cielo. (2 volte) 
 
 Rit. 
 
 
 
IO TI DO LA PACE 
 
Nel Signore io ti do' la pace: 
pace a te, pace a te. 
Nel suo nome resteremo uniti: 
pace a te, pace a te. 
E se anche non ci conosciamo: 
pace a te, pace a te. 
Lui conosce tutti i nostri cuori: 
pace a te, pace a te. 
 
Se il pensiero non è sempre unito: 
pace a te, pace a te. 
Siamo uniti nella stessa fede: 
pace a te, pace a te. 
E se noi non giudicheremo: 
pace a te, pace a te. 
Il Signore ci vorrà salvare: 
pace a te, pace a te. 
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UN NUOVO GIORNO 
 
Quando nasce un nuovo giorno la speranza 
invade il mondo, 
che il sorriso del mattino ti accompagni nel tuo 
cammino. 
Se ti metti ad osservare nel profondo del tuo 
cuore, 
scopri in te una forza intensa, dono di chi in te ha 
una fiducia immensa. 
 
Rit. 
Ecco che il mio cuore è pieno di Te, oh 
Signore. (2 volte) 
 
L’acqua nasce dalla sorgente, dona vita e non 
chiede niente, 
scorre libera l’acqua pura, della corrente non ha 
paura. 
Corre, si ferma, salta, leggera, con fiducia il suo 
cammino segue l’acqua vera, 
valli e pianure dovrà attraversare, per poi lasciarsi 
abbracciare il mare. 
 
Rit. 
 
La luna e le stelle, figlie del cielo, veglian sul 
mondo, ma chissà se sia vero. 
Sembrano immobili, mute e lontane, ma se ascolti 
in silenzio puoi sentirle cantare. 
La luce che vedi è tutta la nostra forza, con lei 
illuminiamo tutto ciò che incontriamo. 
Apri il tuo cuore, molta luce può dare, aprilo agli 
altri potrai farli brillare. 
 
Rit. 
 

ANDATE PER LE STRADE 
 
Rit. 
Andate per le strade di tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo: 
“È vicino il Regno dei cieli”. 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. 
 
Rit. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e per amore. 
Con voi non prendete ne oro ne argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. 
 
Rit. 
 
Entrando in una casa donatele la pace, 
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono. 
La pace torni a voi e uscite dalla casa, 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 
Rit. 
 
Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi, 
siate dunque avveduti come sono i serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe, 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. 
 
Rit. 
 
Nessuno è più grande del vostro maestro, 
ne il servo è più importante del proprio padrone. 
Se hanno odiato me odieranno anche voi, 
ma voi non temete, io non vi lascio soli. 
 
Rit. 
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PREGHIERA 
 
Rimani in me, 
riconoscerò la tua fedeltà.  (2 v.) 
 
Davanti a te 
io mi accorgo che, Signor, vivo la falsità. 
Ti prego ascoltami, so che tu lo puoi, 
porta la pace in me.  
 
Rit. 
 
Tu accogli chi 
nella povertà, Signor, cerca la verità. 
Ti prego, ascoltami, so che tu lo puoi: 
io voglio credere in Te. 
 
Rit. 
 
Il giorno che 
la fiducia in te, Signor, ancor più grande sarà; 
ti prego ascoltami, sempre porterò 
la tua parola con me. 
 
Rit. 
 
 
 
GRIDA NUOVA UMANITA' 
 
Rit. 
Grida nuova umanità 
grida il canto dell'amore 
il futuro è già presente dentro te! 
E' la sua armonia che 
spezza il pianto nella notte 
sul tuo viso un nuovo sole risplenderà 
 
M. Gente tra le strade che non ama più 
F. Figli di una storia che s'intreccia ormai 
M. Senza pace e  
I. Senza libertà 
 
M. Troppi volti spenti pieni d'ansia 
F. Troppe le paure di un futuro che  

M. non sorride e  
I. non si accende ormai, ma 
M. anche tra le strade la fatica 
F. guarda questo mondo che tu costruirai 
M. se ogni giorno ancora  
I. tu amerai 
 
Rit. 
 
M. No, non dire che, non ce la farai 
F. che non riuscirai a sorridere, 
M. a colmare il vuoto  
I. dentro te 
 
M. è un fuoco che torna ad ardere 
F. nei tuoi giorni e nella storia tua 
M. nuova luce  
I. nuova libertà 
 
M. Canta insieme a noi questa umanità 
F. questo mondo ormai che rinascerà 
M. perché ogni giorno  
I. si amerà 
 
Rit. 
 
M. Grida nuova umanità, 
F. grida il canto dell'amore 
M. Grida nuova umanità 
F. il futuro è dentro te 
I. il futuro è dentro te! 
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COME TI AMA DIO 
 
Io vorrei saperti amare come Dio, 
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio 
di me. 
 
Rit. 
Con la forza del mare, 
l'eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, 
la pace della sera, 
l'immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 
  
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti conosce e ti accetta come sei. 
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio 
di me. 
  
Rit. 
  
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, 
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio 
di me. 
  
Rit. 
 
 
 
SANTO 
 
Santo, santo, santo, santo. 
Santo è il Signore 
Dio dell’universo. 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna, osanna, osanna. 
Osanna, osanna. 
Osanna, osanna, osanna 

nell’alto dei cieli. 
 
Benedetto è, benedetto è, 
è colui che viene, 
nel nome del Signore. 
 
Osanna, osanna, osanna. 
Osanna, osanna. 
Osanna, osanna, osanna, 
nell’alto dei cieli. 
 
Santo, santo, santo, santo. 
Santo è il Signore 
Dio dell’universo. 
 
 
 
PREGHIERA ORTODOSSA 
 
Vogliamo salutare il dì che muore 
e chiedere perdono al Creatore. 
 
E pace, pace e pace noi lasciamo 
salute e pace a voi che tanto amiamo. 
 
E pace, pace e pace a chi è turbato 
al povero, al viandante, all’ammalato. 
 
E pace, pace in terra e pace al mare 
e pace a chi lontano ha da viaggiare. 
 
E noi restiamo qui con il pensiero 
al Dio che ci fa suoi nel suo mistero. 
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ALZATI E RISPLENDI 
 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce, 
è su te la gloria del Signor. (2 volte) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano, 
che il tuo cuore palpiti d’allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le Tue figlie danzano di gioia. 
 
Rit. 
Gerusalem, Gerusalem, 
spogliati della tua tristezza. 
Gerusalem, Gerusalem, 
canta e danza il tuo Signor. 
 
Marceranno i popoli alla tua luce, 
ed i re vedranno il tuo splendor. (2 volte) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor. 
 
Rit. 
 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura, 
ed i loro re verranno a te. (2 volte) 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata “città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno, 
sarai la mia gloria tra le genti. 
 
Rit. 
 
 
 
CON CEMBALI E CANZONI 
 
Lode a Dio che giudò con la Sua forza immensa 
questa donna a salvar Israel. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni, 
celebriamo il Suo nome così. 
Ha parlato e fu fatta la terra e il ciel. 
La Sua voce ancor parlerà. 
Al Suo popolo sempre manderà 
quell’amore che lo salverà. 

 
Perché grande sarà chi ama il Signore, 
guai a chi incontro Lui insorgerà. 
Innalziamo a Te un grido di salvezza,  
hai sconfitto il nemico perché, 
con potenza mirabile accorri Tu, 
anche quando siam poveri noi. 
Poca cosa è per Te ogni canto, Signor! 
Nessun male ha colpito Israel. 
 
Il Tuo nome invochiam perché Tu sei il signore 
ora e sempre starai qui con noi. 
Lodiamo il Signor con cembali e canzoni, 
celebriamo il Suo nome così. 
La Tua voce potente risuonerà 
in coloro che amano Te. 
Canteremo perché ogni giorno avrai 
la Tua mano distesa su noi. 
 
 
 
ALLELUIA CHI ASCOLTA 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 
Chi ascolta la parola 
è come uno che attinge acqua alla sorgente 
che lo disseterà. 
 
Rit. 
 
Chi accoglie la parola 
è come uno che ha costruito sulla roccia 
e mai vacillerà. 
 
Rit. 
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CANTO DELL’ALLELUIA 
 
In un angolo del mondo 
c'è una briciola di cielo 
dove non ci sono nubi 
dove c'è sempre il sereno. (2 volte) 
 
Rit. 
Alleluia, alleluia. 
alleluia, alleluia. 
 
In un angolo del mondo 
c'è una briciola di terra 
dove non esiste l'odio 
dove non si fa la guerra. (2 volte) 
 
Rit. 
 
In un angolo dell'uomo 
c'è una briciola d'amore 
che può trasformare un mondo 
che non vuole soffocare. (2 volte) 
 
Rit. 
 
In un angolo del mondo 
c'è una briciola di prato 
dove cresce un fiore rosso  
che non viene calpestato 
 
Rit. 
 
 
 
SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ 
 
Rit. 
Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma la sete in noi. 
Sei per noi luce di verità, 
presenza viva del Dio con noi. 
 
Tu, Signore, sei vicino, 
sei presente ancora in mezzo a noi. 
Tu, l’eterno, onnipotente, 

ora vieni incontro a noi. 
 
Rit. 
 
Infinita carità, 
l’universo intero vive di Te. 
Tu ci guardi con amore 
e ci chiami insieme a Te. 
 
Rit. 
 
Come cerva alla sorgente 
il nostro cuore anela sempre a Te. 
A tua immagine ci hai fatti: 
ora noi veniamo a Te. 
 
Rit. 
..presenza viva del Dio con noi. 
 
 
 
ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeliche 
voci nunziar,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo, mistico fior,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a 
parlare d'amor,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 
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BIANCO NATALE 
 
Col bianco tuo candor, neve 
sai dar la gioia ad ogni cuor, 
è Natale ancor 
la grande festa 
che sa tutti conquistar. 
 
Un canto vien dal ciel, lento 
che con la neve dona a noi 
un Natale pieno d'amor 
un Natale di felicità. 
Tu, neve scendi ancor lenta 
per dare gioia ad ogni cuor, 
alza gli occhi 
e guarda lassù, 
è Natale non soffrire più. 
 
Quel lieve tuo candor, neve 
discende lieto nel mio cuor...  
Tu, dici nel cader neve 
il cielo devi ringraziar, 
alza gli occhi 
e guarda lassù, 
è Natale non soffrire più. 
 
 
 
SYMBOLUM 77 
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità, 
nella Tua Parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai; 
non avrò paura sai, se Tu sei con me, 
io Ti prego: resta con me. 
 
Credo in Te, Signore, nato da Maria, 
Figlio eterno e Santo, uomo come noi; 
morto per amore, vivo in mezzo a noi, 
una cosa sola con il Padre e con i tuoi, 
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 
 

Tu sei la mia forza, altro io non ho; 
Tu sei la mia pace, la mia libertà, 
niente nella vita ci separerà, 
so che la Tua mano forte non mi lascerà, 
so che da ogni male Tu mi libererai 
e nel Tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita, noi crediamo in Te; 
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te, 
Spirito d'Amore vieni in mezzo a noi, 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi dove Tu vorrai 
noi saremo il seme di Dio. 
 
 
 
TRASFORMI IN GESÙ 
 
Nella terra baciata dal sole 
lavorata dall'umanità 
nasce il grano ed un pezzo di pane 
che Gesù sull'altare si fa.  
 
Nelle vigne bagnate di pioggia 
dal sudore dell'umanità 
nasce l'uva ed un sorso di vino 
che Gesù sull'altare si fa.  
 
Con la vita di tutta la gente 
noi l'offriamo a Te, Padre e Signore, 
il dolore e la gioia del mondo 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 
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SOLO TU 
 
Guardo la gente che passa accanto 
senza sapere dove si va  
ma senza meta non c’è cammino  
senza ideali cosa sarà? 
 
Sento nel cuore un vuoto profondo 
voglia d’amore e di verità 
ma non ritrovo se cerco intorno 
parole nuove di libertà 
 
Rit. 
Solo Tu dai senso alla mia vita  
Solo Tu sei guida ai passi miei, Signore,  
Ora so che cos’è per me la vita vera  
Solo chi crede ha libertà  
Solo chi ama costruisce umanità. 
 
Unica strada la tua parola 
apre orizzonti di santità 
pane spezzato per il cammino 
per fare insieme fraternità 
 
Vogliamo andare lungo le strade 
per risvegliare le nostre città 
per annunciare il tuo vangelo 
per fare nuova l’umanità. 
 
Rit. 
 
Se guardo il mondo vari colori 
vi sono tante diversità 
Grande famiglia siamo di Dio 
arcobaleni dell’unità. 
 
Rit. (2 volte) 
 
 
 
UN GIORNO FRA LE MIE MANI 
 
Un giorno fra le mie mani 
un giorno qui davanti a me, 

che cosa mai farò perchè alla fine e tu ne sia 
felice? 
Oh! Come vorrei in ogni momento 
strappare questa oscurità 
che scende e non mi fa 
guardare al di là dei passi miei. 
 
Come vorrei amarti Come vorrei 
in chi cammina accanto a me, amarti in chi 
in chi incrocia la mia vita, ma non sa 
in chi mi sfiora ma non sa che Tu sei lì 
che tu sei lì con lui. come vorrei 
È quello che più vorrei, come vorrei 
è quello che più vorrei per te. per te 
 
La strada è piena di gente, 
ma l’orizzonte è tutto lì, 
la folla se ne va tra un negozio e un bar 
indifferente. 
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno, 
così come faresti tu, 
della felicità, 
di quella pace che tu solo dai. 
 
Così vorrò amarti Così vorrò 
negli ultimi della città, amarti in chi 
nel buio di chi muore solo, e non sa 
in chi dispera e non sa che Tu sei lì. 
che tu sei lì con lui. Ti amerò 
Così oggi ti amerò, ti amerò 
così oggi ti amerò di più. di più. 
  



50 
 

 

ADESSO È LA PIENEZZA 
 
Dopo il tempo del deserto, 
adesso è il tempo di pianure fertili. 
Dopo il tempo delle nebbie, 
adesso s'apre l'orizzonte limpido. 
Dopo il tempo dell'attesa, 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. 
 
La fanciulla più nascosta 
adesso è madre del Signore Altissimo. 
La fanciulla più soave 
adesso illumina la terra e i secoli. 
La fanciulla del silenzio 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.  
 
Rit. 
È nato, nato! 
È qualcosa di impensabile, eppure è nato, 
nato! 
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco. 
È nato!  
Questa valle tornerà come un giardino. 
Il cuore già lo sa. 
È nata la speranza. È nata la speranza. 
 
La potenza del creato 
adesso è il pianto di un bambino fragile. 
La potenza della gloria 
adesso sta in una capanna povera. 
La potenza dell'amore 
adesso è il canto, la pienezza della gioia: 
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.  
 
Rit. 
 
Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre.  
Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo 
grembo...  
 
È nato!  
Questa valle tornerà come un giardino. 
Il cuore già lo sa. 

È nata la speranza. È nata la speranza. 
 
 
 
CANTO DI NOZZE 
 
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 un’avventura che,  
che si percorre insieme. 
 
Rit. 
Rendi agile il vascello dell’amore nostro  
al soffio lieve del Tuo spirito.  
E per gli immaginabili mari conducilo,  
quelli che tu sai.  
Rendi agile il vascello dell’amore nostro  
che tocchi lidi che Tu solo sai  
e la scia della rotta disegni un’onda:  
quella che Tu vuoi. 
 
Dacci forza perché ognuno di noi  
con la vita dispieghi la Tua idea.  
Dacci forza per svelare il pensiero Tuo  
su questa vita insieme 
 
Rit. 
… 
Quella che Tu quella che 
Quella che Tu quella che 
Quella che Tu vuoi. 
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SANTO, RE SOL 
 
Santo il Signore Dio dell’universo, 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli 
e benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, 
osanna nell’alto dei cieli. 
 
E’ santo, santo, santo il Signore della vita. 
E’ santo, santo, santo il Signore della storia, 
nel cielo e sulla terra risplende la sua gloria.  
Osanna, osanna, osanna nel cielo sconfinato. 
Osanna, osanna, osanna nel canto del creato. 
E sia benedetto colui che viene in nome di Dio. 
 
 
 
 
TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar. 
O Dio beato! 
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 
 
A Te che sei del mondo il Creatore, 
mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 
Mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, 
quanta questa povertà 
più mi innamora, 
giacchè ti fece amor povero ancora. 
Giacchè ti fece amor povero ancora. 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno, 
per venire a tremar su questo fieno; 
per venire a tremar su questo fieno. 
Caro eletto del mio petto, 
dove amor ti trasportò! 
O Gesù mio, 

perchè tanto patir, per amor mio. 
 
 
 
COME FUOCO VIVO 
 

Rit. 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei Tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita? 
 
Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu! Resta con noi. 
 
Rit. 
 
E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità. 
 
Rit. 
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ALTISSIMO 
 
Altissimo Onnipotente, buon Signore, 
tue son le lodi, la gloria e l’onore ed ogni 
benedizione 
che a Te solo e al tuo Nome Altissimo possiamo 
elevare 
e nessun uomo può credersi degno di poterti 
nominare. 
Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature 
specialmente per frate sole così bello e radioso 
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi 
e con grande splendore ci parla di Te Signore. 
 
Rit. 
Lodate e benedite il Signore 
ringraziate e servite con grande umiltà, 
lodate lodate benedite il Signore 
con grande umiltà ringraziate e servite 
con grande umiltà. 
 
Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle 
le hai formate nel cielo così chiare preziose e 
belle 
per frate vento per l’aria e il sereno ed ogni tempo 
così la vita Tu cresci e sostieni in ogni tua 
creatura. 
Laudato sii mi Signore per sora acqua così 
preziosa 
per frate fuoco giocoso e potente che ci illumina la 
notte. 
Laudato sii mi Signore per sora nostra madre la 
terra 
ci sostiene e governa e ci dona fiori frutti ed erba. 
 
Rit. 
 
Laudato sii mi Signore per quelli che per il tuo 
amore 
perdonano e sopportano in pace ogni 
persecuzione 
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà 
da Te altissimo un giorno saranno da Te 
incoronati. 
Rit. 

Lodate e benedite il Signore 
ringraziate e servite con grande umiltà, 
lodate lodate benedite il Signore 
con grande umiltà ringraziate e servite… 
Lodate e benedite il Signore 
ringraziate e servite con grande umiltà, 
lodate lodate benedite il Signore 
con grande umiltà ringraziate e servite 
con grande umiltà. 
 
 
 
GABRIEL 
 
Questo cielo immenso orizzonti non ne ha 
sotto il grande albero all’ombra riposo con Te. 
Mi hai fatto come un figlio in un mondo creato per 
me 
la mia vita meraviglia dell’amore che viene da Te. 
 
Ma se non avessi le mani col pensiero Ti sfiorerei 
ma se non avessi le gambe con il cuore correrei 
da Te 
ma se non avessi la voce con lo sguardo Ti 
annuncerei 
ma se non avessi Te, Signore, vivere non potrei. 
 
Il sorriso sul mio viso la serenità che vivo 
Sono la testimonianza della fede in Te. 
Sei vicino per non farmi mai sentire abbandonato, 
sei consolazione sempre, sei il mio Signor. 
 
Ma se non avessi gli occhi come luce Ti 
descriverei 
ma se non potessi sentire la Tua voce io la capirei 
ma se non avessi i piedi col Tuo amore mi 
sosterrei 
ma se non avessi Te Signore vivere non potrei. 
  



53 
 

 

L’ UNICO MAESTRO 
 
Le mie mani, con le Tue, possono fare meraviglie  
possono stringere e perdonare e costruire 
cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire una 
preghiera. 
 
Rit.  
Perché Tu, solo Tu, 
solo Tu sei il mio maestro 
e insegnami 
ad amare come hai fatto Tu con me. 
Se lo vuoi, 
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei,  
l’unico maestro sei per me. 
 
Questi piedi, con i tuoi possono fare strade nuove,  
possono correre e riposare, sentirsi a casa in 
questo mondo. 
Possono mettere radici e passo a passo 
camminare. 
 
Rit.  
 
Questi occhi, con i tuoi, potranno vedere 
meraviglie,  
potranno piangere e luccicare, guardare oltre ogni 
frontiera. 
Potranno amare più di ieri se sanno insieme a te 
sognare. 
 
Rit.  
 
Tu sei il capo, noi le membra, diciamo un’unica 
preghiera,  
Tu sei il maestro noi, testimoni della parola del 
vangelo. 
Possiamo vivere felici in questa chiesa che 
rinasce. 
 
Rit.  
STRINGIMI LE MANI  
 
Dio, tu rimani sempre a noi 

vicino ci raccogli qui 
anche se noi siamo sempre più lontani 
non ti arrendi mai... 
anche se ci nascondiamo nella notte 
tra le tenebre 
Tu ci stringi forte alla Tua luce... 
Fino a che la notte trova pace  
E passa via e passa via da qui 
 
Rit. 
Quale Dio è mai restato accanto a chi lo 
tradiva, 
tanto da donare la Sua vita anche per lui? 
chi ha mai osato tanto? 
Stringi le Sue mani senza tempo, lui non vuole 
altro che 
vivere per sempre ogni istante insieme a Te... 
 
Stringími le mani, tienimi con Te 
voglio vivere 
libero per sempre fino a quando 
sorgerai per me. 
 
L’uomo non è fatto per restare solo 
nel cammino che  
ha iniziato un giorno dentro quel mistero  
che nel mondo c’è.  
Dio sei presente per restargli accanto  
condividere  
ogni suo dolore, o passo falso  
per donargli ali, perchè voli in allo verso  
in alto verso te!  
passerà da qui! 
 
Rit 
 
passerà da qui! 
 
Rit  
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SIAMO VENUTI PER 
 
Rit. 
Siamo venuti per adorarti anche noi 
(2 volte) 
 
Era cosa scritta già 
Da milioni di anni fa 
Una stella brilla in cielo 
Una luce arriva già. 
Come i Magi dall’oriente noi 
Chiediamo dov’è il re dei Giudei 
Per raggiungere la meta e poi  
restare dove tu sei 
 
Mille strade percorriamo  
Quante sono le città 
E da soli noi pensiamo  
Di trovar felicità. 
Ma la stella chiama tutti noi 
E insieme camminare ci fa 
Per l’incontro con quel bimbo che 
Attira l’umanità 
 
Rit. 
(4 volte) 
 
Siamo qui davanti a te  
Tanti sogni tanti perché, 
tra le mani ti doniamo 
tutto quello che noi siamo. 
Ma tu riempi i nostri scrigni e sai 
Cosa ci serve Gesù 
Perché i nostri cuori uniti a te 
Possono molto di più 
 
Rit. 
(4 volte) 
 
Questo incontro ci ha cambiati 
Nuove strade, nuove realtà 
Ma crediamo presto o tardi  
Che ogni uomo cambierà. 
Quando il buio del peccato in noi 
Nuova paura farà 

E se non sapremo dove andar 
La stella ci guiderà 
 
Rit. 
(4 volte) 
 
 
 
NELLE TUE MANI 
 
Nelle Tue mani affido la vita, 
Dio, mia salvezza sei Tu. 
volgi lo sguardo al mio cuore, 
con Te al sicuro sarò. 
  
Rit. 
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 
 
Nelle Tue mani è la mia vita, 
Dio, mia speranza sei Tu, 
donami pace, o Signore, 
con te al sicuro vivrò. 
 
Rit. 
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FIGLIA DI SION 
 
D'improvviso mi son svegliata, 
il mio cuore è un battito d'ali, 
fra i colori del nuovo giorno, 
da lontano l'ho visto arrivare. 
È vestito di rosso il mio re, 
una fiamma sull'orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 
Rit. 
D'oro e di gemme mi vestirò, 
fra tutte le donne sarò la più bella 
e quando il mio Signore mi guarderà 
d'amore il mio cuore traboccherà. 
 
Fate presto correte tutti, 
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli, 
aprite le porte della città. 
Quando il Re vedrà la sua sposa 
figlia di Sion mi chiamerà; 
né giorno né notte, né sole né luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 
 
Rit. 
D'oro e di gemme mi vestirò, 
fra tutte le donne sarò la più bella 
e quando il mio Signore mi guarderà 
d'amore il mio cuore traboccherà. 
 
D'oro e di gemme ti vestirai, 
fra tutte le donne sarai la più bella 
e quando il tuo Signore, ti guarderà 
d'amore il tuo cuore traboccherà.

ANNUNCEREMO CHE TU 
 
Rit. 
Annunceremo che Tu sei verità, 
lo grideremo dai tetti della nostra città, 
senza paura anche Tu lo puoi cantare. 
 
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se Ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, 
ogni giorno è il momento di credere in Me. 
 
Rit. 
 
Con il coraggio tu porterai la Parola che salva, 
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti, ma continua a lottare, 
il Mio Spirito sempre ti accompagnerà. 
 
Rit. 
 
Non ti abbandono mai, Io sono il Dio fedele, 
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero Mi è noto. 
La tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande del Mio Amore per te. 
 
Rit.  
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ALLELUIA! ACCLAMIAMO A TE 
 
Alleluia, acclamiamo a te 
Alleluia, alleluia 
Alleluia, Parola viva di Dio. 
Alleluia, acclamiamo a te 
Alleluia, alleluia 
Alleluia, Signore Dio. 
Alleluia, Vangelo vivo Gesù. 
 
La tua Parola è verità, 
è spirito di vita, 
sapienza ineffabile, 
divina lu-ce. 
 
La tua Parola libera, 
dà gioia e vigore, 
è come fuoco vivo in noi, 
che accende il mondo. 
 
Alleluia, acclamiamo a te 
Alleluia, alleluia 
Alleluia, Parola viva di Dio. 
Alleluia, acclamiamo a te 
Alleluia, alleluia 
Alleluia, Signore Dio. 
Alleluia, Vangelo vivo Gesù. 
 
Alleluia! 
 
 
 
LA MERIDIANA 
 
Questo sole segue il suo cammino 
Che un’antica meridiana traccerà. 
Corre il tempo, non è più mattino 
Questo giorno è già un ricordo e non c’è più. 
 
Sarà la musica che rende tutto magico 
Che ferma il tempo e non lo fa passare più, 
ed ogni attimo vissuto insieme a te 
lo fa sembrare lungo un’eternità. 
Io con te, tu con me 
Tu con me, io con te. 

Regalami un minuto  
Vedrai non lo perderai, 
il tempo che mi hai dato 
lo ritroverai 
Regalami un minuto  
Vedrai non lo perderai, 
il tempo che mi hai dato 
lo ritroverai. 
 
Questo vento soffia sulla gente, 
mille storie ha già portato e porterà. 
Soffia forte sulle vele dei miei sogni 
per un nuovo viaggio ancora partirò. 
 
RIT. 
 
Mille volte ci si lascia andare 
A contare i che non torneran. 
Se il Sestante è il mio presente 
è la bussola che dice dove andar. 
 
RIT. 
 
 
LA GIOIA 
 
La gioia nasce camminando insieme 
La festa è segno di unità 
E l’amicizia sostiene nel cammino 
E porta in se la verità! La la la… 
 
Un cammino condiviso è sostegno di gioia vera, 
è camminando col sole sulla via; 
è scoprire orizzonti senza fine, 
una vita che è sempre novità. 
 
RIT. 
 
Se la strada di ogni giorno, insieme percorriamo 
Il nostro cuore sempre giovane sarà; 
e se il cuore è così è sempre festa, 
una festa che mai finirà.  
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VERBUM PANIS 
 
Prima del tempo 
Prima ancora che la terra 
Cominciasse a vivere 
Il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
E per non abbandonarci 
In questo viaggio ci lasciò 
Tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum e---st. 
 
Qui spezzi ancora il pane 
In mezzo a noi 
E chiunque mangerà 
Non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa 
Intorno a te 
Dove ognuno troverà 
la sua vera casa. 
 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum e---st. 
 
Prima del tempo 
Quando l’universo fu creato  
dall’oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo, 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum… 
 
Qui spezzi ancora… 
 
Verbum… 
ALLELUIA, È IL TEMPO DELLA GIOIA 

 
Alleluia, alleluia è il tempo della gioia 
È il tempo della gioia. (2v) 
 
Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 
A rivelare l’amore di Dio 
A rivelare il cielo, a rivelare il cielo. Alleluia. 
 
Alleluia, alleluia con lui cammineremo 
Con lui cammineremo. (2v) 
 
Il Signore viene sulla terra, il Signore discende 
A illuminare la strada per noi, 
a illuminare il viaggio, a illuminare il viaggio. 
Alleluia. 
 
Alleluia, alleluia, in Lui dimoreremo, 
in Lui dimoreremo. (2v) 
 
Il Signore viene sulla terra, il Signore discende  
A rinnovare la pace tra noi, 
a rinnovare il cuore, a rinnovare il cuore. Alleluia. 
 
Alleluia (x7) 
 
 
È SANTO (Daniele Ricci) 
 
È Santo, Santo, Santo 
Il Signore Dio dell’univero. 
I cieli e la terra 
Sono pieni della sua gloria. 
 
Osanna nell’alto dei cieli, 
osanna, osanna. 
E benedetto colui  
che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 
 
È santo, Santo, Santo… (2v)
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OGGI È NATO 
 
Oggi per noi è nato il Salvatore. 
Tutta la terra canta a Lui. Benedice Lui. 
 
E ogni giorno si eleva un canto, 
canto nuovo di gioia e vita. 
E ogni giorno si narra la gloria, 
ed osannano i popoli che oggi è nato. 
 
Tutto il mondo canta, Alleluia. 
Anche il cielo canta Alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 
E nei campi le messi rispondono agli alberi. 
(alleluia, alleluia, alleluia, alleluia) 
 
Tutto il mondo canta, Alleluia. 
Anche il cielo canta Alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 
E nei campi le messi rispondono agli alberi. 
 
Oggi per noi è nato il Salvatore. 
Tutta la terra canta a Lui. Benedice Lui. 
 
E ogni giorno si eleva un canto, 
canto nuovo di gioia e vita. 
E ogni giorno si narra la gloria, 
ed osannano i popoli che oggi è nato. 
 
Tutto il mondo canta, Alleluia. 
Anche il cielo canta Alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 
E nei campi le messi rispondono agli alberi. 
(alleluia, alleluia, alleluia, alleluia) 
 
Tutto il mondo canta, Alleluia. 
Anche il cielo canta Alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 
E nei campi le messi rispondono agli alberi. 
 
Alleluia. 
Alleluia. 
 
 
Tutto il mondo canta, Alleluia. 

Anche il cielo canta Alleluia. 
Canta la terra, canta il mare 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 
LA MIA ANIMA CANTA 
 
La mia anima canta 
La grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta 
nel mio salvatore. 
 
Nella mia povertà 
L’infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura 
mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore 
Che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore. 
 

RIT. 
 
Ha disperso i superbi 
Nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani.  
  



59 
 

 

AVE MARIA 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza, 
ora pronobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio, 
ora pronobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore, 
ora pronobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero, 
ora pronobis. 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 
Donna del deserto e madre di respiro, 
ora pronobis. 
Donna della sera e madre del ricordo, 
ora pronobis. 
Donna del presente e madre del ritorno, 
ora pronobis. 
Donna della terra e madre dell’amore, 
ora pronobis. 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. (2v) 
  
 
 
SANTO (Gen Rosso/Verde) 
 
Santo, Santo, Santo è il Signore, 
Dio dell’universo. 
Santo, Santo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Osanna nell’alto dei cieli, 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Santo, Santo, Santo è il Signore, 
Dio dell’universo. 
Santo, Santo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
Osanna nell’alto dei cieli, 

Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Santo, Santo, San---to. 
 
 
MANDA IL TUO SPIRITO 
 
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. 
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. 
 
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 un solo Spirito saremo, 
un sol corpo un solo Spirito saremo. 
 
RIT. 
 
La tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del tuo amore, 
dono radioso che dà 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. 
 
RIT. 
 
Manda il tuo Spirito, 
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. 
 
Signore vieni in noi (Signore vieni in noi)  x3 
Signore vieni in noi. 
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AMO LA VITA 
 
Amo la gente che incontro per la strada 
I rumori di una città che vive, 
le gocce di pioggia sulla mia finestra 
i fatti curiosi di ogni giorno, 
le mie montagne i miei amici 
la gioia tra di noi se stiamo insieme. 
 
Amo la vita perché è una canzone 
Ascolta dentro di te la sua musica 
Ti porta note di gioia e di dolore 
Ma canta forte perché è sempre un dono. 
 
Amo l’odore della terra bagnata 
Il profumo del fieno e gli occhi azzurri, 
il fuoco che danza nelle notti buie 
chi cammina e si tiene per mano, 
guardo le stelle e prego piano 
canto per te mio Signore. 
 
RIT. 
 
Amo i disegni delle nuvole in cielo 
Una foglia che cade senza fare rumore, 
il bambino che gioca ai bordi della strada 
tira calci a un pallone ma diventerà uomo, 
amo il vento che fischia tra i rami 
mi porta la voce di chi non ha amici. 
 
RIT. 
 
Amo il sorriso di chi mi saluta 
La neve che cade piano piano, 
la fatica di chi fa il suo lavoro 
la gioia di quando torno a casa, 
i voli alti in un cielo immenso 
grande come te mio Signore. 
 
RIT.

MADRE IO VORREI 
 
Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che 
amavi, 
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi, 
quando hai udito che tu non saresti più stata tua 
e questo figlio che non aspettavi non era per te. 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria! 
 
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino 
Tu gli hai spiegato cosa sarebbe successo di Lui, 
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, 
Madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per 
noi. 
 
RIT. 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui, 
ora capisco che fin da quel giorno pensavi a noi, 
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così. 
 
RIT. Ave Maria! 
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APOSTOLI DI GIOIA 
 
Rit.  
Apostoli di gioia 
apostoli d’amore 
cantiamo insieme alleluia! 
Apriamo i nostri cuori 
ad una vita nuova 
tutti fratelli dell’umanità. 
 

NOI SIAMO IL SORRISO 

che porta la speranza 
a chi la pace non più ha. 
E se il futuro è incerto 
Tu ci terrai per mano 
cammineremo insieme a Te. 
 
Tu sei la vera luce 
che illumina la strada 
ai nostri passi stanchi ormai. 
Nel buio della notte 
Nel sogno di ogni uomo 
Per sempre in noi risplenderà. Rit. 
 
La festa dell’incontro 
è festa dell’amore 
trionfo della Tua bontà. 
Resta con noi Signore 
e non ci abbandonare 
vogliamo vivere con Te. Rit. 
 
 
PRENDICI SIGNORE 
 
M'hai chiesto tutto, io te l'ho dato 
m'hai chiesto amore, te l'ho regalato, 
porto nel cuore i tuoi progetti, 
mi sento tua. 
Innamorato della tua bellezza, 
vivo con te la nuova tenerezza 
e ora sento che vivrai con me: 
sono felice. 
RIT. 

Prendici, Signore, e fa' di noi quello che vuoi. 
Prendici, Signore, e fa' di noi quello che vuoi. 
Tu che ci trasformi il cuore, tu che uno ci fai, 
ci affidiamo a te, Signore, nostra forza sarai. 
Noi siamo il pane che ti offriamo oggi, 
noi siamo il vino che può dare gioia, 
noi siamo il Cristo che si dona al mondo, noi 
siamo amore. 
Se questa vita ci offrirà dolore 
raccoglieremo tutto il nostro amore, 
vivremo insieme ogni sfida d'amore 
se tu sei con noi.  
RIT. (x2) 
 
TE DARÁS 
Siento tu presencia en mi vida 
siento que alimentas tú mi alma 
vida en abundancia tú me has dado 
vives dentro de mi corazón. 
 
Te darás, te darás, te darás  
en cuerpo y sangre 
me alimenta tu palabra y tu amor 
este pan y vino convertido 
es la fuente y colme a todo mi ser. 
 
Oh, oh Cristo mío, eres el pan del cielo 
Oh, oh Cristo mío, toma, toma mi vida. 
 
Eres el camino y la vida,                                    
eres salvacion, eres Senor 
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VOGLIO CANTARE (SAL. 137) 
 
Voglio cantare a te o signore davanti a tutto il 
mondo  (x2) 
 
A te rendo grazie con il cuore 
Hai accolto le mie parole 
Canto a te davanti agli angeli 
E mi prostro al tuo tempio santo 
 
RIT. 
 
La tua fede e la misericordia 
Son più grandi di ogni fama 
M’hai risposto quando ti ho invocato 
Mi hai donato una forza più grande 
 
RIT. 
 
Tutti i re del mondo canteranno 
Quando udranno le tue parole 
Grande è la gioia nel signore 
Guarda l’umile non il superbo 
 
RIT. 
 
Se cammino in mezzo alla sventura 
Mi ridoni vita e mi salvi 
Compirai per me l’opera tua 
Sei buono e non mi abbandoni 

MANI    (M. Goia) 
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. 

RIT. 
Mani che si stringono forte, 
in un cerchio di sguardi che s'incrociano, 
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. 
 
Noi veglieremo con le lampade, 
aspettando nella notte, finché giorno sarà. 
E la voce del Signore, all'improvviso giungerà, 
saremo pronti, saremo amici suoi. 
 
RIT. (x2) 
 
 
 
 
NOI SAREMO IL PANE  
 
Un chicco da solo che fa? 
Non fa un campo di grano né un pane! 
Un chicco da solo non potrà 
esser la gioia di chi ha fame! 
Ma uniti insieme 
tanti chicchi un solo pane! 
 
Noi saremo il pane, noi sarem l'amore 
noi sarem la gioia 
per un mondo che ha fame d'infinito! 
Noi saremo il pane, noi sarem l'amore 
noi sarem la gioia 
per un mondo che ha fame di Te!  
 
Un acino solo che fa? 
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Non è uva che matura sui colli! 
Un uomo solo non potrà 
essere "segno" dell'amore 
ma noi gli invitati 
tutti insieme Chiesa viva! 
 
RIT. 
 
LA CANZONE DELL'AMICIZIA 
 
In un mondo di maschere 
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l'uomo. 
Il dolore, la falsità, 
la ricchezza, l'avidità, 
sono mostri da abbattere, 
noi però non siamo soli. 
RIT. 
Canta con noi, batti le mani, 
alzale in alto, muovile al ritmo del canto. 
Stringi la mano del tuo vicino 
e scoprirai che è meno duro il cammino così. 
 
Ci hai promesso il tuo spirito, 
lo sentiamo in mezzo a noi 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi. 
RIT.

DICO SI 
 
Dico si all’amore ed alla vita insieme, 
dico si al futuro che verrà. 
Dico si a un amore che non ha confini, 
dico si a una nuova realtà. 
 
Dico si al rispetto ed alla comprensione, 
dico si a un’eterna fedeltà. 
Dico si a un amore che sarà fecondo, 
dico si a quel figlio che verrà. 
 
RIT. 
E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità, 
sarà importante stare insieme 
ed affrontare la realtà, 
fino alla fine della vita e poi nell’eternità 
e da Dio in nostro amore sgorgherà. 
 
Dico si all’amore ed alla vita insieme, 
dico si a una nuova realtà. 
Dico si a un amore che sarà fecondo, 
dico si a quel figlio che verrà. 
 
RIT. 
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LODE AL NOME TUO 
 
Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 
 
RIT. 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor  
lode al nome tuo  
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
 
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile lode al nome tuo  
 
RIT. 
 
Tu doni e porti via  tu doni e porti via  
ma sempre sceglierò di benedire te (2 v.) 
 
RIT. 
Benedetto il nome del Signor  
lode al nome tuo 
 
Tu doni e porti via  tu doni e porti via  
ma sempre sceglierò di benedire te (2 v.)

GLORIA, GIOMBINI 
 
Gloria, gloria  
a Dio nell'alto dei cieli gloria. 
E pace   e pace in terra 
e pace  
in terra agli uomini di buona volontà. 
Noi ti lodiamo   Noi ti lodiamo, 
ti benediciamo   ti benedic iamo, 
ti adoriamo   ti adoriamo, 
ti glorifichiamo   ti glorifichiamo.  
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa. 
 
Signore, figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, 
alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Perché Tu solo il Santo      perché Tu solo il Santo 
Tu solo il Signore              Tu solo il Signore 
Tu solo l'Altissimo              Tu solo l’altissimo,  
Gesù Cristo              Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre.  
Amen



65 
 

 

È FESTA GRANDE  
 
RIT. 
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.  
 
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. RIT. 
 
Dimentica la casa di tuo padre 
le strade di una terra e la tua gente; 
il re ti aspetta, innamorato 
della bellezza tua, 
vivrai con lui per sempre.  RIT. 
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.  RIT. 
 
ALLELUIA ECCO LO SPOSO 
RIT. 
Alleluia alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia alleluia  
 
Ecco lo sposo andategli incontro! 
Egli è il più bello dei figli dell’uomo 
Ecco lo sposo andategli incontro! 
Egli è l’amato che parla nel cuore. 
 
RIT.  
 
Ecco la sposa adorna di grazia 
è la più bella che lui ha amato! 
Eccola sposa adorna di grazia 
È la prescelta accoglie l’amore. 
 
RIT.  
 
Oggi si compie la santa alleanza 

Oggi lo sposo si unisce alla sposa 
Oggi si compie la santa alleanza 
Oggi lo sposo si unisce alla sposa 
 
RIT. (X2) 
 
Alleluia! 
 
BENEDETTO TU, SIGNORE 
 
Benedetto tu, Signore. 
Benedetto tu nei secoli. 
Benedetto tu, Signore. 
 
M. Prendi da queste mani il pane che 
offriamo a te 
T. Fanne cibo che porterà la vita tua. 
 
Benedetto tu, Signore. 
Benedetto tu nei secoli. 
Benedetto tu, Signore. 
 
M. Prendi da queste mani il vino che 
offriamo a te 
T. Fanne linfa che porterà l’eternità. 
 
Queste nostre offerte accoglile, Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli, o Signore, 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. 
 
Benedetto tu, Signore. 
Benedetto tu nei secoli. 
Benedetto tu, Signore. 
 
T. Prendi da queste mani il cuore che 
offriamo a te,  
fanne dono che porterà la vita tua. 
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E GIOIA SIA! 
 
Rimanete nel mio amore, amatevi di vero cuore. 
Non temete sarò con voi fino alla fine del tempo. 
Come il Padre mi ha mandato così io mando voi 
Ad annunciare al mondo che la morte è stata 
sconfitta. 
 
RIT. 
E gioia sia e che sia vera, non come la 
promette il mondo ma quella accesa nel 
profondo. 
E gioia sia e che sia piena, 
non lasciamoci ingannare, non lasciamocela 
portar via. 
 
E GIOIA SIA! 
 
Da questo sapranno che siete miei se vivrete 
d’amore. 
Chi crede in me compirà meraviglie e non temerà 
il male. 
Osservate la mia parola ed io vivrò in voi. 
Camminate lodando e annunciando per via… 
 
RIT. 
 
E GIOIA SIA! 
 
E gioia sia davvero quaggiù in terra come la 
promette il mondo 
Ma quella accesa nel profondo. 
 
RIT. (X2)

IL CANTICO DELLE CREATURE 
(Branduardi) 
 
A te solo buon Signore, si confanno lode e onore, 
a te ogni laude et benedizione.  
A te solo si confanno che l’altissimo tu sei,  
e null’omo degno è te mentovare. 
 
Sii laudato mio Signore con le tue creature, 
specialmente frate sole e la sua luce.  
Tu ci illumini di lui che è bellezza e splendore,  
di te altissimo Signore porta il segno. 
 
Sii laudato mio Signore per sorelle luna e stelle 
che tu in cielo le hai formate chiare e belle.  
Sii laudato per frate vento, aria, nuvole, e mal 
tempo  
che alle tue creature dan sostentamento. 
 
Sii laudato mio Signore per sorella nostra acqua, 
ella è casta, molto utile e preziosa. 
Sii laudato per frate foco che c’illumina la notte  
ed è bello, giocondo e robusto e forte. 
 
Sii laudato mio Signore per la nostra madre terra, 
ella è che ci sostiene e ci governa.  
Sii laudato mio Signore vari frutti lei produce e 
molti fiori coloriti e verde l’erba.  
 
Sii laudato per coloro che perdonano per il tuo 
amore  
sopportando l’infermità e tribolazione  
e beati sian coloro che cammineranno in pace, 
che da te bon Signore avran corona. 
 
Sii laudato mio Signore per la morte corporale  
chè da lei nessuno che vive può scappare  
e beati saran quelli nella tua volontà  
che sorella morte non gli farà male. 
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IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te (io sarò con te) 
dovunque andrai. 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te 
dovunque andrai, dovunque andrai 
 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te (io sarò con te) 
dovunque andrai (dovunque andrai) 
dovunque andrai. 
 
Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 
Quando sono debole,  
allora sono forte 
perchè, tu sei la mia forza. 
Quando sono triste 
è in te che trovo gioia 
perchè, tu sei la mia gioia. 
 
Gesù io confido in te, 
Gesù, mi basta la tua grazia. 
 
Sei la mia forza, la mia salvezza, 
sei la mia pace, sicuro rifugio. 
Nella tua grazia voglio restare, 
santo Signore, sempre con te. 
 
Quando sono povero, 
allora sono ricco 
perchè, sei la mia ricchezza. 
Quando son malato 
è in te che trovo vita 
perchè, sei guarigione. 
 
Gesù io confido in te… 
 
RIT. (3 v.) 
 
Quando sono debole, 
allora sono forte perchè, tu sei la mia forza. 
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COME TU MI VUOI 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
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. 
 
RIT. 
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. 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re 
che si compia in me la tua volontà 
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio 
plasma il cuore mio e di te vivrò 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
 
 
CHIAMA PIANO 
 
Quando credi d'esser sola  
su un atollo in mezzo al mare  
quando soffia la tempesta  
e hai paura di annegare  
 
RIT.  
Chiama chiama piano  
sai che non sarò lontano  
chiama tu chiama piano  
ed arriverò io in un attimo  
quell'attimo anche mio  
 
Quando crolla il tuo universo  
fra le righe di un giornale  

quando tutto intorno è perso  
e hai finito di sperare 
RIT. 
 
Quando il fuoco sembra spento  
e non pensi di aspettare  
quando il giorno resta fermo  
e decidi di volare 
 
quando certa di aver vinto  
sulla nube di veleno  
e il tuo cielo è già dipinto  
di un crescente arcobaleno  
RIT. 
 
 
THE LORD’S PRAYER (PADRE NOSTRO) 
 
RIT.     Oh Padre, che sei nei cieli, 
santificato sia il nome tuo 
Oh Padre, che sei nei cieli, 
santificato sia il nome tuo 
Venga il tuo regno 
sia fatta la tua volontà 
nel cielo e così sulla Terra  
 
RECITATO: Padre nostro… 
 
RIT. 
 
E dacci oggi il nostro pan 
rimetti a noi i nostri debiti 
noi lo faremo coi debitori 
 
Oh Padre, che sei nei cieli, 
santificato sia il nome tuo 
E non indurci  
in tentazione 
ma liberaci, liberaci dal male 
 
RIT. 
 
Amen, amen, 
Amen, amen  
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RALLEGRIAMOCI 
 
Rallegriamoci 
non c’è spazio alla tristezza in questo giorno, 
rallegriamoci,  
è la vita che distrugge ogni paura.  
Rallegriamoci,  
che si compie in questo giorno la promessa, 
rallegriamoci,  
ogni uomo lo vedrà, la salvezza di Dio 
 
RIT. 
Gloria a Te Emmanuele,  
Gloria a Te Figlio di Dio. 
Gloria a Te Cristo Signore 
che nasci per noi e torna la gioia (2 v.) 
 
Rallegriamoci,  
Egli viene a liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, 
è il momento di gustare il sui perdono, 
rallegriamoci,  
con coraggio riceviamo la sua vita, 
rallegriamoci,  
perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. 
 
RIT. 
 
Rallegriamoci,  
tutti i popoli del mondo lo vedranno 
rallegriamoci,  
nel Signore è la nostra dignità. 
Rallegriamoci  
nella luce del suo regno in cui viviamo, 
Rallegriamoci,  
siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio.

QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 
 
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 segni tra noi. 
 
RIT. 
Quale gioia e’ star con te Gesù’  
vivo e vicino, 
Bello e’ dar lode a te,  
tu sei il signor. 
Quale dono e’ aver creduto in te 
Che non mi abbandoni, 
Io per sempre abiterò  
la tua casa, mio re. 
 
Hai guarito il mio dolore, 
hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, 
tu sei buono verso tutti, 
santo tu segni tra noi.  RIT. 
 
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 segni tra noi.  RIT. 
 
Ti loderò,  
ti adorerò,  
ti canterò,  
canteremo 
 
RIT. (2 v.) 
  



70 
 

 

IN UNA NOTTE COME TANTE 
 
n 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. 
  
RIT. 
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. 
  
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. 
 
RIT. 
GLORIA, TUTTA LA CHIESA CANTA 
 
Gloria, tutta la Chiesa canta,   

insieme prega e spera solo in Te. 
Vieni, presto Signore vieni, 
le nostre mani al cielo innalziam! 
 
RIT. 
Alleluia,  alleluia,     
noi siamo qui per Te,  
nostro Dio e nostro re! 
Alleluia,  alleluia,   
cantiamo, noi gridiamo al mondo che   
Gesù, Gesù è il Signor! 
 
Splendi, grande Signore splendi  
su tutti noi che qui cerchiamo Te. 
Riempi della tua grazia i cuori, 
di chi è smarrito e solo senza  Te! 
 
RIT. 
 
Vieni, vieni Signore, regna 
Regna, Signore, ama 
Ama, Signore, salva 
 
RIT.  
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LUCE  
 
C'è il segreto della libertà, 
quella vera, batte dentro di te 
E' come risvegliarsi un mattino  
con il sole, dopo un lungo inverno 
 
RIT.  
Nel soffrire mio Signore  
ho incontrato te Dio Amore. 
Nel perdono, nel gioire 
Ho capito che sei luce per me 
 
Signore sono qui per dirti ancora sì,  
Luce 
Fammi scoppiare di gioia per vivere,  
Luce. 
Fammi strumento per portare attorno a me, 
Luce. 
E chi è vicino a me sappia che tutto in te  
è Luce. 
 
Voglio ringraziarti Signore  
per la vita che mi hai ridonato 
So che sei nell'amore  
degli amici che ora ho incontrato 
 
RIT.  
 
...e con le lacrime agli occhi e le mani alzate  
verso Te Gesù 
Con la speranza nel cuore e la tua luce in me 
paura non ho più... 
 
Signore sono qui per dirti ancora sì…

 
VIENI, NASCI ANCORA 
 
Torni Signore,  
torni nel cuore  
col tuo silenzio denso  
di te. 
E come i pastori un tempo  
ora noi ti adoriamo,  
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
 
Eri la luce,  
venivi nel mondo, 
venivi tra i tuoi e i tuoi però  
loro non ti hanno accolto. 
Ma noi ti invochiamo: vieni! 
Ma noi ti vogliamo accanto, 
la nostra casa è tua, t'accoglieremo noi. 
 
E Tu che ritorni,  
tu che rinasci  
dove c'è amore e carità  
qui sei presente. 
Tu per davvero vieni,  
tu per davvero nasci, 
noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui. 
 
RIT. 
Vieni nasci ancora dentro l'anima, 
vieni nasci sempre, nasci in mezzo a noi. 
Per le strade luci, feste e musiche,  
ma Betlemme è qui! (2 v) 
 
Torni Signore… 
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ALLELUIA, È RISORTO IL SIGNOR  
 
Alleluia, è risorto il Signor  
e la morte non vincerà più  
Alleluia, è risorto il Signor  
alleluia, alleluia. (2 v.) 
  
Come contenere la felicità?    
Era morto ed è risorto 
e ora vive in noi  
 
 
GLORIA (Gen Verde) 
 
Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Glo-o-ria! 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo  
grazie per la tua immensa gloria. 
 
Signore Dio, gloria! 
Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, glo-o-ria! 
 
Gloria… (Gloria nell’alto dei cieli…) 
 
Signore, Figlio unigenito,  
Gesù Cristo, 
Signore, 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. 
 
Gloria… (Gloria nell’alto dei cieli…) 
Perchè tu solo il Santo, il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo  
nella gloria del Padre. 
 
Gloria… (Gloria nell’alto dei cieli…) 
 
 

GLORIA (E sia Gloria - D. Ricci) 
 
Gloria a Dio, nell'alto dei cieli, 
(e sia Gloria, Gloria) 
pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,  
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente (sia Gloria, Gloria, Gloria) 
 
Gloria a Dio… 
 
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 (e sia Gloria, Gloria, Gloria.) 
 
Gloria a Dio… 
 
Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore,  
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria  
di Dio Padre. Amen.  
Amen.  
Amen. 
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BABA YETU (PADRE NOSTRO) 
 
Baba yetu, yetu uliye 
Mbinguni yetu, yetu, amina 
Baba yetu, yetu, uliye 
M jina lako e litukuzwe (X 2) 
 
Utupe leo chakula chetu,  
Tunachohitaji utusamehe 
Makosa yetu, hey,   
Kama nasi tunavyowasamehe (milele) 
Waliotukosea, usitutie,  
Katika majaribu, lakini (Namilele)   
Utuokoe, na yule,  
milele na milele 
 
RIT. (2 V.) 
 
Ufalme wako  
ufike utakalo 
Lifanyike duniani  
kama mbinguni, amina 
 
RIT. (2 V.) 
 
Utupe leo chakula chetu… 
 
Baba yetu, yetu uliye (yetu, amina) 
M jina lako e litukuzwe (baba yetu) 
(2 V.) 
 
 
GLORIA (Buttazzo – Branduardi) 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini.  
Gloria a Dio nell'alto dei cieli, 
pace in terra agli uomini. 
 
Ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo ti glorifichiamo,  
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
 
Gloria a Dio… 

 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente 
Gesù Cristo, Agnello di Dio  
Tu, Figlio del padre 
 
Gloria a Dio… 
 
Tu che togli i peccati del mondo 
la nostra supplica ascolta, Signore 
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi 
 
Gloria a Dio… 
 
tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
tu l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
 
Gloria a Dio… 
 
 
 
STAI CON ME 
 
Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 
 
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. 
 
Il cuore mio riposa in te, 
io vivrò in pace e verità. 
 
Quando la tempesta arriverà... (2 V.) 
Ed io saprò che tu sei il mio Re (2 V.) 
 
Quando la tempesta arriverà... (3 V.) 
Ed io saprò che tu sei il mio Re (2 V.) 
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GESU’ CRISTO E’ IL SIGNORE 
 
Gesù Cristo è il Signore,  
il Vivente, il Salvatore! 
Gesù Cristo è il Signore, 
il Vivente, il Salvatore! 
 
Conoscete voi l'opera di Dio, 
quello che ha fatto in mezzo a noi:  
(Gesù Cristo è il Signore!) 
come consacrò con la forza sua 
Gesù Cristo, il Figlio suo, il Messia. 
 
Sulla croce lui si è donato per noi 
e Dio Padre l'ha risuscitato 
e tutti noi, testimoni del suo amore, 
annunciamo Gesù Cristo, il Signore. 
 
Gesù Cristo è il Signore,  
il Vivente, il Salvatore! 
Gesù Cristo è il Signore,  
il Vivente, il Salvatore! 
 
E Gesù passò tra la gente sua 
annunciando il regno del Signore.  
(Gesù Cristo è il Signore!) 
Liberò a guarì da ogni malattia 
l'uomo prigioniero della morte. 
 
Sulla croce lui si è donato per noi 
e Dio Padre l'ha risuscitato 
e tutti noi, testimoni del suo amore, 
annunciamo Gesù Cristo, il Signore. 
 
Gesù Cristo è il Signore,  
il Vivente, il Salvatore! 
Gesù Cristo è il Signore, 
 il Vivente, il Salvatore! 
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