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1. MADRE DELLA SPERANZA
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria!
Regina della pace, proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, Madre della speranza!
Docile serva del Padre,
piena di Spirito Santo,
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia,
scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia, Porta del cielo.
Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore,
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
quanto più buia è la notte,
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero!

2. AMATEVI L'UN L'ALTRO
Amatevi l'un l'altro come lui ha amato voi,
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l'avrete fatto a lui.
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 dai cieli vede tutti i figli suoi,
con gioia a voi perdonerà.

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi:
e questo è tutto il suo vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l'amore confini non ne ha.

3. AMO IL SIGNORE
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera;
su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed Egli mi ha risposto;
buono e giusto è il nostro Dio,
protegge gli umili e gli oppressi.
Anima mia torna alla tua pace:
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i miei occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
Ho creduto anche quando dicevo:
"Sono troppo infelice";
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato?
Il calice della salvezza innalzerò
e loderò il nome tuo Signore;
Tu lo sai: sono il tuo servo,
a te offrirò sacrifici.

4. ANDATE PER LE STRADE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo
dicendo: "È vicino il regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
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.
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.
Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi.
ma voi non temete: io non vi lascio soli!

5. ALLA TUA PRESENZA
Alla Tua presenza portaci o Signor ,
nei Tuoi atri noi vogliamo dimorare .
Nel Tuo Tempio intoneremo inni a Te ,
canti di lode alla Tua Maestà .
Il Tuo Santo Spirito ci guidi là dove sei Tu ,
alla Tua presenza , Signore Gesù .
In eterno canteremo gloria a Te Signor ,
alla Tua presenza , alla Tua presenza !
Per sempre insieme a Te Gesù .

6. BEATITUDINE
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a te,
o Padre: conoscere il tuo amore 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,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c'è in voi,
coraggio: vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
donale fortezza, fa' che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre,
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui (bis).

7. ATTESA DELLA PASQUA
Attesa della Pasqua, dell'esodo che salva,
battesimo di sangue, frumento per la terra,
incendio dell'amore ...
Discepoli dubbiosi, seguiamo te, Signore:
veniamo verso Pasqua, noi, poveri d'amore.
Sei tu che ci conduci
per giungere al tuo regno,
C'è un calice da bere, un pane da spezzare ...
Chi ne vorrà mangiare, chi calmerà la sete
al vino del mio Regno?

Il pane spezzeremo, al calice berremo
se, vinta la paura di perdere la vita
ci prenderai, Signore,
fra le tue braccia in croce.
Andate, preparate la sala posta in alto,
le lampade i tappeti, il vino nuovo e il pane:
la Pasqua dell'Agnello.
È pronto ormai, Signore: il pane, il vino e l'acqua,
la sala del banchetto,
la croce sull'altura, la roccia nel giardino …
e noi, Signore, per vivere con te della tua Pasqua.

8. BENEDETTO SEI TU PADRE DI CRISTO
Benedetto sei tu, Padre di Cristo,
per noi rivive in questo pane e vino
il mistero gioioso del tuo amore.
In Cristo tu ci hai scelto per amore
ancora prima che nascesse il mondo
perché davanti a te fossimo santi
e immacolati nella carità.
Al compiersi del tempo dell'attesa
hai rivelato a noi il tuo volere
che tutto il mondo, ricreato in Cristo
vivesse della tua felicità.
Hai chiamato anche noi alla tua gloria
dandoci lo Spirito di Cristo
e la Parola della tua salvezza,
ti ringraziamo Padre di bontà.

9. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
egli viene, non tarderà,
egli viene, ci salverà.
Egli viene: il giorno è vicino
e la notte va verso l'aurora.
Eleviamo a lui l'anima nostra,
non saremo delusi.
Egli viene: vegliamo in attesa
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male.
Egli viene: andiamogli incontro
ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia.
Egli viene: è il Dio fedele
che ci chiama alla sua comunione.
Il Signore sarà il nostro bene,
noi la terra feconda.

10. CANTIAMO A TE
Cantiamo te, Signore della vita:
Il nome tuo è grande sulla terra,
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù, risorto dalla morte, sei con noi.

Cantiamo te, Amore senza fine:
tu che sei Dio, lo Spirito del Padre,
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità.

11. MAGNIFICAT - CANTICO DI MARIA

(LOMBARDI)

L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore;
magnifica il Signore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordando della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.

12. CANTO DEI TRE GIOVANI
Noi ti lodiamo Signore, a Te la lode e la gloria per sempre
noi lodiamo il tuo nome, a Te la lode e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre! (2v.)

Astri del cielo lodate il Signore,
a lui 1'onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore ...
Sole e luna lodate il Signore ...
Piogge e rugiade lodate il Signore ...
O venti tutti lodate il Signore ...
Fuoco e calore lodate il Signore ...
Notte e giorno lodate il Signore ...
Nuvole e lampi lodate il Signore ...
Uomini lutti lodate il Signore...
Tutta la terra dia lode al Signore ...

13. CANTO DEL SERVO DEL SIGNORE
Il Signore Dio mi ha aperto l'orecchio
e io non ho opposto resistenza.
Il Signore Dio mi assiste:
per questo non resto confuso.
Il Signore Dio mi ha dato una lingua da iniziati,
perché io sappia indirizzare allo sfiduciato una parola.
Ogni mattina fa attento il mio orecchio,
perché io ascolti come gli iniziati.
Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto in cui mi compiaccio.
Ho posto il mio spirito su di lui;
egli porterà il diritto alle nazioni.
Io, il Signore, ti ho chiamato per la giustizia,
e ti ho preso per mano;
perché tu apra gli occhi ai ciechi,
e faccia uscire dal carcere chi abita nelle tenebre.
Allora ho risposto: «Ecco, io vengo.
Sul rotolo del libro di me è scritto.
Mio Dio, questo io desidero:
che in me si compia il tuo volere».

14. CANTO DI BEATITUDINE
Beato colui che vince se stesso
facendosi servo del Cristo che viene.
Chi è nel Signore cammini con lui,
con lui che l'ha amato per primo.
Beato chi veglia con fede e preghiera,
chi accoglie il Vangelo col cuore e la vita,
che ancora quest'oggi è potenza di Dio
che salva colui che crede.
Beato chi annuncia l'amore di Dio,
la sua fedeltà e la sua tenerezza.
Che è resa presente in ogni fratello
che vive l'amore con gioia.
Beato chi ama nei poveri il Cristo,
li serve così come lui fece a noi:
si è fatto carne ed ha condiviso
la vita che vive ogni uomo.

15. CANZONE DELLA SPERANZA
Canto di pace, di serenità,
di chi ha fiducia nella sua bontà
per la promessa che non morirà.
Crediamo in Cristo vivo,
che cammina ogni momento accanto a noi
e che perdona a chi vive col cuore in umiltà.
Canto di gioia, di felicità,
di chi ha scoperto nella sua bontà
una sorgente che non morirà,
sorgente di speranza
nel mistero della vita vivo in lui.
E non è più la fantasia che ci porta a sognare,
che ci porta sperare nella vita del cielo,
dono per l'eternità.

Vieni a cantare la gioia di credere,
vieni a scoprire che la risurrezione
è la speranza che ci rende liberi,
è la certezza di chi non muore mai.
Canto di festa per l'umanità,
per la salvezza nella sua bontà,
festa di un mondo che non morirà,
un mondo di speranza
nel mistero della vita vivo in lui.
E non è più la fantasia che ci porta a sognare,
che ci porta sperare nella vita del cielo,
dono per l'eternità.
Vieni a cantare la gioia di credere,
vieni a scoprire che la risurrezione
è la speranza che ci rende liberi,
è la certezza di chi non muore ... chi non muore ...
Vieni a cantare ...

16. CELEBRATE IL SIGNORE
Celebrate il Signore e invocate il suo nom,
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signore.
Ricercate il Signore e la forza sua,
cantate e danzate alla presenza del Signor.
Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie,
discendenti di Abramo, figli del Signor,
dicendo: "Vedo, sento, credo nel suo amor!",
mettendo mente e 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 nom,
non saremo più oppressi alla presenza del Signor.

17. CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

18. CHI È COSTEI
Chi è costei che sorge come aurora,
fulgida come il sole?
L'han vista le giovani e l'han detta beata,
ne hanno intessuto le lodi.
Quanto bella, quando sei graziosa, splendida come la luna
tu, perfetta, unica, colomba del Signore,
piena di grazia, Maria.
Ave, te che i cherubini cantano e gli angeli acclamano;
ave, tu che sei la pace, gioia del genere umano;
tu, giardino di delizie, ave, o legno di vita, fonte della grazia,
splendore della Chiesa, a te lode e onore in eterno.
Ave, terra tutta santa, vergine dolce, Maria;
ave, Madre del Signore, tu hai generato il Germoglio.
Verga, frutto di salvezza che doni il pane di vita;
fonte d'acqua viva, olio di esultanza, nostra immortale letizia.
Ave, Madre del Signore, umile ancella di Dio;
ave, fonte del perdono, per i tuoi figli salvezza.
Tu, splendore di purezza, tu delle valli rugiada,
fiume sei di pace, di misericordia, tu indulgente e pietosa.

19. CHI SEI SIGNORE
Chi sei, Signore?
Il tuo mistero chi lo può capire?
Io ti ho incontrato al pozzo di Giacobbe
ed il mio cuore
continua a interrogarti.
Chi sei, Signore?
Cammini sulle strade di Giudea,
ti chiamano “profeta”, “il messia”;
chi può capire?
Sei uomo, forse, o Dio?
Sei acqua che disseta,
sei voce che risponde.
Sei tu che inviti e accogli,
sei tu che apri e chiudi,
sei tu che vuoti e riempi.
Chi sei, Signore?
Mistero che in me non ha risposta,
ricerca e desiderio senza fine:
rivela il nome per cui possa chiamarti.
Chi sei, Signore?
Presenza immensa e festa ritrovata,
tu, sempre atteso e da sempre amato,
tu mi conosci e in te mi riconosco.
Sei acqua che disseta ...
Chi sei, Signore?
Come chiamarti, nella mia incertezza?
Come cercarti, nella mia paura?
Perché, Signore, rimani sconosciuto?
Chi sei, Signore?
Immagine dorata, che il sole
disegna tremolante sopra 1'acqua;
sempre t'inseguo, e sempre corri avanti.
Sei acqua che disseta ...

Chi sei, Signore?
Col cuore e con la mente io ti cerco,
ma le mie dita non ti san toccare,
né le mie mani ti possono afferrare.
Chi sei, Signore?
S'innalza e vola in alto il mio pensiero
per esplorare abissi senza fine:
il tuo mistero non riesco a misurare.
Sei acqua che disseta ...
Sei tu, Signore,
che brilli agli occhi miei, come una luce
splendente nella tenebra più densa;
in Te mi espando, in te, che non raggiungo.
Sei tu, Signore,
il desiderio sempre inappagato,
sei tu la nostalgia che non ha fine,
sei tu l'attesa che non dà mai riposo.
Sei acqua che disseta ...
Sei tu, Signore.

20. CHIESA CHE ANNUNCIA
Chiesa che annuncia Cristo Signore,
il suo messaggio di carità;
siamo in ascolto della tua voce,
dialogo aperto all'umanità.
Chiesa che annuncia senza timore
il suo Vangelo di verità:
gioie, speranze, ogni dolore
il nostro cuore accoglierà.
Chiesa che vive del suo Signore,
il suo mistero di unità:
un solo cuore e un'anima sola,
un solo Spirito Dio ci dà.

Chiesa che anela la comunione
nella perfetta fraternità:
con il suo corpo Cristo sostiene
il nostro impegno di fedeltà.
Chiesa che offre come il Signore
il suo servizio con umiltà:
nell'esperienza del suo soffrire
trova la forza e la libertà.
Chiesa che lotta come il fermento
a rinnovare la civiltà:
fede e Parola, Spirito e amore
aprono il mondo alla novità.

21. COM'È BELLO DAR LODE AL SIGNOR
Com'è bello dar lode al Signor,
cantare al nome tuo santo,
e di giorno annunziare il tuo amor,
la tua fedeltà per sempre,
la tua fedeltà, Signor.
Sono grandi le tue opere, profondi i tuoi pensiero
Non tutti possono intenderli, ma tu l'eccelso sei.
Tu mi doni la tua forza, mi riempi di te,
per annunziare che in te, Signor, c'è sicurezza e amor.

22. COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità,
che mai più nessuno ci toglierà,
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?

Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi!
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano pane d'eternità.

23. CREATI PER TE
Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità
nel tuo grande amore, Tu, Signore, ci hai creati per te
e il nostro cuore non trova pace
se, Signor, tu non sei qui con noi.
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a Te, Signore.
Re del cielo diamo gloria, diamo gloria a Te, Signore.
Re di ogni cosa sei. Re di ogni cosa sei.

24. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente, Alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà!
Cristo Gesù è il Signore della vita.
Morte dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io, morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa' che possa dire: "Cristo vive anche in me",
e quel giorno io risorgerò.

25. CRISTO UOMO NUOVO
Cristo, nostra Pasqua, è per sempre vivo,
è per noi la vita: alleluia!
Nasce l'uomo nuovo, fatto come Cristo,
nasce a vita nuova: alleluia.
E quando questo corpo mio sarà distrutto,
diventerà frumento di salvezza,
maturerà nel sole dell'amore,
trasformerà la morte in nuova vita.
Cercate senza fine la bellezza di quel volto,
trasfigurato in luce dal dolore,
e di virtù vestite l'uomo nuovo,
a immagine creato dell'Eterno.
Andiamo verso Cristo che ci aspetta alla sua mensa,
lavati dentro al sangue dell'Agnello:
la morte è stata vinta dalla vita,
corriamo incontro a Cristo, nostro Sposo.

26. CRUCEM TUAM
Crucem tuam, Jesu Christe,
crucem tuam adoramus!
Il Signore Gesù, Figlio del Padre,
si spogliò liberamente della gloria:
diventò come ogni altro uomo,
volle vivere tra i poveri del mondo.
Accettò di lasciarsi umiliare:
fu provato in ogni cosa, come noi,
e si fece obbediente fino a morte,
inchiodato sopra il legno della croce.
Perciò Dio l'ha voluto esaltare
e ha dato a Cristo il nome della gloria,
perché tutto lo adori in cielo e in terra,
proclamando: «Gesù Cristo è Signore!».

27. CUSTODISCIMI
Ho detto a Dio: «Senza di Te
alcun bene non ho; custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità,
benedetto sei Tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei Tu,
custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte)
Ti pongo sempre innanzi a me,
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei;
mio Dio, credo che tu mi guiderai.

28. DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù;
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me:
cerco ancora il mio peccato, ma non c'è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande Redentore,
tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero Agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.
Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza:
davanti a questo amore la morte fuggirà.

29. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra. (2v)
Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.

30. DIO APRIRÀ UNA VIA
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà,
una via aprirà.
Traccerà una strada nel deserto
fiumi d'acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà
la Sua parola resterà.
Una cosa nuova Lui farà.

31. DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO
Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo,
ha fatto meraviglie per noi, alleluia!
Gli occhi dei ciechi vedono la luce,
gli orecchi sordi odono la voce:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.
I cuori spenti vibrano d'amore,
i volti tristi splendono di gioia:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.

Le bocche mute cantano in coro,
le mani stanche ritmano la lode:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.
Il lieto annuncio ai poveri è portato,
la vera pace ai popoli è donata:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.
I corpi infermi trovano salute,
i piedi zoppi danzano a festa:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.
Oggi i bambini entrano nel regno,
i peccatori tornano al Signore:
Dio ha fatto meraviglie per noi,
Dio ha fatto meraviglie per noi.

32. DIO PADRE E MADRE
Dio Padre e Madre, che ascolta e comprende,
silenzio apparente nel giorno dell'uomo
aleggia sul mondo a donare il respiro
ai cuori atterriti, incapaci a sperare.
Dio Padre e Madre che accoglie e consola,
rivelati voce nel giorno dell'uomo,
ch'io possa servirti a far nascere il canto
ch'è nuova speranza, nuovo vigore.
Dio Padre e Madre, che giudica e chiama,
silenzio ch'è voce nel giorno dell'uomo,
irrompi impetuoso a turbare la quiete
dei cuori assopiti, sepolcri imbiancati.
Dio Padre e Madre, che invita e perdona,
rivelati abbraccio nel giorno dell'uomo,
peccato, perdono, il vestito, l'anello,
in Te solo Amore rinasce il creato.

33. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
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 tra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me
Una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue
saranno linfa di una nuova civiltà
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

34. ECCOMI, SIGNORE
Eccomi, Signore, mi hai chiamato:
da prima che io fossi
hai pronunciato il nome mio con amore.
Mi hai amato ed ora tu sai:
ardo del tuo desiderio.
Fame e sete ho di te, mio Signor,
non dimenticare il grido del tuo servo.
Sii tu la luce, la guida al mio cuor:
ardo del tuo desiderio.
Quando piccolo e solo me ne andavo,
lontano dalla casa costruivo
la mia morte con le dita:
non c'è vita, lontano dalla vita.

Tu non mi hai dimenticato:
mi hai mostrato la strada dell'amore.
La mia debolezza, Dio, tu ami,
con tenera pazienza, ora mi chiami.
Venite, amici! Su venite! Forza!
Dio ama l'umiltà del nostro cuore.
Alla sua mensa, dono d'amore,
andiamo, amici! Su, andiamo! Forza!
Ora, mio Dio, tu vivi in me.
Fa' che io dimentichi me stesso;
fa' che la mia vita sia riflesso
della vita tua, che è solo amore.

35. EUCARESTIA
Coro

Prendete questo è il mio corpo che è dato per voi,
questo è il mio calice dato per tutti voi
Poiché noi mangiamo un solo pane, siamo un unico corpo
in comunione con il Signore.

Solo

Ti ringraziamo, Padre Nostro, per la vite di Davide
che per mezzo di Gesù ci ha rivelato.
Tutti

Solo

Gloria a te nei secoli.

Ti ringraziamo, Padre Nostro, per la vita e la fede
che nel servo tuo Gesù ci ha rivelato.
Tutti

Gloria a te nei secoli.

Poiché noi mangiamo un solo pane, siamo un unico corpo
in comunione con il Signore.
Solo

Ti ringraziamo Padre Santo, per il tuo santo nome
che per mezzo di Gesù abita in noi.
Tutti

Solo

Gloria a te nei secoli.

Ti ringraziamo Padre Santo, perché sei nostra forza
e per mezzo di Gesù venga la grazia.

Tutti
Solo

Gloria a te nei secoli.

Ti ringraziamo Padre Santo, per l'immortalità e l'amore
che nel servo tuo Gesù ci hai rivelato.
Tutti

Gloria a te nei secoli.

Poiché noi mangiamo un solo pane, siamo un unico corpo
in comunione con il Signore.
Coro

Prendete questo è il mio corpo che è dato per voi,
questo è il mio calice dato per tutti voi

36. 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.
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 i 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.
D'oro e di gemme mi vestirò …

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.

37. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore
ora, umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui, del suo immenso amore.
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. (bis)
Sia laudato nostro Signore,
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amore.
Beato chi lo serve in umiltà.

38. GERUSALEMME
Gerusalemme, città del Signore
verso di te torneranno i tuoi figli,
per abitar nella casa del Padre:
palpiterà di gioia il tuo cuore.
Potrai rialzarti e vestirti di luce
poiché la luce viene a te.
Ti chiameranno città del Signore,
perché la gloria di Dio è su di te.

Gerusalemme che scendi dal cielo,
il tuo splendore è gemma preziosa.
Non hai bisogno di luce del sole,
poiché tua lampada è il Signore.
Non hai bisogno nemmeno di un tempio
poiché il Signore è tempio per te.
Cammineranno alla tua luce
ogni nazione ed ogni re.
Così la pace sarà tuo sovrano,
governatore sarà la giustizia.
Tu chiamerai le tue mura “salvezza”
e le tue porte saranno ”gloria”.
Non ci saranno più devastazioni
né prepotenze entro di te.
Il tuo Signore sarà luce eterna
e tuo splendore sarà il tuo Re.

39. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità;
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave, Maria. Ave, Maria.
Dio t'ha prescelta qual madre, piena di bellezza,
e il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l'ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l'amore trovi casa.
Ora l'attesa è densa di preghiera,
e l'uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.

40. GLORIA AL RE DEI RE!
Gloria, gloria
gloria al Re dei re!
Gloria, gloria
gloria al Re dei re!
Chi è il Re della gloria?
Il suo nome è Gesù!
La sua gloria è sulla terra
e il suo nome annunzierò!
Saliranno al monte del Signore,
al suo luogo santo,
chi ha mani innocenti e cuore puro.
Sollevate o porte i frontali
porte antiche alzatevi, avanzi il Re della gloria,
il Signore è il nostro Re!

41. GRANDI COSE
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.

42. GRIDA LA GIOIA
Grida la gioia, anima mia,
spezza il silenzio dell'inverno!
Io canterò l'Eterno,
la mia voce sveglierà il vento!
La speranza che era in me
sboccia a colori d'infinito
nel mondo già fiorito
sono nuovi cieli d'argento!
Racconterò per sempre i prodigi dell'Amore:
lungo i giorni Lui ha fatto nascere i miracoli.
Sui campi della terra già matura il grano
per un'unica famiglia, una sola umanità!
Ho visto, come fiume, l'acqua pura dell'Amore
scorrere fra terra e terra, dissetare i popoli
e i popoli fratelli coltivare pace
nei giardini del creato, casa dell'umanità!
Canta di felicità
grida l'eco dei miracoli
questa terra, che si fa
giardino dei popoli.

43. I MIEI DISCEPOLI
Da questo sapranno che siete miei discepoli
se avrete amore gli uni per gli altri
se avrete amore gli uni per gli altri.
In Cristo nato povero per noi
l'abisso della mia nullità
incontra il cielo della tua grandezza.
In Lui, o Padre, manifesti
la tua tenerezza infinita per l'umanità.

Gesù è pane donato a tutti noi,
fonte di gioia e di perdono.
In lui, o Padre, chiami tutti i popoli,
li nutri ancora
della tua tenerezza infinita per l'umanità.
Venuta l'ora della sua passione,
fino alla fine Cristo ci ama.
Da lui ogni dolore è condiviso.
Noi c'inchiniamo alla Croce
tenerezza infinita per l'umanità.

44. IN ETERNO CANTERÒ (IL DONO SEMPRE NUOVO DEL
SUO AMORE)

In eterno canterò "Alleluia!"
Tu sei fedeltà, Signor, tu eterna novità.
Sei Parola amica, sei perdono, sei lealtà,
tu misericordia, tu giustizia, libertà:
dona al cuore che ti cerca la tua novità ...
Voce nuova, per credere all'amore ...
Provvidenza amica, sei ricchezza, sei lealtà,
tu sostengo saldo, tu pazienza, libertà:
dona al cuore che in te spera la tua novità ...
nuovo abbraccio, per credere all'amore ...
Pace che trasforma, luce limpida lealtà,
tu calore amico, accoglienza, libertà:
dona ai cuori che ti cercano la novità...
sguardi nuovi, per credere all'amore...

45. IL SIGNORE DELLA VITA
Correre con te nei campi del cielo
scoprire, gustare la tua volontà:
sei la pace sorgente infinita!
sei Tu il Signore della vita
sei Tu, Signore, la mia vita.

Con Te fiorirà un abbraccio di pace,
un arcobaleno di felicità;
tu mi accogli, dolcezza infinita!
sei Tu il Signore della Vita,
sei Tu, Signore, la mia vita.
Scendere con te in torrenti di luce
vivere la vita del cielo quaggiù:
sarà festa, una festa infinita!
sei Tu il Signore della vita
sei Tu, Signore, la mia vita.
Per Te canterò un concerto d'amore
il cuore strumento di dolce armonia:
è risata celeste, infinita!
sei Tu il Signore della vita
sei Tu, Signore, la mia vita.

46. IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signore è la mia forza e io spero in lui;
il Signor è il Salvator, in lui confido, non ho timor,
in lui confido non ho timore.
Renderò grazie al Signore, perché egli mi ha consolato.
Cantate inni al Signore, perché ha fatto cose grandiose.
Acclamate ed esultate, abitanti di tutta la terra,
perché grande in mezzo a voi è il Dio santo.
Tutti attingeremo acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza
Rendete grazie al Signore. Acclamate il suo nome.

47. IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo Corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

48. INSIEME È PIÙ BELLO
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora,
quanta vita, quante attese di felicità,
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me ...

È più bello insieme,
è un dono grande l'altra gente,
è più bello insieme.
E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,
il silenzio, il pianto della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.
Per le strade del futuro vedo i popoli fratelli
stringersi la mano tutti insieme intorno a me
E la luce getta veli di colore sopra i volti
ora che il Signore è qui con me

49. ISAIA 12
lo ti ringrazio, Signore,
eri adirato con me,
ma la tua ira si è calmata
e tu mi hai consolato.
Ecco, Dio è mia salvezza,
io non avrò mai più paura,
perché mia forza, mio canto è il Signore,
è stato lui a salvarmi.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti di salvezza.
Lodate, invocate il suo nome,
manifestate le sue opere.
Dite che il suo nome è sublime,
cantate inni al Signore.
Perché ha fatto grandi cose,
questo sia noto sulla terra.
Gridate giulivi ed esultate
voi che abitate in Sion.
Perché grande in mezzo a voi
è il Santo d'Israele.
Io ti ringrazio, Signore.

50. LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME - ISAIA 61
Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annunzio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l'anno di grazia del Signore,
e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.
Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un' alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli,
la loro stirpe tra le nazioni.
Chi le vedrà ne avrà stima,
perché sono benedetti da Dio.

51. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Jesus Christ you are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia.

Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia.

Tu sei via, sei verità / tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a te / vivremo in te per sempre.
Ci raccogli nell'unità / riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a te / cantando la tua gloria.
Nella gioia camminerem / portando il tuo vangelo,
testimoni di carità / figli di Dio nel mondo

52. KAIRE MARIA
O madre nostra, madre del Verbo eterno
madre di pace e aiuto dei cristiani:
nel tuo sì dolce risposta al sì di Dio
risuoni il nostro sì, ora e per sempre
Kaire Maria, o Kyrios meta su,
Kaire, Kaire, Maria.
Ave Maria con te vive il Signore
vivi con lui ora e per sempre.
Ave Maria, prega per noi il Signore
perché ci insegni sempre che sia amor.
Ave Maria, perché con te impariamo
ad amare anche nel dolor.
Ave Maria, prega per noi il Signor
perché ci insegni sempre che sia amor.
Stella del mare bella come l'aurora
e come un fiore bella come la Chiesa:
invoca ancora il Figlio tuo risorto,
perché sia vita la nostra unità.

Ecco noi siamo servi del Signore:
sia di noi ciò che lui vuole
Ecco noi siamo servi del Signore:
Amen. (2v)

53. LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta la grandezza di Dio,
il suo amore rinnova la terra
Gloria e lode al Signore che è venuto per noi
È un giorno di festa, è un giorno di gioia (2v.)
Lungo il cammino ci sei sempre accanto
la Tua parola ci guida
come un immenso mistero d'amore
vivremo sempre in Te.
Sei la speranza che porta conforto
luce che vince la notte
pace che libera, fiamma che avvolge
i cuori di serenità.

54. LE TUE MANI
Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l'ho trovata vuota, sorella mia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte
Ecco cosa ho visto, sorella mia.
Hai portato una mano all'orecchio
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane
Sento cori d'angeli, sorella mia.

Stai cantando un'allegra canzone
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio.

55. LUCE DEL MONDO
Luce del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor
con la tua Luce svaniscono ...
Luce del mondo sei, luce che illumina, luce del mondo sei.
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
perché luce del mondo sei, luce che illumina.
Gioia del mondo sei, Signor, il tuo Amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la tua gioia svaniscono ...
Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar, gioia del mondo sei!
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà,
perché gioia del mondo sei, gioia che fa cantar.
Forza del mondo sei, Signor, il tuo amore ci libera,
le catene che ci legano,
con la tua forza svaniscono. ,.
Forza del mondo sei, forza che libera, forza del mondo sei!
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà,
perché forza del mondo sei, forza che libera.

56. MAGNIFICAT (RNS)
L'anima mia magnifica il Signore
ed il mio spirito esulta al Salvator
perché ha guardato l'umiltà della sua serva
e d'ora in poi mi chiameran beata.

Grandi cose ha fatto in me il Signore
e Santo è il suo nome.
La sua bontà si stende su chi lo teme
ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi di cuore
ha rovesciato i potenti dai loro troni.
Ha innalzato gli umili,
ha ricolmato di beni gli affamati
ha rimandato i ricchi a mani vuote
ha soccorso il suo servo Israele,
ricordando la sua bontà promessa ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza per sempre.

57. MENDICARE IL PANE
Introduzione (solo voce recitante)
Sediamo invitati alla mensa del Padre
su tavole dure di sacre foreste.
Composti ascoltiamo in silenzio e nell'ombra
parole di vita.
Trattengo tra le mani incerte / il difficile da masticare /
Tutto ciò che non so capire / Finché si scioglie e gronda nel cuore …/
Come il più dolce dei mieli di fiore / Inebria lo spirito.
Sono sazio di parole / quando in fila a mendicare il pane /
ricevo un tesoro in spoglie di grano.
In fila a mendicare il pane,
ecco il tesoro in spoglie di grano (2 v.)
Con abiti nuovi e al canto del cuore
ci accostiamo alla mensa tua santa
del tuo corpo offerto, del tuo sangue immolato,
salvezza di Dio.
Nel nutrimento del pane e del vino
la più grande ricchezza del mondo
e tutto il mistero della misura
d'amore di Dio.

La tavola è ora lo scanno del re
tutto il tempio riflette la gloria.
dentro ora è luce assoluta e infinita
la luce di Dio ...
(continua sottofondo strumentale; voce recitante):
Sediamo invitati alla mensa del Padre
Su tavole dure di sacre foreste.
Composti ascoltiamo in silenzio e nell'ombra
parole di vita.
La mensa del Padre mi ha unito al Figlio
E come il suo corpo e il suo santo sangue
Mi faccio anch'io mensa per i fratelli
Mensa viva di Dio ...

58. MIA FORZA E MIO CANTO
Mia forza e mio canto è il Signore,
egli mi ha salvato e lo voglio lodare.
Mia forza e mio canto è il Signore,
è il mio Dio! Gloria!
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri,
la sua destra annienta il nemico.
Voglio cantare in onore del Signore,
perché ha trionfato.
Chi è come te fra gli dei, Signore?
Chi è come te, maestoso in santità?
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi.
Chi è come te, Signore?
Guidasti il popolo che hai riscattato,
lo conducesti alla tua santa dimora;
lo fai entrare e lo pianti sul monte
della tua eredità.
Cantate al Signore, che Israele ha salvato:
hanno camminato sull'asciutto in mezzo al mare.
Con timpani, cori di danze formate!
Per sempre il Signore regna!

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

60. 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.

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.

61. NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio, noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai, e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà «amici» per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà «amici» per sempre.

62. NOSTRA GLORIA È LA CROCE
Nostra gloria è la croce di Cristo, in lei la vittoria;
il Signore è la nostra salvezza, la vita, la risurrezione.
Non c'è amore più grande di chi dona la sua vita
O croce, tu doni la vita e splendi di gloria immortale.
O albero della vita che ti innalzi come un vessillo
tu guidaci verso la meta, o segno potente di grazia

Tu insegni ogni sapienza e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l'amore, da te riceviamo la vita.

63. 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.

64. ORA NON È PIÙ NOTTE
Dall'abisso a te grido, Signore; la mia voce sale a te:
il tuo orecchio non chiudere al pianto, Dio,
oggi mi libererai. ..
Se di colpe tu serbi memoria, chi potrà resistere?
Presso te ha dimora il perdono, Dio, so che mi libererai...
Ora non è più notte,
splende di Dio ogni creatura;
ora non ho paura;
voglio gridare la sua fedeltà.
In te spera il mio cuore, Signore, la tua voce è viva in me:
il mio orecchio ti cerca, ti ascolta, Dio, oggi mi libererai. ..
E nel giorno il tempo finisce, chi potrà resistere?
La tua luce riscaldi la notte, Dio, so che mi libererai. ..

65. PACE ALLE GENTI
Spezzerai l'arco della guerra; annuncerai pace alle genti
e regnerai da mare a mare, fino ai confini di questa terra.

66. PACE SIA, PACE A VOI
«Pace sia, pace a voi»: la tua pace sarà
sulla terra com'è nei cieli.
«Pace sia, pace a voi»: la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi nei cuori.
«Pace sia, pace a voi»: la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
«Pace sia, pace a voi»: la tua pace sarà
una casa per tutti.
«Pace a voi»: sia il tuo dono visibile, «Pace a voi»: la tua eredità.
«Pace a voi»: come un canto all'unisono, che sale dalle nostre città.
«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.

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

68. PANE DI VITA NUOVA
Pane di vita nuova, / vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, / dono splendido di grazia
Tu sei sublime frutto / di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare: / ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita, Sangue di salvezza,
Vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo.
Sei l'Agnello immolato / nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua, / per la Chiesa in mezzo al mondo.
Manna che nel deserto / nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova / per la Chiesa in mezzo al mondo.
Pane della vita ...
Vino che ci dai gioia, / che riscaldi il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto / della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci / scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina: / scorre il sangue dell'amore.
Pane della vita ...
Al banchetto ci inviti/ che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza, / doni il Verbo della vita.
Segno d'amore eterno, / pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo / che in Cristo noi formiamo.
Pane della vita ...
Nel tuo sangue è la vita / ed il fuoco dello Spirito.
La sua fiamma incendia il nostro cuore / e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani / tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito / e riceve la tua vita.
Pane della vita ...
Sacerdote eterno, / tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo, / sacrificio dell'amore.

Il tuo corpo è tempio / della lode della Chiesa;
dal costato tu l'hai generata, / nel tuo sangue l'hai redenta.
Pane della vita ...
Vero corpo di Cristo / tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia, / per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo, / da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie, / per l'eternità ti adori.
Pane della vita ...

69. PARTIRETE CON GIOIA
Voi dunque partirete con gioia
sarete condotti in pace.
I monti e le colline davanti a voi,
eromperanno in grida di gioia
E tutti gli alberi batteran le mani
e ciò sarà a gloria del Signore.
E tutti gli alberi batteran le mani:
un segno eterno che non sparirà. Per sempre.
Canterò alleluia al Signor
canterò alleluia al Signor
canterò e loderò esalterò il tuo nome sempre
e canterò alleluia al Signor!
Un segno eterno che non sparirà,
per sempre.
Alleluia al Signor per sempre.

70. PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore
o Signore.

Mi conduci dietro di te, sulle verdi alture
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov'è più limpida l'acqua per me,
dove mi fai riposare.
Anche tra le tenebre d'un abisso oscuro,
io non temo alcun male, perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
Sempre mi accompagnano, lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.

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

72. PRENDEREMO IL LARGO
Questo è il nostro tempo per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua!
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
"Getta allargo le tue reti insieme a me"
Saliremo in questa barca anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu
navigando insieme a te, Gesù.
Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai:
orizzonti nuovi, vie di umanità ...
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
"Se tu credi in me, tu non affonderai"

73. PRENDI LA MIA VITA
Prendi la mia vita, prendila Signor
e la tua fiamma bruci nel mio cuor;
tutto l'esser mio vibri per Te
sii mio Signore e divino re.
Fonte di vita di pace e amor
a Te io grido la notte e il dì
sii mio sostegno guidami Tu,
dammi la vita tu il mio solo ben.
Dall'infido male guardami Signor
vieni mia gioia e compitor di fè.
Se la notte nera vela gli occhi miei
sii la mia stella splendi innanzi a me.
Ecco l'aurora del nuovo dì
il cielo splende di un più bel sol.
Cristo s'avvicina, perché soffrir,
alziamo il capo, il Signore è qui.

Quando, Signore, giunto sarò
nella tua gloria risplenderò
insieme ai santi, puri di cuor
per non lasciarti, eterno amore

74. QUALE GIOIA
Quale gioia mi dissero: andremo
alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita
Salgono insieme le tribù di Yahvè
per lodare il nome del Signore d'Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tua mura.
Su di te sia la pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

75. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO
Quello che abbiamo udito,
quello che abbiam veduto,
quel che abbiam toccato dell'amore infinito
l'annunciamo a voi.
Grandi cose ha fatto il Signore.
Del suo amore vogliamo parlare:
Dio Padre il suo Figlio ha donato,
sulla croce l'abbiamo veduto.

In Gesù tutto il cielo si apre,
ogni figlio conosce suo Padre;
alla vita rinasce ogni cosa
e l'amore raduna la Chiesa.
Nello Spirito il mondo è creato
e si apre al suo dono infinito;
il fratello al fratello dà mano
per aprire un nuovo cammino.
Viene il regno di Dio nel mondo
e l'amore rivela il suo avvento;
come un seme germoglia nell'uomo
che risponde all'invito divino.

76. QUESTA NOTTE NON È PIÙ NOTTE
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende.
In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio,
e il Verbo era Dio. La Luce splende nelle tenebre.
Il Verbo era la luce vera che illumina ogni uomo.
Benedetto il Signore, ha visitato e redento il suo popolo.
Un sole che sorge viene a visitarci
per illuminare quelli che stanno nelle tenebre.
Gesù disse: io sono la luce, sono venuto nel mondo
perché chiunque crede in me
non rimanga nelle tenebre.
Svegliati, o tu che dormi, destati dai morti,
e Cristo ti illuminerà.

77. QUESTA SANTA MENSA
Prepariamo insieme questa santa mensa,
cena dell'Agnello, Pasqua di Gesù.
Camminiamo in festa e portiamo i doni:
pane condiviso, vino che dà gioia.

Quando viene l'ora di passare al Padre,
Cristo rende grazie e si offre a Lui;
e spezzando il pane per i suoi amici
nel suo corpo offerto dona nuova vita.
Cristo ci precede, ci conduce al Padre,
e ci chiama ancora alla carità.

78. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO
Coro

Nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici.

Tutti

Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri,
come io ho amato voi.

Coro

Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.
io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino.
Celebrate con me il Signore,
esaltiamo insieme il suo nome.
Gustate e vedete quanto è buono il Signore:
beato l'uomo che in lui si rifugia.
Temete il Signore, suoi santi:
nulla manca a coloro che lo temono.
I ricchi impoveriscono e hanno fame,
ma chi cerca il Signore non manca di nulla.

Coro

Nessuno ha un amore ...

79. RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada, resta accanto a me.
lo 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.
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.

80. 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.
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 con 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 di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e 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.

81. RISURREZIONE - CHE GIOIA CI HAI DATO
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita! (bis)
Vederti risorto, vederti, Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate, donne, quaggiù? (bis)
Quello ch' era morto non è qui,
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù! (bis)
Liberiamo la felicità!
E la morte no, non esiste più, l'hai vinta tu.
Hai salvato tutti noi, uomini con te.
Che gioia ci hai dato! Ti avremo per sempre.

82. RITORNA, ISRAELE
Tu sei nostro Dio,
sei il Santo in mezzo a noi:
ritorneremo a Te, Signore nostro.
Ti ho amato nella tua fanciullezza,
custodivo i tuoi passi nel cammino:
per te ero come chi si china sopra un figlio
e lo porta alla sua guancia.
Liberai il tuo destino dalla morte,
ti parlai sulla strada del deserto,
ma fuggisti via da me, lontano ad inseguire
le illusioni di un altro Dio.

La mia ira si riaccende al tuo ricordo,
ma l'amore già spezza la vendetta:
dal tuo Egitto tornerai, sarai come colomba
alla voce del tuo Signore.

83. SALDO È IL MIO CUORE
Saldo è il mio cuore Dio,
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore;
a te canterò inni tra le genti;
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
on Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.

84. MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA - SALMO 16
M'indicherai il sentiero della vita
e sarà gioia piena
e sarà dolcezza senza fine
alla tua destra.
Non offrirò sacrifici agli idoli
il loro nome non pronunzierò
tu sei mia parte di eredità e mio calice
nelle tue mani è la mia vita.

Per me la sorte è su luoghi deliziosi.
Lode al Signore che mi ha dato consiglio
ti pongo sempre davanti a me, Signore,
stai al mio fianco non vacillerò.

85. SALMO 22
Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla.
Su pascoli erbosi il Signore mi fa riposare,
ad acque tranquille mi conduce,
mi rinfranca, mi guida per il giusto cammino
per amore del suo nome.
Se dovessi camminare in una valle oscura
non temerei alcun male, perché tu sei con me.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
mi danno sicurezza.
Davanti a me tu prepari una mensa
sotto gli occhi dei miei nemici;
cospargi di olio il mio capo.
Il mio calice trabocca.
Felicità e grazia mi saranno compagne
tutti i giorni della mia vita,
e abiterò nella casa del Signore
per lunghissimi anni.

86. SALMO 99 - LODATE IL SIGNORE
Lodate il Signore, voi tutti della terra
servite il Signore nella gioia
presentatevi a Lui con esultanza
Riconoscete che il Signore è Dio
egli ci ha fatti e noi siamo suoi
suo popolo e gregge del suo pascolo

Venite a lui con inni di grazie
nei suoi atri con canti di lode
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore
perché eterna è la sua misericordia,
egli è fedele con tutti gli uomini.

87. SALMO 112 - LODATE IL SUO NOME
Lodate, o servi del Signore
lodate il suo nome con tutto il cuore.
Sia benedetto il nome del Signore
ora e sempre
Chi è pari al Signore nostro Dio
che siede nell'alto sul trono
e si china a mirare i cieli e la terra
Dal sorgere del sole sino al suo tramonto
lode al suo nome.
Su tutti i popoli eccelso è il Tuo nome
e la tua gloria.
Fa abitare la sterile nella Sua dimora
il nostro Signore.
Le dona figli nella sua bontà
e felice lei sarà.

88. SALMO 114
Quando Israele uscì dall'Egitto,
la casa di Giacobbe da un popolo barbaro,
Giuda divenne il suo santuario,
Israele il suo dominio.
Il mare vide e si ritrasse,
il Giordano si volse indietro.
I monti saltellaron come arieti,
le colline come agnelli di un gregge.

Che hai tu, mare, per fuggire
e tu, Giordano, perché tomi indietro?
Voi, monti, saltellate come arieti
e voi, colline, come agnelli di un gregge?
Trema, o terra, davanti al Signore,
davanti al Dio di Giacobbe,
che muta la rupe in un lago,
la roccia in sorgenti di acqua.
Che hai tu, mare, per fuggire
e tu, Giordano,
perché tomi indietro?
Voi, monti,
saltellate come arieti
e voi, colline,
come agnelli di un gregge?
Che hai tu, mare, per fuggire
e tu, Giordano,
perché tomi indietro?
Voi, monti,
saltellate come arieti
e voi, colline,
come agnelli di un gregge?
Che hai tu, mare, per fuggire

Il mare
vide
e si ritrasse
il
Giordano
si volse
indietro
i monti

E tu, Giordano,
perché torni indietro?
Voi, monti,
saltellate come arieti
e voi, colline,
come agnelli di un gregge?

salterraron
come arieti,
le colline
come
agnelli
di un gregge

Trema, o terra, davanti al Signore,
davanti al Dio di Giacobbe,
che muta la rupe in un lago,
la roccia in sorgenti di acqua.

89. SALMO 121
Alzo gli occhi verso i monti,
da dove mi verrà l'aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.
Egli non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenterà il tuo custode.
Non si addormenterà, non prenderà mai sonno
il custode d'Israele.
Il Signore è il tuo custode,
il Signore è come ombra che ti copre:
egli sta alla tua destra.
Quando è giorno non ti colpirà il sole,
né la luna quando sarà notte.
Il Signore ti proteggerà da ogni male,
proteggerà la tua vita.
Il Signore veglierà su di te
quando esci e quando entri,
da ora e per sempre.

90. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: «Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.

91. SE AVESSI MAI COMMESSO
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,
per sempre manterrei la stessa fiducia
poiché io so che questa moltitudine di offese
non è che goccia d'acqua in un braciere ardente, non è ...
Oh, se potessi aver un cuor ardente d'amore
che resti il mio sostegno, non m'abbandoni mai
che ami tutto in me, persino la mia debolezza,
che non mi lasci mai, né il giorno né la notte,
che non mi lasci ...
Non ho trovato mai creatura capace
d'amarmi a tal punto, e senza mai morire.
Di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura
si faccia mio fratello, capace di soffrire, si faccia ...
Io so fin troppo bene, che le nostre giustizie
non hanno, ai tuoi occhi, il minimo valore
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio
gettare lo vorrei nel tuo divino cuor, gettare lo vorrei. ..
No, tu non hai trovato creatura senza macchia:
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo
e nel tuo sacro Cuore, Gesù, mi nascondo;
non tremo perché sei la sola mia virtù, non tremo ...

92. SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo
servo per amore sacerdote dell'umanità

Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

93. SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio: scendi su di noi.
Spirito di Dio: scendi su di noi.
Rendici docili, umili, semplici.
Tu che ti librasti sulla creazione.
Tu che fecondasti le acque del Giordano
Tu che discendesti sulla prima Chiesa.
Guidaci, Spirito, salva ci, farmaci.
Suscita vergini, donaci apostoli.
Libera i poveri, da pace ai popoli.

94. SU ALI D'AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: mio rifugio,
mia roccia in cui confido.
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.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge;
poi ti coprirà con le sue ali.
e rifugio troverai.

Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno;
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
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.
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.

95. SURREXIT CHRISTUS
Opere tutte, benedite il Signore.
Angeli del Signore, benedite il Signore.

Surrexit Christus, alleluia!
Cantate Domino, alleluia!

Sole e luna, benedite il Signore. Surrexit...
Stelle del cielo, benedite il Signore. Cantate...
Notti e giorni, benedite il Signore. Surrexit...
Luce e tenebre, benedite il Signore. Cantate...
Santi e giusti, benedite il Signore. Surrexit...
Umili di cuore, benedite il Signore. Cantate...
Montagne e colline, benedite il Signore. Surrexit...
Mari e fiumi, benedite il Signore. Cantate...
Fuoco e calore, benedite il Signore. Surrexit…
Ghiacci e nevi, benedite il Signore. Cantate...
Figli dell'uomo, benedite il Signore. Surrexit...
Servi del Signore, benedite il Signore. Cantate...
Folgori e nubi, benedite il Signore. Surrexit...
Piogge e rugiade, benedite il Signore. Cantate...
Voi tutte creature, benedite il Signore. Surrexit...
Potenze del Signore, benedite il Signore. Cantate...

Creature del Signore, benedite il Signore. Surrexit...
Lodatelo nei secoli, benedite il Signore. Cantate...

96. 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.
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.
Tutto ruota intorno a te ...

97. TUI AMORIS
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus.
Veni Sancte Spiritus.
Gesù disse: vi do un comandamento nuovo:
amatevi gli uni gli altri come io vi ho amato.
Gesù disse: da questo tutti sapranno che siete
miei discepoli; se avrete amore gli uni per gli altri.

Gesù disse: nessuno ha un amore più grande di questo:
dare la vita per i propri amici
Da questo noi abbiamo conosciuto l'amore:
Cristo ha dato la sua vita per noi.
In questo sta l'amore: Dio ha mandato il suo Figlio
per il perdono dei nostri peccati.
Dio è amore: chi sta nell'amore dimora in Dio
e Dio dimora in lui.

98. SYMBOLUM 77 - TU SEI LA MIA VITA
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.

99. UN CUORE NUOVO
Donaci, Signore, un cuore nuovo:
poni in noi, Signore, uno spirito nuovo.
Ecco, verranno giorni, - così dice il Signore e concluderò con la casa d'Israele una nuova alleanza.
Metterò la mia legge in loro e la scriverò nei loro cuori.
Io sarò loro Dio ed essi saranno mio popolo.
Io perdonerò la loro iniquità e non ricorderò i loro peccati.

100. VERGINE MADRE
Vergine Madre, figlia del tuo Figlio
umile e alta più che creatura,
termine fisso d'eterno consiglio
Tu se' colei che l'umana natura
nobilitasti sì che 'l suo fattore
non disdegnò di farsi sua fattura.
Nel ventre tuo si riaccese amore
per lo cui caldo ne l'eterna pace
così è germinato questo fiore
Qui se' a noi meridïana face
di caritate e giuso intra i mortali
se' di speranza fontana vivace.
Donna se' tanto grande e tanto vali
che qual vuol grazia e a te non ricorre
sua disianza vuol volar sanz'ali. Amen.

101. EZECHIELE 36 - VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Renderò santo il mio nome disonorato tra le genti
e profanato da voi in mezzo a loro per vostra iniquità
e allora le genti sapranno che sono il Signore.
Quando la mia santità mostrerò ai loro occhi per mezzo di voi
vi prenderò fra le genti e sul vostro suolo vi ricondurrò.
Così dice il Signore Iddio:
non agisco in riguardo a voi o casa di Israele
ma per amore del mio nome.
Aspergerò su di voi acqua pura e sarete purificati,
vi laverò da ogni vostra sozzura e dagli idoli che adorate,
vi infonderò un cuore nuovo e uno spirito nuovo
e toglierò il vostro cuore di pietra e di carne ve lo darò;
il mio Spirito dentro di voi porrò e farò sì
che camminiate nei miei statuti:
non agisco in riguardo a voi o casa di Israele
ma per amore del mio nome.

102. VIENI AL SIGNOR
Benedici il Signor anima mia,
quanto è in me lo benedica;
non dimenticare i suoi benefici,
quanto e in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe.
Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira.
Vieni al Signor. Ricevi il suo amor (2 v.).
Salva dalla fossa la tua vita
e t'incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signore dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor, anima mia,
quanto è in me lo benedica.

103. VIENI QUI TRA NOI
Vieni qui tra noi: come fiamma che scende dal cielo.
Vieni qui tra noi: rinnova il cuore del mondo.
Vieni qui tra noi: col tuo amore rischiara la terra.
Vieni qui tra noi: soffio di libertà.
Nel silenzio tu sei pace, nella notte luce,
Dio nascosto, vita, Dio tu sei Amore.
Tutto si ricrea in te, tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco terra e cielo.
Tu che sai raccogliere ogni gemito
semina nel nostro cuore una speranza d'eternità.
Amore, Dio in mezzo a noi!

104. VIENI SANTO SPIRITO (SEQUENZA)
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo
manda su di noi la tua luce.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori su di noi.
Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo,
ospite soave dell'anima.
Nella fatica riposo, nella calura riparo
e conforto nel dolor.
O luce beatissima scendi su di noi
invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la tua forza nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa sarà mai.
Lava ciò che é sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido scalda ciò che è gelido,
drizza ogni cosa che è sviata.

Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni,
a chiunque spera solo in te.
Dono loro virtù, dona loro il premio,
dona morte santa, gioia eterna ...

105. VIVERE LA VITA
Vivere la vita
con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarsi nell'amore è il tuo destino,
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
è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
è generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai …
una scia di luce lascerai.

106. 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.

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 amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

107. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci annunziar.
Luce dona alle menti.
Pace infondi nei cuor! (2 v.)
Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
tu virgineo mistico fior.
Astro del ciel, Pargol divin!
Mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
tu sol nato a parlare d'amor.

108. VENITE, FEDELI
Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo (tre volte)
il Signore Gesù!

La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra",
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

109. NOTTE DI LUCE
Notte di luce, colma è l'attesa!
Notte di speranza: vieni, Gesù!
Verbo del Padre, vesti il silenzio.
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù!
Alba di pace. Regno che irrompe!
Alba di perdono: vieni, Gesù!
Santo di Dio, vesti il peccato.
Giorno d'amore, nuova alleanza!
Giorno di salvezza, vieni, Gesù!
Sposo fedele, vesti la carne.

110. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del Cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo. (bis)
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar:
o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato! (bis)

A te, che sei del mondo il Creatore,
il fuoco e i panni mancan, mio Signore. (bis)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora,
giacchè ti fece amor povero ancora! (bis)

111. ABITÒ FRA NOI
La Parola che creò cielo e terra
fu promessa di fede per Abramo,
fu certezza di vita per Isacco,
per Giacobbe nella notte benedizione.
E il Verbo si fece carne e la sua tenda pose in mezzo a noi:
dell'Unigenito la gloria noi vedemmo,
pieno di grazia e di verità.
La parola che ha guidato Israele
da Elia fino ai giorni del Battista
fu annunziata per chiamare alla giustizia
e al popolo che ha chiesto conversione.
La parola in cui Dio si rivela
fu cercata e attesa da Israele,
ma il Signore l'ha nascosta ai sapienti,
l'ha svelata a Maria, l'umile serva.

112. MAGNIFICAT
L'anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato l'umiltà della sua serva.
D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione la sua misericordia
si stende su quelli che lo temono.

Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili;
ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo.
Come era nel principio, ora e sempre
nei secoli dei secoli. Amen.

113. SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai suoi:
"Prendete pane e vino, la vita mia per voi".
"Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà".
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà con noi.
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è carità.

114. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida per
amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.

115. IO CREDO RISORGERÒ
Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi, mio Dio tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l'uomo è come l'erba,
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani, quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu l'hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
Padre, che mi hai formato, a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria, che risplenda in eterno.
Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in Te, Signore, hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita, che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

116. NELLA NOTTE SBOCCIÒ
Nella notte sbocciò tutto il cielo lassù;
una festa di luce il buio squarciò.
Una voce annunciò ai pastori quaggiù:
«Oggi è nato a Betlemme per noi il Signor».
Osanna al Signor che per noi s’incarnò:
che ci dona la pace, la gioia, l’amor.
Come l’alba si aprì , come il giorno spuntò.
Sul deserto orizzonte l’atteso Gesù.
Come miele stillò, come manna fiorì :
all’attesa del mondo il Verbo si offrì .
Ogni giorno per te il Natale sarà.
se nell’uomo che soffre ritrovi Gesù.
Tra la gente che va, che cammina con te,
sulle strade del mondo rinasce Gesù.
(per finire) Osanna al Signor, osanna!

117. CAMMINERÒ ALLA TUA PRESENZA, SIGNORE
Camminerò alla tua presenza, Signore, Signore.
Amo il Signore, perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui l’invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi,
mi opprimevano tristezza e angoscia
e ho invocato il nome del Signore:
ti prego, Signore, salvami.
Buono e giusto è il Signore,
il nostro Dio è misericordioso.
Il Signore protegge gli umili:
ero misero ed egli mi ha salvato.

Ritorna anima mia, alla tua pace,
poiché il Signore ti ha beneficato.
Egli mi ha sottratto dalla morte,
ha liberato i miei occhi dalle lacrime.

118. CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato della sua fedeltà,
i confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor.
Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor,
con un suono melodioso
cantiamo insieme: «Lode e gloria al nostro Re!»
Frema il mare e la terra, il Signore verrà; un giudizio di giustizia
con rettitudine nel mondo porterà.

119. VIENI, SANTO SPIRITO
Vieni, Santo Spirito, mandaci dal cielo,
manda su di noi la Tua luce.
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori su di noi.
Consolatore perfetto, dolcissimo sollievo,
ospite soave dell'anima.
Nella fatica riposo, nella calura riparo,
nel dolore sei conforto.
O luce beatissima, scendi su di noi,
invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la Tua forza, nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa sarà mai.

(IOTTI)

Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido,
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido,
drizza ogni cosa che è sviata.
Dona ai tuoi fedeli i tuoi santi doni,
a chiunque spera solo in Te.
Dona loro virtù, dona loro premio,
dona morte santa, gioia eterna. (2 v.)
Vieni, Santo Spirito…
…dona morte santa, gioia eterna. (2 v.)
Vieni, Santo Spirito.

120. LUCE DI VERITÀ
Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni.
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.

Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo «sì» risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.
Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo.
Spirito, vieni.
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
Spirito, vieni.

121. DALL’AURORA IO CERCO TE
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 riparo,
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.
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta.

122. BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA
Benedici il Signore, anima mia,
quant'è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi
plasmati, come l'erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia.

123. LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore.
La vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.

(FRISINA)

La vera gioia nasce dalla luce
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna.
La vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza.
E tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

124. VOGLIO ADORARE TE
Voglio adorare te, Voglio adorare te, Voglio adorare te,
Signor solo te.
Voglio adorare te, Voglio adorare te, Voglio adorare te,
Signor solo te.
Nella gioia e nel dolore, nell’affanno della vita,
quando sono senza forze, adoro te.
Nella pace e nell’angoscia, nella prova della croce,
quando ho sete del tuo amore, adoro te Signore.
Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato,
quando il cuore mio vacilla, adoro te.
Nella fede e nella grazia, nello zelo per il regno,
quando esulto nel tuo nome, adoro te Signore.

125. CON QUESTO PANE CON QUESTO VINO
In questo pane noi riceviamo il vero corpo
del Salvatore che si fa cibo per tutti noi.
Con questo pane, con questo vino
Gesù Signore dimora in mezzo a noi,
è la salvezza offerta ad ogni uomo.

In questo vino noi riceviamo il vero sangue
dell’alleanza che è bevanda per tutti noi.
Su questa mensa noi celebriamo il sacrificio
del Redentore che ci consacra nel suo amore.

126. IO CREDO IN TE GESÙ
A te mio Dio affido me stesso con ciò che sono per te Signor.
Il mondo mio è nelle tue mani, io sono tuo per sempre.
Io credo in te Gesù, appartengo a te Signor.
È per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuor.
Ti seguirò ovunque tu andrai,
tra lacrime e gioia ho fede in te.
Camminerò nelle tue vie, nelle promesse per sempre.
Io credo in te Gesù appartengo a te Signor.
È per te che io vivrò, per te io canterò.
Io credo in te Gesù appartengo a te Signor.
È per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuor.
Io ti adoro e ti adorerò
io ti adoro e ti adorerò
Io credo in te Gesù appartengo a te Signor.
È per te che io vivrò, per te io canterò.
Io credo in te Gesù appartengo a te Signor.
È per te che io vivrò, per te io canterò con tutto il cuor (bis)

127. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la Tua presenza vieni Signor,
invochiamo la Tua presenza scendi su di noi.
vieni consolatore dona pace ed umiltà,
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.

Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi
vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi
vieni su noi maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni spirito scendi su di noi,
scendi su di noi
Invochiamo la Tua presenza vieni Signor,
invochiamo la Tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.

128. 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.
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 .
Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo,
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor,.....
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te. (2 volte)
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 lode al nome tuo
benedetto il nome del Signor lode al nome tuo
benedetto il nome del Signor
il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.

129. È RISORTO
È risorto la morte è sconfitta,
Gesù vive risorto è il nostro Re,
andiamo ad annunziare che per l'eternità
la luce del nostro Dio risplenderà.
Donne non piangete perché Cristo non è qui,
non troverete tra i morti colui che vive in mezzo a voi.
Ora osservate che il sepolcro è vuoto ormai,
forza annunziamo a tutte le genti
che Dio per sempre regnerà
Uomini esultate perché Cristo è ancora qui,
in Galilea vi precede le mani e i piedi mostrerà.
Presto verrà il tempo in cui da terra si eleverà,
forza annunziamo a tutte le genti
che Dio per sempre regnerà

130. SPIRITO DI DIO – CONSACRAMI
Spirito di Dio, riempimi
Spirito di Dio, battezzami
Spirito di Dio, consacrami
Vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio, guariscimi
Spirito di Dio, rinnovami
Spirito di Dio, consacrami
Vieni ad abitare dentro me!

(MERCATI)

Spirito di Dio, riempici
Spirito di Dio, battezzaci
Spirito di Dio, consacraci
Vieni ad abitare dentro noi!

131. VENI LUMEN.
Veni creator Spiritus
veni lumen cordium veni lumen cordium.
Spirito promesso da Cristo; Spirito donato sulla croce.
Vieni dono del risorto; vieni promessa della Pasqua.
Vieni Consolatore; vieni fonte d'ogni bene.
Vieni tu che purifichi; Tu che salvi e liberi.
Tu luce ai nostri cuori; vieni sostegno di chi cade.
Vieni forza dei deboli; vieni guida agli umili.
Vieni gloria dei viventi; tu che risusciti i morti.
Tu che sconfiggi i superbi; vieni Padre dei poveri.
Vieni Spirito di sapienza; Spirito del timore di Dio.
Tu che guidi gli apostoli; Tu che insegni a servire.

132. INNO DI NATALE.
Cristo è nato per noi:
venite adoriamo. (2 v.)
Dal sorgere del sole s’irradia sulla terra
il canto della lode.
Il creatore dei secoli prende forma mortale
per redimere gli uomini.
Maria Vergine e Madre porta un segreto arcano
nell’ombra dello Spirito.
Dimora pura e santa, tempio del Dio vivente,
concepisce il Figlio.

Nasce il Cristo Signore
come predisse un angelo
e Giovanni dal grembo.
Giace povero e umile
colui che regge il mondo
nella stalla di Betlemme

Venite adoriamo.
Venite adoriamo.
Venite adoriamo.
Venite adoriamo.
Venite adoriamo.
Venite adoriamo.

Lo annunciano ai pastori
schiere d'angeli in festa
cantando gloria e pace.
A te sia gloria, o Padre,
al Figlio e al Santo Spirito
nei secoli dei secoli.
Nasce il Cristo Signore…

133. ECCO L'ACQUA
Ecco l'acqua che sgorga dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore
e a quanti quest'acqua giungerà
porterà salvezza
ed essi canteranno glorificando Te
Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia.

134. DEGNO È L'AGNELLO
Grazie per la croce, per il sangue tuo, Gesù:
porta tutto il male che per tua bontà
hai preso su di te.
La tua vita data a noi ci rivela il nostro Dio,
grazie dell’eternità. E ora so:
tu hai vinto e vivo in te!
Degno è l’Agnello che fu immolato
di regnare in mezzo a noi, perché per noi morì.
Egli ci ha redento con il suo sangue,
donandoci vera libertà.
Lode a te Signor. Lode a te Signor.

Per finire:
Lode a Te Signor (4volte)

135. È RISORTO (ALLELUIA ALLELUIA)
Alleluia. (alleluia)
Alleluia. (alleluia)
Alleluia
Era volontà del Padre
e come scritto si avverò.
Vincitore sulla morte
Gesù resuscitò.
Venne il giorno dopo il sabato
e il mistero si compì.
Ed un angelo alle donne disse:
“Cristo è vivo non è più qui”.
Era il giorno del Signore,
giorno nuovo perché fu
solo amore la salvezza,
dono immenso di Gesù.
E vestito di luce
vestito di pace
risplende oggi qui in mezzo a noi
risplende oggi qui in mezzo a noi.
Oggi ancora la speranza
torna a vivere ed è già
gioia piena ogni momento e tutto quello che verrà
sarà frutto di un dono
d'amore divino
salvezza per l'umanità

136. VENITE È NATO
Venite! È nato!
È nato il Re dei re!
Cantate Gloria e pace in terra.
E pace in terra.
Venite! Adoriamo!
Oggi è nato il Re dei re!
Cantate Gloria e pace in terra.
E pace in terra!
Torniamo liberi
nella tua pace più puri
la gioia che ci dai
è un fuoco che non si spegne.
Sei uomo, Dio fra noi
il Verbo in Te si rivela
È un alba nuova che la terra scorgerà.
Non ci lascerai.
Sei speranza, pace attesa.
Sei fonte limpida.
Nella paura e nel buio.
La Tua parola guida e
illumina i nostri passi.
Uniti andremo noi.
Portando al mondo l'amore
E non saremo mai più soli perché Tu.
Non ci lascerai.
Sei speranza, pace, attesa.

137. TOTA PULCHRA
Tota pulchra es Maria.
Tota pulchra es Maria.
Et macula originalis non est in te
Et macula originalis non est in te.
Tu gloria Jerusalem
tu laetitia Israel.

Tu honorificentia populi nostri
tu advocata peccatorum.
O Maria!
O Maria!
Virgo prudentissima,
Mater clementissima.
Ora pro nobis
Intercede pro nobis
ad Dominum Jesus Christum.

138. SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae;
vita, dulcédo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, éxsules filii Evae,
ad te suspiramus, geméntes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

139. REGINA CAELI
Regina caeli, laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurréxit, sicut dixit, alleluia.!
Ora pro nobis Deum, alleluia!

140. VENI, CREATOR SPIRITUS
Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita,
Imple superna gratia quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, altissimi donum Dei,
Fons vivus, ignis, charitas et spiritalis unctio.
Tu, septiformis munere, digitus paternae dexterae,
Tu rite promissum Patris sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
Infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius
pacemque dones protinus;
Ductore sic te praevio, vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium,
Teque utriusque Spiritum credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria et Filio qui a mortuis
Surrexit ac Paraclito in saeculorum saecula. Amen.

141. MAGNIFICAT (LATINO)
Magnificat anima mea Dominum.
Et exultavit Spiritus meus, in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae
ecce enim ex hoc beatam me dicent
omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est:
et sanctum nomen eius.
Et misericordia ejus a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in brachio suo:
dispersit superbos mente cordi sui.

Deposuit potentes de sede:
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis:
et divites dimisit inanes.
Suscepit Israel, puerum suum,
recordatus misericordiae suae.
Sicut locutus est ad patres nostros
Abraham, et semini ejus in saecula.
Gloria ...

142. GENTI TUTTE
Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
del suo corpo e suo sangue che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità.
Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s'incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò.
Con amore generoso la sua vita consumò.
Nella notte della cena coi fratelli si trovò
del pasquale sacro rito ogni regola compì,
agli Apostoli ammirati come cibo si donò.
La parola del Signore pane e vino trasformò;
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede, prova questa verità.
Adoriamo il Sacramento
Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò,
nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì
al mistero è fondamento la parola di Gesù.
Gloria al Padre Onnipotente, gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore, all'Eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore, alla Santa Trinità.
Amen.

143. PANGE LINGUA
Pange lingua gloriosi corporis misterium
Sanguinisque pretiosi quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus ex intacta Virgine,
et in mundo conversatus sparso Verbi semine
sui moras incolatus miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae
recumbens cum fratribus,
observata lege plene cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum Verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum et, si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
Tantum ergo
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,
et antiquum documentum novo cedat ritui;
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori, genitoque laus et jubilatio,
salus, honor, virtus quoque sic et benedictio:
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.

144. VICTIMAE PASCHALI
Victimae Paschali laudes immolent Christiani.
Agnus redemit oves: Christus innocens
patri reconciliavit peccatores.
Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae mortuus regnat vivus.
Dic nobis Maria, quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis.
Angelicos testes, sudarium, et vestes.

Surrexit Christus spes mea:
preacedet suos in Galilaeam. Scimus Christum surrexisse a mortuis
vere: Tu nobis, victor Rex, miserere.
Amen, Alleluia.

145. TE DEUM LAUDAMUS
Te Deum laudamus. Te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi Coeli
et universae Potestates.
Tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus Sanctus Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus.
Te prophetarum laudabilis numeros
Te martryum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.
Patrem immensae majestatis.
Venerandum tuum verum et unicum Filium.
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum. Tu rex gloriae, Christe.
Tu Patres sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna coelorum.Tu ad dexteram Dei sedes, in
gloria Patris.
ludex crederis esse venturus.
Te ergo, quaesumus, tuis famulis
subveni quos pretioso Sanguine redemisti. Aeterna fac cum sanctis
tuis in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies benedicimus Te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.Dignare, Domine, dei isto sine peccato nos
custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.

Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.

146. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Congregavit nos in unum Christi amor.
Exultemus er in ipso jucundemur.
Timeamus et ameamus Deum vivum.
Et exorde diligamus nos sincero.
Simul ergo cum in unum congregamur
ne nos mente dividamur caveamus
cessent jurgia maligna cessent lites
et in medio nostri sit Christus Deus.
Simul quoque cum beatis videamus
glorianter vultum tuum Christe Deus
gaudium quod est immensum atque probum
saecula per infinita saeculorum. Amen.

147. RORATE COELI DESÚPER,
Rorate Coeli desúper,
et nubes plúant justum.
Ne irascáris Dómine, ne ultra memíneris iniquitátis;
ecce cívitas Sancti facta est desérta
sion desérta facta est: Jerúsalem desoláta est;
domus sanctificatiónis tuae et gloriae tuae,
ubi laudavérunt Te patres nostri.
Rorate Coeli desúper,
et nubes plúant justum.
Peccávimus et facti sumus quam immúndus nos,
et cecídimus quasi fólium univérsi;
et iniquitátes nostrae quasi ventus abstulérunt nos;

abscondísti fáciem tuam a nobis,
et allisísti nos in mánu iniquitátis nostrae.
Rorate Coeli desúper,
et nubes plúant justum.
Víde, Dómine, afflictiónem pópuli tui,
et mitte quem missúrus es;
emítte Agnum dominatórem terrae,
de pétra desérti ad montem fíliae Sion;
ut áuferat ipse jugum captivitátis nostrae.
Rorate Coeli desúper,
et nubes plúant justum.
Consolámini, consolámini, pópule meus;
cito véniet salus tua;
quare moeróre consúmeris, quia innovávit te dolor?
Salvábo te, noli timére,
ego énim sum Dóminus Deus túus Sánctus Israël, Redémptor túus.
Rorate Coeli desúper,
et nubes plúant justum.

148. REGEM VENTURUM DOMINUM, VENITE ADOREMUS.
Regem venturum Dominum, venite adoremus.
Iucundare filia Sion, et exulta satis filia Ierusalem,*
ecce Dominus veniet, et erit in die illa lux magna et stillabunt montes
dulcedinem*
et colles fluent lac et mel, quia veniet Propheta magnus et Ipse
renovabit Ierusalem.
Ecce veniet Deus, et Homo de domo David sedere in throno*
et videbitis et gaudebit cor vestrum.
Ecce veniet Dominus protector noster, Sanctus Israel, *
coronam Regni habens in capite suo *
et dominabitur a mari usque ad mare et a flumine usque ad terminos
orbis terrarum.
Ecce apparebit Dominus, et non mentietur:*
si moram fecerit, expecta eum* quia veniet et non tardabit.

Descendet Dominus sicut pluvia in vellus, orietur in diebus eius
iustitia et abundantia pacis*
et adorabunt eum omnes reges terrae, omnes gentes servient ei.
Nascetur nobis parvulus et vocabitur Deus fortis;*
ipse sedebit super thronum David patris sui et imperabit;*
cuius potestas super humerum eius.
Betlehem civitas Dei summi, ex te exiet dominator Israel,*
et egressus eius sicut a principio dierum aeternitatis, et magnificabitur
in medio universae terrae, *
et pax erit in terra nostra dum venerit
Alla vigilia di Natale si aggiunge:
Crastina die delebitur iniquitas terrae
et regnabit super nos Salvator Mundi.
Regem venturum Dominum, venite adoremus.
Prope est iam Dominus Venite adoremus

149. VI AMO COSÌ
Solo - C’è una novità nella nostra storia, 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.
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.
Solo - 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.
Vi amo così e vi amerò come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà il testimone della Carità.

Solo - 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?
(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. - 3 volte -

150. PROTEGGI IL MIO CAMMINO
Questo mio cammino, ogni sentiero,
la mia sofferenza, il riposo,
li presento a Te, maestro e Signore,
fa che io non ceda; mi ristoro in Te.
Fammi indossare le ali dell’aurora,
fammi raggiungere l’estremità del mare.

Non ho paura, dirigi Tu i miei passi,
non sono solo Tu vegli su di me.
La tua parola è il faro dei miei occhi,
sul mio cammino è luce.
Sono con Te, mi scruti, mi conosci,
proteggi tu il cammino ed il riposo.
Ti sono note tutte le mie vie. Meravigliose le tue opere!
Ogni pensiero, le preoccupazioni,
le mie delusioni, la felicità,
io le porto in me e quando sono solo
cerco Te, Gesù, portami con Te.
Fammi indossare le ali dell’aurora,
fammi raggiungere l’estremità del mare. Rit.
Indicami il sentiero della vita,
sia gioia piena nella tua presenza,
dolcezza senza fine alla tua destra.
Strada d’amore, sentiero di pace,
abbraccio dello Spirito, libertà!
Seguo Te, Gesù, via diritta,
fonte di speranza, portami con Te.
Fammi indossare le ali dell’aurora,
fammi raggiungere l’estremità del mare. Rit.

Proteggi tu il mio cammino. Meravigliose le tue opere!

151. SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a Te che sei maestro e Signore chinato a terra stai,
ci mostri che l’amore è cingersi il grembiule,
sapersi inginocchiare, ci insegni che amare è servire.
Fa che impariamo, Signore, da Te
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare,
perché grande è soltanto l’amore
E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale
c’insegni che servire è regnare.

152. DOVE ABITI
Dove abiti? Voglio vivere con Te, Maestro,
e seguire i tuoi comandamenti.
Tu parlami, scuotimi, difendimi, Maestro.
Dove sei? Io vorrei seguire Te, Maestro,
e annunciare il tuo Vangelo a tutti.
Tu guardami, tienimi per mano, parlami e conducimi,
Maestro.
SOLO
1) Io sono la Luce del mondo,
chi segue me non camminerà nelle
tenebre, avrà la luce della vita.
Io sono Via, Verità e Vita.

3) Io sono il Buon Pastore, chi
segue me offre la vita per le pecore.
Le pecore mi seguono e mi amano,
cammino innanzi a loro e si fidano.

2) Nessuno viene al Padre se non
per mezzo di me
Io sono la risurrezione e la vita.
Chi crede in me
anche se muore vivrà in eterno.

4) Abbiate fede in Dio, confidate in
Lui, pregate ogni giorno con
costanza. Chiedete a Dio: vi sarà
accordato, vi ricompenserà con
abbondanza.

Rit.

Rit.

5) Io sono il pane della vita donato
a voi perché chiunque ne mangia
non muoia mai, il pane che
discende dal cielo, il pane per la
vita del mondo.

7) Amatevi l’un l’altro come io ho
amato voi. L’amore per il Padre non
manchi mai. Sapranno che siete
miei discepoli. Se testimonierete a
tutti i popoli.

6) Chiunque viene a me non avrà
mai più fame. Chiunque crede in
me non avrà sete.
Per questo il Padre mi ha mandato:
salvare i miei amici che ho amato.

8) E chi vuol esser grande sia
servitore per gli altri. Chi il primo
sia servo di tutti. Io sono venuto per
servire, sacrificare la mia vita per
molti.

Rit.

Rit.

9) E se qualcuno tra voi vorrà
servire me. Prenda la sua croce e
mi segua. Chi perde la vita per
causa mia. Sia certo che l’avrà
ritrovata.
10) Venite a me voi tutti affaticati e
oppressi. Venite a me, io vi
ristorerò: Prendete su voi il mio
giogo, è dolce e ha un carico
leggero.
Rit.

153. È L’ORA CHE PIA
È l’ora che pia la madre del ciel,
percorre ogni via e invita i fedel.
Ave, ave, ave Maria (2 volte)
Oh vista beata, la Madre d’amor,
si mostra inondata di vivo splendor.
Nel piano di Dio l'eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.

154. ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio, illumini il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda, dammi senno e conoscimento,
che io possa sempre servire con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca, ti prego, Signore, l’ardente dolcezza del tuo amore.
La mente mia da tutte le cose, perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.

155. QUALE GIOIA È 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 regni tra noi.
Quale gioia è star con te, Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa, mio Re.
Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.
Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca,
canto per te, mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.
Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, canteremo
quale gioia è star con te Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò con te, Signor.

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

156. RE DEI RE
Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.
Figlio dell'Altissimo, povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi,
Dio dell'impossibile, Re di tutti i secoli,
vieni nella tua maestà.
Re dei Re, i popoli ti acclamano, i cieli ti proclamano.
Re dei Re, luce degli uomini regna col tuo amore tra noi.
Oh, oh, oh …Oh, oh, oh.
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore.
Tua è la Gloria per sempre
tua è la Gloria per sempre.
Gloria, gloria.
Gloria, gloria.

157. CRISTO È VIVO, ALLELUIA
Cristo è vivo alleluia! (3 volte) Sia gloria al Signor
Della vita lui è il Signore (3 volte) Alleluia, alleluia. Rit.

Dalla morte lui è risorto (3 volte) Alleluia, alleluia. Rit.
Ha donato a noi la vita (3 volte) Alleluia, alleluia. Rit.

158. AVE MARIA
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell'ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell'amore, ora pro nobis.

159. CIELI NUOVI E TERRA NUOVA
Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora su tutti i popoli si estenderà!
E' il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel mondo.
E' il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono.
Cieli nuovi e terra nuova: la speranza non inganna mai!
E Tu risorto ci fai risorti, tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi) e terra nuova (e terra nuova)
c'è il disegno che hai affidato a noi: (e cieli e terra nuova)
Gerusalemme dal cielo scende, Gerusalemme in terra troverà.

160. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
1. Noi canteremo gloria a Te,
Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità,
Trinità infinita.

5. Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.

2. Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

6. Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà
glorioso, nel suo regno.

3. La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà
salvezza e perdono.

7. Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito si santità,
Spirito dell'amore.

4. Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita, Via.

8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

161. GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda a noi Signore.
Tutto noi t'offriamo, per unirci a Te.
Nella tua Messa, la nostra Messa!
Nella tua vita, la nostra vita! (2 volte)
Che possiamo offrirti, nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, prendilo Signore.
Salga questa offerta, Padre, a te gradita.
Tu ci unisci in Cristo, accendi in noi l'amore.

162. DELL'AURORA
Dell'aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v'è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle, non son belle al par di te.
T'incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l'ali del vento
e la luna si curva d'argento:
il tuo manto ha il colore del ciel.
Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

163. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, 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.
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 Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò. Rit.

164. È BELLO DIMORARE IN TE
È bello dimorare in te o mio Signor,
la mia anima esulta nel tuo amor.
Alla tua presenza il mio cuore riempirai (di gioia)
È bello dimorare in te!
Trova anche rifugio il passero e la rondine il nido i suoi piccoli.
Il pellegrino si rifugia dalla tempesta.
Beato chi trova in te la forza sua.
Un solo giorno è meglio quando è speso per te Signor
che mille vissuti senza te.
La tua mano protegga chi confida in te e benedica i retti di
cuor.

165. RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace.
Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar per le vie del mondo, Signor!
Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.

166. CANTO PER TE, GESÙ
Canto per Te, Gesù, canto per Te! Oggi mi rendi felice.
Canto per Te, Gesù, canto per Te. Vieni e vivi con me.
Hai scelto la mia casa per abitar con me:
è piccola, Signore, ma io vivrò con Te.
Nel Pane che mangiamo, Gesù, Tu vieni a noi:
e un giorno su nel cielo sarem fratelli tuoi.
Mi parli con amore di grandi verità:
ti ascolterò, Signore, con gioia e fedeltà.

Gesù, Tu sei risorto e vivi in mezzo a noi:
fedele nostro amico, ci rendi amici tuoi.
I bimbi che abbracciavi ti amavano, Gesù,
a Te noi promettiamo di amarti sempre più.
Passavi tra la gente, chiedevi la bontà:
con Te l'amore vero più facile sarà.
La strada spesso è buia:il Sole chi sarà?
Amici non temete: Gesù vi guiderà.
Quest'oggi ho tanti amici che pregano con me:
ma il mondo è ancor più grande io l'amerò con Te!
La gioia del mio cuore a tutti canterò
Perché Gesù mi ha detto: "Per sempre ti amerò!"
Lo Spirito che doni la terra cambierà:
Signore, noi speriamo nel Regno che verrà.

167. NOI CREDIAMO IN TE
Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
C'è chi prega, Signor: vieni a noi.
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C'è chi spera, Signor: vieni a noi.
O signore, vieni a noi.

168. QUANTA SETE
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà:
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
Se la strada si fa scura spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me: presto a me riapparirà.
Nel mattino io t’invoco tu, mio Dio risponderai.
Nella sera sera rendo grazie: e tu sempre ascolterai.
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò.

169. MIO SIGNORE
Mio Signore, ricordati di me, o mio Signore, ricordati di me,
mio Signore, ricordati di me, non lasciarmi solo quaggiù.
Mio Signore, sei qui, rimani a me, o mio Signore, sei qui, rimani a me,
mio Signore, sei qui, rimani a me, la mia gioia vera sei tu.
Vieni, Signore, a vivere con me, o vieni, Signore, a vivere con me,
vieni, Signore, a vivere con me, ch'io mi senta vivo per te.

170. TE LODIAMO TRINITÀ
Te lodiamo, Trinità, nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità, la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità, per l'immensa tua bontà. (2 volte)
Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.
Nato, morto sei per noi, Cristo, nostro Salvatore.
Ora vivi in mezzo ai tuoi: noi chiamiamo te, Signore.

Noi crediamo solo in te, nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità, santo Spirito d'amore,
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

171. DOV'È CARITÀ E AMORE
Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo, Amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'Amore,
noi saremo veri figli della Luce.
Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci Fratelli
e la Gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la Sua Pace:
ogni popol dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'Amore.
Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine.

172. PADRE, PERDONA
Signore, ascolta: Padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

173. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
Nei cieli un grido risuonò, alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Morte di Croce egli patì: alleluia!
Ora al suo cielo risalì: alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia!
Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!

174. PURIFICAMI, O SIGNORE
Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore;
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.
Il mio peccato, io lo riconosco;
il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.
Così sei giusto nel parlare
e limpido nel tuo giudicare;
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
Fammi udire gioia e allegrezza:
esulteranno le ossa umiliate;
dai miei errori nascondi il tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.
Ecco, ti piace verità nell'intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.
Le vittime non ti son gradite:
se ti offro un olocausto, non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto o fiaccato.
Ritorni in me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore;
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.

175. TI ESALTO DIO MIO RE
Ti esalto Dio mio re, canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti, Signor, e benedirti, Alleluia.
Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome.

176. IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte
Gloria! gloria! Cantiamo al Signore. (2v)
Il Signore è il coraggio che vince il terrore!

Il Signore è il sereno che vince la pioggia!
Il Signore è la vita che vince la morte!

177. DIO S'È FATTO COME NOI
Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui.
Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
Noi che crediamo nel sua amore vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.

178. MISTERI DEL ROSARIO
Misteri gaudiosi
Maria l’annuncio celeste ascoltò
e il Figlio di Dio in lei s’incarnò.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Ai monti di Giuda Maria salì
e il grande mistero di grazia compì.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
La Madre beata sul fieno adagiò
il Bimbo divino e poi l’adorò.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Col bimbo Maria al tempio salì;
un vecchio profeta lo vide e gioì.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!

Gesù fra i maestri del tempio restò.
La Vergine Madre per lui trepidò.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Misteri dolorosi
Nell’orto, bagnato di sangue e sudor,
pregando agonizza Gesù Redentor
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Gesù, flagellato a sangue, non ha
Chi l’ami e, soffrendo, ne senta pietà.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Per noi coronato di spine è il Signor,
il Re della gloria, l’eterno Splendor.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Portando la croce Gesù stanco va;
chi fino al Calvario seguirlo vorrà?
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Venite, adoriamo Gesù Redentor
che in croce confitto, sul Golgota muor.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Misteri gloriosi
I figli d’Adamo non gemano più:
è vinta la morte, risorto è Gesù.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
Dal cielo ove ascendi, Gesù, tornerai
e il mondo e le genti tu giudicherai.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
In noi scendi o Spirto santificator,
rinnova i prodigi del primo fervor.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!
In cielo portata accanto a Gesù
la Madre Maria ci aspetta lassù.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!

Maria dei santi tu sei lo splendor,
con te la letizia, la gioia, l’amor.
Ave, ave Maria! Ave, ave Maria!

179. OH, SANTISSIMA
Oh santissima, oh piissima Madre nostra Maria,
tu preservata, immacolata, prega, prega pei figli tuoi.
Tu confortaci, tu difendici, Madre nostra Maria.
Con te chiediamo, con te speriamo. Prega, prega pei figli tuoi.
Nei pericoli, nelle lacrime, Madre nostra Maria,
tu sei la luce, tu sei la pace. Prega, prega pei figli tuoi.

180. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.
Fra i cori angelici v’è l’armonia:
ave Maria, ave Maria. (2 volte)
Saldo mi tieni sul buon sentiero,
dai gaudi eterni al gran pensiero.

181. IMMACOLATA
Immacolata, Vergine bella, di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, tu guidi il cuore, di chi t’invoca, Madre d’amore.
Siam peccatori, ma figli tuoi.
Immacolata, prega per noi. (2 volte)
Il tuo potere è onnipotente, sì, come il cuore tuoi clemente.
Mostrati a noi, soave e pia; noi t’invochiamo, Santa Maria.

182. PADRE, PERDONA
Signore, ascolta; Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dono il tuo perdono.
Oh, buon pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.

183. MANDA IL TUO SPIRITO
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito, Signore, su di noi. (2 volte)
La tua presenza noi invochiamo
per essere 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.
La tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore,
dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore noi confidiamo. La tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l’eternità,
Chiesa unita e santa per l’eternità.
Signore, vieni in noi

184. ROCCIA DI FEDELTÀ
Hai ascoltato, o Dio, il grido di chi soffre e spera,
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore.
Tu l’acqua viva sei, quando il deserto è intorno a noi.
Sempre noi loderemo il tuo Nome.
Grande sei tu, Signor, roccia di fedeltà,
tu sei con noi, non ci abbandoni mai.
All’ombra del tuo amor su questa terra camminiam,
forti con Te verso l’eternità, roccia di fedeltà.
Hai riscattato, o Dio, la vita di chi in te confida,
difesa da ogni male, tu sciogli le catene.
Nella tempesta sei la mano che ci salverà.
Sempre noi loderemo il tuo Nome.

185. TU SEI SORGENTE VIVA
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

186. DANZERÒ PER TE
Danzerò per te, Signore, Dio della mia vita,
danzerò per te, Signore, Dio della mia lode.
Tutto il mio corpo oggi canterà per Te,
gioia piena Tu mi doni alla tua presenza.
Così danzerò, davanti a Te, Signore,
figlio tuo nella libertà.
Io vivrò la tua misericordia
e ti benedirò.

187. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME
Glorifichiamo il tuo nome, Signore,
glorifichiamo il tuo nome.
Racconteremo le tue meraviglie
Perché grande è la tua santità. (2 volte)
Inneggiamo al nostro Dio perché forte è il suo amore.
Egli regna sulla terra e nei cieli potente è la sua gloria.
Acclamiamo Dio con gioia, perché è degno di ogni lode.
Egli vive in mezzo a noi e per sempre con nei resta.
Esultiamo senza fine, perché saldo è il suo trono.
Egli guida la sua Chiesa nella luce e nella verità.
Inneggiamo al nostro Dio perché forte è il suo amore.
Egli regna sulla terra e nei cieli potente è la sua gloria.
Perché grande è la tua santità,
grande sei Dio di bontà.

188. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor, Deus ibi est, Deus ibi est. (2 v)
Quale amore ci unisce, e che gioia e che luce,
in quest’ora di grazia. Deus ibi est.
Ora è tempo di andare in timore e amore
sulle vie del Dio vivo. Deus ibi est.
Ora Cristo raccoglie in amore indiviso
i fratelli dispersi. Deus ibi est.
Noi, riuniti in suo nome, rigettiamo ogni lite,
custodiamo il suo dono. Deus ibi est.
Resti Cristo tra noi: la sua forte presenza
spezzi i nostri litigi. Deus ibi est.
Il tuo volto, Signore, splende ormai su di noi:
è letizia perfetta. Deus ibi est.

189. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, pel muto sentier,
dai campi del ciel discese l'amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior;
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.
Cantate popoli gloria all'Altissimo
l'animo aprite a speranze d'amor!

190. DAVANTI AL RE
Davanti al Re, ci inchiniamo insiem
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di Lui eleviamo insieme
canti di gioia al nostro Re dei Re.

191. VENI SANCTE SPIRITUS
Veni Sancte Spiritus, tui amoris ignem accende;
veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus
Vieni Spirito creatore: donaci la luce;
la tua grazia rinnovi i nostri cuori.
Spirito Consolatore, dono dell’Altissimo,
fuoco d’amore, dona ai tuoi fedeli il tuo coraggio
Cuore della Chiesa, Spirito di pace,
suscita in noi la gioia di servire.
Tu sei la luce, tu sei la guida, Spirito che liberi,
Spirito che salvi, Spirito che doni la vita.
Per Te solo riconosciamo il Padre,
per Te solo vediamo il Figlio,Tu solo in noi compi la carità.
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