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1) Acqua siamo noi                          
                            
Acqua siamo noi                                                              
dall'antica sorgente veniamo,                                             
fiumi siamo noi                                                                 
se i ruscelli si mettono 
insieme,                                         
mari siamo noi  
se i torrenti si danno la 
mano;                                          
vita nuova c'è                                                                  
se Gesù è in mezzo a noi.                                                
                                                                                      
E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace 
nascerà.                             
E l'egoismo cancelliamo                                        
un cuore limpido sentiamo    
è Dio che bagna del suo 
amor  l' umanità.                                                              
                                                                                     
Su nel cielo c'è 
Dio Padre che vive per 
l'uomo, 
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è 
quando Lui è in mezzo  
a noi. 
 

2) Adeste fideles 
   (Venite fedeli) 
 
Venite fedeli, 
l’angelo ci invita,  
Venite, venite in Betlem 
Nasce per noi 
Cristo Salvatore 
 
Venite adoriamo, 
Venite adoriamo, 
Venite adoriamo, 
Il Signore Gesù 
 
La luce del mondo 
Brilla in una grotta 
La fede ci guida  
a Betlemme 
Nasce per noi 
Cristo Salvatore 
 
Venite adoriamo, 
 
Sia gloria nel cielo, 
pace sulla terra, 
un angelo annunzia 
a Betlemme 
Nasce per noi 
Cristo Salvatore 
 
 
3) Al tuo santo altar 
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Al tuo santo altar mi 
appresso, o Signor, mia 
gioia e mio amor. 
 
O Signore che scruti il mio 
cuor, dal maligno mi salvi 
il tuo amor.  
 
 
Tu sei forza, sei vita 
immortal, perché triste  
cammino tra il  mal. 
 
Mi risplenda la luce del 
ver e mi guidi sul retto 
sentier. 
 
Mia speranza e salvezza 
sei Tu, che io ti lodi in 
eterno, o Gesù. 
 
 
4) Andrò a vederla un dì 
 
Andrò a vederla un dì in 
cielo, patria mia, andrò a 
veder Maria, mia gioia e 
mio amor. 
 
Al ciel, al ciel, al ciel 
andrò a vederla un dì ! 
 
Andrò a vederla un dì : 

è il grido di speranza che 
infondemi costanza nel 
gaudio e fra i dolor. 
 
 
 
 
5) Quando busserò 
 
Quando busserò alla tua 
porta, avrò fatto tanta 
strada,avrò piedi stanchi e 
nudi, avrò mani bianche e 
pure, o mio Signore! 
 
Quando busserò alla tua 
porta, avrò frutti da 
portare 
Avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore,  
o mio Signore! 
 
Quando busserò  
alla tua porta, avrò amato 
tanta gente, avrò amici da 
ritrovare 
e nemici per cui pregare, 
o mio Signore! 
 
6) A te, Signor, leviamo  
    i cuori 
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A Te, Signor, leviamo i 
cuori ; a Te, Signor, noi li 
doniam. 
 
Quel pane bianco che t’offre 
la Chiesa è frutto santo del 
nostro lavoro : 
accettalo, Signore, e 
benedici. 
 
Quel vino puro che t’offre 
la Chiesa forma la gioia 

 dei nostri bei colli : 
  accettalo, Signore, e 
  benedici. 

 
Gioie, dolori, fatiche e 
speranze nel sacro calice 
noi deponiamo : 
accettalo, Signore, e 
benedici. 
 
 
7) Viaggio nella vita 
 
Avevo tanta voglia di 
viaggiare 
Tu mi dicesti : “Vai ” ed 
io partii... 
“ Son vivo ” dissi allora 
ad una donna, 
a te, amico mio, pensaci 
tu. 
 

Prendimi per mano, Dio 
mio, guidami nel mondo a 
modo tuo... 
La strada è tanto lunga e 
tanto dura 
però con te nel cuor non 
ho paura. 
 
 
Io sono ancora giovane, 
Signore, 
ma sono tanto vecchio 
dentro al cuore. 
Le cose in cui credevo mi 
han deluso, 
io cerco solo amore e 
libertà. 
 
 
8) Canto per Cristo 
 
Canto per Cristo che mi 
libererà quando verrà nella 
gloria ; 
quando la vita con Lui 
rinascerà, alleluja,  
alleluja. 
 
Alleluja  (5 v.) 
 
 
Canto per Cristo : in Lui 
rifiorirà ogni speranza 
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perduta, ogni creatura con 
Lui risorgerà ; 
alleluja, alleluja. 

 
 
 

9) Si accende il mondo 
 
Un nuovo sole è sorto già 
si accende il mondo di te, 
Signor, sulla mia terra 
cade un amore, tutta la vita 
canta con me. 
 
Dall’aurora io ti cerco,  
Dio della vita 
a te innalzo le mie mani, 
Tu le stringi a te. 
 
Vorrei, Signore, che il 
mondo mio fosse diverso 
da ieri, ma Tu che dai 
sempre luce al mio giorno 
fa’ che il tuo volto 
risplenda in me. 
          
 
10) Dell’aurora 
 
Dell’aurora Tu sorgi più 
bella, coi tuoi raggi a far 
lieta la terra,  

e fra gli astri che il cielo 
rinserra non vi 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. 
 
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, le labbra son 
fior ! 
 
 
11) 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 terra lo aspettava 
il nostro Salvatore. 
 
Egli era un uomo come noi 
e ci ha chiamato amici. 
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12) 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 e amiamo il Dio 
vivente 
e amiamoci tra noi con 
cuore sincero. 
 
Mentre 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. 
 

 
13)   Fratello sole 
 (Cantico delle creature) 
 
Dolce sentire come nel mio 
cuore  
ora umilmente sta nascendo 
amore... 
Dolce è capire che non son 
più solo 
ma che son parte di una 
immensa vita 
che generosa risplende 
intorno a me... 
Dono di Lui, del suo 
immenso amore. 
 
Ci ha dato i cieli e le  
chiare stelle 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con frutti, 
prati e fiori, 
il fuoco e il vento, l’aria e 
l’acqua pura 
fonte di vita per le sue 
creature. 
Dono di lui, del suo immenso 
amore. 
 
 
14) E’ giunta l’ora 
 
E’ giunta l’ora, 
 Padre, per me, 
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ai miei amici ho detto che 
questa è la vita, 
 conoscere te 
e il figlio tuo, Cristo 
Gesù. 
 
Erano tuoi, li hai dati a 
me 
ed ora sanno  
che torno a te ; 
hanno creduto, 
 conservali tu 
nel tuo amore, nell’unità. 
 
Tu mi hai mandato  
ai figli tuoi 
la tua parola è verità, 
e il loro cuore  
sia pieno di gioia 
la gioia vera viene da te. 
 
Io sono in loro e tu in me 
che sian perfetti nell’unità 

e il mondo creda che tu 
mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 
 
 
15) E’ l’ora che pia 
 
E’ l’ora che pia la squilla 
fedel 
le note c’invia dell’ave 
del ciel. 

 
Ave, ave, ave Maria  
                           (2 v.) 
 
E’ l’ora più bella che 
suona nel cuor, 
 
che mite favella di pace, 
d’amor. 
 
Discenda la sera o rida il 
mattin 
ci chiama a preghiera il 
suona divin. 
 
Onora la pia che è madre 
a Gesù, 
la dolce Maria che regna 
lassù. 
 
 

16)  Genti tutte  
              proclamate 
 
Genti tutte proclamate il 
mistero del Signor, del 
suo Corpo e del suo 
Sangue che la Vergine 
donò ; e fu sparso in 
sacrificio per salvar 
l’umanità. 
 
Dato a noi da madre pura, 
per noi tutti s’incarnò. 
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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 e agli 
apostoli ammirati come 
cibo si donò. 
 
17) 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 scelta 
qual madre piena di 
bellezza, ora 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 sua 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. 
 
 

18) Vergin Santa  
 
Vergin Santa che accogli 
benigna, chi t’invoca con 
tenera fede, volgi lo 
sguardo dall’alta tua sede 
alle preci di un popolo 
fedel. 
 
Deh! Proteggi da tanti 
perigli, i tuoi figli o 
Regina del ciel! (2 v) 
 
Tu che gli angeli un 
giorno vedesti, 
là sul golgota piangerti 
accanto, ora asciuga dei 
miseri il pianto, col 
materno, purissimo vel. 
 
19) Il Signore è il mio 
pastore 
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Il Signore è il mio 
pastore : non manco di 
nulla. 
 
Il Signore è il mio 
pastore : non manco di 
nulla. 
In pascoli di erbe fresche 
mi fa riposare ; ad acque 
di sollievo mi conduce ; 
ristora l’anima mia. 
 
Mi guida per sentieri di 
giustizia per amore del 
suo nome ; 
se anche vado per valle 
tenebrosa, non temo alcun 
male ; 
sei con me : il tuo 
bastone, il tuo vincastro, 
son questi il mio 
conforto. 
 
 
20) 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. 
 
E’ 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. 
 
E’ 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. 
 
 
21) 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, 
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come un fiore del 
campo. 
 
Padre che mi hai 
formato a immagine del 
tuo volto, conserva in 
me,  Signore,  il segno 
della tua gloria, che 
risplenda in eterno. 
 
22) Inni e canti 
 
Inni e canti sciogliamo, 
o fedeli, al Divino 
Eucaristico Re. 
Egli ascoso nei mistici 
veli cibo all’alma fedele 
si diè. 
 
Dei tuoi figli lo stuolo qui 
prono, o Signor dei 
potenti, ti adora ; 
per i miseri implora 
perdono, per i deboli 
implora pietà. 
 
Sotto i veli che il grano 
compose su quel trono 
raggiante di luce, 
il Signor dei Signori si 
ascose per avere l’impero 
dei cuor. 
 

Signor, che dall’Ostia 
radiosa sol di pace ne 
parli e d’amor 
in te l’alma smarrita 
riposa in te spera chi lotta 
e chi muor. 
 

23) Io non sono degno 
 
Io non sono degno di ciò 
che fai per me 
Tu che ami tanto uno 
come me. 
 
Vedi, non ho nulla da 
donare a Te, ma, se Tu lo 
vuoi, prendi me. 
 
Sono come la polvere 
alzata dal vento, 
sono come la pioggia 
piovuta dal cielo, 
sono come una canna 
spezzata dall’uragano 
se Tu, Signore, non sei 
con me. 
 
Contro i miei nemici Tu 
mi fai forte, 
io non temo nulla e 
aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che 
mi aiuterai, 
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ma non sono degno di 
quello che mi dai. 
 
24) Le mani alzate 
 
Le mani alzate verso te, 
Signor, per offrirti il 
mondo ; 
le mani alzate verso te, 
Signor, gioia in me nel 
profondo. 
 

Guardaci tu, Signore, 
siamo tuoi, 
piccoli siam davanti a te ; 
come ruscelli siamo 
d’acqua limpida 
semplici e puri innanzi a 
te. 
 
Guardaci tu, Signore, 
siamo tuoi, 
sei via, vita e verità ; 
se ci terrai la mano nella 
mano 
il cuore più non temerà. 
 
Formaci tu, Signore, 
siamo tuoi, 
nulla noi siamo senza te ; 
fragili tralci uniti alla tua 
vita 
fecondi solo uniti a te. 

 
25) Lodate Dio 
 
Lodate Dio, schiere beate 
del cielo,  
lodate Dio, genti di tutta 
la terra ; 
cantate a lui che 
l’universo creò, 
somma sapienza e 
splendore. 
 
Lodate Dio, Padre che 
dona ogni bene ; 
lodate Dio, ricco di grazia 
e perdono. 
Cantate a lui che tanto gli 
uomini amò 
da dare l’unico figlio. 
 
26) Noi canteremo 
Gloria a Te 
 
Noi canteremo Gloria a 
Te, 
Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, 
Trinità infinita. 
 
Tutto il creato vive in te, 
segno della tua gloria 
tutta la storia ti darà 
onore e vittoria. 
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La tua parola venne a noi  
Annuncio del tuo dono; 
la tua promessa porterà 
salvezza e perdono 
 
Manda Signore in mezzo 
a noi, manda il 
Consolatore; 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell’amore. 
 
 
27)  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 
dinnanzi : 

contro te, contro te solo 
ho 
peccato ; 
quello che è male ai tuoi 
occhi io l’ho fatto. 
 
 
28) Resta con noi 
 
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 
cuor. 
 
29) Salve Regina 
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Salve, Regina, mater 
misericordiae ; 
vita, dulcedo et spes 
nostra, salve. 
Ad te clamamus exules 
filii Haevae. 
Ad te suspiramus, 
gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
Eia ergo advocata nostra, 
illos tuos misericordes 
oculos ad nos converte. 
 
Et Iesum, benedictmu 
fructum ventris tui 
nobis post hoc exilium, 
ostende, clemens, o pia 
dulcis Virgo Maria. 
 
 

30) 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. 
 
 
31) Signore, sei tu il mio 
pastor 
 
Signore, sei tu il mio 
Pastor 
nulla mi può mancar nei 
tuoi pascoli. 
 
Tra l’erbe verdeggianti mi  
guidi a riposar ; 
all’acque tue tranquille mi 
fai tu dissetar. 
 
Se in valle tutta oscura 
Io camminar dovrò 
Vicino a te, Signore 
Più nulla temerò. 
 
Per me hai preparato 
 il pane tuo immortal ; 
il calice m’hai colmo  
di vino celestial. 
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La luce e la tua grazia mi 
guideranno ognor, 
da te m’introdurranno per 
sempre o mio Signor. 
 
 
32)  Symbolum 77 
 
Tu sei la mia vita, altro io 
non ho. 
Tu sei la mia strada, la 
mia verità. 
Nella tua parola io 
camminerò, 
finchè 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 ci lascerà. 
So che da ogni male tu mi 
libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
 
33) T’adoriam Ostia 
divina 
 
T’adoriam, Ostia divina, 
t’adoriam, Ostia d’amor, 
 
tu degli Angeli il sospiro, 
tu dell’uomo sei l’onor. 
 
tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. 
 
tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 
 
34) Tantum ergo 
 
Tantum ergo  
Sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui : 
praestet fides 
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supplementum 
sensuum defectui. 
Genitori Genitoque 
 
laus et iubilatio, 
salus, honor, virtus 
quoque, sit et benedictio ; 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. 
Amen. 
 
 (In italiano) 
 
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. 
 
 
35) 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. 
 
Tutto il mondo annuncia 
te : tu l’hai fatto come un 
segno. 
Ogni uomo porta in se’  
il sigillo del tuo regno. 
 
Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore ; 
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
 
 
36) Te Deum 
 
Noi ti lodiamo, Dio, ti  
proclamiamo Signore. 
eterno Padre, tutta la terra  
ti adora. 
A te cantano gli angeli e 
tutte le potenze dei                                                            
cieli : Santo, Santo, Santo 
il Signore Dio 
dell’universo.  
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 
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Ti acclama il coro degli 
Apostoli 
e la candida schiera dei 
Martiri ; 
le voci dei profeti si 
uniscono nella tua lode ; 
la santa Chiesa proclama 
la tua gloria, 
adora il tuo unico Figlio, 
e lo Spirito Santo 
Paraclito. 
Cristo, Re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
Tu nascesti dalla Vergine  
 
 
Madre per la salvezza 
dell’uomo. 
Vincitore della morte, hai 
aperto ai credenti il regno 
dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio 
nella gloria del Padre ;  
verrai a giudicare il 
mondo alla fine dei tempi. 
Soccorri i tuoi figli, 
Signore, che hai redento 
col tuo Sangue prezioso. 
Accoglili nella tua gloria 
nell’Assemblea dei Santi. 
Salva il tuo popolo, 
Signore, 
guida e proteggi i tuoi 
figli. 

Ogni giorno ti 
benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per 
sempre. 
Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza 
peccato. 
 
Sia sempre con noi la tua 
misericordia : 
in Te abbiamo sperato. 
Pietà di noi, Signore, pietà 
di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in 
eterno. 
 
37) 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. 
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Tu sol nato a parlare 
d’amor, 
Tu sol sceso a scontare 
l’error. 
 
 
38) 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 ! 
 

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 ! 
 
Oggi i bambini entrano 
nel regno 
i peccatori tornano al 
Signore. 
Dio ha fatto meraviglie 
per noi, 
Dio ha fatto meraviglie 
per noi  
 
 
39) Donaci Te stesso 
 
Il pane che nasce dal 
grano, diventa il Corpo 
tuo. 
Il vino che viene dall’uva, 
diventa il Sangue tuo. 
I frutti del nostro lavoro  
portiamo verso Te : 
è questo che ti 
presentiamo, 
è questo che oggi 
t’offriamo. 
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Accogli, Signore, i nostri 
doni in questo incontro 
tra la nostra povertà e la 
tua grandezza.  Noi ti 
offriamo le cose che tu ci 
hai donato, 
ma in cambio donaci te 
stesso, donaci te stesso. 
 
Per l’uomo ti sei fatto 
uomo e ci hai resi liberi. 
Per l’uomo hai sconfitto 
la morte vincendo gli 
inferi. 
Trasformaci 
dentro,Signore, rendici 
umili : un cuore di luce 
e calore,un cuore ubriaco 
d’amore. 
 
 
40) Tu scendi dalle stelle 
 
Tu scendi dalle stelle, o 
Re del cielo, 
e vieni in una grotta al 
freddo e al gelo. 
E vieni in una grotta al 
freddo e al gelo. 
bambino mio divino, io ti 
vedo qui a tremar. 
Dio beato ! Ahi quanto ti 
costò l’avermi 

amato ! Ahi quanto ti 
costò l’avermi amato ! 
 
A Te che sei del mondo il 
Creatore, 
mancano panni e fuoco, o 
mio Signore. 
Mancano panni e fuoco, o 
mio Signore. 
Caro eletto Pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m’innamora giacchè 
ti fece amor povero 
ancora. Giacchè ti fece 
amor povero ancora. 
 
 
41) Ninna nanna 
 
Gli angioletti del ciel 
scendono in coro a 
cantar le dolci canzon 
per cullarti, o Signor. 
 
Ninna nanna Gesù chiudi 
gli occhi tuoi belli e 
riposa seren di Maria nel 
sen. 
 
Ninna nanna Gesù che 
dal cielo scendesti per 
amore dell’uomo che 
ingrato peccò. 
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42) Adeste fideles 
 
Adeste fideles, laeti  
triumphantes : venite, 
venite in Bethleem. 
Natum videte Regem 
Angelorum. 
Venite adoremus, venite 
adoremus, 
venite adoremus  
Dominum. 
 
En grege relicto, humiles 
ad cunas vocati 
pastores adproperant. 
Et nos ovanti gradu 
festinemus. 
Venite adoremus, venite 
adoremus, 
venite adoremus 
Dominum. 
 
Aeterni parentis 
splendorem aeternum 
velatum 
sub carne videmus : 
Deum infantem pannis 
involutum. 
Venite adoremus, venite 
adoremus, 
venite adoremus 
Dominum. 
 

 
43) 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, per 
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. 
 
 
44) Alleluia 

 
Alleluia, Alleluia, 
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Alleluia, Alleluia  (2 v.) 
 
La tua parola è pane che 
ci  
nutre, via, verità per la 
vita. 
 
45) Alzano i fiumi 
Signore 
 
Alzano i fiumi Signore 
alzano i fiumi la voce 
alzano i fiumi il loro 
fragore, Alleluia.  (2 v.) 
 
Ma più potente delle voci 
di grandi acque, più 
potente dei flutti del 
mare, potente nell’alto è 
il Signore. 
 
Il Signore si riveste, si 
cinge di forza, saldo è il 
Tuo trono di gloria, da 
sempre Tu regni, Signore. 
 
Sono degni di fede i Tuoi 
insegnamenti, la santità 
della Tua casa  
per tutti i giorni, Signore. 
 
46) Pace 
 
Vi riconosceranno, da  

come li amerete 
vi seguiranno, non li 
deludete. 
 
Pace, Pace, Pace in terra 
agli uomini 
e nel mare ai pesci, nel 
cielo agli uccelli, 
Pace fra noi fratelli 
 
 
47) Stasera sono a mani 
vuote 
 
Stasera sono a mani 
vuote, o Dio 
niente Ti posso regalare, 
o Dio ; 
solo l’amarezza, solo il 
mio peccato, 
solo l’amarezza e il mio 
peccato, o Dio. 
 
Quel cielo azzurro che mi 
ha svegliato 
ed il profumo delle rose 
in fiore 
poi l’amarezza e il mio 
peccato, 
solo l’amarezza e il mio 
peccato, o Dio. 
 
Son questi i miei poveri 
doni, o Dio 
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sono l’offerta di stamane, 
o Dio 
poi la speranza, poi la 
certezza, 
poi la speranza del 
perdono, o Dio, Dio. 
 
 
48) Disse un giorno il 
Padre 
 
Disse un giorno il Padre 
ai miei fratelli : 
“Ecco, vi darò una 
verità :  
Io sarò con voi per tutto il 
tempo, 
se mi amerete come Io ho 
amato voi”. 
 
Noi non rimarremo mai 
più soli, 
nascerà per noi nel nostro 
cuor, 
nella solitudine, una voce 
che la via del cuore un 
giorno a tutti 
insegnerà. 
 
Se non avrai forza di 
lottare, 
se il sole un giorno non ti 
scalderà , 
troverà calore la tua vita 

nell’amore che i fratelli 
doneranno a te. 
 
 
49) S. Damiano 
 
Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà potrà 
costruirlo ; 
se davvero tu saprai 
vivere umilmente 
più felice tu sarai, anche 
senza niente. 
Se vorrai, ogni giorno  
 
con il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
alto arriverai. 
Nella vita semplice 
troverai 
la strada, che la calma 
 donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono 
le più belle, 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi. 
Se vorrai, ogni giorno con 
il tuo sudore 
una pietra dopo l’altra 
alto arriverai. 
 
 



 21

50) Ave Maria della 
speranza 
 
Ave Maria piena di 
grazia, benedetta Tu fra le 
donne e benedetto il 
frutto del Tuo seno. 
Tu sei l’ancella di Dio da 
Te nascerà la speranza. 
Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria. 
 
 
51) La festa sta per 
cominciar 
 
Le trombe stan suonando 
già 
gli angeli cantano per Lui. 
La festa sta per cominciar 
Gesù ti invita ad entrar. 
 
Lo vogliamo in coro 
ringraziar, festeggiare e 
saziarci del suo amor. 
Prendi posto alla tavola 
del Re, la festa sta per 
cominciar la festa sta per 
cominciar. 
 
D’amore i cuori colmerà 
di pace e gioia che Lui dà. 
Del suo amor ti inonderà 

e l’acqua in vino 
cambierà. 
 
Cuori affamati riempirà 
la pace ai poveri darà. 
La terra e il cielo lodano  
la bontà grande del 
Signor. 
 
 
52) Pace a te 
 
Pace a te, fratello mio 
pace a te, sorella mia 
pace a tutti gli uomini da 
buona volontà. 
 
Pace nella scuola e nella  
fabbrica, nella politica e 
nello sport 
pace in famiglia, pace in 
automobile, pace nella 
Chiesa. 
 
53) Quale gioia 
 
Quale gioia quando mi  
dissero  
andremo alla casa del 
Signore. 
Ora i piedi, o 
Gerusalemme si fermano 
davanti a Te. 
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Ora Gerusalemme è 
ricostruita come città 
salda, forte ed unita. 
 
Salgono insieme le tribù di 
Jahvè 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 tue 
mura. 
 
Su di te sia pace, chiederò 
il tuo bene per la casa di 
Dio chiederò la gioia. 
 
Noi siamo il tuo popolo,  
Egli è il nostro Dio possa 
rinnovarci la felicità. 
 
 
54) Dolce Madre 
 
Come Madre Ti prenderò, 
dolce Madre del mio 
Signor, 
Tu dai vita, dai luce, gioia 
e pace ed amor, sei 

conforto e speranza in 
ogni dolor. 
 
Mano nella mano, 
camminiamo insieme per 
portare al mondo la 
parola di Gesù. 
Festa festa grande nel 
cielo ci sarà e il coro 
degli angeli alleluia 
canterà.  
                                 (2 
v.) 

 
Nel mio cuore Ti 
accoglierò, la mia vita ti 
offrirò, nel cammino sei 
guida Tu Regina del Ciel, 
dalle insidie del male 
proteggimi Tu. 
 
55) Osanna al Figlio di 
David 
 
Osanna al Figlio di 
David, Osanna al 
Redentor ! 
 
Apritevi, o porte eterne : 
avanzi il Re della gloria. 
Adori cielo e terra 
l’eterno suo poter. 
 
A una voce sola gridiamo, 
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a Dio che venga su questa 
nostra terra, Lui solo a regnar. 
 
Sia luce nella notte,  
conforto nel cammino il 
pane e la parola, e pace a 
ogni cuor. 
 
Vergine presso 
l’Altissimo 
trovasti giustizia e amor 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. 

 
 
56) Se non ritornerete 
come bambini 
 
Se non ritornerete come 
bambini, non entrerete 
mai. 
 
La mia porta sarà chiusa 
per il ricco e per il forte, 
per tutti quelli che non 
hanno amato, per chi ha 
giocato con la morte. 
Per gli uomini perbene, 
per chi cerca la sua gloria, 
per tutti quelli che non 
hanno amato, e per i 
grandi della storia. 
 

Non c’è posto per  
quell’uomo che non 
vende la sua casa per 
acquistare un altro campo 
dove ho nascosto il mio 
tesoro. 
Ma per tutti gli affamati, 
gli assetati di giustizia, ho 
spalancato le mie porte, 
ho preparato la mia gioia. 

 
 

57) Evenu shalom alejem 
 
Evenu shalom alejem   
                            (3 v.) 
Evenu shalom, shalom,  
shalom alejem 
 
E sia la pace con voi   
                            (3 v.) 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 
 
Et la paix soit avec nous   
                              (3 v.) 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 
 
Und sei die friede mit uns    
                              (3 v.) 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 
 
Y sea al paz con vostros  
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                              (3 v.) 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 
 
Sige la paus con nostrales  
                               (3 v.) 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 
 
Diciamo pace al mondo, 
cantiamo pace al mondo, 
la tua vita sia gioiosa e il  
mio saluto, pace, giunga 
fino a te. 
 
 
58) Getsemani 
 
Bastava forse solamente 
una goccia di quel 
sangue, per dissetare i 
deserti. 
Bastava forse solamente 
una goccia di quel 
sangue, per dare un nome 
a ogni pianto. 
 
E noi l’abbiamo veduta la 
gloria della parola di Dio, 
da sempre attesa in 
millenni di storia, Verbo 
divino di Dio. 
 

Bastava forse solamente 
una goccia di dolore, per 
ridonare la vita. 
Bastava forse solamente 
una goccia di dolore, per 
riscattare la terra. 
 
Ma era poi questo il 
disegno del Padre, la vera 
Sua volontà ? 
E questa notte Tu preghi e 
sei solo e sai che cosa 
accadrà. 
 
Padre se è possibile 
allontana da me questo 
calice. 
Padre se è possibile 
allontana da me questo 
calice. 
Ma non la mia volontà,  
ma non la mia volontà, 
ma non la mia volontà si 
compia, ma la Tua. 
 
 
59) Attingiamo con gioia 
 
Ci disseti, Signore, con 
acqua di sapienza. 
Tu sei la sorgente !  
Ci disseti, Signore, con 
l’acqua della Tua vita. 
Tu sei la sorgente ! 
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Attingiamo con gioia alla 
fonte della salvezza : un 
fiume d’acqua viva 
canterà in noi, un fiume 
d’acqua viva canterà in 
noi ! 
 
Ci rinnovi, Signore, con 
acqua di salvezza. 
Tu sei la sorgente ! 
Ci rinnovi, Signore, con 
l’acqua dello Spirito 
Tu sei la sorgente ! 
 
Ci rallegri, Signore, con 
l’acqua della grazia. 
Tu sei la sorgente ! 
Ci rallegri, Signore, con 
l’acqua della gioia. 
Tu sei la sorgente ! 
 
 
60) Guidami 
 
Guidami               Guidami 
sulla via della vita. 
Salvami                 Salvami 
da una strada sbagliata. 
 
E io vivrò, finalmente vivrò, 
con te, mio Signore io vivrò. 

 
Parlami            Parlami 

nel segreto del cuore. 
 
Donami            Donami 
la Tua forza d’amare. 
 
Chiamami       Chiamami 
se da Te mi allontano. 
Cercami           Cercami 
se nel buio cammino. 
 
Tienimi             Tienimi 
con la dolce Tua mano. 
Portami             Portami 
come fossi un bambino. 
 
Aprimi               Aprimi 
quando busso al mistero. 
Prendimi           Prendimi 
con gli amici del Regno. 
 
 
61) Risposta 
 
Quante le strade che un 
uomo farà e quando 
fermarsi potrà ?  Quanti 
mari un gabbiano potrà 
attraversar, per giungere e 
riposar ?     Quando tutta la 
gente del mondo riavrà per 
sempre  la sua libertà ?   
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Risposta non c’è, o forse, 
chi lo sa, caduta nel vento 
sarà. 
 
Quando dal mare un’onda 
verrà che i monti lavare 
potrà ?  Quante volte un 
uomo dovrà litigar sapendo 
che è inutile odiar ?  E poi 
quante persone dovranno 
morir,  perché siano troppe 
a morir ? 
 
Quanti cannoni dovranno 
sparar e quando la pace 
verrà ?   
Quanti bimbi innocenti 
dovranno morir e senza 
saperne il perché ? Quanto 
giovane sengue versato 
sarà finchè un’alba nuova 
verrà ? 
 
 
62)  Accogli i nostri doni. 
 
Accogli i nostri doni,  Dio 
dell’universo in questo 
misterioso  incontro col 
Tuo Figlio.  
Ti offriamo il pane che Tu 
ci dai, trasformalo in Te,  
Signore. 
 

Benedetto nei secoli il 
Signore, infinita sorgente 
della vita. 
Benedetto nei secoli,  
Benedetto nei secoli. 
 
Accogli i nostri doni,  Dio 
dell’universo in questo 
misterioso incontro col Tuo 
Figlio.  
Ti offriamo il vino che Tu 
ci dai, trasformalo in Te, 
Signore. 
 
 
63)  Pane e vino Ti 
offriamo. 
 
Pane e vino Ti offriamo,  
ma il dono più prezioso è il 
cibo di vita eterna che Tu 
hai dato a noi. 
 
Sono questi i doni che 
portiamo all’altare, frutto 
che dà gioia ai nostri giorni 
di lavoro. 
Accettali, Signore, per la 
Tua bontà. 
 
Alla Tua mensa oggi 
accoglici, Signore, 
e la comunione regni 
sempre fra di noi. 
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E’ questo il modo vero per 
amare Te. 
 
 
64)  Madre 
 
Vorrei amarti, o Madre, col 
cuore di un bambino ; 
sentirti a me vicino 
nell’ansia e nel dolore, 
saperti al mio fianco, 
quando piange il cuore. 
 
Tu stai ancora lì, accanto al 
Tuo Gesù e insieme a Lui 
Ti offri per salvar 
l’umanità. 
Tienici per mano, prega Tu  
per noi, s iamo figli Tuoi, 
frutto del Tuo amore. 
Tienici per mano, prega Tu 
per noi, siamo figli Tuoi, 
frutto del Tuo amore. 
 
 
65) Symbolum ’80 
 
Oltre la memoria del tempo 
che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al 
mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il 
presente, 

anch’io, confesso, ho 
chiesto :”che cos’è la 
verità ?” 
 
E tu come un desiderio che 
non ha memorie, 
Padre buono, come una 
speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei 
per me. 
 
Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del Tuo 
giorno, o Dio ; 
luce in ogni cosa io non 
vedo ancora, ma la Tua 
parola mi rischiarerà. 

 
Quando le parole non 
bastano all’amore,  
quando il mio fratello 
omanda più del pane, 
quando l’illusione promette 
un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto nel 
mezzo del cammino. 
 
E Tu, Figlio tanto amato, 
verità dell’uomo, mio 
Signore, come la promessa 
di un amore eterno, libertà 
infinita sei per me.  
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Chiedo alla mia mente il 
coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la 
forza di donare, 
chiedo al cuore incerto 
passione per la vita 
e chiedo a te, fratello, di 
credere con me. 
 
E Tu, forza della vita, 
spirito dell’amore, 
dolce Iddio, grembo d’ogni 
cosa, tenerezza immensa,  
verità del mondo sei per 
me. 

 
 

66)  Madonna bella 
 
C’è una casa grande e 
antica  
dove ognuno vuol tornare, 
una Madre, un dolce viso 
che ti aspetta ogni giorno,  
sguardo intenso e 
premuroso che ti chiede di 
affidare la tua vita e il tuo 
mondo in mano a Lei. 
 
Madonna, Madonna bella, 
è dolce esser Tuo figlio, oh 
lascia, dolce Maria, ch’io 
viva vicino a Te. 
 

Lei ti calma e rasserena, 
Lei ti libera dal male  
perché sempre ha un cuore 
grande per ciascuno dei 
suoi figli.  Lei ti illumina il 
cammino, se Le offri un 
po’ d’amore, se un giorno 
parlerai a Lei così. 
 
 
 
 
67)  Resurrezione 
 
Che gioia ci hai dato, Signore  
del cielo, Signore del grande 
universo. 
Che gioia ci hai dato, vestito 
di luce, vestito di gloria 
infinita, vestito di gloria 
infinita. 
 
Vederti risorto, vederti, 
Signore, il cuore sta per 
impazzire, Tu sei ritornato, 
Tu sei qui fra noi, adesso Ti 
avremo per sempre. 
Adesso Ti avremo per 
sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù, 
chi cercate donne quaggiù, 
Quello che era morto non è 
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qui, è risorto si, come aveva 
detto anche a voi, 
voi gridate a tutti che è 
risorto Lui, a tutti che è 
risorto Lui. 
 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
Tu hai vinto il mondo, Gesù, 
liberiamo la felicità, e la 
morte no, non esiste più, 
l’hai vinta Tu e hai salvato 
tutti noi, uomini con Te,  
tutti noi, uomini con Te. 

 
68)  La Sua vittoria. 
 
Voglio cant are inni al mio 
Signore perché stupenda è la 
Sua vittoria 
mirabilmente Lui ha  
trionfato ed ha sconfitto la 
morte ed il peccato. 
Mirabilmente Lui ha 
trionfato ed ha sconfitto la 
morte ed il peccato. 
 
Grandi cose hai fatto per 
noi, o Signore, ci hai colmati 
di gioia.   Ed esulta il cuore 
in Te, nostro Salvatore. 
 
Tu per sempre rimani con 
noi, o Signore, la Tua pace 

ci doni. E il Tuo Spirito 
faccia di noi una cosa sola. 
 
 
69)  Canto dei redenti. 
 
Il Signore è la mia salvezza  
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la 
certezza, la salvezza è qui 
con me. 
 
Ti lodo, Signore, perché un 
giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato e mi 
hai preso con Te. 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza e 
quel giorno voi direte : 
lodate il Signore, invocate 
il Suo nome. 
 
 
70)  Cantiamo al Signore 
 
Cantiamo al Signore,  
alleluia ! 
Venite, acclamiamo,  
alleluia ! 
 
E’ grande il Tuo nome su 
tutta la terra, sopra i cieli si 
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innalza la Tua gloria, o 
Signore mio Dio. 
 
La bocca dei bambini, la 
vita dei credenti canta la 
gloria di fronte ai nemici, o 
Signore  
mio Dio. 
 
Se guardo il Tuo cielo, la 
luna e le stelle, cosa è 
l’uomo perché te ne ricordi, 
o Signore mio Dio ? 
 
 
71) Accogli nella Tua bontà 
 
Accogli nella Tua bontà i 
doni ch’oggi noi t’offriam  
e fa’ che al mondo noi 
possiam essere segno di 
umiltà. 
 
Noi Ti lodiam per la Tua 
fedeltà, la Tua bontà è alta 
più del ciel. 
Noi Ti doniam la nostra 
povertà, che trasformerai in 
gioia e carità. 
 
In Te, Signor, rifugio noi 
troviam, Tu sei per noi Via, 
Vita e Verità. 

Ravviva in noi la fiamma del 
Tuo amor con la gioia che Tu 
solo sai donar. 

 
72)  Ti ringraziamo 
Signore 
 
Veniamo da Te, o Signore 
con il cuore pieno di gioia 
ed insieme vogliamo  
ringraziarti. 
 
Per i giorni che ci doni : Ti 
ringraziamo. 
Per i frutti della terra : Ti 
ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della 
vita : Ti ringraziamo. 
 
Per le Tue parole : Ti 
ringraziamo. 
Perché hai dato la Tua 
vita : Ti ringraziamo. 
E per la Chiesa che tutti ci 
unisce : Ti ringraziamo. 
 
 
73)  Madre mia bellissima 
 
Madre mia bellissima, Tu 
che stringi un Figlio a Te 
ed in Lui abbracci  noi 
piena sei di grazia. 
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Prega insieme a noi, Tu 
immacolata, fa’ che noi 
viviamo con il Tuo Gesù.   
                               ( 2 v.) 
 
Madre mia dolcissima, Dio 
amore Ti creò,  cielo azzurro 
su di noi, piena sei di 
umanità. 
 
Madre sei per tutti noi, i 
problemi sentirai, a Gesù li 
porterai e più forti ci farai. 
 
 
74) Il Signore è la luce 
 
Il Signore è la luce che 
umilia  
la notte ! 
 
Gloria ! Gloria ! Cantiamo 
il Signore ! 
 
Il Signore è la tromba che 
umilia  
il silenzio ! 
 
Il Signore è il coraggio che 
umilia il terrore ! 
 
Il Signore è il sereno che 
umilia la pioggia ! 

Il Signore è la vita che 
umilia 
la morte ! 
 
 
75) Vieni con noi 
 
Ehi ! Dico a te ! Vieni con 
noi, canta con noi, salta 
con noi, 
e allora batti le mani, alza 
le braccia, mostrale al 
cielo  
e felice sarai. 
 
Giorno di festa per noi oggi 
è e con gli angeli in coro 
sarem. 
Vogliamo noi gioire col 
ciel 
contemplando il tuo volto 
d’amor. 
 
Ed ogni giorno Io mi 
mostro a voi la Mia luce vi 
accompagnerà. 
Sul Mio cammino se voi 
rimarrete la gioia ai cuori 
darò. 
 
 
 
76)  Canta e cammina 
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Canta e cammina con la  
pace nel cuore 
canta e cammina nel bene e 
nell’amore 
canta e cammina, non 
lasciare la strada 
Cristo cammina con te. 
 
Cantiamo a tutto il mondo 
che in Lui è la libertà, in Lui 
c’è una speranza nuova per 
questa umanità. 
 
La gioia del Signore in noi 
per sempre abiterà, se in 
comunione noi vivremo 
nella sua volontà. 
 
E’ Lui che guida i nostri 
passi, è Lui la verità. 
Se siamo figli della luce, in 
noi risplenderà. 
 
 
77) Alleluia a Colui che 
risuscitò 
 
Alleluia, Alleluia, a Colui  
che risuscitò 
Alleluia, Alleluia, gloria al 
nome di Gesù. 
 
 
78) Lode a Te, o Cristo. 

 
Lode a Te, o Cristo, 
Re di eterna gloria. 
 
 
79) Alleluia 
 
Alleluia, o Alleluia, 
cantiamo a Te 
la nostra lode, Alleluia. 
Alleluia, o Alleluia, 
cantiamo tutta 
la Tua gloria, Alleluia. 
 
 
80)  Alleluia 
 
Halle, halleluia, 
ha-halleluia, halleluia 
halleluia, halleluia, 
halleluia, halle-luia. 
 
Passeranno i cieli e passerà 
la terra, la Sua parola non 
passerà, halleluia, halleluia 

 
81) Alleluia 

 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia  (2 v.) 
 
La tua parola è pane che ci 
nutre, via, verità per la vita. 
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82)  Vocazione 
 
Era un giorno come tanti 
altri 
e quel giorno Lui  passò, 
era un uomo come tanti 
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 Tua 
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. 
 
 
83)  Su ali d’aquila 
 
Tu che abiti al riparo del 
Signor e che dimori alla 
Sua ombra, dì 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, 
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mille cadranno al tuo 
fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
 
Poiché ai Suoi angeli ha 
dato il comando  
di preservarti in tutte le Sue 
vie, 
ti porteranno sulle loro 
mani, 
contro la pietra non 
inciamperai. 
 
84)  Ora sei con noi 
 
Ora sei con noi, non ci 
lasciare mai. 
Ora sei con noi. 
Per sempre poi, sulle 
strade del mondo, Signore, 
rimani con noi, rimani con 
noi. 

 
Siamo come i discepoli 
sulla via di Emmaus 
di Te sappiamo tutto,  
ma niente abbiamo capito. 
Umilmente possiamo solo 
dirti : 
Resta con noi, Signore, 
Resta con noi, Signore. 
 
Siamo come la folla 
insieme a Te sul monte. 

Due pani e cinque pesci 
è tutto quel che abbiamo. 
Umilmente possiamo solo 
dirti : 
Resta con noi, Signore, 
Resta con noi, Signore. 
 
 
85) Speranza 
 
Quando tutto vacilla e ti 
sembra crollare, quando 
tutto languisce e sta per 
morire ed il senso dei 
giorni nel cammino hai 
smarrito, 
come rugiada al mattino  
sta per svanire la vita (2 v.) 
 
Sei Tu  il cammino sicuro 
Sei Tu  la vita che non 
muore 
Sei Tu speranza dentro il 
cuore 
Sei Tu la pace vera per noi 
(2 v.) 
 
Quando poi dagli amici sei 
deluso e tradito e ti ritrovi 
da solo con il vuoto nel 
cuore, alza gli occhi al 
cielo ed invoca il Signore: 
abbi fede in Lui  e continua 
a sperare  (2 v.) 
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86) Sulla Tua parola 
 
Sulla Tua parola le reti 
getterò  
solo dal Tuo amore 
afferrare mi farò 
e la Tua carità sempre mi 
spingerà 
a consumarmi per la 
salvezza dell’umanità (2 v.) 

 
Ti esalto mio Signore 
perché mi hai liberato, 
perché il mio lamento in 
danza hai tramutato e 
narrerò a tutti la Tua 
fedeltà, canterà la mia vita  
l’immensa Tua bontà  
                            (2 v.) 
 
Hai rivolto il Tuo sguardo  
con fiducia su di me  
Voglio fare col Tuo aiuto  
la Tua Santa volontà. 
E come tralcio voglio  
restare unito a Te 
Strumento di salvezza  
fammi o Signor (2 v.) 
 
Sei Tu che mi sostieni e la 
grazia Tua mi dai, son 

certo sei con me io non 
vacillerò. 
Ch’io non Ti tradisca non 
Ti deluda mai che Tu possa 
sempre  contare su di me. 
 
 
87) Fammi Tua voce 
 
Fammi Tua voce Signore 
parla attraverso di me. 
Dammi tutto il Tuo amore 
resta sempre con me. 
Portarti voglio nel mondo 
parlare a tutti di Te. 
Tu che dai senso ai miei 
giorni e mi vuoi sempre 
con Te. 
 
E canterò l’eterna Tua 
bontà e narrerò la Tua 
fedeltà. 
Della Tua gioia mi hai 
colmato il cuor; 
strumento fammi del Tuo 
immenso amor          (2 v.) 
 
A Te, Madre, ricorro: 
intercedi per me, fa’ che io 
dica il mio si e offra tutto 
di me.  
Voglio vincere il male, 
aiutami Tu. 
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Che per me ogni fratello 
riconosca Gesù. 
 
88)  Resta qui con noi 
 
Le ombre si distendono, 
scende ormai la sera e si 
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. 
 

 
89) Dolce Maria 
 
Con questo freddo, con 
questa neve, che sulla terra  
cade, che a terra cade giù 
lieve, quanto dovremo 
ancora cercare per 
riscaldarci, per poterci 
riposare? 
 
Dolce Maria, no, non 
tremare, il Tuo bambino ti 
può riscaldare. 
Dolce Maria, pensa a 
Gesù: no, non avere paura 
mai più. 
 
Quanta fatica Nel 
camminare 
E non c’è un posto,  no, 
non c’è posto per 
mangiare, non c’è locanda 
per farci dormire: quanto 
dovremo ancora, dovremo 
ancora soffrire? 
 
 
90)  Basta una preghiera 
 
Spesso mi è capitato di 
sentirmi solo e di provare 
tanta tristezza nel cuore e 
poi 
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di essere da tutti 
abbandonato e senza 
speranza avere dentro il 
vuoto. 
 
E basta una preghiera 
rivolta verso il cielo e dire 
con il cuore: aiutami, 
Signore         (2 v.) 
 
E come il figliol prodigo da 
Te sono ritornato: 
perdonami, o Padre, contro 
Te ho peccato. 
Ed il vitello più grasso hai 
ammazzato perché ero 
perduto e mi hai ritrovato. 
 
E basta una preghiera… 
 
91)  E’ bello dar lode 
 
E’ bello dar lode al 
Signore, cantare al Tuo 
nome, o Altissimo,  
annunciare al mattino il 
Tuo amore per noi,                                             
la Tua fedeltà nella notte.  
 
Sull’arpa dieci corde e 
sulla lira, con canti sulla 
cetra perché mi rallegrano, 
Signore, le Tue  meraviglie,                          
esulto per l’opera Tua. 

 
Come sono grandi le Tue 
opere, quanto i pensieri 
Tuoi; 
l’uomo insensato non può 
intendere e lo stolto non 
capirà. 
 
I giusti come palme 
fioriranno, come cedri 
cresceranno, piantati nella 
casa del Signore, negli atri 
del nostro Dio. 
 
 
92)  Gloria a Dio 
 
Gloria a Dio nell’alto dei 
cieli, pace in terra agli 
uomini, Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli, pace in 
terra agli uomini. 
 
Noi Ti lodiamo, Ti 
benediciamo, 
Ti rendiamo grazie per la 
Tua Gloria immensa. 
 
Signore Gesù Cristo, Figlio 
unigenito, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre. 
 
Tu che togli i peccati, abbi 
pietà di noi. 
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Tu che siedi alla destra, 
accogli la nostra supplica. 
 
Perché Tu solo il Santo, Tu 
solo l’Altissimo, con lo 
Spirito Santo  nella gloria 
di Dio Padre 
 
 
93) Inno alla Madonna 
delle Grazie 
 
Dai colli fino al mare il 
popolo fedel Intorno 
all’altare ricorre, o Madre, 
a Te. 
 
Madonna delle Grazie, o 
Madre di bontà, proteggi i 
tuoi figli, la chiesa, 
l’umanità.                 (2 v.) 

 
La gente di Maremma Ti 
prega con amor, è un 
popolo che invoca le grazie 
del Tuo cuor. 
 
Nel varco del millennio la 
forza che ci dai sarà il 
nostro pegno che non 
delude mai. 
 
Davanti al Tuo volto 
confesso il mio dolor, e 

chiedo un conforto, 
consola il mio cuor. 
 
Rinnovo il mio impegno di 
fede nel Signor, fidente nel 
sostegno che Tu ci doni 
ognor. 
 
 
94) Vieni, vieni, Spirito 
d’amore 
 
Vieni, vieni, Spirito 
d’amore ad insegnar le 
cose di Dio 
vieni, vieni, Spirito di pace 
a suggerir le cose che Lui 
ha detto a noi- 
 
Noi t’invochiamo, Spirito 
di Cristo, vieni Tu dentro 
di noi. 
Cambia i nostri occhi, fa’ 
che noi vediamo la bontà di 
Dio per noi. 
 
Vieni o Spirito da quattro 
venti e soffia su chi non ha 
vita, vieni o Spirito e soffia 
su di noi perché anche noi 
riviviamo. 
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Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare, 
insegnaci  a lodare Iddio; 
insegnaci a pregare, 
insegnaci la via, insegnaci  
Tu l’unità. 
 
 
95) Beati voi 
 
Beati i poveri in spirito, 
perché di essi è il Regno 
dei cieli. 
 
Beati gli afflitti, perché 
saranno consolati. 

 
Beati i miti: erediteranno la 
terra. 
 
Beati quelli che hanno 
fame e sete di giustizia 
perché saranno saziati. 
 
Beati i misericordiosi: 
troveranno misericordia. 
 
Beati i puri di cuore perché 
vedranno Dio. 
 
Beati gli operatori di pace: 
saran chiamati figli di Dio. 
 

Beati i perseguitati per la 
giustizia perché di essi è il 
Regno dei cieli. 
 
 
96) E sono solo un uomo 
 
Io lo so, Signore, che 
vengo da lontano  
prima nel pensiero e poi 
nella Tua mano io mi rendo 
conto che Tu   
sei la mia vita e non mi 
sembra vero di pregare 
così. 
 
E imparerò a guardare 
tutto il mondo con gli occhi 
trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti 
“Padre Nostro” ad ogni 
figlio che diventa uomo.  
                                  (2 v.) 
 
Padre di ogni uomo e non 
Ti ho visto mai 
Spirito di vita e nacqui da 
una donna 
figlio mio fratello e sono 
solo un uomo 
eppure io capisco che Tu 
sei verità. 
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97) 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, fratello mio! 

 
Alleluia, Alleluia!  (2 v.) 
 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cos’hai visto, 
fratello mio! 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, fratello 
mio! 
 
Stai cantando un’allegra 
canzone; dimmi perché 
canti, fratello mio! 
Perché so che la vita non 
muore, ecco perché canto, 
fratello mio! 
 
 
98) Nella Chiesa del 
Signore 
 
Nella Chiesa del Signore 
tutti gli uomini verranno, 
se, bussando alla Sua 
porta, solo amore 
troveranno. 

 
Quando Pietro, gli apostoli 
e i fedeli vivevano la vera 
comunione mettevano in 
comune i loro beni  
e non v'era fra loro 
distinzione. 
 
E nessuno soffriva 
umiliazione ma, secondo il 
bisogno di ciascuno, 
compivano una giusta 
divisione, perché non fosse 
povero nessuno. 
 
 
99) Santa Chiesa di Dio 
 
Santa Chiesa di Dio che 
cammini nel tempo il 
Signore ti guida. Egli è 
sempre con te. 
 
Cristo vive nel cielo nella 
gloria dei santi  
Cristo vive nell'uomo e 
cammina con noi per le 
strade del mondo verso 
l'eternità. 
 
Nella casa del Padre 
inondata di gioia 
celebriamo la Pasqua del 
Tuo Figlio Gesù. 
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Dite grazie a Dio per il sole 
che splende; dite grazie al 
Padre che ci dona Gesù. 
 
 
100)  Amatevi fratelli 
 
Amatevi fratelli, come io 
ho amato voi. 
Avrete la mia gioia, che 
nessuno vi toglierà. 
 
Avremo la sua gioa  che 
nessuno ci toglierà 
 
Vivete insieme uniti come 
il Padre è unito a me. 
Avrete la sua vita, se 
l'amore sarà con voi. 
 
Avremo la sua vita Se 
l'amore sarà con noi. 
 
 
101) 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. 

 
E' 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 
con il 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. 
 
 
102) Scusa Signore 
 
Scusa, Signore, se 
bussiamo 
alle porte del tuo 
cuore…siamo noi. 
Scusa, signore, se 
chiediamo, mendicanti 
dell’amore, un ristoro da 
Te. 

 
Così la foglia quando è 
stanca cade giù  
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ma poi la terra ha una vita 
sempre in più. 
Così la gente quando è 
stanca vuole Te e Tu, 
Signore, hai una vita 
sempre in più, sempre in  
più. 
 
Scusa, Signore, se entriamo 
nella reggia della 
luce…siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo 
alla mensa del Tuo corpo, 
per saziarci di Te. 
 
Scusa, Signore, quando 
usciamo dalla strada del 
Tuo amore…siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi 
solo all’ora del perdono 
Ritornare da Te. 

 
 
103) La nostra offerta 
 
Nella Tua messa la nostra 
messa nella Tua vita  
la nostra vita.  (2 v.) 
 
Guarda quest’offerta, 
guarda noi, Signor. 
Tutto noi t’offriamo, per 
unirci a Te. 
 

Che possiamo offrirti, 
nostro Creator? 
Ecco il nostro niente, 
prendilo, Signor. 
 
104)  Benedetto 
 
Benedetto si Tu, Signore, 
benedetto il Tuo santo 
nome alleluia, alleluia. 
 
Tu che hai fatto il cielo e la 
terra, Dio grande, Dio 
eccelso, Tu, re potente, 
benedetto sei Tu. 
 
Tu che sei nostro 
Salvatore, 
Tu che doni gioia e vita, 
Tu, Dio santo, benedetto 
sei Tu. 

 
Tu che sei grande 
nell’amore, 
Tu Signore di misericordia, 
Tu, Dio clemente, 
Benedetto sei Tu. 
 
 
105) Mio barbaro cuor 
 

Mio barbaro cuor! 
La morte spietata  
Tu desti al Signor: 
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 Squarciasti le vene  
Al caro Tuo Bene, 
Che langue, che muore,  
Che spira per te. 
 
Rit. 
    Vi prego , o Gesu' buono, 
    Per la Vostra Passion 
    Darmi il perdono. 
 
Se fosti offensor, 
Ricopriti almeno 
Di un santo rossor. 
Deh! Piangi e sospira,  
contempla , rimira 
La croce, le spine  
qual sangue verso'. 
 
Vi prego , o Gesu' buono, 
    Per la Vostra Passion 
    Darmi il perdono. 
 
Ahime' che martir! 
quel sangue sdegnato 
 mi sembra si' dir: 
d' un labbro spergiuro 
gli effetti non curo, 
non odo gli accenti 
d'infido amator. 
 
  Vi prego , o Gesu' buono, 
   Per la Vostra Passion 
   Darmi il perdono. 
   

E' vero , Signor: 
Pieta', pero', spera 
dolente il mio cuor: 
d' amor non s' accese 
per questo ei t'offese: 
condonagli il torto 
 Mio amato Signor  
 
 Vi prego , o Gesu' buono, 
Per la Vostra Passion 
 Darmi il perdono. 
 
Ti giuro la fe' 
e tutto mi dono 
a chi tutto  die' 
detesto l'orgoglio 
prostrato al tuo soglio  
per premio, per gloria,  
ti vo' per merce'. 
 
Vi prego , o Gesu' buono, 
Per la Vostra Passion 
Darmi il perdono. 
 
Non cerco di piu': 
che queste tue piaghe, 
Amabil Gesu' ! 
le stringo, Le adoro, 
qual ricco tesoro: 
le bagno col pianto 
 e in esse vivro'. 
 

  Vi prego , o Gesu' buono, 
  Per la Vostra Passion 
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  Darmi il perdono. 
 
 
 
106)  Acqua di fonte 
 
Acqua di fonte cristallina e 
pura 
Sei l'innocenza e il 
candore, o Madre; 
fertile terra tutta aperta al 
sole; 
posa su Te lo sguardo del 
Signore. 
 
Al messaggero del divino 
annuncio 
con umiltà e fede hai 
creduto, 
è ormai compiuto il tempo 
dell'attesa; 
Vergine intatta hai 
concepito il Figlio. 
 
In Te dimora chiuso nel 
Tuo grembo, 
il Verbo immenso che 
distende i cieli, 
a cui le stelle rispondono 
per nome; 
e regge in mano tutto 
l'universo. 
 

Tu che sei Madre di tutti i 
viventi, 
verso di Te la Chiesa si 
rivolge, 
e nel Tuo amore, nella Tua 
obbedienza, 
trova il sentiero per tornare 
a Dio. 
 
 
107)  Hai dato un cibo 
 
Hai dato un cibo a noi, 
Signore, germe vivente di 
bontà; 
nel Tuo Vangelo, buon 
pastore, sei stato guida e 
verità. 
 
Grazie diciamo a Te, Gesù, 
resta con noi, non ci 
lasciare, sei vero amico 
solo Tu. 
 
Alla Tua mensa corsi 
siamo, 
pieni di fede nel Mister. 
O Trinità, noi ti 
invochiamo, Cristo sia pace 
al mondo inter. 

 
108)  Chi ci separerà 
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Chi ci separerà dal Suo 
amore 
la tribolazione, forse la 
spada 
ne' 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. 
 
 
109) Dio nascosto 
 
Dio nascosto nel segno così 
fragile del pane presenza 
misteriosa del Tuo corpo 
che hai donato a noi per 
sempre, Signore Ti 
adoriamo. 

 
Dio presente in questo 
sacramento della vita 
Che hai detto "non vi 
lascerò mai soli"  e 
cammini al nostro fianco, 
Signore Ti adoriamo.  
 
Guarda con amore noi tuoi 
figli che veniamo a Te . 
Accogli l'offerta della 
nostra vita.  
Donaci il Tuo Spirito e 
vieni ad abitare in noi  
Rendici strumenti del Tuo 
amore 
 
Dio risorto che hai dato la 
Tua vita sulla Croce 
Che prendi su di Te il 
nostro peccato e che 
sempre ci perdoni, Signore 
Ti adoriamo. 
 
Dio potente che regni per i  
secoli infiniti 
E chiami l'uomo a vivere 
per sempre nella gloria del 
Tuo regno, Signore Ti 
adoriamo. 
 
 
 
110) Madonna Povertà 
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Nacque nel mondo un sole 
Francesco era il suo nome 
e subito al suo sorgere sentì 
tutta la terra il suo calore. 
 
Ma lui, perdutamente, lui 
s'innamorò di Madonna 
povertà di Madonna 
povertà. 
 
L'amò con tenerezza 
donandosi a Lei tutto e 
tutto seppe darle  per 
conquistarle il cuore 
 
Libero con il suo amore 
seguì la sua amata 
E quella dolce sposa per 
sua bellezza il mondo 
innamorò 
 
 
111)  L'acqua viva 
 
Chi berrà la mia acqua non 
avrà più sete in eterno 
E quest'acqua sarà per lui 
fonte di vita per l'eternità. 
 
Affannati e stanchi, voi 
oppressi e poveri venite 

Attingete con gioia a Lui 
alla sorgente di felicità. 
 
Fiumi d'acqua viva 
sgorgheranno in colui che 
crederà nel Signore che 
dona a noi l'acqua di vita e 
di verità. 
 
Percuotendo una roccia 
dissetasti il popolo in 
cammino.  Fa' che sempre 
noi camminiam nel tuo 
timore della fedeltà. 
 
Fonte inesauribile, pace 
eterna, carità perfetta, noi a 
mensa con Te sediam, 
dolce, immensa, santa 
Trinità.      Amen. 

 
112) 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, 
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 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.   
 
113)  Il regno di Dio 
 
Il regno di Dio è qui in 
mezzo a noi 
Il regno di Dio viene in 
umiltà 
Beato chi l'accoglie in 
semplicità 
 
A cosa è simile il regno  
del Signore? 
E' simile a un granello di 
senapa 
Un uomo lo ha seminato nel 
suo campo ed ora ha 
prodotto i suoi frutti. 
 
A cosa è simile il regno  
del Signore? 
È simile a un poco di lievito 

È stato nascosto in tre staia 
di farina perché tutta la 
pasta fermenti. 
 
Il regno dei cieli è dei 
poveri e dei miti, 
per quelli che han saputo 
accoglierlo. 
È fatto per chi è testimone 
dell'amore ed è 
perseguitato dagli uomini. 
 
114) Non di solo pane 
 
Non di solo pane vive 
l'uomo, ma di ogni parola 
che viene da Dio, 
t'ha nutrito di manna nel 
deserto il tuo Signore. 
 
Ricordati di tutto il 
cammino che il tuo Dio t'ha 
fatto percorrere 
Per quarant'anni nel deserto 
per metterti alla prova  
Per metterti alla prova. 
 
Ti ho condotto nel deserto, 
ma il tuo abito non è logoro 
Non sono consumati i tuoi 
sandali, perché io sono il 
Signore, Jahwè tuo Dio. 
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Comprendi dunque nel tuo 
cuore, riconosci che il tuo 
Signore corregge come un 
Padre i Suoi figli, li 
punisce con amore, con la 
misericordia. 
 
 
115)  I cieli narrano 
 
I cieli narrano la gloria di 
Dio e il firmamento 
annunzia l'opera Sua. 
Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja. 
 
Il giorno al giorno ne affida 
il messaggio, 
la notte alla notte ne 
trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono 
parole, 
di cui non si oda il suono. 
 
La' pose una tenda per il 
sole che sorge, 
è come uno sposo dalla 
stanza nuziale, 
esulta come un prode che 
corre con gioia la sua 
strada. 
 
Lui sorge dall'ultimo 
estremo del cielo 

E la sua corsa l'altro 
estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature 
potrà mai sottrarsi al suo 
calore. 
 

La legge di Dio rinfranca 
l'anima mia, 
la testimonianza del 
Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi 
giusti precetti 
Che danno la luce agli occhi. 

 
 
116)   Alleluja, lodate il  
                      Signore 
 
Alleluja, alleluja, lodate il 
Signore; 
alleluja, alleluja, lodate il 
Signore. 
 
Lodate il Signore nel Suo 
Tempio santo, 
lodatelo nell'alto 
firmamento. 
Lodatelo nei grandi 
prodigi del suo amore 
Lodatene l'eccelsa Sua 
Maestà. 
 
Lodatelo col suono 
gioioso delle trombe, 
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lodatelo sull'arpa e sulla 
cetra. 
Lodatelo col suono dei 
timpani e dei sistri, 
lodatelo sui flauti e sulle 
corde. 

 
Lodatelo col suono dei 
cimbali sonori, lodatelo coi 
cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte 
sue creature, 
lodate e cantate al Signore. 
 
Lodatelo tutti voi angeli dei 
cieli, lodatelo voi sue 
schiere. 
Lodatelo voi cieli, voi astri 
e voi stelle, lodate il 
Signore onnipotente. 
 
Voi tutti governanti e genti 
della terra, lodate il nome 
santo del Signore. 
Perché solo la Sua gloria 
risplende sulla terra, lodate 
e benedite il Signore. 
 
 
117)  Il canto del mare 
 
Cantiamo al Signore, 
stupenda è la Sua vittoria. 
Signore è il Suo nome. 

Alleluja  ( 2 v.) 
 

 
Voglio cantare in onore del  
Signore perché ha 
trionfato, alleluja. 
Ha gettato in mare cavallo 
e cavaliere.  Mia forza e 
mio canto è il Signore. 
Il mio salvatore è il Dio di 
mio padre ed io lo voglio 
esaltare. 
 
Dio è prode in guerra, si 
chiama Signore.  Travolse 
nel mare gli eserciti, i carri 
d'Egitto sommerse nel Mar 
Rosso, abissi profondi li 
coprono.  La Tua destra, 
Signore, si è innalzata, la 
Tua potenza è terribile. 
 
Si accumularon le acque al 
Tuo soffio, s'alzaron le 
onde come un argine.   Si 
raggelaron gli abissi in 
fondo al mare.  Chi è come 
Te, o Signore?   Guidasti 
con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion. 
 
 
118) Manda il tuo spirito. 
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Manda il tuo Spirito,  
Signore a rinnovare la 
terra. 
 
Tu stendi il cielo come 
tenda e sulle acque dimori; 
fai delle nubi il tuo carro 
sulle ali del vento. 
 
Fai scaturire le sorgenti giù 
nelle valli e tra i monti e 
dalle alte dimore irrighi e 
sazi la terra. 
 
Tutto vien meno se il tuo 
volto Tu ci nascondi, 
Signore, mandi il tuo 
Spirito e ricrei il volto della 
terra. 
 
Sia per sempre la tua gloria 
per sempre lode al Signore; 
con il tuo sguardo la terra e 
i monti fai sussultare. 
 
 
 
 
119)  Io sarò con te. 
 
Guardami Signore, sono 
povero e solo, come potrò 
annunciare la tua volontà. 

Tu, Signore, hai detto: farò 
di te il mio servo.   Come 
saprò gridare la Tua verità? 
 
Io sarò con te, come luce 
che ti guida, io sarò la tua 
voce, la tua forza, io sarò 
la tua difesa, la tua 
salvezza. 
 
Chiuso è il mio labbro, la 
mia lingua è impacciata, 
apri la mia bocca ed io 
canterò. 
Trema il mio cuore, la mia 
forza m'abbandona, stendi 
la tua mano ed io non 
temerò. 
 
Sento il tuo coraggio, la tua 
forza mi sostiene, 
insegnerò al tuo popolo la 
vera libertà. 
Sento la tua mano che mi 
guida nel cammino, sarò 
profeta e guida per chi ti 
cercherà. 
 
 
120)  Salve dolce Vergine 

 
Salve, o dolce Vergine, 



 51

salve, o dolce Madre, in Te 
esulta tutta la terra e i cori 
degli angeli. 
 
Tempio santo del Signore, 
gloria delle vergini, Tu 
giardino del Paradiso, 
soavissimo fiore. 
 
Tu sei trono altissimo, Tu 
altar purissimo, in Te 
esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione. 
 
Paradiso mistico, fonte 
sigillata, il Signore in Te 
germoglia l'albero della 
vita. 
 
O Sovrana semplice, o 
Potente umile, apri a noi le 
porte del cielo, dona a noi 
la luce. 
 
 
121)   Benedici il Signore 
 
Benedici il Signore anima 
mia,  quanto 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. 
 
 
122)   Canto penitenziale 
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O Dio un cuore puro 
rinnova in me con il Tuo 
Spirito, lo Spirito di santità, 
Signore pietà. 
 
Non so amare Signore Tu 
lo sai, se non dilaterai il 
mio cuore col Tuo Spirito 
di pace, o Cristo pietà. 
 
La mia debolezza trasforma 
in povertà col dono del Tuo 
Amor, lo Spirito di gioia, 
Signore pietà. 
 
 
123)  Tu sarai profeta 
 
Una luce che rischiara, una 
lampada che arde, una voce 
che proclama la Parola di 
salvezza. 
 
Precursore nella gioia, 
precursore nel dolore, Tu 
che sveli nel perdono 
l'annunzio di misericordia. 
 
Tu sarai profeta di 
salvezza fino ai confini 
della terra, porterai la mia 
Parola, risplenderai della 
mia luce. 

 
Forte amico dello sposo, 
che gioisci alla sua voce, tu 
cammini per il mondo per 
precedere il Signore. 
 
Stenderò la mia mano e 
porrò sulla tua bocca la 
potente mia Parola che 
convertirà il mondo. 
 
 
124)  O Dio, Tu sei 
        il mio Dio 
 
O Dio, Tu sei il mio Dio, Ti 
cerco dall'aurora,  di Te ha 
sete l'anima mia, a Te 
anela la mia carne. 

 
Ti cerco come terra arida, 
anelo a Te come una fonte, 
così nel tempio t'ho cercato 
per contemplare la Tua 
gloria. 
 
Le labbra mie daranno lode 
a Te per la Tua grazia 
infinita. 
Così benedirò il Tuo nome 
a Te alzerò le mie mani. 
 
Nel mio giaciglio Ti 
ricordo, 
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ripenso a Te nelle mie 
veglie; 
per Te esulterò di gioia 
all'ombra delle Tue ali. 
 
 
125)   Resta con noi   
 
Resta con noi, Signore, 
perché si fa sera. 
Resta con noi, Signore, 
resta con noi, perché il 
giorno declina, resta con 
noi. 
 
Resta con noi, Signore, 
quando le tenebre 
scendono intorno a noi, 
quando il dolore sembra 
oscurare il  
cielo sopra di noi. 
 
Resta con noi, Signore, 
quando il dubbio stringe il 
cuore, quando si perde il 
nostro sguardo nel buio 
intorno a noi. 
 
 
126)  Gia ' condannato il 
Figlio        
 
Gia' condannato il Figlio 
alle ribalde squadre 

chiede l' afflitta Madre  
il Figlio mio dov'e'. 
Il Figlio mio dov'e'. 
   
Scorre per ogni  via 
incontra l' empia gente 
e chiede ognor piangente 
il Figlio mio dov'e '. 
Il Figlio mio 
dov'e'.              
 
Interroga le meste 
figliole di Sionne 
ditemi sante donne 
il Figlio mio dov’è. 
Il Figlio mio dov'e'. 

 
Sale l' infame monte  
con frettolosi passi 
E chiede ancora ai sassi 
il Figlio mio dov'e'. 
Il Figlio mio dov'e'.         
 
Guarda la nuda Croce 
che a Lei rivolta dice 
Ahi! Mesta genitrice 
il Figlio  tuo mori'. 
Il Figlio  tuo mori'. 
 
Quel capo gia' chinato 
quelle annerite gote 
dicono a chiare note 
che il Figlio tuo mori'. 
Il Figlio  tuo mori'. 
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Ma chi crudel commise  
questo esecrato eccesso? 
O dolce Madre, io stesso  
uccisi il Tuo Gesu'. 
Uccisi il Tuo Gesu'. 
 
Per me quel Figlio cadde  
per me si vede a stento  
insanguinato e spento 
lo Spirito esalar. 
Lo Spirito esalar. 
Per soddisfare o Vergine 
al mio delitto intanto  
deh! Prestami quel pianto 
che Tu versasti un di'. 
Che Tu versasti un di'. 
 
Placati dunque: io t' offro 
Eterno Divin Padre 
le pene della Madre 
il Sangue di Gesu'! 
 
 
127)  Stava Maria dolente 
 
Stava Maria dolente 
senza respiro e voce, 
mentre pendeva in Croce 
del mondo il Redentor 
 
E nel fatale istante 
crudo materno affetto, 
le lacerava il petto 

le trafiggeva il cor. 
 
Qual di  quell' alma bella 
fosse lo strazio indegno 
no che l' umano ingegno  
immaginar non puo'. 
 
Veder un Figlio...un Dio 
che palpita, che muore,  
si barbaro dolore 
qual Madre mai provo'. 
 
Alla funerea scena  
chi tiene il pianto a freno, 
ha un cuor di tigre in seno, 
o cuor in se' non ha. 
 
Chi puo' mirar in tante 
pene  
una Madre , un Figlio  
e non bagnar il ciglio, 
e non sentir pieta'? 
 
Ah! Tu che delle vergini 
Regina in ciel T' assidi 
Ah! Tu propizia arridi 
Ai voti del mio cuor. 
 
Del buon Gesu' spirante  
sul fero tronco esangue 
la croce , il fiele , il sangue 
fa’ ch'io rammenti ognor. 
 
Gesu' che nulla neghi 
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a chi Tua Madre implora 
del mio morir nell'ora  
non mi negar merce' 
 
E quando fia disciolto 
del suo corporeo velo 
fa’ che il mio spirito in 
cielo 
voli a regnar con Te. 
 

 
128) Signore ascolta, 
        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 
 

 
129)  Stabat Mater 
 
Stabat mater dolorosa 
iuxta crucem lacrimosa, 
dum pendebat filius. 
 
cuius animam gementem, 
constristatam et dolentem 
pertransivit gladius. 
 
o quam tristis ed afflicta  
fuit illa benedicta, 
mater unigeniti! 
 
quae moerebat ed dolebat, 
pia mater, dum videbat 
nati poenas incliti. 
 
quis est homo qui non fleret, 
matrem christi si videret 
in tanto supplicio? 
 
quis non posset contristari, 
christi matrem contemplari,  
ed flagellis subditum. 
 
pro peccatis suae gentis,  
vidit iesum in tormentis, 
ed flagellis subditum. 
 
tui nati vulnerati, 
tam dignati pro me pati, 
poenas mecum divide. 
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eia mater, fons amoris, 
me sentire vim doloris 
fac, ut  tecum lugeam. 
 
fac ut ardeat cor meum 
in amando christum deum, 
ut sibi complaceam. 
 
sancta mater, istud agas, 
crucifixi fige plagas,  
cordi meo valide. 
 
vidit suum dulcem natum 
moriendo desolatum 
dum emisit spiritum. 
 
fac me tecum pie flere, 
crucifixo condolere, 
donec ego vixero. 
 
quando corpus morietur, 
fac ut anime donetur 
paradisi gloria. amen.  
 
130) Ti saluto o Croce Santa 
 
Ti saluto o Croce Santa, che 
portasti il Redentor, 
Gloria, lode, onor ti canta 
Ogni lingua ed ogni cuor. 
 
Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popolo fedel, 

grondi sangue  
innocente sul tristo, 
che ti volle martirio crudel 
 
O Agnello divino immolato 
Sull’altar della croce, pietà! 
Tu che togli dal mondo 
il peccato,  
salva l’uomo che pace non ha. 
 
131) Il giorno ormai 
scompare 
 
Il giorno ormai scompare, 
presto la luce muore, 
presto la notte scenderà: 
resta con noi, Signore. 
 
E in questa sera preghiamo: 
venga la pace vera,  
venga la tua serenità, 
la tua bontà, Signore! 
 
La grande sera ci attende, 
quando la notte splende: 
quando la gloria brillerà, 
apparirai, Signore! 
 
A Te, Creatore del mondo, 
gloria la notte e il giorno, 
gloria la Chiesa canterà, 
acclamerà: Signore! 
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132)  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 è fissa 
ed è la sola 
la stella polare Tu, 
la stella sicura Tu 
Al centro del mio cuore  
ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota intorno a Te in 
funzione di Te. 
E poi non importa il come il 
dove il se.  (2v.) 
 
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. 
 
133) Dei nostri fratelli   
                             
   Dei nostri fratelli 
   Afflitti e piangenti, 
   Signor delle genti, 
   Perdono, pietà. 
   Sommersi nel fuoco 
   Di un carcere orrendo 
   Ti gridan piangendo: 
   Perdono, pietà. 
   Se l'opere nostre 
   Riguardi severo 
   Allor più non spero 
   Perdono, pietà. 
   Ma il guardo benigno 
   Se volgi alla croce, 
   Ripeta ogni voce 
   Perdono pietà. 
   Ai nostri fratelli 
   Dai dunque riposo 
   O Padre amoroso, 
   Perdono, pietà. 
   Finchè dal quel fuoco 
   Saranno risorti, 
   Signor dè tuoi morti 
   Perdono, pietà.   
 
 



 58

134) Inno alla Madonna delle  
        Grazie 
 
Dai colli fino al mare 
Il popolo fedel 
Intorno all’altare 
Ricorre, o Madre a te. 
 
Madonna delle grazie, 
o Madre di bontà 
proteggi i tuoi figli, 
la Chiesa e l’umanità. 
 
La gente di Maremma 
Ti prega con amor 
È un popolo che invoca 
Le grazie del tuo cuor. 
 
Nel varco del millennio 
La forza che ci dai 
Sarà il nostro pegno  
Che non delude mai. 
 
Davanti al tuo volto 
Confesso il mio dolor 
E chiedo un conforto, 
consola il mio cuor. 
 
Rinnovo il mio impegno, 
di fede nel Signor 
fidente nel sostegno 
che tu ci doni ognor. 
 
 

135) Vi darò un cuore nuovo 
 
 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 
uno Spirito nuovo. 
 
Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra, 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
Vi aspergerò con acqua pura, 
io vi purificherò 
e voi sarete purificati. 
 
Io vi libererò 
da tutti i vostri peccati 
da tutti i vostri idoli. 
 
Porrò il mio Spirito 
dentro di voi 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 
 
 
136)  Un amico 
 
Ho trovato finalmente nel cielo 
Un tesoro, un amico vero 
L’orizzonte adesso 
è ancora più chiaro 
e ho dipinto una stella nel cielo 
 
Un amico, la speranza, 
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un amico verità 
che ci porga l’altra guancia, 
un amico lui sarà. 
Un amico che tu sappia 
che non ti tradirà, 
un amico mio sincero,  
un amico vero. 
 
Il tramonto che ci spegne la 
sera e la notte è buia e più nera. 
Dio ti prego, stammi più vicino 
Quando l’alba ci sveglia  
al mattino. 
 
Il mio sogno finalmente si è 
avverato: ciò che io cercavo ho 
trovato. Lui mi guiderà per 
tutto il cammino e mi stringerà 
più forte la mano. 
 
L’amicizia è tutto quello che 
non ci mancherà, un amico che 
non dica mai no, se la vita ci 
riserva tante cose però, 
un amico vero io ce l’ho  
(sei Tu o Dio); 
 un amico vero io ce l’ho 
(amico mio);  
un amico vero Tu mio Dio. 
 
137) Evviva la croce 
 
Evviva la croce 
La croce evviva 

Evviva la croce 
E chi la esaltò! 
 
La croce diletta, 
da pochi bramata, 
fa l’alma beata 
di chi la cercò. 
 
Del serpe maligno 
Disprezza gl’inganni, 
che sempre li danni 
dell’uomo tentò. 
 
Ognuno contempli, 
la pianta gradita, 
che frutto di vita 
al mondo recò. 
 
Il sangue per prezzo 
Dell’uomo restio, 
il Figlio di Dio 
in croce versò. 
 
138) Il deserto 
        fiorirà 
 
Il deserto fiorirà, 
come un campo fiorirà: 
coraggio, non temete, 
Egli viene a salvarvi. 
 
Esulti e fiorisca la steppa, 
come fiore fiorisca; 
e canti con gioia e giubilo: 
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l'è data la gloria del Libano. 
 
Vedranno la gloria del 
Signore, 
la splendore di Dio. 
Rendete salde le ginocchia 
e forti le vostre mani. 
 
E gli occhi dei ciechi 
s'apriranno 
e gli orecchi dei sordi; 
allora lo zoppo salterà 
e si udranno i canti di gioia. 
 
Palude sarà la terra arsa 
e sorgente il deserto. 
Farò una strada nella steppa: 
la via dei Redenti. 
 
 
139) Lieta armonia 
 
Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito si 
espande; 
l'anima mia 
magnifica il Signor: 
lui solo è grande. (2 v.) 
 
Umile ancella 
degnò di riguardarmi dal suo 
trono; 
e grande e bella 
mi fece il Creator: 

lui solo è buono. (2 v.) 
 
E me beata 
dirà in eterno delle genti il 
canto. 
Mi ha esaltata 
per l'umile mio cuor: 
lui solo è santo. (2 v.) 
 
Egli i protervi 
superbi sperde in triofal 
vittoria 
ed i suoi servi 
solleva a eccelso onor: 
a Dio sia gloria. (2 v.) 
 
 
140) Ti salutiamo o Vergine 
 
Ti salutiamo, o Vergine, 
colomba tutta pura: 
nessuna creatura 
è bella come te. 
 
prega per noi, Maria, 
prega pei figli tuoi: 
Madre che tutto puoi, 
abbi di noi pietà! 
 
Di stelle risplendenti 
in ciel sei coronata, 
tu sei l'immacolata 
e madre di Gesù. 
 



 61

Vorrei salire in cielo, 
vedere il tuo bel viso: 
Madre del paradiso, 
abbi di noi pietà! 
 
141) Cantiamo Te 
(Gragnani) 
 
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 giuda i 
nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco 

dell'eterna carità. 
 
142) Eccomi 
 
Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua 
volontà. 
 
Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. 
 
I miei piedi ha reso saldi, 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode. 
 
Il sacrificio non gradisci, 
ma m'hai aperto l'orecchio, 
non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: Io vengo! 
 
Sul tuo libro di me è scritto: 
Si compia il tuo volere. 
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. 
 
La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, 
la tua misericordia. 
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143) Mistero della Cena 
 
Mistero della Cena, 
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce 
è il Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino 
è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo  
sarà sempre con noi. 
 
Mistero della Chiesa  
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace 
è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo 
 fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare 
l'amore crescerà. 
 
144) Maria tu che hai atteso 
 
Maria, tu che hai atteso nel 
silenzio 
la tua parola per noi 
 
Aiutaci ad accogliere 
il Figlio Tuo che ora vive in 
noi. 
 
Maria, tu che sei stata 
così docile davanti al Signor: 
 

Maria, tu che hai portato 
dolcemente 
l'immenso dono d'amor: 
 
Maria madre, umilmente  hai 
sofferto il suo ingiusto dolor: 
 
Maria, tu che vivi nella gloria, 
insieme al tuo Signor: 
 
 
145) 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. 
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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. 
 
 
146) SALGA DA QUESTO 
         ALTARE 
 
Salga da questo altare 
l'offerta a Te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare. 
 
Signore, di spighe indori 
i nostri terreni ubertosi, 
mentre le vigne decori 
di grappoli gustosi. 
 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane t'offriamo: 
per i tuoi doni elargiti, 
Te Padre ringraziamo. 
 
Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
del Tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite. 
 

 
147) TI RINGRAZIO 
 
Ti ringrazio, o mio Signore 
per le cose che sono nel 
mondo, 
per la vita, che tu ci hai 
donato, 
per l'amore che tu nutri poer 
me. 
 
Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del ciel, 
Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del ciel. 
 
Quando il cielo si tinge 
d'azzurro 
io Ti penso, e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 
Come il pane che abbiamo 
spezzato 
era sparso in grano sui colli 
così riunisci noi sparsi nel 
mondo 
in un corpo che sia solo per te. 
 
148) Benedici o Signore. 
Nebbia e freddo, giorni lunghi 
e amari 
mentre il seme muore. 
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Poi il prodigio antico e sempre 
nuovo 
del primo filo d'erba. 
E nel vento dell'estate 
ondeggiano le spighe; 
avremo ancora pane: 
  
Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a 
te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 
  
Nei filari, dopo il lungo 
inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel 
silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno coi 
grappoli maturi; 
avremo ancora vino: 
  
Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a 
te. 
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 
  
  
149) 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. 
Noi loderemo il Signor, 
canteremo il suo amor, che 
durerà per sempre. (x2) 
  
Astri del cielo, lodate il 
Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Acque del cielo, lodate il 
Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
  
Sole e luna, lodate il Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Piogge e rugiade, lodate il 
Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
  
O venti tutti, lodate il Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Fuoco e calore, lodate il 
Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
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Notte e giorno, lodate il 
Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Nuvole e lampi, lodate il 
Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
  
Uomini tutti, lodate il Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
Tutta la terra dia lode al 
Signore, 
a lui l'onore e la gloria per 
sempre. 
  
  
150) Eccomi 
  
Eccomi, eccomi! Signore io 
vengo. 
Eccomi, eccomi! Si compia in 
me la tua volontà. 
  
Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s'è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido, 
m'ha liberato dalla morte. 
  
I miei piedi ha reso saldi 
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. 
  
Il sacrificio non gradisci, 
ma m'hai aperto l'orecchio. 
Non hai voluto olocausti, 
allora ho detto: "Io vengo"! 
  
Sul tuo libro di me è scritto: 
"si compia il tuo volere". 
Questo, mio Dio, desidero, 
la tua legge è nel mio cuore. 
  
La tua giustizia ho proclamato, 
non tengo chiuse le labbra. 
Non rifiutarmi, Signore, 
la tua misericordia. 
  
  
151) Emmanuel 
  
Dall'orizzonte una grande luce 
viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il 
buio facendosi memoria, 
e illuminando la nostra vita 
chiaro ci rileva 
che non si vive se non si cerca 
la Verità. 
  
Siamo qui, sotto la stessa luce, 
sotto la Sua croce 
cantando ad una voce: 
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel, 
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l'Emmanuel... 
E' l'Emmanuel, l'Emmanuel. 
  
Un grande dono che Dio ci ha 
fatto 
è Cristo, il suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata, è in 
Lui salvata. 
E' vero uomo, è vero Dio, è il 
Pane della Vita, 
che ad ogni uomo, ai suoi 
fratelli ridonerà. 
  
La morte è uccisa, la vita ha 
vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo 
lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia la 
Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria, 
comunità. 
 
Noi debitori del passato, di 
secoli di storia, 
di vite date per amore, di santi 
che han creduto, 
di uomini che ad alta quota 
insegnano a volare 
di chi la storia sa cambiare, 
come Gesù. 
  
È giunta un'era di primavera, è 
tempo di cambiare 

è oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e 
convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni 
uomo: Signore Gesù. 
 
  
152) Grandi cose 
  
Grandi cose ha fatto il 
Signore per noi: 
ha fatto germogliare fiori tra 
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 
di noi. 
  
Tu che sai strappare alla 
morte, 
hai sollevato il nostro viso 
dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro 
pianto, 
nel nostro cuore hai messo un 
seme di felicità. 
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153) Jesus Christ you are my 
life 
  
Jesus Christ, you are my life, 
alleluja, alleluja. 
Jesus Christ, you are my life, 
alleluja, alleluja. 
  
Tu sei vita, 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. 
  
  
154) Magnificat 
  
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea 
Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea! 
  
  
155) Svegliati o Sion 

  
Svegliati, svegliati o Sion, 
metti le vesti più belle, 
scuoti la polvere ed alzati, 
Santa Gerusalemme! 
 
Ecco ti tolgo di mano il calice 
della vertigine: 
la coppa della mia ira tu non 
berrai più. 
  
Sciogli dal collo i legami e 
leva al cielo i tuoi occhi, 
schiava figlia di Sion: io ti 
libererò. 
  
Come son belli sui monti i 
piedi del messaggero 
colui che annunzia la pace, è 
messaggero di bene. 
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178) Abbà misericordia 
 
Non sono degno di essere qui,  
ho abbandonato la tua casa, ho 
dissipato i tuoi beni,  
Padre, ho peccato contro il 
cielo e contro di te. 
 
Abbà, misericordia Abbà, 
misericordia Abbà, Abbà. (x2) 
 
Non sono degno di essere tuo 
figlio,  
in Gesù Cristo rialzami e in lui 
ridammi la vita,  
Padre, ho peccato contro il 
cielo e contro di te. 
 
Non sono degno del tuo 
amore, riempi il mio cuore del 
tuo Spirito,  
insieme a te farò festa per 
sempre: 
Padre ho peccato contro il 
cielo e contro di te. 
 
179) L’incontro della vita  
 
E’ l’incontro della vita 
è l’incontro intorno a Te, 
Tu che sei realtà infinita 
Tu ci guidi tutti a Te. 
 
 

 
E il tuo Spirito è una brezza 
che dissolve ogni tristezza 
nell’amore che Tu vuoi fra di 
noi 
nell’amore che Tu vuoi fra di 
noi. 
 
E’ l’incontro della gioia 
è l’incontro fra di noi, 
Tu risplendi nella gloria 
sei presente in mezzo a noi. 
 
Non importa noi chi siamo, 
ciò che conta è che ci amiamo 
dell’amore che Tu vuoi fra di 
noi 
dell’amore che Tu vuoi fra di 
noi.  
Nel Tuo cuore noi troviamo il 
paradiso, 
nel Tuo cuore noi troviamo 
l’unità, 
nel Tuo cuore gli orizzonti più 
splendenti,  
nel Tuo cuore è l’umanità. 
 
E’ l’incontro dei fratelli 
tutti uniti qui con Te 
e i propositi più belli 
adesso nascono con Te. 
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C’è la forza, la sorgente, 
la più pura delle fonti 
nell’amore che Tu vuoi fra di 
noi 
nell’amore che Tu vuoi fra di 
noi. 
 
180) Salmo 148 
(Lodate il Dio dei ciel) 
 
Lodate il Dio del ciel! 
Nell'alto dei Suoi ciel!  
Lodate angeli Suoi! Fedeli 
tutti in cor!  
La luna e il sol, le stelle d'or,  
voi acque e cieli, giù e sù, 
lodatelo!  
   
Il nome del Signor, si lodi 
allor,  
perch'egli comandò: creato 
tutto fu!  
Fissato ha, in eternità,  
il suo statuto non passerà mai 
e poi mai!  
   
Lodate il Signor! Voi di terra e 
mar!  
Fuoco e grandine, la neve e 
nuvole!  
Vento forte, fedele a Lui,  
monti e colli, vigne d'or, 
lodatelo! 

Lodate il Signor! Voi tutti gli 
animal!  
Di foresta e cortil, in terra ed 
in ciel!  
Voi popoli, re e giudici!  
Di tutto il mondo, Dio è re, 
lodatelo!  
   
Lodate il Signor! Tutta la 
gioventù!  
Voi di tarda età con tutti i 
piccin!  
Lodate insiem, la maestà,  
Grand'è il suo nome, la Sua 
gloria in ogni età.  
 
La lode del Signor! 
Appropriata è!  
Colmato Egli ha, di beni tutti i 
suoi!  
Chiamato a Sé, un popolo ha!  
Per essergli vicino, alleluia! 
 
181) Servo per amore 
 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
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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. 
 
182) La storia dell’amore 
 
Camminando per la via 
L’uomo scrive la sua storia 
Sulle pagine del tempo quello 
che non ha memoria. 
Sei tu, sei tu, 
uomo dell’umanità, 
sei tu, sei tu, 
tu che vivi la realtà. 
 
E se guardi nel futuro 
che sarà della tua via 
scoprirai che la tua storia 
in un attimo è finita. 

Ma tu, ma tu, 
non ti arrendi alla realtà: 
in te, in te, 
sete di eternità. 
 
Nelle tenebre del mondo 
È passata una cometa, 
perché Dio s’è fatto uomo 
e ha donato la sua vita. 
In te, in te, 
uomo dell’umanità, 
in te, in te, 
ora c’è l’eternità. 
 
E’ la storia dell’amore, 
il principio della vita, 
una storia senza tempo, 
una favola infinita. 
 
E’ la storia dell’amore 
che distrugge le frontiere 
e trasforma i nostri cuori 
e con noi un nuovo mondo 
nascerà. 
 
183) Scatenate la gioia 
  
Uscite dalle case, voi che siete 
chiusi dentro; 
venite qui tra noi, qualcosa sta 
accadendo; 
qui non piove, qui c’è solo 
sole, 
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fate in fretta, mancate solo 
voi. 
  
Muovi i piedi tu, tu che stai 
ascoltando, 
e le mani tu, per tenere il 
tempo; 
segui il ritmo, di questa 
canzone, 
tutti pronti, possiamo dare il 
via... 

  
Scatenate la gioia, 
oggi qui si fa festa,  
dai, cantate con noi,  
qui la festa siamo noi. 
  
Non si sente bene qui, 
qualcuno parla piano, 
fatti trascinare tu, non puoi 
farne a meno; 
se non canti, togli il tuo 
colore, 
all’arcobaleno, di questa 
canzone...  
Scatenate la gioia, 
oggi qui si fa festa,  
dai, cantate con noi,  
qui la festa siamo noi. 
  
Siamo in tanti qui, a cantare 
forte, 
che la gioia entra, basta aprir 
le porte; 

qui nell’aria, si sente un buon 
profumo, 
se ci stai, non manca più 
nessuno... 
 
Scatenate la gioia, 
oggi qui si fa festa,  
dai, cantate con noi,  
qui la festa siamo noi. 
 


