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ELENCO CANTI 

 

1 – ACCOGLI I NOSTRI DONI 

2 – AL TUO SANTO ALTAR 

3 – ALLA TUA PRESENZA 

4 – ALLELUIA (A TE CANTO) 

5 – ALLELUIA (CANTO PER CRISTO) 

6 – ALLELUIA (CHI ASCOLTA) 

7 – ALLELUIA (DI NATALE) 

8 – ALLELUIA (ED OGGI ANCORA) 

9 – ALLELUIA (IRLANDESE) 

10 – ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA) 

11 – ALLELUIA (LA TUA PAROLA) 

12 – ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI) 

13 – ALLELUIA (SALMO 117) 

14 – AMATEVI FRATELLI 

15 – ANDATE PER LE STRADE 

16 – ASTRO DEL CIEL 

17 – A TE GRIDO MIO SIGNORE 

18 – A TE SIGNOR, LEVIAMO I CUORI 

19 – AVE DI LOURDES 

20 – AVE MARIA (LATINO) 

21 – AVE MARIA (DONNA 
DELL’ATTESA) 

22 – BEATITUDINE 
 

 
 
 

23 – BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

24 – BENEDETTO SEI TU 

25 – BENEDICI O SIGNORE 

26 – CAMMINERÒ 

27 – CAMMINIAMO INCONTRO AL 
SIGNORE 

28 – CAMMINIAMO SULLA STRADA 

29 – CANTAN GLI ANGELI NEI CIELI 

30 – ADORAMUS TE CHRISTE 

31 – ADORAMUS TE, DOMINE 

32 – BLESS THE LORD (LODA IL 
SIGNOR) 

33 – CONFITEMINI DOMINO 

34 – CRUCEM TUAM 

35 – DOMINE DEUS 

36 – GLORIA PATRI 

37 – IL SIGNOR È LA MIA FORZA 

38 – LAUDATE, OMNES GENTES 

39 – MAGNIFICAT 

40 – MISERICORDIAS DOMINI 

41 – NADA TE TURBE (NULLA TI 
TURBI) 

42 – PER CRUCEM 

43 – SALVATOR MUNDI 



 

44 – SANCTUM NOMEN DOMINI 

45 – SURREXIT 

46 – TU SEI SORGENTE VIVA 

47 – TUI AMORIS IGNEM 

48 – UBI CARITAS 

49 – CANTIAMO TE 

50 – CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

52 – CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA 

53 – CHE COSA MI MANCA 

54 – CHIARA È LA TUA SORGENTE 

55 – CHIESA CHE ANNUNCIA 

56 – CHIESA DEL RISORTO 

57 – CHIESA DI DIO 

58 – CHI POTRÀ VARCARE 

59 – COL TUO AMOR 

60 – COME È BELLO SIGNORE STARE 
INSIEME 

61 – COME È GRANDE LA TUA BONTÀ 

62 – COME FUOCO VIVO 

63 – COME IL CERVO VA 

64 – COME MARIA 

65 – COME PANE NUOVO 

66 – CON QUESTO PANE 

67 – CON TE FAREMO COSE GRANDI 

68 – CREDO IN UNUM DEUM 

69 – CREDO, DOMINE 

70 – CRISTO È RISORTO VERAMENTE 

71 – CRISTO GESÙ SALVATORE 

72 – CRISTO GESÙ SPERANZA DELLE 
GENTI 

73 – CRISTO RISORGE 

74 – CRISTO RISUSCITI 

75 – CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI 

76 – DAL MISTERO 

77 – DALL’AURORA AL TRAMONTO 

78 – DELL’AURORA TU SORGI PIÙ 
BELLA 

79 – DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 

80 – DICO SÌ 

81 – DIO È AMORE 

82 – DIO APRIRÀ UNA VIA 

83 – DIO È NOSTRO PADRE 

84 – DIO S’È FATTO COME NOI 

85 – DIO TI ADORERÒ 

86 – DOLCE SENTIRE 

87 – DONA LA PACE 

88 – DONAMI IL TUO AMORE 

89 – DOV’È CARITÀ E AMORE 

90 – È BELLO LODARTI 

91 – ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

92 – ECCOMI 

93 –  È GIUNTA L’ORA 



 

94 – EMMANUEL 

95 – E SONO SOLO UN UOMO 

96 – FUOCO D’AMORE 

97 – FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

98 – FAMMI CONOSCERE 

99 – GENTI TUTTE (ADORIAMO IL 
SACRAMENTO) 

100 – GIOVANE DONNA 

101 – GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE 

102 – GLORIA (BUTTAZZO) 

103 – GLORIA (FRISINA) 

104 – GLORIA (GIOMBINI) 

105 – GLORIA A TE CRISTO GESÙ 

106 – GLORIA A TE SIGNOR 

107 – GLORIA DI LOURDES 

108 – GLORIA DI TAIZÉ 

109 – GLORIA LA CHIESA CANTA 

110 – GRANDI COSE 

111 – GUARDA QUESTA OFFERTA 

112 – HAI DATO UN CIBO 

113 – I CIELI NARRANO 

114 – IL DISEGNO 

115 – IL FUOCO DELLA MISSIONE 

116 – IL GIORNO ORMAI SCOMPARE 

117 – IL PANE DEL CAMMINO 

118 – IL SIGNORE CI HA SALVATI 

119 – IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

120 – IL SIGNORE È LA LUCE 

121 – IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 

122 – IL SIGNORE VERRÀ 

123 – IL TUO AMORE PER ME 

124 – IMMACOLATA VERGINE BELLA 

125 – INNALZATE NEI CIELI LO 
SGUARDO 

126 – IN NOTTE PLACIDA 

127 – INVOCHIAMO LA TUA 
PRESENZA 

128 – IO CREDO IN TE GESÙ 

129 – IO CREDO: RISORGERÒ 

130 – IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO 

131 – IN ETERNO CANTERÒ 

132 – ISAIA 11 

133 – JUBILATE, SERVITE 

134 – L’AMORE DEL PADRE 

135 – L’ANIMA MIA HA SETE 

136 – L’UNICO MAESTRO 

137 – LA VERA VITE 

138 – LAUDATO SII, SIGNORE MIO 

139 – LE MANI ALZATE 

140 – LE TUE MANI SONO PIENE DI 
FIORI 

141 – LE TUE MERAVIGLIE 



 

142 – LITANIE DEI SANTI 

143 – LITANIE DELLA B.V. MARIA 

144 – LODE A TE, O CRISTO 

145 – LODE E GLORIA A TE 

146 – LO SPIRITO DEL SIGNORE 

147 – MADONNA NERA 

148 – MADRE SANTA 

149 – MAGNIFICAT (DIO HA FATTO IN 
ME COSE GRANDI) 

150 – MIA FORZA E MIO CANTO 

151 – MISTERO DELLA CENA 

152 – NEL TUO SILENZIO 

153 – NOI SIAMO LA TUA TERRA 

154 – NOI VEGLIEREMO 

155 – NOME DOLCISSIMO 

156 – NOSTRA GLORIA È LA CROCE 

157 – NOTTE DI LUCE 

158 – O DIO DELL’UNIVERSO 

159 – OGNI MIA PAROLA 

160 – ORA È TEMPO DI GIOIA 

161 – OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

162 – O VERGINE DI LUCE 

163 – OSANNA ALL’ALTISSIMO 

164 – PACE SIA, PACE A VOI 

165 – PADRE NOSTRO (M. GIOMBINI) 

166 – PADRE NOSTRO (P.A. RUARO) 

167 – PADRE PERDONA 

168 – PANE DEL CIELO 

169 – PANGE LINGUA 

170 – PANE DI VITA NUOVA 

171 – PASSA ANCORA IN MEZZO A 
NOI 

172 – PATER NOSTER 

173 – PER NOI CRISTO È MORTO 

174 – POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

175 – PREGHIERA A MARIA 

176 – PURIFICAMI O SIGNORE 

177 – QUALE GIOIA 

178 – QUANDO NELL’OMBRA 

179 – QUANDO BUSSERÒ 

180 – QUANDO CAMMINO PER IL 
MONDO 

181 – QUANTA SETE 

182 – RE DI GLORIA 

183 – REGINA COELI 

184 – REGINA DEI SANTI 

185 – RESTA ACCANTO A ME 

186 – RESTA CON NOI, SIGNORE, LA 
SERA 

187 – RESTA QUI CON NOI 

188 – RESTATE QUI 

189 – RESURREZIONE 



 

190 – SALVE REGINA (LATINO) 

191 – SALVE REGINA (GEN) 

192 – SANTA MARIA DEL CAMMINO 

193 – SANTO, OSANNA EH! 

194 – SEI PER NOI CIBO D’ETERNITÀ 

195 – SEI TU SIGNORE IL PANE 

196 – SEMINA LA PACE 

197 – SE M’ACCOGLI 

198 – SE QUACUNO HA DEI BENI 

199 – SERVO PER AMORE 

200 – SE TU MI ACCOGLI 

201 – SHALOM 

202 – SIAM QUI RACCOLTI 

203 – SIGNORE DI SPIGHE INDORI 

204 – SIGNORE SALVAMI 

205 – SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR 

206 – SIMBOLUM 77 (TU SEI LA MIA 
VITA) 

207 – SIMBOLUM 80 (OLTRE LE 
MEMORIE) 

208 – SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 

209 – SPIRITO DEL DIO VIVENTE 

210 – SPIRITO DI DIO (CONSACRAMI) 

211 – SU ALI D’AQUILA 

212 – SVEGLIATI, O SION! 

213 – TANTUM ERGO 

214 – TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

215 – TE DEUM (ITALIANO) 

216 – TE LODIAMO TRINITÀ 

217 – TI OFFRIAMO 

218 – TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

219 – TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE 

220 – TI SALUTO, O CROCE SANTA 

221 – TI SEGUIRÒ 

222 – TOTA PULCHRA 

223 – TU QUANDO VERRAI 

224 – TU SCENDI  DALLE STELLE 

225 – TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 

226 – TUTTA LA VITA È UN DONO 

227 – UN GIORNO TRA LE MIE MANI 

228 – VENI, CREATOR SPIRITUS 

229 – VENITE FEDELI 

230 – VERBUM PANIS 

231 – VERGINE DEL SILENZIO 

232 – VICTIMAE PASCHALI 

233 – VIENE IL SIGNORE 

234 – VIENI GESÙ, MARANATHÀ 

235 – VI DARÒ UN CUORE NUOVO 

236 – VIENI DAL LIBANO 

237 – VIENI, GESÙ VIENI 

238 – VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO 



 

239 – VIENI, SIGNORE, VIENI 

240 – VIENI, O SIGNOR (LA TERRA IN 
PIANTO GEME) 

241 – VIENI, SPIRITO D’AMORE 

242 – VIVERE LA VITA 

243 – VOCAZIONE 

244 – VOI SIETE DI DIO 

245 – VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

246 – SERVIRE È REGNARE 

247 – NELLA TUA PACE 

248 – VOGLIO ADORARE TE 

249 – NON SONO PIÙ IO CHE VIVO 

250 – COME TU MI VUOI 



 

Confesso  
Confesso a Dio onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto 

peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia colpa, mia 

colpa, mia grandissima colpa. E supplico la beata sempre Vergine 

Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle,  

di pregare per me il Signore Dio nostro.  
 

Gloria  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini, amati dal 

Signore. Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti 

glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa, Signore 

Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore, Figlio unigenito, 

Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, tu che 

togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i peccati 

del mondo, accogli la nostra supplica; tu che siedi alla destra del 

Padre, abbi pietà di noi. Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu 

solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo: 

 nella gloria di Dio Padre. Amen.  
 

Padre Nostro  
Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il 

tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti 

come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non 

abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.  
 

Credo (Simbolo Apostolico)  
Io credo in Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra 

e in Gesù Cristo, suo unico Figlio, nostro Signore, il quale fu 

concepito di Spirito Santo, nacque da Maria Vergine, patì sotto 

Ponzio Pilato, fu crocifisso, morì e fu sepolto; discese agli inferi; il 

terzo giorno risuscitò da morte; salì al cielo, siede alla destra di Dio 

Padre onnipotente; di là, verrà a giudicare i vivi e i morti. Credo 

nello Spirito Santo, la santa Chiesa cattolica, la comunione dei 

Santi, la remissione dei peccati, la risurrezione  

della carne, la vita eterna. Amen.  



 

1 –  ACCOGLI I  NOSTRI DONI 

 
Accogli, Signore i nostri doni  
in questo misterioso incontro  
tra la nostra povertà  
e la tua grandezza.  

Noi Ti offr iamo le cose 
che Tu stesso ci hai dato  
e Tu in cambio donaci,  
donaci Te stesso. 

Accogli Signore i nostri doni.  
 
 
Torna all ’Indice  
  



 

2 –  AL TUO SANTO ALTAR 

 
Al tuo santo altar  
mi appresso, o Signor  
mia gioia e mio amor.  

O Signore che scruti  i l mio cuor,  
dal maligno mi salvi  i l tuo amor.   RIT. 

Tu sei forza di vita immortal  
perché triste cammino fra i l mal.   RIT. 

Mi risplenda la luce del ver  
e mi guidi sul retto sentier. RIT.   
 
 
Torna all ’Indice  
  



 

3 –  ALLA TUA PRESENZA 

 
Alla tua presenza 
portaci o Signor,  
nei tuoi atr i  
noi vogliamo dimorar.  
Nel tuo tempio 
intoneremo inni a Te, 
canti di lode  
alla tua maestà.  

I l 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.  
 
Torna all ’Indice  
 
  



 

4 –  ALLELUIA (A TE CANTO) 

 
A Te canto: “A l leluia !”  
a Te dono la mia gioia,  
a Te prego: mio Signore,  
a Te offro ogni dolore.  

Alleluia, alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia, alleluia!  

A Te canto: “Io Ti amo !”, 
a Te dono la mia vita,  
a Te prego: “Dammi pace ! ”,  
a Te offro la mia fede.    RIT. 
 
Torna all ’Indice  
 
  



 

5 –  ALLELUIA (CANTO PER CRISTO) 

 
Canto per Cristo 
che mi l ibererà 
quando verrà nella gloria,  
quando la vita  
con Lui rinascerà 
alleluia, alleluia.  

Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  (x 2) 

Canto per Cristo:  
in Lui ri f iorirà  
ogni speranza perduta;  
ogni creatura 
con Lui risorgerà 
alleluia, alleluia.    RIT. 

 
Torna all ’Indice  
 



 

6 –  ALLELUIA (CHI ASCOLTA) 

 
Chi ascolta le mie parole  
e le mette in pratica 
alleluia, alleluia, al leluia,  
rimane saldo come la casa  
costruita sopra la roccia.  

Alleluia, alleluia,alleluia,  
Alleluia, alleluia, alleluia,  
rimane saldo come 
la casa costruita 
sopra la roccia,  
sopra la roccia.  
 
Torna all ’Indice  
 
  



 

7 –  ALLELUIA (DI NATALE) 

 
Alle, alleluia, al leluia!  
Viene i l Salvatore!  
Gloria su nel cielo!  

Alle, alleluia, al leluia!  
Viene i l Salvatore!  
Pace sulla terra!  
 
Torna all ’Indice  
 
  



 

8 –  ALLELUIA (ED OGGI ANCORA) 

 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  

Ed oggi ancora, mio Signore,  
ascolterò la tua parola,  
che mi guida nel cammino 
della vita.   RIT. 
 
Torna all ’Indice  
 

  



 

9 –  ALLELUIA (IRLANDESE)  

 
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

Cantate al Signore con gioia:  
grandi prodigi ha compiuto,  
cantateLo in tutta la terra!  

Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia! 

Agli occhi di tutte le genti  
mostra la sua grandezza,  
rivela la sua giust izia.  

Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

 
Torna all ’Indice  
 

  



 

10 –  ALLELUIA (LA NOSTRA FESTA) 

 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia!    (x 2) 

La nostra festa 
non deve finire,  
non deve finire e non finirà.    (x 2) 

Perché la festa siamo noi,  
che camminiamo verso Te,  
perché la festa siamo noi,  
cantando insieme così:  

Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia!   (x 2)   
 
Torna all ’Indice  
 



 

11 –  ALLELUIA (LA TUA PAROLA) 

 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, alleluia!  

La tua parola, Signore,  
è parola di vita eterna.    RIT. 

La tua croce, Signore,  
ci darà la tua salvezza.    RIT. 

Signore, rimani con noi  
e avremo la vita eterna.   RIT. 
 
Torna all ’Indice  
 

  



 

12 –  ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI)  

 
Alle, alleluia,  
alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia!  

Passeranno i ciel i  
e passerà la terra,  

la sua parola non passerà!  
Alleluia, alleluia.  RIT. 
 
Torna all ’Indice  
 

  



 

13 –  ALLELUIA (SALMO 117)  

 
Alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia!  (x2)  

Celebrate i l Signore  
perché è buono,  
eterna è la sua misericordia,  
dica Israele ch’Egli è buono, 
eterna è la sua misericordia.    RIT. 

La destra del Signore  
si è alzata,  
la destra del Signore  
ha fatto meravigl ie;  
non morirò, resterò in vita,  
e annunzierò le opere del Signore.   RIT. 

La pietra scartata  
dai costruttori  
è divenuta pietra angolare.  
Ecco l ’opera del Signore:  
una meraviglia ai nostri occhi.    RIT. 
 
 
Torna all ’Indice  

  



 

14 –  AMATEVI FRATELLI 

 
“Amatevi, fratell i,  
come io ho amato voi!  
Avrete la mia gioia,  
che nessuno vi togl ierà!”  

Avremo la sua gioia,  
che nessuno ci toglierà!  

“Vivete insieme uniti,  
come il Padre è unito a me!  
Avrete la mia vita  
se l ’amore sarà con voi!”  

Avremo la sua vita,  
se l’amore sarà con noi!  

“Vi dico queste parole  
perché abbiate in voi la gioia.  
Sarete miei amici  
se l ’amore sarà con voi!”  

Saremo suoi amici 
se l’amore sarà con noi.   
 
Torna all ’Indice  
 



 

15 –  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 i l Vangelo 
dicendo “È vicino 
il Regno dei C ie li”.  

Guarite i malat i,  
mondate i lebbrosi,  
rendete la vita  
a chi l ’ha perduta.   RIT.  

Vi è stato donato 
con amore gratuito,  
ugualmente donate 
con gioia e per amore.  

Con voi non prendete 
né oro né argento,  
perché l ’operaio  
ha dir itto al suo cibo.   RIT.   
 
Torna all ’Indice  
 

  



 

16 –  ASTRO DEL CIEL 

 
Astro del ciel, Pargol divin,  
mite agnello Redentor.  
Tu, che i vat i da lungi sognar,  
Tu, che angeliche voci nunziar.  
 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor.  (x 2)  

Astro del ciel, Pargol  divin,  
mite agnello Redentor.  
Tu, di stirpe regale decor,  
Tu, virgineo mist ico fior.  
 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor.  (x 2)  
 
Astro del ciel, Pargol divin,  
mite agnello Redentor.  
Tu, disceso a scontare l ’error,  
Tu, sol nato a parlare d’amor.  
 
Luce dona alle menti,  
pace infondi nei cuor.  (x 2)  
 
Torna all ’Indice  
 

  



 

17 –  A TE GRIDO MIO SIGNORE 

 
A te grido mio Signore,  
io t i prego vieni in mio aiuto,  
ascolta i l  gr ido del mio cuore.  
Oggi invoco i l tuo nome 
e pregando io t i r iconosco 
e vedo che in ogni avversità  
sei Tu i l mio r ifugio.  
 
Le mie mani verso Te, 
Signore, con fede 
sempre innalzerò,  
a te rivolgo il  mio cuore,  
io ho fiducia in Te, 
mio Dio, sempre.  
 
Le mie mani verso Te, 
Signore, con fede 
sempre al cielo innalzerò,  
nella gioia volgo a Te 
il  mio cuore,  
io ho fiducia in Te, 
mio Dio, sempre.  
 
Sale a Te la mia preghiera  
come incenso che 
si leva al c ielo,  
ascolta i l  gr ido del mio cuore.  
Oggi invoco i l tuo nome 
e pregando io t i r iconosco 
e credo che Tu sei v ivo in me,  
sei Tu i l mio Signore.   RIT.   

 
Torna all ’Indice  
 



 

18 –  A TE SIGNOR, LEVIAMO I CUORI  

 
A Te, Signor, leviamo i cuori  
a Te, Signor, noi l i doniam.  

Quel pane bianco 
che t’offre la Chiesa,  
è i l f rutto santo 
del nostro lavoro.  
Accettalo, Signore, e benedici.  
                                      RIT. 

Quel vino puro 
che t’offre la Chiesa,  
forma la gioia  
dei nostri bei coll i.  
Accettalo, Signore, e benedici.  
                                      RIT.   

 
Torna all ’Indice  

  



 

19 –  AVE DI LOURDES 

 
È’ l ’ora che pia  
la squil la fedel,  
le note c’invia  
dell ’Ave del Ciel.  

Ave, ave, ave Maria,  
ave, ave, ave Maria.  

A tutti perdona 
la colpa e l ’error,  
al mondo tu dona 
la pace e l’amor.        RIT. 

O bella Regina 
che regni lassù,  
proteggi e difendi  
la tua gioventù.         RIT.  

In tutte le case 
risplenda il tuo amor,  
vi regni la legge 
che ha dato i l Signor. RIT.   
 

 
Torna all ’Indice  

  



 

20 –  AVE MARIA (LATINO)  

 
Ave, Maria, grat ia plena,  
Dominus tecum, benedicta tu 
in muliéribus,et benedictus,  
fructus véntris tui, Jesus!  

Sancta Maria, Mater Dei,  
ora pro nobis peccatoribus,  
nunc et in hora mortis nostrae.  
Amen!   
 
 
Torna all ’Indice  

  



 

21 –  AVE MARIA (DONNA DELL’ATTESA)  

 
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.   RIT. 

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.   RIT.  
 
Torna all ’Indice  
 
  



 

22 –  BEATITUDINE 
 

1) Dove due o tre sono r iunit i  
nel mio nome, io sarò con loro,  
pregherò con loro, amerò con loro 
perché i l mondo venga a Te,  o Padre,  
conoscere i l tuo amore 
e avere vita con Te.  
 

2) Voi che siete luce della terra,  
miei amici, r isplendete sempre 
del la vera luce, perché i l mondo creda 
nel l ’amore che c’è in voi,  o Padre,  
consacral i per sempre 
e diano glor ia a Te.  
 

3) Ogni beatitudine vi attende 
nel mio giorno se sarete unit i,  
se sarete in pace,  se sarete pur i  
perché voi vedrete Dio,  che è Padre,  
in Lui la vostra vita  
gioia piena sarà.  
 

4) Voi che ora siete miei discepol i  
nel mondo,  s iate test imoni  
di un amore immenso;  date prova di quel la  
speranza che c’è in voi,  coraggio,  
vi guiderò per sempre,  
io r imango con voi.  
 

5) Spir ito che animi la Chiesa e la r innovi,  
donale fortezza,  fa’ che sia fedele  
come Cristo, che muore e r isorge,  
perché i l Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi  
e abbiamo vita in Lui.  

E abbiamo vita in Lui!   

 
Torna all ’Indice  



 

23 –  BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 

 
Beati quelli  che ascoltano 
la parola di Dio 
e la vivono ogni giorno.  

La tua parola ha creato l ’universo,  
tutta la terra ci parla di Te, Signore.   RIT. 

La tua parola si è fatta  uno di noi,  
mostraci i l tuo volto,  Signore.   RIT. 

Tu sei i l Cristo, la parola  di Dio vivente,  
che oggi parla al mondo 
con la Chiesa.   RIT. 

Parlaci della tua verità , o Signore,  
ci renderemo test imoni  
del tuo insegnamento.   RIT. 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

24 –  BENEDETTO SEI TU 

 
Benedetto sei Tu,  
Dio dell ’universo,  
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto 
questo pane, 
frutto della terra  
e del nostro lavoro:  
lo presentiamo a Te,  
perché diventi per noi  
cibo di vita eterna.  

Benedetto sei Tu,  
Dio dell ’universo,  
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto 
questo vino,  
frutto della vite  
e del nostro lavoro:  
lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi  
bevanda di salvezza.  

Benedetto sei Tu,  
benedetto sei Tu, Signor!   
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

25 –  BENEDICI O SIGNORE 

 

Nebbia e freddo,  
giorni lunghi e amari  
mentre i l seme muore.  
Poi i l  prodigio,  
ant ico e sempre nuovo, 
del primo f i lo d’erba.  
E nel vento del l ’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.  (x 2)  

Nei f i lari  
dopo i l lungo inverno 
fremono le vit i.  
La rugiada 
avvolge nel si lenzio 
i pr imi tralci verdi.  
Poi i color i del l ’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.  (x 2)  

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

26 –  CAMMINERÒ 

 
Camminerò, camminerò,  
sulla tua strada, Signor,  
dammi la mano, 
voglio restar 
per sempre  
insieme a Te. 

Quando ero solo,  
solo e stanco nel mondo,  
quando non c’era l’amor,  
tante persone vidi intorno  
a me, 
sentivo cantare così…   RIT. 

Io non capivo 
ma rimasi a sentir,  
quando anch’io vidi i l Signor.  
Lui mi chiamava,  
chiamava anche me 
ed io gl i r isposi così…   RIT.   
 
 

 

Torna all ’Indice  



 

27 –  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, 
non saremo delusi.   RIT. 
 
Egli viene, vegliamo in attesa, 
ricordando la sua parola, 
rivestiamo la forza di Dio  
per resistere al male, 
per resistere al male.   RIT. 
 
Egli viene, andiamogli incontro 
ritornando sui retti sentieri, 
mostrerà la sua misericordia, 
ci darà la sua grazia, 
ci darà la sua grazia.   RIT. 
 
Egli viene, è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione, 
il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda, 
noi la terra feconda.   RIT.  
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

28 –  CAMMINIAMO SULLA STRADA 

 

Camminiamo sulla strada 
che han percorso i Santi tuoi,  
tutt i ci rit roveremo 
dove eterno splende il sol.  

E quando in ciel,  
dei Santi tuoi 
la grande schiera arriverà,  
 
o Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me.  
E quando il sol  
si spegnerà,  
e quando il  sol si spegnerà,  
o Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me.  

C’è chi dice che la vita  
sia tristezza, sia dolor,  
ma io so che viene il giorno 
in cui tutto cambierà.  

E quando in ciel,  
risuonerà 
la tromba che ci chiamerà,  
o Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me.  
Il giorno che 
la terra e il ciel  
a nuova vita risorgeran,  
o Signor, come vorrei  
che ci fosse un posto per me.  
 

Torna all ’Indice  

  



 

29 – CANTAN GLI ANGELI NEI CIELI  

 
Cantan gli angeli nei cieli: 
“Gloria, gloria al Redentor!” 

Sopra gli uomini e le cose, 
sia l’amore del Signor. 

Nuova vita, nuova gioia, 
nuova luce porterà, 
ogni cuor saprà donar 
l’amore per l’umanità. 

Gloria, gloria al Redentor, 
nasce in terra il Salvator. (2v.) 

Cantan gli angeli nei cieli: 
“Gloria, gloria al Redentor!” 

Cantan gli angeli nei cieli: 
“Gloria, gloria al Redentor!” 
 

 

Torna all ’Indice  

 
  



 

 

30 –  ADORAMUS TE CHRISTE 

 
Adoramus te, Christe,  
benedicimus t ibi,  

quiam per crucem tuam 
redemist i mundum, 

quiam per crucem tuam 
redemist i mundum. 
 

 

Torna all ’Indice  

  

  



 

31 –  ADORAMUS TE, DOMINE 

 
Adoramus te, Domine. (n volte)  
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

32 –  BLESS THE LORD (LODA IL SIGNOR)  

 
Bless the Lord my soul, 
and bless God’s hily name. 
Bless the Lord my soul 
Who leads me into life. 
 
Loda il Signor, 

glorifica il suo nome. 

Loda il Signor, 

ci guida nella vita. 

 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

33 –  CONFITEMINI DOMINO 

 
Conf itemini Domino 

quoniam bonus!  

Conf itemini Domino:  

Al leluia!     n. volte)  

 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

34 –  CRUCEM TUAM 

 
Crucem tuam 
adoramus Domine,  
resurrectionem tuam 
laudamus Domine.  

Laudamus et glorif icamus, 
resurrectionem tuam 
laudamus Domine.   
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

35 –  DOMINE DEUS 

 
Domine Deus, Fil ius Patris.  
miserere nobis.   (x n))   
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

36 –  GLORIA PATRI 

 

Gloria, gloria,  
gloria Patri et Fi l io.  
Gloria, gloria,  
gloria Spiri tui Santo.  
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

37 –  IL SIGNOR È LA MIA FORZA 

 
Il Signor è la mia forza 
ed io spero in Lui. 
Il Signor è il Salvator, 
in Lui confido, non ho timor, 

in Lui confido, non ho timor. 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

38 –  LAUDATE, OMNES GENTES 

 
Laudate, omnes gentes,  
laudate Dominum. 
Laudate, omnes gentes,  
laudate Dominum.  (x n. volte)  
 

 

Torna all ’Indice  



 

39 –  MAGNIFICAT 

 
A  Magnif icat, magnificat,  
B  magnif icat anima mea 
    Dominum. 
C  Magnif icat, magnificat,  
D  magnif icat anima mea.   
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

40 –  MISERICORDIAS DOMINI  

 
Misericordias Domini  
in aeternum cantabo.  (n volte) 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

41 –  NADA TE TURBE (NULLA TI TURBI) 

 

Nada te turbe,  
nada te espante: 
quien a Dios tiene 
nada le falta.  
Nada te turbe,  
nada te espante: 
solo Dios basta!  

Nulla ti turbi,  
nulla t i spaventi:  
solo Dio basta.  

Tutto passa,  
Dio non cambia:  
solo Dio basta.   RIT. 

La pazienza 
tutto consegue:  
solo Dio basta.  

Chi ha Dio 
non manca di nulla:  
solo Dio basta.   RIT. 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

42 –  PER CRUCEM 

 
Per crucem et passionem tuam. 

Libera nos Domine, 

libera nos Domine, 

libera nos Domine, Domine. 

Per crucem et passionem tuam. 

Libera nos Domine, 

libera nos Domine, 

libera nos Domine, Domine. 

Per sanctam resurrectionem tuam. 

Libera nos Domine, 

libera nos Domine, 

libera nos Domine, Domine.  

 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

43 –  SALVATOR MUNDI 

 

A  Salvator mundi salva nos,  
 Salvator mundi salva nos,  
B   salva nos, salva nos.  
 Salvator mundi salva nos!  
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

44 –  SANCTUM NOMEN DOMINI  

 
Sanctum  nomen  Domini 
magnificat  anima  mea. Sanctum  nomen  Domini 
magnificat  anima  mea. 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

45 –  SURREXIT 

 
A  Surrexit Dominus vere.  
B  Alleluia! Alleluia!  
C  Surrexit Cristus hodie.  
D  Alleluia! Alleluia! 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

46 –  TU SEI SORGENTE VIVA  

 
Tu sei sorgente viva,  
Tu sei fuoco,  
sei carità.  
Vieni Spirito Santo,  
vieni Spirito Santo. (n.volte)   
 

 

Torna all ’Indice  



 

47 –  TUI AMORIS IGNEM  

 
Veni Sancte Spiritus, 
tui amoris ignem accende. 
Veni Sancte Spiritus, 
veni Sancte Spiritus. 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

48 –  UBI CARITAS 

 
Ubi caritas et amor,  
ubi caritas Deus ibi est.  (n v.) 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

49 –  CANTIAMO TE 

 
Cantiamo Te, 
Signore della vita:  
i l nome tuo 
è grande sulla terra, 
tutto parla di Te 
e canta la tua gloria.  
Grande Tu sei 
e compi meravigl ie:  
Tu, sei Dio.  

Cantiamo Te, 
Signore Gesù Cristo:  
Figl io 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 f ine:  
Tu, che sei Dio, 
lo Spirito del Padre,  
vivi dentro di noi  
e guida i nostri passi.  
Accendi in noi  
i l  fuoco dell’eterna  
carità.  
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

50 –  CANTICO DELLA BEATA VERGINE 

 

L’anima mia magnif ica  i l Signore *  
e il mio spir ito 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 estende 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 gl i umili;  

ha ricolmato di beni gl i affamati,  *  
ha rimandato i r icchi  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 in principio ora e sempre *  
nei secoli dei secoli, amen!  
 

 

Torna all ’Indice



 

51 –  CANTICO DI ANNA  

 

Il mio cuore esulta nel Signor,  
la mia fronte si innalza grazie al mio Dio 
perché godo dei suoi benefici.  
Non c’è Santo  come il Signor.  

Non vi siano discorsi superbi,  
né arroganza 
sulla vostra bocca;  
i l Signore è i l Dio che sa tutto,  
le sue opere sono eterne.    RIT. 

L’arco dei forti  si è spezzato,  
ma i deboli sono 
pieni di vigore.  
Sette volte la ster ile 
ha partorito  
e la r icca di f igl i è sfiorita.   RIT. 

I l Signore fa vivere e morire,  
i l Signore abbassa ed esalta;  
solleva i l misero dalla polvere  
e gli assegna un trono di gloria   RIT. 

Al Signore appart iene la terra,  
sui passi dei giusti egli veglia.  
Ma gl i empi svaniscono 
nelle tenebre,  
i l Signore sconfigge i nemici.    RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

52 –  CANTATE AL SIGNORE, ALLELUIA 

 
Cantate al Signore, alleluia,  

benedite il suo nome, alleluia.  

Cantate al Signore, alleluia,  
con inni di lode, alleluia .  
 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
da tutta la terra cantate a Lui,  
benedite per sempre il suo nome, 
narrate alle genti  la sua gloria.   RIT. 

 
Dio regna glorioso sulla terra,  
terribi le e degno di ogni lode,  
date a Lui la gloria del suo nome,  
prostratevi al la sua maestà.   RIT.  
 
Gioiscano i cieli  e la terra  
davanti al Signore che viene,  
Egli giudica i l mondo con giust izia  
e con verità tutte le genti.   RIT. 
 
 

 

Torna all ’Indice  



 

53 –  CHE COSA MI MANCA 

Che cosa mi manca, Signore,  
per dirmi capace di amare? 

La gioia io cerco del cuore,  
ma dimmi: “Che devo fare?”  

Io voglio, seguire Signore, i tuoi passi  
vedo una strada piena di sassi.  
Mi dici che, un uomo di fede 
cammina con Te.  
È certo, sì,  più forte con Te io sarò.  
 
Mi lascerò chiamare per nome, 
per riflettermi negli occhi tuoi, 
“Se vuoi, con Te  e per Te vivrò”,  
per essere contento…  

Mi lascerò cercare perché 
la tua luce viva in me,  
“Se vuoi con Te  e per Te 
sarò contento”,  
a tutti canterò… il  colore del vento.  
 
Che cosa mi manca, Signore,  
per essere grande nel cuore?  

Tu dici: “Beato chi sente  
di essere ricco di niente”.  

Io provo, a cercare Signore,  l ’amore,  
e vedo chi vende solo piacere.  
Mi dici che, se i l mondo perdo 
mi aspetta di più.  È certo, sì,  
un grande tesoro sei Tu.   RIT.   
 

 

Torna all ’Indice  



 

54 –  CHIARA È LA TUA SORGENTE 

 

Chiara è la tua parola 
che guida i passi  
del mio cammino,  

chiara è la tua sorgente 
quest’acqua viva  
che mi r istora,  

chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi r iscalda,  

chiara è la notte stessa  
perché Tu vegli sui f igl i tuoi.  
 
E non andrò lontano mai da Te 
e canterò la vita che mi dai  
e seguirò la strada che Tu fai 
e amerò i figli  che Tu avrai.  
 
Amo la tua bellezza 
che mi sorride nei miei fratel l i,  

amo la tenerezza,  
che mi circonda 
di mani amiche,  

amo il tuo canto eterno dietro  
lo sguardo di un nuovo figlio,  

amo anche il tuo si lenzio  
perché vuol dire  
che ascol ti me.   RIT.   
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

55 –  CHIESA CHE ANNUNCIA 

 
1- Chiesa che annuncia Cristo Signore,  
i l  suo messaggio di carità,  
siamo in ascolto della sua voce,  
dialogo aperto all ’umanità.  
 

Chiesa che annuncia senza t imore 
I l suo Vangelo di ver ità;  
gioie, speranze,  ogni dolore 
i l  nostro cuore accoglierà.  
 
2- Chiesa che vive nel suo Signore,  
i l  suo mistero di unità:  
un solo cuore e un’anima sola,  
un solo Spir ito, Dio ci dà.  
 

Chiesa che anela la comunione 
nel la perfetta fraternità;  
con i l suo Corpo Cr isto sostiene 
i l nostro impegno di fedeltà.  
 
3- Chiesa che offre come i l Signore 
i l suo serviz io con umiltà:  
nel l ’esperienza  del suo soffr ire  
trova la forza e la l ibertà.  
 

Chiesa che lotta  
come i l fermento 
a r innovare la civ i ltà:  
fede e Parola,  Spir ito e amore 
aprono i l mondo al la novità.  

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

56 –  CHIESA DEL RISORTO 

Chiesa che nasci dalla Croce,  
dal fianco aperto del Signore, 
dal nuovo Adamo sei plasmata,  
sposa di grazia nella santità. 
Chiesa che vivi della Pasqua, sei dallo Spirito redenta 
vivificata dall’amore, resa feconda nella carità. 
   

Dal crocifisso Risorto nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, 
Chiesa redenta dal suo amore. 
 

Chiesa che annunci il Vangelo,  
sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo,  
in mezzo al mondo nella verità. 
Chiesa che vivi nella fede,  
rigenerata dalla grazia, 
stirpe regale, gente santa,  
sei per il mondo segno di unità. RIT. 
 

Chiesa fondata nell’amore, 
sei tempio santo del Signore, 
edificata dai tuoi Santi 
tu sei speranza dell’umanità. 

Chiesa mandata per il mondo 
ad annunciare la salvezza,  
porti la grazia ad ogni uomo  
e lo conduci alla santità.   RIT. 
 

Chiesa in cammino verso Cristo 
nella speranza e nella fede, 
tu sfidi il mondo con l’amore, 
tu vinci il male con la verità. 

Canta con gioia il tuo Creatore, 
loda per sempre la sua grazia, 
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità. RIT. 

 

Torna all ’Indice   



 

57 –  CHIESA DI DIO 

 
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
alleluia, alleluia!  
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia,  il Signore è con te.  

Dio t i ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore t i vuole con sé:  
spargi nel mondo i l  suo Vangelo,  
seme di pace e di bontà.   RIT. 

Dio t i guida come un padre:  
tu ri trovi la vita con Lui.  
Rendigl i grazie,  sii fedele,  
f inché il suo Regno ti aprirà.    RIT. 

Dio t i nutre col suo cibo, 
nel deserto r imane con te.  
Ora non chiudere il  tuo cuore:  
spezza il tuo pane a chi non ha.   RIT. 

Dio mantiene la promessa:  
in Gesù Cristo ti trasformerà.  
Porta ogni giorno la preghiera  
di chi speranza non ha più.   RIT. 

Chiesa, che vivi nella storia , 
sei test imone di Cristo quaggiù  
apri le porte ad ogni uomo,  
salva la vera l ibertà.   RIT. 

Chiesa, chiamata al sacrif icio  
dove nel pane si offre Gesù,  
offri  gioiosa la tua vita  
per una nuova umanità.   RIT.   
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58 –  CHI POTRÀ VARCARE 

 
Chi potrà varcare Signor, la tua soglia, 
chi fermare il piede 
sul tuo monte santo? 
  
Uno che per vie diritte cammini 
uno che in opere giuste s'adopri. 
Uno che conservi un cuore sincero, 
uno che abbia monde le labbra da inganni.   RIT. 
 
Uno che al prossimo male non faccia, 
uno che al fratello non rechi offesa. 
Uno che all'infame la stima rifiuti, 
uno che onori gli amici di Dio.   RIT. 
 
Uno che mantenga le sue promesse, 
uno che non presti denaro ad usura. 
Uno che non venda per lucro il giusto:  
costui mai nulla avrà da temere.   RIT.  
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59 –  COL TUO AMOR 

 
Col tuo amor, col tuo poter,  
Gesù riempi la mia vita.  (x 2) 

Ed io t i  adorerò 
con tutto i l cuore,  
ed io t i adorerò 
con tutta la mente,  
ed io t i adorerò 
con tutte le forze.  
Tu sei i l mio Dio.    RIT. 
 

E cercherò il tuo volto  
con tutto i l cuore,  
e cercherò il tuo volto  
con tutta la mente, 
e cercherò il tuo volto  
con tutte le forze.  
Tu sei i l mio Dio.  
Tu sei i l mio Signor.  

Sei i l mio Signor!   
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60 –  COME È BELLO SIGNORE STARE INSIEME 

 

Com’è bello Signore  
stare insieme 
ed amarci come ami Tu: 
qui c’è Dio, alleluia!  

La carità è paziente,  
la carità è benigna,  
comprende, non s’adira  
e non dispera mai.   RIT. 

La carità perdona,  
la carità si adatta,  
si dona senza sosta 
con gioia ed umiltà.   RIT. 

La carità è la legge,  
la carità è la vita,  
abbraccia tutto i l mondo 
e in Ciel si compirà.   RIT. 

I l pane che mangiamo, 
i l corpo del Signore,  
di carità è sorgente  
e centro di umiltà.   RIT. 
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61 –  COME È GRANDE LA TUA BONTÀ 

 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme, 
e fai grandi cose 
per chi ha rifugio in Te, 
e fai grandi cose 
per chi ama solo Te. 
 
Come un vento silenzioso, 
ci hai raccolti dai monti e dal mare 
come un’alba nuova, 
sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio, 
mi ha voluto qui con Te. 
Come è chiara l’acqua alla tua fonte, per chi ha sete 
ed è stanco di cercare, 
sicuro ha ritrovato 
segni del tuo amore 
che si erano perduti 
nell’ora del dolore. 
 
Come un fiore nato tra le pietre, 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, 
il tuo Spirito per noi, 
nasce per vedere 
il mondo che Tu vuoi. 
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62 –  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 i l  pane davanti a noi  
mentre il  sole è al tramonto: 

ora gl i occhi t i vedono, 
sei Tu! Resta con noi.   RIT. 

E per sempre ti mostrerai  
in quel gesto d’amore:  

mani che ancora spezzano 
pane  d’eternità.   RIT. 
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

63 –  COME IL CERVO VA 

 

Come il cervo va 
all’acqua viva,  
io cerco Te 
ardentemente,  
io cerco Te, mio Dio! 

Di Te, mio Dio,  
ha sete l ’anima mia!  
i l tuo volto,  i l tuo volto, Signore,  
quando vedrò?   RIT.  

Mi chiedono  
e mi tormentano: " Dov'è,  
dov’è i l tuo Dio? "  
Ma io spero in Te: sei Tu 
la mia salvezza!   RIT.  

I l cuore mio 
si strugge quando si ricorda  
della tua casa:  
Io cantavo con gioia le tue lodi.   RIT. 

A Te io penso 
e rivedo quello che hai  
fatto per me, 
grandi cose, Signore,  mio Dio.  RIT.  

Ti loderò,  
Signore, e t i canterò 
il mio grazie.  
Tu sei fresca fonte, l 'acqua 
della mia vita.    RIT.  
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64 –  COME MARIA 

 
Vogl iamo vivere,Signore,  
offrendo a Te la nostra vita,  
con questo pane e questo vino  
accetta quel lo che noi s iamo.  

Vogl iamo vivere, Signore,  
abbandonati al la tua voce,  
staccati dalle cose vane,  
f issat i nel la vita vera.  

Vogliamo vivere, come Maria,  
l ’ irraggiungibile,  la madre amata,  
che vince il  mondo con l ’amore 
e offrire sempre la Tua Vita 
che viene dal Cielo.  

Accetta dal le nostre mani  
come un’offerta a Te gradita,  
i  desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita.  

Vogl iamo vivere, Signore,  
accesi dal le tue parole 
per r icordare ad ogni uomo 
la f iamma viva del tuo amore.  
 
Vogliamo vivere come Maria,  
l ’ irraggiungibile,  la madre amata,  
che vince il  mondo con l ’amore 
e offrire sempre la Tua Vita 
che viene dal Cielo.  
E offrire sempre la Tua Vita 
che viene dal Cielo.   

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

65 –  COME PANE NUOVO 

 
Come pane nuovo, 
come vino buono 
siamo davanti a Te, Signore.  

Come pane nuovo, 
come vino buono 
siamo davanti a Te, Signore.  

Come pane nuovo, 
come vino buono 
siamo davanti a Te, Signore.  

Come pane nuovo, 
come vino buono 
siamo davanti a Te, Signore.  
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66 –  CON QUESTO PANE 

 
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.   RIT. 
 
Su questa mensa noi celebriamo 
il sacrificio del Redentore 
che ci consacra nel suo amore.   RIT. 
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67 –  CON TE FAREMO COSE GRANDI 

 
Con Te, faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme 
Di Te, si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti. 
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
 

Parlaci Signore come sai, 
sei presente nel mistero in mezzo a noi. 
Chiamaci col nome che vorrai, 
e sia fatto il tuo disegno su di noi. 
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
 

Con Te, faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme 
Di Te, si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti. 
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 

Guidaci Signore dove sai, 
da chi soffre, chi è più piccolo di noi. 
Strumenti di quel Regno che Tu fai, 
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi. 
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 

Con Te, faremo cose grandi, 
il cammino che percorreremo insieme 
Di Te, si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti. 
Tu l’amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
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68 –  CREDO IN UNUM DEUM 

 

Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem, 
credo in unum Deum 
factorem coeli et terrae,  
visibi l ium omnium 
et invisibi l ium, 
credo in unum Deum, amen.  
 

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

Credo in unum Deum 
Spiritum Sanctum, 
credo in unum Deum 
Dominum et vivif icantem, 
qui ex Patre 
Fi l ioque procedit,  
credo in unum Deum, amen.  
 

Credo in unum Deum 
Patrem omnipotentem, 
credo in unum Deum 
Dominum Jesum Christum, 
credo in unum Deum 
Spiritum Sanctum, 
credo in unum Deum, 
amen, amen, amen. 
 

 

 

Torna all ’Indice  



 

69 –  CREDO, DOMINE 

 

Camminiamo, carichi di attese, a tentoni nella notte. 
Tu ci incontri nell’Avvento della storia, 
sei per noi il Figlio dell’Altissimo. 
Credo, Domine, credo! 
Con i santi, che camminano fra noi,  
Signore, noi ti chiediamo: 

Adauge, adauge nobis fidem! Credo, Domine, 
adauge nobis fidem ! 
 

Camminiamo, deboli e sperduti, senza il pane quotidiano. 
Tu ci nutri con la luce del Natale, 
ei per noi la stella  del mattino. 
Credo, Domine, credo! 
Con Maria, la prima dei credenti,  
Signore, noi ti preghiamo:   RIT. 
 
Camminiamo, stanchi e sofferenti, le ferite ancora aperte. 
Tu guarisci chi ti cerca nei deserti,sei per noi la mano che risana. 
Credo, Domine, credo! 
Con i poveri, che attendono alla porta, 
Signore, noi t’invochiamo:   RIT. 
 
Camminiamo, sotto il peso della croce, sulle orme dei tuoi passi. 
Tu risorgi nel mattino della Pasqua, 
sei per noi il Vivente che non muore. 
Credo, Domine, credo! 
Con gli umili, che vogliono rinascere, 
Signore, ti supplichiamo:   RIT. 
 
Camminiamo, attenti alla chiamata di ogni nuova Pentecoste. 
Tu ricrei la presenza di quel soffio,  
sei per noi la Parola del futuro. 
Credo, Domine, credo! 
Con la Chiesa, che annuncia il tuo Vangelo, 
Signore, ti domandiamo:   RIT. 

 

Torna all ’Indice   



 

70 –  CRISTO È RISORTO VERAMENTE 

 
Cristo è risorto veramente, 
alleluia! Gesù, il vivente, 
qui con noi resterà.  
Cristo Gesù, 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.   RIT.  
 
Tu, Signore, amante della vita,  
mi hai creato per l'eternità.  
La vita mia, Tu, 
dal sepolcro strapperai,  
con questo mio corpo ti vedrò.   RIT.  
 
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.   RIT. 
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71 –  CRISTO GESÙ SALVATORE 

 
Cristo Gesù Salvatore, 
Tu sei parola del Padre, 
qui ci raduni insieme, Tu, 
qui ci raduni insieme. 
 
Cuore di Cristo Signore, 
Tu cambi il cuore dell'uomo, 
qui ci perdoni e salvi, Tu, 
qui ci perdoni e salvi. 
 
Spirito Forza d'amore, 
Tu bruci l'odio tra i popoli, 
Qui ci farai fratelli, Tu, 
qui ci farai fratelli. 
 
Croce, che porti il dolore, 
noi ti portiamo fedeli, 
a te va il nostro canto, a te, 
a te va il nostro canto. 
 
Regno, che deve venire, 
noi ti attendiamo pazienti, 
a te ci consacriamo, a te, 
a te ci consacriamo. 
 
Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
Cristo, sei Salvatore, Tu, 
Cristo, sei Salvatore. 
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72 –  CRISTO GESÙ SPERANZA DELLE GENTI  

 

Cristo Gesù speranza delle genti, 
Cristo Gesù salvezza 
di ogni debole, 
Cristo Gesù ricchezza 
di ogni povero, 
sei la mia eredità. 
 
Luce del mondo sei, 
sole senza tramonto. 
Il tuo splendore 
rischiara la notte 
e guida i passi miei.   RIT. 
 
Re di speranza e di pace, 
gioia del mondo sei. 
La tua giustizia 
e la tua misericordia 
splendono su di me.   RIT. 
 
Quando verrai nella gloria 
del Regno del Padre tuo, 
giudicherai con sapienza 
e indulgenza 
e i miti accoglierai.   RIT. 
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73 –  CRISTO RISORGE 

 

Cristo risorge,  
Cristo trionfa, alleluia!  

Al Re immortale 
dei secoli eterni,  
al Signor della vita  
che vince la morte,  
risuoni perenne la lode 
e la gloria.   RIT. 

All ’Agnello immolato  
che salva le genti,  
al Cristo risorto  
che sale nei ciel i,  
risuoni perenne la lode 
e la gloria.   RIT. 

Pastore divino,  
che guidi i l tuo gregge 
ai pascoli eterni  
di grazia e d’amore,  
ricevi perenne la lode 
e la gloria.   RIT. 

Nei cori festanti  
del Regno dei Ciel i ,  
nel mondo redento 
dal Figl io di Dio,  
risuoni perenne la lode 
e la gloria.   RIT. 
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74 –  CRISTO RISUSCITI  

 

Cristo risusciti  
in tutti i cuori.  
Cristo si celebri,  
Cristo si adori.  
Gloria al Signor!  
 
Cantate o popoli,  
del regno umano,  
Cristo sovrano!  
Cristo si celebri,  
Cristo si adori.  
Gloria al Signor!   RIT. 

Noi risorgiamo in Te, 
Dio salvatore, 
Cristo Signore!  
Cristo si celebri,  
Cristo si adori.  
Gloria al Signor!   RIT. 
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75 –  CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI  

 

Jesus Chist, you are my life,  
alleluia, alleluia.  
Jesus Chist, 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.   RIT. 
 

Ci raccogli nell’unità,  
riunit i nell ’amore;  
nella gioia dinanzi a Te,  
cantando la tua gloria.   RIT. 
 

Nella gioia camminerem, 
portando i l tuo Vangelo;  
testimoni di carità,  
f igl i di Dio nel mondo.   RIT.   
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76 –  DAL MISTERO 

 

Dal mistero che abbraccia  
ogni destino,  
la Parola si è fatta  
voce d’uomo,  
parole che rivelano 
il divino. 
 
L’opera bella  
che è nascosta attende,  
chi la port i a  
bri l lare in piena luce,  
là dove amore 
pianta le sue tende.   RIT. 
 
Sempre ci chiami 
con Te sulla strada 
di una vita 
spezzata come pane; 
ch’io t i segua 
ovunque sia o vada.   RIT. 
 
Se più chiara 
mi giunge la tua voce 
con la forza 
del sangue essa dice:  
i l tuo slancio 
si saldi con la Croce.   RIT. 
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77 –  DALL’AURORA AL TRAMONTO  

 

Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto ti  chiamo, 
ha sete solo di Te 
l’anima mia,  come terra deserta.  

Non mi fermerò 
un solo istante,  
sempre canterò la tua lode,  
perché sei i l mio Dio,  
i l mio riparo;  
mi proteggerai  
all ’ombra delle tue ali.   RIT. 

Non mi fermerò 
un solo istante,  
io racconterò le tue opere,  
perché sei i l mio Dio,  
unico bene;  
nulla mai potrà 
la notte contro di me.  

Dall’aurora io cerco Te, 
fino al tramonto ti  chiamo, 
ha sete solo di Te 
l’anima mia,  come terra deserta. 
Ha sete solo di Te 
l’anima mia,  come terra deserta.  
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78 –  DELL’AURORA TU  SORGI PIÙ BELLA 

 

Dell’aurora tu sorgi più bella,  
coi tuoi raggi fai l ieta la terra  
e fra gl i astr i che il  cielo r inserra,  
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.   (x 2) 

T’incoronano dodici stelle,  
sui tuoi piè piegan l’ali  del vento,  
della luna s’incurva l’argento,  
i l tuo manto ha il colore del ciel.  
 
Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna 
e le stelle più belle 
non son belle al par di Te.   (x 2) 
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79 –  DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 

 

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 

Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, Tu sei grande! 
Sono immense, splendenti tutte le tue opere 
e tutte le creature. 

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 

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. 

Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto salga a Te, Signore, 
sei Tu la nostra gioia. 
 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 
Del tuo Spirito, Signore, 
è piena la terra, è piena la terra. 
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80 –  DICO SÌ  

 

Dico sì, all'amore e alla vita insieme, 

dico sì, al futuro che verrà. 

Dico sì, a un amore 

che non ha confini, 

dico sì, a un eterna fedeltà. 

 

Dico sì, al rispetto 

e alla comprensione, 

dico sì, a un’eterna fedeltà. 

Dico sì, a un amore 

che sarà fecondo, 
Dico sì, a ogni figlio che verrà. 
 
E ci saranno giorni tristi 
e giorni di felicità, 
sarà importante stare insieme 
ad affrontare la realtà, 
fino alla fine della vita 
e poi per l'eternità 
e da Dio il nostro amore sgorgherà. 
 
Dico sì, all'amore e alla vita insieme, 
Dico sì a una vera libertà. 
Dico sì, a un amore che sarà fecondo 
Dico sì, a ogni figlio che verrà.   RIT. 
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81 –  DIO È AMORE 

 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù  
perché avessimo la vita per Lui.  
E’ Dio che per primo ha scelto noi,  
suo Figlio si è offerto 
per i nostri peccati, per noi.  
 
Dio è amore, Dio è amore,  
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.  
Dio è amore, Dio è amore,  
Divina Trinità, perfetta carità,  
Dio è amore.  
 
Se noi amiamo Dio abita in noi  
e così noi dimoriamo in Lui.  
Egli ci dona il suo Spirito:  
ci ha dato la vita, per sempre 
suoi figli noi siamo.   RIT. 
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82 –  DIO APRIRÀ UNA VIA 

 

Dio aprirà una Via 
dove sembra non ci sia, 
come opera non so,  
ma una nuova Via vedrò. 
Dio mi guiderà, 
mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno, amore e forza 
Lui mi donerà, una Via aprirà.  (2v.) 
 
Traccerà una strada nel deserto, 
fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà, 
la sua Parola resterà. 
Una cosa nuova Lui farà. 
 
Dio aprirà una Via 
dove sembra non ci sia, 
come opera non so,  
ma una nuova Via vedrò. 
Dio mi guiderà, 
mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno, amore e forza 
Lui mi donerà, una Via aprirà.  (2v.) 
 
Per ogni giorno, amore e forza 
Lui mi donerà, una Via aprirà. 
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83 –  DIO È NOSTRO PADRE 

 

Dio è amore, Dio è la luce,  
Dio è la gioia,  
Dio è nostro Padre.  

Se viviamo nel cuore del mondo, 
noi viviamo nel cuore di Dio.  
Se vogliamo un mondo più giusto,  
dimorerà in noi  l ’amore di Dio.   RIT. 

Se percorriamo sentieri di pace,  
i l Signore cammina con noi.  
Se lavoriamo a un futuro migl iore,  
risplenderà in noi  l ’amore di Dio.   RIT.  

Se il nostro pane sapremo spezzare,  
i l Signore sarà in mezzo a noi.  
Se siamo voce di chi  non ha voce,  
risuonerà in noi l ’amore di Dio.   RIT.  

Se canteremo insieme l’amore,  
sarà il Signore a cantare con noi.  
Se invocheremo insieme i l suo nome, 
sarà il Signore a pregare con noi.  RIT. 
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84 –  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.    RIT.  

Tutta la storia lo aspettava 
il nostro Salvatore.    RIT.  

Egli era un uomo come noi  
e ci ha chiamati amici.    RIT.  

Egli ci ha dato la sua vita  
insieme a questo pane.    RIT.  

Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti  amici.    RIT.  

Vieni Signore in mezzo a noi  
resta con noi per sempre.  RIT.   
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85 –  DIO TI ADORERÒ 

 

Dio t i adorerò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nella notte 
innalzerò.  

Dio t i cercherò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nella notte 
innalzerò.  

Dio t i invocherò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nella notte 
innalzerò.  

Dio mi prostrerò,  
nel tuo tempio dimorerò,  
le tue vie conoscerò,  
la mia voce nella notte 
innalzerò.  
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86 –  DOLCE SENTIRE 

 

Dolce sentire  
come nel mio cuore,  
ora umilmente 
sta nascendo amore.  
Dolce capire 
che non son più solo 
ma che son parte  
di un’immensa vita,  
che generosa 
risplende intorno a me:  
dono di Lui  
del suo immenso amore. 

Ci ha dato il  cielo  
e le chiare stel le  
fratel lo sole 
e sorella luna;  
la madre terra 
con frutt i, prati e f iori,  
i l fuoco, i l vento,  
l ’aria e l’acqua pura  
fonte di vita  
per le sue creature:  
dono di Lui  
del suo immenso amore,  
dono di Lui  
del suo immenso amore. 
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87 –  DONA LA PACE 

 

Dona la pace, dona la pace, 
ai nostri cuori, o Signore. 
Dona la pace, dona la pace,  
ai nostri cuori, o Signore.  
Resta qui, insieme a noi ,  
resta qui, insieme a noi  
e la pace regnerà.  
 
Dona l ’amore, dona l’amore,  
ai nostri cuori, o Signore.  
Dona l ’amore, dona l’amore,  
ai nostri cuori, o Signore.  
Resta qui, insieme a noi,  
resta qui, insieme a noi  
e l’amore regnerà.  
 
Dona la pace, dona la pace,  
al mondo intero, o Signore.  
Dona la pace, dona la pace,  
al mondo intero, o Signore.  
Resta qui, insieme a noi,  
resta qui, insieme a noi  
e la pace regnerà.   
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88 –  DONAMI IL TUO AMORE 

 

All’aurora il mio spirito ti cerca 
come terra arida senz’acqua. 
O Signore vieni in mio aiuto, 
la tua mano poni su di me. 
 

Vengo a Te, Signore della vita, 
la mia anima anela solo a Te. 
I miei occhi cercano il tuo volto 
Mio Dio, mio Re. 
 

Donami il tuo amore, o Signor 
con il tuo potere toccami, 
manda la tua grazia come 
un fiume su di me e liberami, 
consolami, guariscimi 
 

Ho bisogno di Te, o mio Signore, 
la tua pace scenda nel mio cuore. 
Come un cieco cerco la tua luce, 
la tua mano guidi i passi miei. 
 

Vengo a Te Signore della vita, 
la mia anima anela solo a Te. 
I miei occhi cercano il tuo volto 
Mio Dio, mio Re.   RIT. 
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89 –  DOV’È CARITÀ E AMORE  

 

Dov’è carità e amore  
qui c’è Dio.  

Ci ha riunit i  tutt i insieme Cristo amore: 
ral legriamoci esultanti nel Signore,  
onoriamo e amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi  con cuore sincero. RIT. 
 
Chi non ama nelle tenebre rimane 
e dall ’ombra  del la morte non risorge,  
mentre noi nell ’amore  camminiamo 
e saremo veri f igl i della luce.    RIT. 
 
Noi che in Lui formiamo tutti un solo corpo:  
evit iamo di dividerci tra noi,  

non s’avvertan  contrast i né discordie  
ma sol regni in mezzo a noi  Gesù Signore. RIT. 
 
Nell’amore di colui  che ci ha salvati,  
siamo tutti  f igli dello stesso Padre;  
nel Signor dunque amiamoci fratel l i,  
e null ’altro ricerchiamo  sulla terra. RIT. 
 
Fa che un giorno contempliamo il  tuo volto,  
nella gloria dei beati,  Cristo Dio,  
e sarà gioia immensa, gioia vera,  
nell ’eternità felice  senza fine. RIT.  
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90 –  È BELLO LODARTI 

 

È bello lodarti 
cantare il  tuo amore 
annunciare al mattino 
la tua bontà, la tua fedeltà,  
sulle corde dell’arpa  
e della cetra.  (x 2) 

Son felice Signore 
per quello che hai fatto, 
canto di gioia davanti a Te.  RIT. (x 1)  

Signore, Tu mi hai unto 
con olio profumato.  
Fiorirà i l giusto  
nei tuoi atr i  o Signor.  RIT. (x 1)  

Crescerà come cedro 
nella casa del nostro Dio,  
per annunziare 
che sei giusto, o Signor.  RIT. (x 2)  
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91 –  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 
fra le mani mie,  
solo una goccia che 
Tu ora chiedi a me, 
una goccia che in mano a Te,  
una pioggia diventerà  
e la terra feconderà.   RIT. 

Le nostre gocce,  
pioggia fra le mani tue, 
saranno l infa 
di una nuova c iviltà 
e la terra preparerà  
la festa del pane che 
ogni uomo condividerà.  

Sulle strade il vento 
da lontano porterà 
il profumo del frumento,  
che tutti avvolgerà.  
E sarà l'amore che 
il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà.  
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92 –  ECCOMI  

 

Eccomi, eccomi! 
Signore io vengo.  
Eccomi, eccomi! Si compia  
in me la tua volontà.  
 
Nel mio Signore ho sperato  
e su me s’è chinato,  
ha dato ascolto al mio grido,  
m’ha liberato dalla morte.  RIT. 

I miei piedi ha reso saldi,  
sicuri ha reso i miei passi,  
ha messo sulla mia bocca 
un nuovo canto di lode.   RIT.  

I l sacrif icio non gradisci,  
ma mi hai aperto l’orecchio,  
non hai voluto olocausti,  
allora ho detto: ”Io vengo!”  RIT  

Sul tuo l ibro di me è scritto:  
“Si compia i l tuo volere ”.  
Questo, mio Dio, desidero,  
la tua legge è nel mio cuore.   RIT  
La tua giust izia ho proclamato,  
non tengo chiuse le labbra.  
Non rif iutarmi, Signore,  
la tua misericordia.   RIT. 
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93 –   È GIUNTA L’ORA  

 

È giunta l’ora  Padre per me 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita conoscere Te  
e il f igl io tuo Cristo Gesù.  

Erano tuoi,  l i 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 f igl i 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 
e sian perfetti  nel l ’unità  
e i l mondo creda 
che Tu mi hai mandato, 
l i hai amati come ami me.  
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94 –  EMMANUEL  

 

Dall’orizzonte una grande Luce viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria, 
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca la Verità. 

Siamo qui, sotto la stessa Luce, 
sotto la sua Croce cantando ad una voce: 
È l’Emmanuel,  
l’Emmanuel,l’Emmanuel.  
È l’Emmanuel, l’Emmanuel.  
 

Un grande dono che Dio ci ha fatto  
è Cristo, i l  suo Figl io,  
e l ’umanità è r innovata,  è in Lui salvata.  
È vero uomo, è vero Dio,  è i l  Pane del la vita  
che ad ogni uomo,ai suoi fratel l i  r idonerà.   RIT.   
 

La morte è uccisa,  la vita ha vinto,   
è Pasqua in tutto i l  mondo,  
un vento soff ia in ogni uomo lo Spir ito fecondo,  
che porta avant i nel la storia  la Chiesa sua sposa,  
sotto lo sguardo di Maria,  comunità.  RIT. 
 

È giunta un’era di pr imavera,  
è tempo di cambiare,  
è oggi i l  g iorno sempre nuovo,  per r icominciare,  
per dare svolte, parole nuove  
e convert ire i l  cuore,  per dire al mondo,  
ad ogni uomo: Signore Gesù.   RIT. 
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95 –  E SONO SOLO UN UOMO 

 

Io lo so, Signore,  che vengo da lontano,  
prima nel pensiero e poi nel la tua mano;  
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita  
e non mi sembra vero di pregart i così:  
“Padre d’ogni uomo”  e non t i ho visto mai,  
“Spir ito di v ita”  e nacqui da una donna,  
“Figl io ,  mio fratel lo”  e sono solo un uomo:  
eppure io capisco che Tu sei ver ità.  
 
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.   (2v.)  

Io lo so, Signore,  che Tu mi sei v ic ino,  
luce al la mia mente,  guida al mio cammino,  
mano che sorregge,  sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così.  
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,  
dove c’è una croce  Tu sei la speranza,  
dove i l tempo ha f ine  Tu sei v ita eterna:  
e so che posso sempre contare su di Te!  
 
E accoglierò la vita  come un dono 
e avrò il  coraggio di morire anch’io  
e incontro a Te verrò col mio fratello,  
che non si sente amato da nessuno.   (2v.)  
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96 –  FUOCO D’AMORE  

 
Fuoco d’amore  brucia nel mio cuore,  
acqua della vita zampilla dentro me.  
O Spir ito creatore  v ieni nel mio cuore,  
Consolatore scendi su di me.  
 

Vieni Santo Spirito,  
vieni Dio d’amore,  
vieni Dio di gioia,  
scendi su di me.  
 

Fuoco d’amore  brucia nel mio cuore,  
acqua della vita zampilla dentro me.  
O balsamo d’amore  sana le ferite,  
Spir ito di pace scendi su di me.    RIT.  

Plasmami, guidami,  usami, salvami.  
Vieni Santo Spir ito,  scendi su di me.  
Plasmami, guidami,  usami, salvami.  

Vieni Santo Spirito,  
vieni Dio d’amore,  
vieni Dio di gioia,  
scendi su di me.  (2v.) 
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97 –  FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo:  
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità.  
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi,  
oggi vieni in questo pane 
cibo vero dell’umanità.  
 
E sarò pane e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani . 
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva ,  
un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo:  
vino delle nostre vigne 
sulla mensa dei fratell i tuoi.  
Tu che lo prendevi un giorno  
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino  
e ti doni per la vita mia.    RIT. 
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98 –  FAMMI CONOSCERE 

 

Fammi conoscere 
la tua volontà,  
parla, ti ascolto Signore!  
La mia felicità  
è fare il tuo volere:  
porterò con me 
la tua parola 

Lampada ai miei passi  
è la tua parola,  
luce sul mio cammino.  
Ogni giorno 
la mia volontà 
trova una guida in Te.   RIT. 

Porterò con me  
i tuoi insegnamenti , 
danno al mio cuore gioia.  
La tua parola è fonte di luce,  
dona saggezza ai semplici.    RIT. 

La mia bocca impari  
la tua lode,  
sempre ti renda grazie.  
Ogni momento 
canti i l tuo amore,  
la mia speranza è in Te.    RIT. 
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99 –  GENTI TUTTE (ADORIAMO IL SACRAMENTO)  

 

Genti tutte proclamate i l mistero del Signor,  
del suo corpo e del suo sangue  
che la Vergine donò 
e fu sparso in sacr if icio  
per salvar l ’umanità.  
 

Dato a noi da Madre pura,  per noi tutt i s ’ incarnò.  
La feconda sua parola 
tra le genti seminò,  
con amore generoso 
la sua vita consumò 
 

Nella notte del la Cena coi fratel l i  si trovò.  
Del pasquale sacro r ito  
ogni regola compì  
e agl i apostol i ammirat i  
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 ver ità.   

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 
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100  –  GIOVANE DONNA 

 

Giovane donna 
attesa dell’umanità,  
un desiderio 
d’amore e pura l ibertà.  
I l 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,  
ed il suo amore 
t ’avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo per Dio 
venuto sulla terra,  
tu sarai madre 
di un uomo nuovo.  RIT.  

Ecco l ’ancella  
che vive della tua Parola,  
l ibero i l cuore,  
perché l ’Amore trovi casa.  
Ora l ’attesa  
è densa di preghiera 
e l’Uomo nuovo 
è qui in mezzo a noi.   RIT.  
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101  –  GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE 
 

Gli angeli nelle campagne 
cantano l’ inno: “Gloria in C iel”  
e l’eco delle montagne  
ripete il  canto dei fedel:  

Gloria in excelsis Deo!  
Gloria in excelsis Deo! 

Oh pastori che cantate, 
dite i l perché di tanto onor . 
qual signore, qual profeta 
merita questo gran splendor?   RIT. 

Oggi è nato in una stal la  
nella notturna oscurità.  
Egli, i l  Verbo, s’è incarnato  
e viene in questa povertà.   RIT.  
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102  –  GLORIA (BUTTAZZO) 

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini .2v. 
 
Ti lodiamo, t i benediciamo, 
Ti adoriamo, t i glorif ichiamo 
Ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa.  

Signore Dio, Re del Cielo,  
Dio Padre onnipotente;  
Gesù Cristo, Agnello di Dio,  
Tu, Figl io del Padre.  RIT. 

Tu che togli i peccati  del mondo, 
la nostra supplica 
ascolta, Signore 
Tu che siedi  
alla destra del Padre 
abbi pietà di noi!     

Tu solo i l Santo, 
Tu solo i l Signore,  
Tu, l ’Alt issimo, Gesù Cristo,  
con lo Spirito Santo,  
nella gloria del Padre.  RIT. 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

103 –  GLORIA (FRISINA)  

 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis, 

bonae voluntatis. 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo, 

ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa. 

Signore Dio, Re del cielo, 

Dio Padre onnipotente. 

Signore, Figlio Unigenito, 

Gesù Cristo.   RIT. 

Signore Dio, Agnello di Dio, 

Figlio del Padre, 

Tu che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà di noi; 

Tu che togli i peccati del mondo, 

accogli la nostra supplica; 

Tu che siedi alla destra del Padre, 

abbi pietà di noi.   RIT. 

Perché Tu solo il Santo, 

Tu solo il Signore, 

Tu solo l’Altissimo, 

Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo, 

nella gloria del Padre, 

la gloria del Padre. Amen.    RIT. 
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104 –  GLORIA (GIOMBINI) 

 
Gloria, Gloria  
a Dio nell’alto dei Cieli, Gloria! 
E pace, e pace, in terra 
agli uomini di buona volontà 
 

Noi ti lodiamo,   noi ti lodiamo 
ti benediciamo,   ti benediciamo 
ti adoriamo,   ti adoriamo 
ti glorifichiamo,   ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. 
 

Signore Figlio Unigenito 
Gesù Cristo, Signore Dio 
Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
 

Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati,  
i peccati del mondo, 
accogli, accogli, la nostra supplica. 
 

Tu che siedi alla destra, 
alla destra del Padre 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi 
 
 

Perché Tu solo il Santo,  perché Tu solo il Santo. 
 

Tu solo il Signore,  Tu solo il Signore. 
 

Tu solo l’Altissimo,  Tu solo l’Altissimo. 
 

Gesù Cristo,  Gesù Cristo. 
 

Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre, Amen. 
Con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre, Amen. 
Nella Gloria di Dio Padre, Amen. 
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105 –  GLORIA A TE CRISTO GESÙ 

 
Gloria a Te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre tu regnerai!  
Gloria a Te, presto verrai:  
sei speranza solo Tu!  

Sia lode a Te! Grande Pastore,  
guidi i l  tuo gregge per vie sicure 
al le sorgent i dell ’acqua viva.  
Solo in Te, pace e unità.  
Amen! Alleluia!   RIT. 

Sia lode a Te! Cuore di Dio,  
con i l tuo sangue lavi ogni colpa 
torna a sperare l ’uomo  che muore.  
Solo in Te, pace e unità.  
Amen! Alleluia!   RIT. 

Sia lode a Te! Figl io di letto,  
dolce presenza nella tua Chiesa:  
Tu ami l ’uomo come un f ratel lo .  
Solo in Te, pace e unità.  
Amen! Alleluia!   RIT. 

Sia lode a Te! Prega per noi,  
la benedetta Vergine Madre:  
Tu l ’esaudisci,  Tu la coroni.  
Solo in Te, pace e unità.  
Amen! Alleluia!   RIT. 

Sia lode a Te! Tutta la Chiesa 
celebra i l Padre con la tua voce  
e nel lo Spir ito canta di gioia.  
Solo in Te, pace e unità.  
Amen! Alleluia!   RIT. 
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106 –  GLORIA A TE SIGNOR 

 

Gloria a Cristo, 
splendore eterno 
del Dio vivente. 

Gloria a Te Signor. 
 
Gloria a Cristo, 
sapienza eterna 
 del Dio vivente. 

Gloria a Te Signor. 
 
Gloria a Cristo, 
Parola eterna 
del Dio vivente. 

Gloria a Te Signor. 
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107 – GLORIA DI LOURDES 

 

Gloria! Gloria!  
In excelsis Deo!  

Gloria! Gloria!  
In excelsis Deo! 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

108 –  GLORIA DI TAIZÉ 

 

Gloria! Gloria!  
Gloria nell’alto dei ciel i!  
Gloria! Gloria!  
Alleluia! Alleluia!  
 
Gloria! Gloria!  
Gloria nell’alto dei ciel i!  
Gloria! Gloria!  
Alleluia! Alleluia!  
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109  –  GLORIA LA CHIESA CANTA 

 

Gloria, tutta la Chiesa canta,  
insieme prega 
e spera solo in Te. 
Vieni presto, Signore, vieni,  
le nostre mani  
al cielo innalziam.  

Alleluia, alleluia,  
noi siamo qui per Te, 
nostro Dio e nostro Re.  
Alleluia, alleluia,  cantiamo, 
noi gridiamo al mondo 
che Gesù, Gesù e il Signor.  

Splendi, grande Signore,  
splendi su tutt i noi  
che qui cerchiamo Te. 
Riempi della tua grazia  
i cuori di chi è smarrito  
e solo senza Te. 

Alleluia, alleluia,  
noi siamo qui per Te, 
nostro Dio e nostro Re.  
Alleluia, alleluia, cantiamo,  
noi gridiamo al mondo 
che Gesù, Gesù e il Signor, 
che Gesù,  Gesù e il Signor.  
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110 –  GRANDI COSE 

 

Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi,  
ha fatto germogliare 
i fiori dalle 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 sol levato i l nostro viso  
dalla polvere.  
Tu, che hai,  
sentito i l nostro pianto,  
nel nostro cuore 
hai messo un seme 
di fel icità.   RIT. 
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111 –  GUARDA QUESTA OFFERTA 

 

Guarda questa offerta,  
guarda a noi Signor,  
tutto noi t i offriamo 
per unirci a Te.  

Nella tua Messa,  
la nostra messa. 
Nella tua Vita, 
la nostra vita.   (x 2)  

Che possiamo offr irt i  
nostro Creator? 
Ecco i l nostro niente,  
prendilo, o Signor.   RIT. 
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112 –  HAI DATO UN CIBO 

 

Hai dato un cibo a noi, Signore,  
germe vivente di bontà.  
Nel tuo Vangelo o 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 accorsi siamo 
pieni di fede nel mister.  
O Trinità, noi t ’ invochiamo:  
Cristo sia pace al mondo inter.  RIT. 
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113 –  I  CIELI NARRANO 

 

I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annunzia l’opera sua, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
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.   RIT. 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
e come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre con gioia 
la sua strada.   RIT 
 
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi 
al suo calore.   RIT. 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi.   RIT.  
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114 –  IL DISEGNO 

 

Nel mare del si lenzio 
una voce si alzò,  

da una notte senza confini  
una luce br i l lò,  

dove non c’era  
niente quel giorno.  

Avevi scritto già i l  mio nome lassù nel cielo,  
avevi scritto già la mia vita insieme a Te,  
avevi scritto già di me.  

E quando la tua mente 
fece splendere le stelle,  

e quando le tue mani  
model larono la terra,  

dove non c’era  
niente quel giorno.   RIT. 

E quando hai calcolato 
la profondità del c ielo,  

e quando hai colorato 
ogni f iore della terra,  

dove non c’era  
niente quel giorno.   RIT. 

E quando hai disegnato 
le nubi e le montagne,  

e quando hai disegnato 
i l  cammino di ogni uomo,  

l ’avevi fatto anche per me.  

Se ieri non sapevo,  oggi ho incontrato Te 
e la mia libertà è i l  tuo disegno su di me,  
non cercherò più niente perché,  
Tu mi salverai!  
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115 –  IL FUOCO DELLA MISSIONE 

 

Tu che ami questo mondo e questa umanità,  
Tu che parl i ai nostr i  cuori  perché sei verità,  
Tu vuoi solo che la vita  raggiunga ogni uomo 
e la gioia sia piena in tutt i noi.  

Verso Te, verso Te,  i l  mio cuore piegherò,  
e andrò, e andrò,  dovunque mi dirai;  
io sarò le tue mani,  io sarò i l  tuo sorr iso,  
la speranza che si fa  presenza tua.  
 

RIT. Soffia già, soffia già,  
questo vento che ci  spinge 
ad andar qui e là, qui e là,  
verso mondi che ci portan 
oltre i l  mare, verso mondi  
che ormai son le nostre case.  
 

È i l tuo fuoco che r iscalda ed i l lumina i l cammino,  
è i l  tuo Spir ito che spinge a portare la Parola,  
è un annuncio che dà pace,  bel lezza e novità,  
è i l  Cielo che si svela propr io a noi.  

Sto con Te, sto con Te,  niente più mi mancherà,  
sto con Te, sto con Te,  e sarà la gioia vera;  
sei l ’annuncio che dà pace,  bel lezza e novità,  
sei i l  Cielo che si apre a tutt i noi.  
 

RIT. Soffia già, soffia già…  
 
Sento già, sento già,  
questo fuoco che divampa 
intorno a me, dentro me,  
dentro te, siamo Chiesa 
che vuole camminare,  
su una terra che è tutta 
da incontrare.  
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116  –  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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117 –  IL PANE DEL CAMMINO 

 

I l  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 i l tuo pane,Gesù,  che ci dà forza 
e rende più sicuro i l  nostro passo.  
Se i l v igore nel cammino si svil isce,  
la tua mano dona l ieta la speranza.  RIT. 

È i l tuo vino, Gesù,  che ci disseta 
e svegl ia in noi  l ’ardore di seguirt i.  
Se la gioia cede i l passo al la stanchezza,  
la tua voce fa r inascere freschezza.  RIT. 

È i l tuo Corpo, Gesù,  che ci fa Chiesa,  
fratel l i  sul le strade del la vita.  
Se i l rancore togl ie luce all ’amicizia,  
dal tuo cuore nasce giovane i l perdono.   RIT. 

È i l  tuo sangue, Gesù,  i l  segno eterno,  
del l ’unico l inguaggio  del l ’amore.  
Se i l donarsi come Te r ichiede fede,  
nel tuo Spir ito sfidiamo l’ incertezza.   RIT. 
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118 –  IL SIGNORE CI HA SALVATI 

 
Il Signore ci ha salvati dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso: 
l’acqua che ha travolto gli Egiziani 
fu per noi la salvezza! 
 

Se conoscessi il dono di Dio 
e chi è colui che ti chiede da bere, 
lo pregheresti tu stesso di darti 
quell’acqua viva che ti salverà. 
 

Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente.   RIT. 
 

Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume d’acqua viva; 
tutto quello che l’acqua toccherà 
nascerà a nuova vita.   RIT. 
 

Venga a me chi ha sete 
e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede 

fiumi d’acqua viva scorreranno 

dal mio cuore trafitto.   RIT. 
 

Sulla croce il Figlio di Dio 

fu trafitto da una lancia: 
dal cuore dell’Agnello immolato 

scaturì sangue ed acqua.   RIT. 
 

Chi berrà l’acqua viva che io dono 

non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 

zampillante per sempre.   RIT.  

 

 

Torna all ’Indice  



 

119 –  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

 

I l Signore è il mio pastore  
nulla manca ad ogni attesa,  
in verdissimi prat i mi pasce,  
mi disseta a placide acque. 

È i l  r istoro dell’anima mia,  
in sentieri dir itt i 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 gl i occhi dei miei nemici!  
E di ol io mi ungi i l capo:  
i l mio calice 
è colmo di ebbrezza.  

Bontà e grazia 
mi sono compagne, 
quanto dura i l mio cammino:  
io starò nella casa di Dio  
lungo tutto i l migrare dei giorni.  
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120 –  IL SIGNORE È LA LUCE 

 

I l Signore è la luce  
che vince la notte!  

Gloria gloria, cantiamo 
al Signore! 
Gloria gloria, cantiamo 
al Signore! 

I l Signore è la vita  
che vince la morte.   RIT. 

Il Signore è la grazia 
che vince il peccato!   RIT. 

Il Signore è la gioia 
 che vince l'angoscia!   RIT. 

Il Signore è la pace 
che vince la guerra!   RIT. 
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121  –  IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 

 

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.   RIT. 

Berrete con gioia alle fonti,  
alle fonti del la salvezza  
e quel giorno voi direte:  
lodate i l Signore,  
invocate il  suo nome.   RIT. 

Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che Lui  ha compiuto 
e ricordino per sempre,  
ricordino sempre 
che il  suo nome è grande.   RIT. 

Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo;  
sia forte la tua gioia,  
abitante di Sion, perché 
grande con te è il Signore.   RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

122 –  IL SIGNORE VERRÀ 

 

Il Signore verrà 
per donarci la vita.  

Visiterà la sua gente nella pace,  
porterà redenzione e grazia.   RIT. 

E noi, suo popolo nuovo l ’attendiamo:  
ci darà la sua vita senza fine.  RIT. 

Insieme a Lui, via,  verità e vita  
troveremo la via della salvezza  RIT. 
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123  –  IL TUO AMORE PER ME 

 

I l  tuo amore per me 

è grande più del cielo, 

l ’Emmanuele sei Tu, 

eterno Re Gesù.  

Conforto e gioia mi dai  

e pace in fondo al cuore,  

misericordia e amor, 

glorioso Redentor.  
 

Dalle tenebre, Signore,  

mi hai salvato 

e per mano come un f igl io  

mi hai guidato.  

Non t i conoscevo ancora  

e già mi amavi,  

sul sentiero del la vita  

mi hai portato.   RIT.  
 

Giunga a Te la mia preghiera  

e la mia lode 

per i l  dono di salvezza 

o mio Signore.  

La tua luce possa 

splendere nel mondo 

e guar ir le piaghe 

del l ’umanità.    RIT.  
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124 –  IMMACOLATA VERGINE BELLA 

 

Immacolata, Vergine bella,  
di nostra vita tu sei la stella;  
fra le tempeste, deh guida i l cuore 
di chi t i chiama Madre d’amore.  

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

Tu che nel cielo siedi Regina,  
a noi pietosa lo sguardo inchina.  
Pel divin Figlio che str ingi al petto  
deh non privarci  del tuo affetto.    RIT.  

La tua preghiera è onnipotente,  
o dolce Madre tutta clemente,  
a Gesù buono, sei tu la guida, 
accogli i l cuore che in te confida.    RIT. 
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125  –  INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO 

 

Innalzate nei c iel i lo sguardo:  
la salvezza di Dio è vic ina.  
Risvegl iate nel cuore l ’attesa  
per accogl iere i l  Re del la glor ia.  

Vieni Gesù,  
vieni Gesù,  
discendi dal Cielo,  
discendi dal Cielo!  

Sorgerà dalla casa di David  
i l  Messia da tutt i invocato:  
prenderà da una Vergine i l corpo, 
per potenza di Spir ito Santo.    RIT. 

Benedetta sei tu, o Maria,  
che r ispondi al l ’attesa  del mondo:  
come aurora splendente di grazia 
port i al mondo i l sole div ino.   RIT. 

Vieni,  o Re, discendi dal Cielo,  
porta al mondo il sorr iso  di Dio:  
nessun uomo ha visto i l  suo volto,  
solo Tu puoi svelarci  i l  mistero.   RIT. 
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126 –  IN NOTTE PLACIDA 

 

In notte placida,  
per muto sentier,  
dai campi dei Cieli 
scese l’Amor, 
all’alme fedeli il Redentor.  

Nell’aura è il palpito  
di un grande mister.  
Del nuovo Israel  
é nato il Signor,  
il fiore più bello 
dei nostri fior.  
 
Cantate, popoli:  
“Gloria al l ’Alt issimo!”  

L’animo aprite  
a speranza ed amor. (2v.) 
                                RIT.  
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127  –  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

 
Invochiamo la tua presenza  
vieni Signor.  
Invochiamo la tua presenza  
scendi su di noi.  
Vieni Consolatore  
e dona pace e umiltà.  
Acqua viva d'amore  
questo cuore apr iamo 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 offr iamo a Te.   RIT.   
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128  –  IO CREDO IN TE GESÙ 

 

A Te, mio Dio, affido me stesso 
con ciò che io sono  
per Te, Signor.  
I l mondo mio è nelle tue mani 
e 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  
con lacrime e gioia,  
ho fede in Te. 
Camminerò, nelle tue vie,  
nelle promesse, per sempre.   RIT. 
 
Io t i adoro e ti adorerò!  
Io t i adoro e ti adorerò!   RIT. 
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129 –  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 f iore del campo. RIT. 
 

Ora è nelle tue mani,  
quest’anima che mi hai dato:  
accoglila, Signore,  
da sempre Tu l’hai amata,  
è preziosa ai tuoi occhi. RIT. 
 

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

Cristo, mio Redentore  
risorto nella luce:  
io spero in Te, Signore,  
hai vinto, mi hai l iberato 
dalle tenebre eterne.   RIT. 

Spirito della vita,  
che abiti  nel mio cuore:  
rimani in me, Signore,  
rimani oltre la morte 
per i secoli eterni.   RIT. 
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130 –  IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO 

 

Io vi do un grande esempio, 
con amore lavo i vostri piedi. 
Se ora tutti voi farete come me, 
l’amore regnerà. 
 
Ora Pietro il mio gesto non capisci, 
un giorno non lontano capirai 
cos’è l’amore.   RIT. 
 
Ti stupisce quello che io sto facendo 
io mi chino per lavare i tuoi piedi: 
questo è amore!   RIT. 
 
Guarda e impara da me. 
Chi lava i piedi all’altro capirà 
cos’è l’amore.   RIT. 
 
Questo è l’amore più grande: 
dare con gioia la tua vita 
per un amico.   RIT. 
 
Vai e vivi nell’amore.  
Tu sarai mio discepolo fedele 
se amerai.   RIT. 
 
Sono io che ho scelto te,  
io ti mando ad annunciare il mio Regno 
ai tuoi fratelli.   RIT 
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131 –  IN ETERNO CANTERÒ 

 

In eterno canterò la tua lode mio Signor, 
le mie labbra esalteranno la tua fedeltà. 
Io per sempre ti benedirò  
e annuncerò il tuo nome, 
in eterno io ti canterò. 
 
Anche se la tempesta mi colpirà, 
la mia lode a Te, Signore, si eleverà. 
Sei Tu la mia fiducia, io spero in Te, 
Tu sei il mio Signore, il mio Re. RIT. 
 
Anche se nel deserto mi perderò,  
la tua strada, mio Signore, io cercherò. 
La luce del tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte Tu sarai. RIT. 
 
Anche se dal dolore io passerò, 
la tua Croce, mio Signore, contemplerò. 
Le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai.  
 
In eterno canterò  la tua lode mio Signor, 
le mie labbra esalteranno la tua fedeltà. 
Io per sempre ti benedirò  
e annuncerò il tuo nome, 
in eterno io ti canterò. 

In eterno io ti canterò. 
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132 –  ISAIA 11 

 

Ed un virgulto 
dal tronco di Iesse,  
domani germoglierà;  
un ramoscello 
dalle sue radici  
a vessillo si eleverà.  

Su Lui sapienza,  
intel letto, consiglio,  
fortezza e timor del Signor.  
La sua parola sarà come verga 
e dal male ci l ibererà. RIT. 

L’agnello e i l lupo  
insieme staranno,  
e accanto al capretto vivran.  
Pascoleranno con l ’orsa  e i l leone, 
un fanciul lo l i guiderà.   RIT. 

Ed in quel giorno 
di nuovo i l Signore,  
la mano su Lui stenderà.  
Come vessil lo i l germoglio  di Iesse, 
sui popoli si eleverà.   RIT. 
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133 –  JUBILATE, SERVITE 

 

Jubilate Deo,  

omnis terra.  

Servite Domino 

in laet it ia.  

Alleluia, alleluia,  

in laet it ia.  

Alleluia, alleluia,  
in laet it ia.  
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134  –  L’AMORE DEL  PADRE 

 

Ecco i l momento 
e l’ora Signore,  
oggi t i voglio incontrare  
e ritornare nella tua casa  
per restare insieme a Te.  

Non sono degno,  
questo lo so, 
di esser chiamato tuo figl io,  
i l mio peccato 
è sempre innanzi a me,  
ma confido nel tuo amore.  

O Signor, ecco il mio cuore 
voglio donarlo a Te,  
Ti darò la mia povertà,  
è tutto quel che ho.  
Con amore mi abbraccerai  
e farai festa per me, 
se con forza io griderò:  
Padre io voglio i l tuo amor.  
Padre io voglio i l tuo amor.  
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135 –  L’ANIMA MIA HA SETE  

 

L’anima mia ha sete  
del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto? 

Come una cerva anela 
ai corsi del le acque, 
così la mia anima ha sete 
di Te, o Dio.  RIT. 

La mia anima ha sete di Dio,  
del Dio vivente,  
quando verrò e vedrò 
il volto di Dio?  RIT. 

Le lacrime sono il mio pane 
di giorno e di notte,  
mentre dicono a me 
tutto i l  giorno,  
“Dov’è il tuo Dio”.  RIT. 

Perché t i abbatti  anima mia,  
perché t i agit i in me? 
Spera in Dio: ancora 
lo esalterò,  
mia salvezza e mio Dio.  RIT. 

Sia gloria al Padre, al Figl io,  
e allo Spirito Santo,  
a chi era, è e sarà,  
nei secoli i l  Signore.  RIT. 
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136  –  L’UNICO MAESTRO  

 

Le mie mani, con le tue, 
possono fare meraviglie, 
possono stringere, perdonare 
e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare 
e far fiorire una preghiera. 
 

Perché Tu, solo Tu, 

solo Tu sei il mio Maestro. 

insegnami ad amare come 
hai fatto Tu con me. 
Se lo vuoi, io lo grido 
a tutto il mondo che Tu sei, 

l'unico Maestro sei per me. 
 

I miei piedi, con i tuoi, 

possono fare strade nuove,  
possono correre, riposare, 
sentirsi a casa in questo mondo.  
Possono mettere radici 
e passo passo camminare.   RIT. 
 

Questi occhi, con i tuoi, 

potran vedere meraviglie, 
potranno piangere, luccicare, 
guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amare più di ieri, 
se sanno insieme a Te sognare. RIT. 
 

Tu sei il corpo, noi le membra, 
noi siamo un'unica preghiera,  
Tu sei il Maestro, noi i testimoni, 
della parola del Vangelo.  
Possiamo vivere felici, 
in questa Chiesa che rinasce. RIT.  
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137  –  LA VERA VITE  

 

Io son la vite,  
voi siete i  tralci:  
restate in me,  
porterete frutto. (2 volte)  

Come il Padre ha amato me 
così io ho amato voi,  
restate nel mio amore,  
perché la gioia sia piena.  

Io son la vite,  …(1 volta)  

Voi come tralci  
innestati  in me 
vivete tutti nell ’unità:  
unica in voi è la vita,  
unico in voi è l ’amore.  

Io son la vite,  …(1 volta)  

I l t ralcio buono che porterà  
frutt i d’amore vivendo in me,  
i l Padre mio lo poterà  
perché migliore sia i l f rutto.  

Io son la vite,  
voi siete i  tralci:  
restate in me,  
porterete frutto. (2 volte) 
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138 –  LAUDATO SII,  SIGNORE MIO 

 

Laudato sii Signore mio,  
laudato sii  Signore mio.  
Laudato sii  Signore mio,  
laudato sii  Signore mio.  

Per i l  sole d’ogni giorno, 
che r iscalda e dona vita;  
egl i i l lumina i l cammino,  
di chi cerca Te, Signore.  

Per la luna e per le stel le,  
io le sento mie sorel le;  
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. RIT. 

Per la nostra madre terra,  
che ci dona f ior i ed erba;  
su di lei noi fat ichiamo,  
per i l  pane di ogni giorno.  

Per chi soffre con coraggio  
e perdona nel tuo amore,  
Tu gl i dai la pace tua,  
al la sera della vita.   RIT. 

Per la morte che è di tutt i,  
io la sento ogni istante,  
ma se vivo nel tuo amore,  
dona un senso alla mia vita.  

Per l ’amore che è nel mondo,  
tra una donna e l ’uomo suo,  
per la v ita dei bambini  
che i l mio mondo fanno nuovo.  
                                      RIT. 
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139 –  LE MANI ALZATE 

 

Le mani alzate verso Te, Signor, 
per offrirti il mondo 
Le mani alzate verso Te, Signor, 
gioia è in me nel profondo. 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi, 
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d’acqua limpida, 
semplici e puri innanzi a Te.   RIT. 

Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi, 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai la mano nella mano, 
il cuore più non temerà.   RIT. 

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi, 
nulla noi siamo senza Te. 
Fragili tralci uniti alla tua vite, 
fecondi solo uniti a Te.   RIT. 

Riempici Tu, Signore, siamo tuoi, 
donaci Tu il Consolatore. 
Vivremo in Te, Signor, della tua gioia, 
daremo gioia al mondo inter.   RIT. 
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140 –  LE TUE MANI SONO PIENE DI FIORI 

 

Le tue mani son piene di f ior i,  
dove l i portavi fratel lo  mio? 

Li portavo alla tomba di Cr isto 
ma l’ho trovata vuota  sorel la mia.  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

I  tuoi occhi r if lettono gioia,  
dimmi cosa hai v isto  fratello mio? 
Ho veduto morire la morte,  
ecco cosa ho visto sorel la mia.  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

Hai portato una mano al l ’orecchio,  
dimmi cosa ascolt i  fratel lo mio? 
Sento squil l i  di trombe lontane, 
sento cor i d’angeli  sorel la mia.  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  

Stai cantando un’al legra  canzone, 
dimmi perché canti  f ratel lo mio? 
Perché so che la vita  non muore 
ecco perché canto sorel la mia.  
Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia!  
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141 –  LE TUE MERAVIGLIE 

 
Ora lascia o Signore 
che io vada in pace,  
perché ho visto 
le tue meraviglie.  
I l  tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie.  
 
La tua presenza 
ha r iempito d’amore,  
le nostre vite,  
le nostre giornate.  
In Te una sola anima,  
un solo cuore siamo noi;  
con Te la luce r isplende,  
splende più chiara che mai.  
                                  RIT. 
La tua presenza 
ha inondato d’amore,  
le nostre vite,  
le nostre giornate.  
Fra la tua gente resterai  
per sempre vivo 
in mezzo a noi,  
f ino ai confini del tempo,  
così ci accompagnerai.    
 
Ora lascia o Signore 
che io vada in pace,  
perché ho visto 
le tue meraviglie.  
I l  tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie.  

 

Torna all ’Indice   



 

142 –  LITANIE DEI SANTI 

 
Signore pietà         Signore pietà 

Cristo pietà           Cristo pietà 

Signore pietà         Signore pietà 
 

Santa Maria, 

Madre di Dio        prega per noi 

San Michele         prega per noi 

Santi angeli di Dio     pregate per noi 

San Giovanni Battista        prega per noi 

San Giuseppe         prega per noi 

Santi Pietro e Paolo     pregate per noi 

Sant’Andrea         prega per noi 

San Giovanni         prega per noi 

Santi Apostoli ed Evangelisti        pregate 

    per noi 

Santa Maria Maddalena        prega per noi 

Santi discepoli del Signore            pregate 

    per noi 

Santo Stefano         prega per noi 

Sant’Ignazio d’Antiochia     prega per noi 

San Lorenzo         prega per noi 

Sant’Agnese         prega per noi 

Santi martiri di Cristo     pregate 

    per noi 

San Gregorio         prega per noi 

Sant’Agostino         prega per noi 

San Basilio         prega per noi 

Santi Cirillo e Metodio     pregate 

                    per noi 

San Benedetto         prega per noi 

San Francesco         prega per noi 

San Domenico         prega per noi 

Santa Caterina da Siena        prega per noi 

Santa Teresa d’Avila        prega per noi 



 

San Pio X         prega per noi 

Sant’Anselmo         prega per noi 

San Luigi Gonzaga        prega per noi 

Beata Osanna         prega per noi 
 

Santi e Sante di Dio     pregate per noi 
 

Nella tua misericordia   salvaci Signore 

Da ogni male     salvaci Signore 

Da ogni peccato    salvaci Signore 

Dalla morte eterna    salvaci Signore 

 

Per la tua incarnazione        salvaci 

   Signore 

Per la tua morte e risurrezione       salvaci 

   Signore 

Per il dono dello Spirito Santo       salvaci 

   Signore 

Noi peccatori ti preghiamo        ascoltaci, 

  Signore 

Se ci sono dei battezzandi: 

Dona la grazia della vita nuova 

nel battesimo  a questi tuoi eletti 

             ascoltaci, Signore 

Se non ci sono dei battezzandi: 

Benedici e santifica con la grazia 

del tuo Spirito questo fonte battesimale 

da cui nascono i tuoi figli 

           ascoltaci, Signore 

Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la 

nostra supplica 

       Gesù, Figlio del Dio vivente 

            ascolta la nostra supplica 
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143 –  LITANIE DELLA B.V. MARIA 

 

Signore, pietà.       Signore, pietà.  

Cristo, pietà.          Cristo, pietà.  

Signore pietà.        Signore, pietà. 

 Cristo, ascoltaci.  Cristo, ascoltaci.  
Cristo, esaudiscici.      Cristo, esaudiscici.  
 

Santa Maria,        prega per noi.  

Santa Madre di Dio,       prega per noi.  

Santa Vergine delle vergini,            prega 

                                                      per noi. 

Madre di Cristo,       prega per noi.  

Madre della divina grazia,  prega per noi.  

Madre purissima,        prega per noi.  

Madre castissima,       prega per noi.  

Madre inviolata,       prega per noi. 

Madre intemerata,       prega per noi.  

Madre amabile,        prega per noi.  

Madre ammirabile,       prega per noi.  

Madre del Buon Consiglio,              prega 

                                                      per noi.  

Madre del Creatore,       prega per noi.  

Madre del Salvatore,       prega per noi.  

Vergine prudentissima,       prega per noi.  

Vergine veneranda,             prega per noi.  

Vergine degna di lode,        prega per noi.  

Vergine potente,        prega per noi.  

Vergine clemente,       prega per noi.  

Vergine fedele,        prega per noi.  

Specchio della Giustizia,     prega per noi.  

Sede della Sapienza,           prega per noi.  

Causa della nostra letizia,   prega per noi.  

Vaso spirituale,            prega per noi. 

Vaso onorabile,        prega per noi.  

Vaso insigne di devozione, prega per noi.  



 

Rosa mistica,         prega per noi.  

Torre di Davide,        prega per noi.  

Torre d'avorio,         prega per noi.  

Casa d'oro,        prega per noi.  

Arca dell'Alleanza,       prega per noi.  

Porta del cielo,        prega per noi.  

Stella del mattino,       prega per noi.  

Salute degli infermi,       prega per noi.  

Rifugio dei peccatori,       prega per noi.  

Consolatrice degli afflitti,   prega per noi.  

Aiuto dei Cristiani,       prega per noi.  
 

Regina degli Angeli,       prega per noi.  

Regina dei Patriarchi,       prega per noi.  

Regina dei Profeti,        prega per noi.  

Regina degli Apostoli,       prega per noi.  

Regina dei Martiri,       prega per noi.  

Regina dei Confessori,       prega per noi.  

Regina delle Vergini,       prega per noi.  

Regina di tutti i Santi,       prega per noi.  

Regina concepita senza                   peccato originale,       

prega per noi.  

Regina Assunta in cielo,     prega per noi.  

Regina del santissimo                     Rosario,        

prega per noi.  

Regina della pace,       prega per noi.  
 

Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo,      perdonaci, o Signore.  
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo,         ascoltaci, o Signore.  
Agnello di Dio, che togli i peccati 
del mondo,              abbi pietà di noi.  
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144 –  LODE A TE, O CRISTO 

 

Lode a Te o Cristo, 
Re di eterna gloria.   (x 2) 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

145 –  LODE E GLORIA A TE 

 
Lode e gloria a Te,  
lode e gloria a Te,  
luce del mattino,  
lode e gloria a Te.    (x 2) 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

146 –  LO SPIRITO DEL SIGNORE  

 

1.  Lo Spir i to  del Signore  
è su d i me,  lo  Spir i to  con  
l ’unz ione mi ha consacrato,  
lo Spir i to mi ha mandato  
ad annunc iare a i pover i  
un l ie to messaggio d i sa lvezza.  
 

2.  Lo Spir i to  d i  sapienza  
è su d i me,  per  essere luce  
e guida sul mio cammino,  
mi dona un l inguaggio nuovo  
per  annunc iare agl i  uomini  
la tua Parola d i  sa lvezza.   
 

3.  Lo Spir i to  d i  for tezza  
è su d i me,  per  test imoniare  
a l mondo la sua Parola,  
mi dona i l  suo coraggio  
per  annunc iare a l mondo  
l ’avvento g lor ioso  del suo Regno.  
 

4.  Lo Spir i to  del t imore  
è su d i me,  per  rendermi  
tes t imone del  suo perdono,  
pur i f ica i l  mio cuore  
per  annunc iare agl i  uomini  
le opere grandi del Signore.   
 

5.  Lo Spir i to  del la  pace  
è su d i me e mi ha colmato  
i l  cuore del la sua gio ia,  
mi dona un canto nuovo  
per  annunc iare a l mondo  
i l  g iorno d i graz ia  del Signore.   
 

6.  Lo Spir i to  del l ’amore  
è su d i me,  perché possa  
dare a l  mondo la mia v ita,  
mi dona la sua forza 
per  consolare i  pover i ,  
per  farmi s trumento d i  sa lvezza.  
Torna all ’Indice   



 

147 –  MADONNA NERA 

 
C’è una terra si lenziosa  
dove ognuno vuol tornare,  
una terra e un dolce volto  
con due segni di v iolenza;  
sguardo intenso e premuroso  
che t i chiede di aff idare,  
la tua vita e i l  tuo mondo  
in mano a Lei.  

Madonna, Madonna Nera,  
è dolce esser tuo figlio!  
Oh, lascia, Madonna Nera,  
ch’io viva vicino a Te!  

Lei t i calma e rasserena,  
Lei t i  l ibera dal male, 
perché sempre 
ha un cuore grande,  
per ciascuno dei suoi f ig l i;  
Lei t ’ i l lumina i l cammino  
se le offr i un po’ d’amore,  
se ogni giorno par lerai  
a Lei così:   RIT. 

Questo mondo in subbugl io  
cosa al l ’uomo potrà offr ire?  
Solo i l  volto di una Madre  
pace vera può donare.  
Nel tuo sguardo noi cerchiamo 
quel sorr iso del Signore,  
che r idesta un po’ di  bene  
in fondo al cuor.   RIT.   
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148 –  MADRE SANTA 

 

Madre santa, il Creatore 
da ogni macchia ti serbò. 
Sei tutta bella nel tuo splendore: 
Immacolata noi ti acclamiam! 
 
Ave, ave, ave Maria! 
Ave, ave, ave Maria! 
 
Tanto pura, Vergine, sei 
che il Signor discese in te. 
Formasti il cuore al Re dei Re: 
Madre di Dio noi ti acclamiam!  RIT. 
 
Gran prodigio Dio creò 
quando tu dicesti: “sì”: 
il Divin Verbo donasti a noi: 
Vergine Madre noi ti acclamiam!  RIT. 
 
Hai vissuto con il Signore 
in amore e umiltà. 
Presso la Croce fu il tuo dolore: 
o Mediatrice, noi ti acclamiam!  RIT. 

Nella gloria assunta sei 
dopo tanto tuo patir. 
Serto di stelle splende per te: 
nostra Regina, noi t’invochiam!  RIT. 
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149 –  MAGNIFICAT (DIO HA FATTO IN ME COSE 

GRANDI) 

 
Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile servo 
e disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore. 

L’anima mia esulta in Dio 
mio Salvatore, 
L’anima mia esulta in Dio 
mio Salvatore, 
la sua salvezza canterò! 

Lui, onnipotente e santo, 
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango 
il suo umile servo.   RIT. 

Lui, misericordia infinita, 
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni 
chi si affida al suo amore.   RIT. 

Lui, amore sempre fedele, 
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto 
stabilito per sempre.   RIT. 
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150 –  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!  

I l Signore abbatte  
cavalli e cavalieri,  
la sua destra annienta 
il nemico.  
Voglio cantare 
in onore del Signore,  
perché ha trionfato.   RIT. 

Chi è come Te 
tra gl i dei o Signore,  
chi è come Te, 
maestoso in santità.  
Tremendo nelle imprese,  
operatore di prodigi,  
chi è come Te, Signore?.   RIT. 
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151 –  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 a noi.  
Gesù risorto e vivo 
sarà sempre con noi.  

Mistero della Chiesa 
è il corpo di Gesù,  
mistero della pace 
è il sangue di Gesù.  
I l pane che mangiamo 
fratel l i  ci farà,  
intorno a questo altare  
l ’amore crescerà.  
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152 –  NEL TUO SILENZIO 

 

Nel tuo si lenzio 
accolgo il mistero  
venuto a vivere dentro di me.  
Sei Tu che vieni,  
o forse è più vero, 
che Tu mi accogli in Te, Gesù. 

Sorgente viva 
che nasce nel cuore 
è questo dono che abita in me.  
La tua presenza 
è un fuoco d’amore , 
che avvolge l ’anima mia, Gesù. 

Ora i l tuo Spirito  
in me dice: “Padre”,  
non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell’ infinito  oceano di pace 
Tu vivi in me,  
io in Te, Gesù. 

Ora i l tuo Spirito  
in me dice: “Padre”,  
non sono io a parlare, sei Tu. 
Nell’ infinito oceano di pace  
Tu vivi in me,  
io in Te, Gesù. 
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153 –  NOI SIAMO LA TUA TERRA 

 

Noi siamo la tua terra:  
tu semini fra noi  
la pace e l’amore, Signore!  
La pace e l ’amore, Signore!  

Tu ami la tua terra  
e credi nei suoi frutt i  
come il contadino, Signore!  
Come il contadino, Signore!  

La terra darà l’erba:  
un pascolo d’amore  
saremo per i l mondo, Signore!  
Saremo per i l mondo, Signore!  
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154 –  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.  RIT. 

Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando Lui verrà, sarete pronti 
e vi chiamerà “amici” per sempre.  RIT.  
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

155 –  NOME DOLCISSIMO 

 

Nome dolcissimo,  
nome d’amore,  
tu sei rifugio 
al peccatore.  

Tra i cori angelici  
e l’armonia:  
ave Maria, ave Maria!  

Fidenti e supplici,  
a te veniamo, 
Madre sì tenera 
noi t ’ invochiamo.  

Benigna mostraci  
dal Ciel la Via: 
ave Maria, ave Maria!  
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

156 –  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.   RIT. 
 
O Albero della vita 
che ti innalzi come un vessillo, 
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia.   RIT. 
 
Tu insegni ogni sapienza 
e confondi ogni stoltezza; 
in te contempliamo l'amore, 
da te riceviamo la vita.   RIT. 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

157 –  NOTTE DI LUCE 

 

Notte di luce, calma 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.   RIT. 

Giorno d’amore, nuova alleanza! 

Giorno di salvezza: vieni Gesù! 

Sposo fedele, vesti la carne.   RIT. 

 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

158 –  O DIO DELL’UNIVERSO  

 

O Dio dell ’universo,  
o fonte di bontà,  
i l pane che ci doni  
lo presentiamo a Te.  

È frutto della terra, 
è frutto del lavoro, 
diventi sul la mensa 
i l  cibo dell ’amor.  

O Dio dell ’universo,  
o fonte di bontà,  
i l vino che ci doni  
lo presentiamo a Te. 

È frutto della vite,  
è frutto del lavoro, 
diventi sul la mensa 
sorgente di unità.  
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159 –  OGNI MIA PAROLA 

 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano 
senza irr igare 
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.   (tutto x 2)  
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160 –  ORA È TEMPO DI GIOIA 

 

L’eco torna d’antiche vall i,  
la sua voce non porta più,  
ricordo di sommesse lacrime 
di esi l i in terre lontane,  

Ora è tempo di gioia 

non ve ne accorgete? 

Ecco faccio una cosa nuova, 

nel deserto una strada aprirò. 

Come l’onda che sulla sabbia  
copre le orme, poi passa e va,  
così nel tempo si cancellano  
le ombre scure del lungo inverno.  RIT 

Fra i sentieri dei boschi  i l vento 
con i rami ricomporrà,  
nuove armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa.  RIT. 
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161 –  OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

 

Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor! 

Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor!  
 
Apritevi, o porte eterne: 
avanzi i l Re della gloria,  
adorin cielo e terra  
l ’eterno suo poter.   RIT. 

O monti st i l late dolcezza:  
i l  Re d’amor s’avvicina,  
si dona pane vivo 
ed offre pace al cuor.   RIT. 

O Vergine, presso l ’Alt issimo  
trovasti grazia e onor,  
soccorri i  tuoi f igl iuoli  
donando il Salvator.   RIT. 

Onore, lode e gloria 
al Padre e al Figl io  
e allo Spirito Santo  
nei secoli sarà.   RIT. 
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

162 –  O VERGINE DI LUCE 

 

O Vergine di luce,  
stella dei nostri cuor,  
ascolta la preghiera 
che noi rivolgiamo a te. 

Scende la sera e distende 
il suo mantello di vel,  
ed il campo calmo e si lente  
si raccoglie nel mister.   RIT. 

O delle stel le gran Signora  
volgi lo sguardo quaggiù,  
dove i tuoi f igli  sotto le stelle  
t ’ameranno sempre più. RIT. 
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163 –  OSANNA ALL’ALTISSIMO  

 

Osanna, osanna,  
osanna all’Altissimo!    x2  
Innalziamo il tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i esaltiamo Signore Iddio:  
osanna all ’Alt issimo.  

Gloria, gloria,  
gloria al Re dei Re!   x2  
Innalziamo il tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i esaltiamo Signore Iddio:  
gloria al Re dei Re. 

Gesù, Gesù, 
Gesù è il Re dei Re!   x2  
Innalziamo il tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i esaltiamo Signore Iddio:  
Gesù è i l Re dei Re.  

Osanna, osanna,  
osanna all’Altissimo!    x2  
Innalziamo il tuo Nom, 
con le lodi nel cuor,  
t i esaltiamo Signore Iddio:  
osanna all ’Alt issimo.  

Osanna all’Altissimo!  
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164 –  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 i l tuo dono visibile.  
“Pace a voi”:  la tua eredità.  
“Pace a voi”:  
come un canto al l ’unisono  
che sale dalle nostre città .  RIT.  

“Pace a voi”:  
sia un’impronta nei secoli.  
“Pace a voi”:segno d’unità.  
“Pace a voi”:  
sia l’abbraccio tra i  popoli,  
la tua promessa al l ’umanità.   RIT. 
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165 –  PADRE NOSTRO (M. GIOMBINI)  

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia santif icato il nome tuo, 
venga il tuo Regno,  
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra,  
come in cielo così in terra.  

Dacci oggi i l  nostro pane,  
dacci i l nostro pane quotidiano,  
rimett i a noi i nostri  debiti  
come anche noi l i r imettiamo 
ai nostri debitori e non 
abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male!  
E non abbandonarci al la tentazione 
ma liberaci dal male!  
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

166 –  PADRE NOSTRO  (P.A. RUARO)  

 

Padre nostro che sei nei cieli  
sia santif icato il tuo nome,  
venga il tuo Regno,  
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra.  

Dacci oggi i l  nostro pane 
quotidiano, rimett i a noi  
i nostri debiti  anche come noi l i  
rimett iamo ai nostri  debitori,  
e non ci abbandonare al la  tentazione 
ma liberaci dal male.   
 

 

 

Torna all ’Indice  



 

  

167 –  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.   RIT.  

Ti confessiamo 
ogni nostra colpa;  
riconosciamo 
ogni nostro errore,  
e t i preghiamo: 
dona il tuo perdono.   RIT. 
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168 –  PANE DEL CIELO 

 

Pane del cielo, sei Tu, Gesù, 
via d’Amore:  Tu ci fai come Te.  (x 2) 

No,non è rimasta fredda la terra,  
Tu sei r imasto con noi  
per nutrirci di Te, Pane di vita,  
ed infiammare col tuo amore 
tutta l ’umanità.   RIT. (1 v.) 

Si, i l Cielo è qui su questa terra:  
Tu sei r imasto con noi,  
ma ci port i con Te,  
nella tua casa,  
dove vivremo insieme a Te 
tutta l ’eternità.   RIT. (1 v.) 

No,la morte non può farci paura,  
Tu sei r imasto con noi.  
E chi vive di Te, 
vive per sempre,  
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi.  RIT. (2 v) 
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169  –  PANGE LINGUA 

 

Pange lingua gloriòsi,  
Còrporis mystérium, 
Sanguinìsque pret iòsi,  
quem in mundi prét ium. 
Fructus véntris generòsi,  
Rex effùdit géntium. 

Nobis dàtus, nobis nàtus 
ex intacta Virgine,  
et in mundo conversàtus,  
sparso verbi sémine,  
sui moras incolàtus 
miro clàusit òrdine.  

In suprémae nocte cenae 
recùmbens cum fràtribus,  
observàta lege plene 
cìbis in legàlibus,  
cibum turbae duodénae 
se dat suis mànibus. 

Verbum caro, panem vérum 
Verbo Carnem éfficit:  
f itque Sànguis Christi mérum 
et si sensus déficit,  
ad firmàndum cor sincérum 
sola f ides sùff icit.  
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170  –  PANE DI VITA NUOVA 

 

1) Pane di v ita nuova, 
vero cibo dato agli uomini,  
nutr imento che sostiene i l mondo. 
dono splendido di grazia.  
2) Tu sei subl ime frutto  
di quel l ’a lbero 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 i l  mondo 
 

3) Sei l ’Agnel lo immolato  
nel cui sangue è la salvezza,  
memoriale del la vera Pasqua  
del la nuova Alleanza.  
4) Manna che nel deserto  
nutr i i l  popolo in cammino,  
sei sostegno e forza nel la prova 
per la Chiesa in mezzo al mondo.  RIT.  
 

5) Vino che ci dà gioia,  
che r iscalda i l nostro cuore,  
sei per noi i l  prezioso frutto  
del la vigna del Signore.  
6) Dalla vite ai tralc i  
scorre la vitale l infa  
che ci dona la vita divina,  
scorre i l  sangue dell ’amore.   RIT. 

7) Al banchetto ci invit i  
che per noi hai preparato,  
doni al l ’uomo la tua Sapienza,  
doni i l  Verbo del la vi ta.  
8) Segno del l ’amore eterno,  
pegno di sublimi nozze,  
comunione nell ’unico Corpo 

che in Cr isto noi formiamo.   RIT. Torna all’Indice 
  



 

171  –  PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI 

 

Tu che sani i cuori affranti e 
fasci le ferite 
sei venuto per guarirmi da ogni male. 
Dì soltanto una parola 
e la mia infermità  
sarà vinta e guarita dentro me. 

Passa ancora in mezzo a noi 
Figlio di Dio, 
se Tu vuoi sanarci puoi, 
grande è la tua bontà. 
Passa ancora in mezzo a noi 
Figlio di Dio, 
dal profondo gridiamo a Te, 
Tu sei Gesù, Signore. 

Volgi a me il tuo sguardo e  
fermati Signore, 
fammi grazia per amore del tuo nome. 
Ti presento i miei affanni  
e la fede del mio cuor, 
Tu sorgente di ogni bene sei per me.  RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

172 –  PATER NOSTER 

 

Pater noster,qui es in caelis:  
sanctif icetur nomen tuum; 
adveniat regnum tuum, 
fiat voluntas tua,  
sicut in caelo et in terra.  
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie;  
et dimitte nobis debita nostra,  
sicut et nos dimitt imus 
debitoribus nostris;  
et ne nos inducas 
in tentationem 
sed libera nos a malo. Amen.  
 

 

Torna all ’Indice  

 
  



 

173 –  PER NOI CRISTO È MORTO 

 

Per noi Cristo è morto, 
per noi è risorto. 
Noi conosciamo l’amore di Dio, 
siamo passati da morte a vita 
e ci amiamo come fratelli. 

Quale grande amore 
ci ha dato il Padre, 
che siam chiamati figli di Dio 
e noi lo siamo, 
per questo il mondo non ci conosce 
perché non conosce Lui.   RIT. 

Ora amati, siamo figli di Dio, 
e non ancora si manifestò 
ciò che saremo; si manifesterà, 
saremo simili a Lui, lo sappiamo.   RIT. 

Noi lo vedremo come Egli è, 
chiunque spera, chi spera in Lui, 
santo sarà come Santo è Dio, 
santo sarà così come Santo è Dio.   RIT. 
Chi fa il peccato compie iniquità 
poiché il peccato è iniquità. 
Voi lo sapete, si manifestò 
per espiare, Lui che mai non peccò.   RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

174  –  POPOLI TUTTI ACCLAMATE 

 
Mio Dio, Signore,  
nul la è pari a Te.  
Ora e per sempre,  
voglio lodare 
i l tuo grande amor per me. 
 

Mia roccia, Tu sei,  
pace e conforto mi dai,  
con tutto i l  cuore 
e le mie forze,  
sempre io t i 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. 
Non c'è promessa 
non c'è fedeltà che in Te.  
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

175 –  PREGHIERA A MARIA 

 

Maria, tu che hai  
atteso nel si lenzio,  
la sua parola per noi.  

Aiutaci ad accogliere,  
il Figlio tuo 
che ora vive in noi. 

Maria, tu che sei  
stata così docile,  
davanti al tuo Signor.   RIT. 

Maria, tu che hai  
portato dolcemente,  
l ’ immenso dono d’amor.    RIT. 

Maria, madre umilmente 
tu hai sofferto,  
del suo ingiusto dolor.   RIT. 

Maria, tu che ora 
vivi nel la gloria,  
insieme al tuo Signor.   RIT. 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

176 –  PURIFICAMI O SIGNORE 

 

Purificami o Signore,  
sarò più bianco della neve.  

Pietà di me o Dio nel tuo amore,  
nel tuo affetto cancella  i l mio peccato,  
e lavami da ogni mia colpa, 
purif icami da ogni mio errore. RIT. 

I l mio peccato io lo riconosco,  
i l mio errore mi è sempre dinnanzi,  
contro Te, contro Te solo ho peccato,  
quello che è male  
ai tuoi occhi io l ’ho fatto. RIT. 
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

177 –  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.   RIT. 

Salgono insieme 
le tr ibù di Jahvè,  
per lodare i l nome,  
del Dio d’Israele.   RIT. 

Là, sono posti i seggi 
della sua giust izia,  
i seggi della casa 
di Davide.   RIT. 

Domandate pace 
per Gerusalemme, 
sia pace a chi t i ama, 
pace alle tue mura.   RIT. 

Su di te sia pace,  
chiederò i l tuo bene,  
per la casa di Dio  
chiederò la gioia.   RIT. 

Noi siamo i l suo popolo,  
egli è i l nostro Dio,  
possa rinnovarci  
la felicità.   RIT. 

 

 

Torna all ’Indice  



 

178  –  QUANDO NELL’OMBRA  

 

Quando nell’ombra cade la sera 
è questa o Madre, la mia preghiera: 

Fa pura e santa l’anima mia, 
ave Maria, ave!       
Fa pura e santa l’anima mia, 
ave Maria, ave!      
 
E quando l’alba annuncia il giorno 
al tuo altare faccio ritorno. 

Dicendo sempre con voce pia: 
ave Maria, ave!      
Dicendo sempre con voce pia: 
ave Maria, ave!      
 
Nei giorni lieti di gioia pura 
e in quelli ancora della sventura. 

Ti dirò sempre,o Madre mia: 
“Ave Maria, ave!” 
Ti dirò sempre,o Madre mia: 
“Ave Maria, ave!” 
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

179 –  QUANDO BUSSERÒ 

 

Quando busserò alla tua porta  
avrò fatto tanta strada,  

avrò piedi stanchi e nudi,  
avrò mani bianche e pure.  

Avrò fatto tanta strada,  
avrò piedi stanchi e nudi,  

avrò mani bianche e pure,  
o mio Signore.  

Quando busserò alla tua porta,  
avrò frutt i da portare,  

avrò ceste di dolore,  
avrò grappoli d’amore.  

Avrò frutt i 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.  

Avrò amato tanta gente,  
avrò amici da ritrovare,  

e nemici per cui pregare,  
o mio Signore.  

O mio Signore.  
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

180 –  QUANDO CAMMINO PER IL MONDO 

 

Quando cammino 
per il mondo, 

il Signore cammina 
avanti a me; 

lo riconosco tra la gente  
d’ogni razza e nazionalità.  
 
A volte però mi fermo, 
perché la strada è faticosa;  
allora anche Lui  
si siede laggiù 
e m’aspetta sorridente.  

Quando cammino 
per il mondo, 

il Signore cammina 
avanti a me; 

e per le strade della vita  
grido a tutti la mia felicità.  
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

181  –  QUANTA SETE 

 

Quanta sete nel mio cuore:  
solo in Dio si spegnerà.  
Quanta attesa di salvezza:  
solo in 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 oscura,  
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.  

Il Signore è la mia vita,  
il Signore è la mia gioia.  

Nel matt ino io t ’ invoco,  
Tu, mio Dio, risponderai.  
Nella sera rendo grazie,  
Tu, mio Dio,ascolterai.  
Al tuo monte salirò  
e vicino t i vedrò. 

Il Signore è la mia vita,  
il Signore è la mia gioia.  

 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

182 –  RE DI GLORIA 

 

Ho incontrato Te, Gesù, 
e ogni cosa in me è cambiata,  
tutta la mia vita  
ora ti appart iene;  
tutto i l  mio passato 
io lo aff ido a Te,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor.  

Dal tuo amore 
chi mi separerà,  
sulla croce hai dato 
la vita per me.  
Una corona di gloria 
mi darai  
quando un giorno 
ti vedrò.  

Tutto in Te riposa,  
la mia mente, i l mio cuore;  
trovo pace in Te, Signor,  
Tu mi dai la gioia vera; 
voglio stare insieme a Te,  
non lasciart i mai,  
Gesù, Re di gloria, mio Signor.  RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

183  –  REGINA COELI 

 

Regina coeli , laetàre, alleluia!  
Quia, quem meruìsti portare,  
alleluia!  
Resurrèxit, sicut dixit, alleluia!  
Ora pro nobis Deum, alleluia!  
 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

184 –  REGINA DEI SANTI 

 

Regina dei Santi  
che guardi quaggiù,  
proteggi e difendi  
la tua gioventù.  

Ave, ave, ave Maria!  
Ave, ave, ave Maria!  

In tutte le case 
risplenda il tuo amor,  
vi regni la legge 
che ha dato i l Signor.   RIT.  

La grazia ci assista  
Regina del Ciel,  
ognun qui presente 
sia a Cristo fedel.   RIT. 
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

185 –  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.  

Io ti prego, stammi vicino 

ogni passo del mio cammino, 

ogni notte, ogni mattino, 

resta accanto a me. 

 

Il tuo sguardo puro  

sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 

Che io trovi il senso 
del mio andare solo in Te,  

nel tuo fedele amare 
il mio perché.   RIT,  
 
Fa' che chi mi guarda  
non veda che Te. 

Fa' che chi mi ascolta  
non senta che Te 

e chi pensa a me, 
fa' che nel cuore pensi a Te 

e trovi quell’amore 
che hai dato a me.   RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

 
  



 

186 –  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 fratell i,  
t i porteremo lungo le strade. RIT.  

Voglio donarti queste mie mani,  
voglio donart i questo mio cuore. RIT. 
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

187 –  RESTA QUI CON NOI  

 
Le ombre s i  d is tendono,  
scende ormai la  sera  
e s ’a l lontanano dietro i  mont i  
i  r i f less i  d i  un g iorno  
che non f in irà, d i un giorno 
che ora correrà sempre.  
Perché sappiamo,  
che una nuova vi ta  
da qui  è par t i ta  
e mai  più s i fermerà.  

Resta qui con noi  i l  sole scende già,  
resta qui con noi,  Signore è sera ormai.  
Resta qui con noi  i l  sole scende già,  
se Tu sei fra noi,  la notte non verrà.  

S’al larga verso i l  mare  
i l  tuo cerchio d ’onda,  
che i l  vento spingerà  
f ino a quando giungerà  
a i conf in i  d i  ogni cuore,  
alle porte del l ’amore vero.  
Come una f iamma 
che dove passa bruc ia,  
così  i l  tuo amore  
tutto i l  mondo invaderà.    RIT.  

Davant i  a  noi l ’umanità  
lot ta, sof fre e spera,  
come una ter ra che nel l ’arsura  
chiede l ’acqua da un c ielo  
senza nuvole, ma che sempre  
le può dare v i ta.  
Con Te saremo 
sorgente d ’acqua pura,  
con Te fra noi  
i l  deser to f ior irà.    RIT. 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

 

188 –  RESTATE QUI 

 

Restate qui, vegliate con me, 
voglio donarvi il  mio amore.  
Restate qui,vegliate con me, 
voglio riempirvi di gioia.  

Chi rimane in me 
come io r imango in lui,  
produce frutti  
in grande abbondanza. 
Da chi andremo Signore? 
Solo Tu fecondi la vita.  RIT.  

Chi conosce me 
conoscerà i l Padre,  
Io son la Via,  
la Verità e la Vita.  
Da chi andremo Signore? 
Solo Tu ci porti a Dio  RIT. 

Chi ha fede in me 
farà cose grandiose:  
lo Spirito Santo 
l ’accompagnerà.  
Da chi andremo Signore? 
Solo Tu ci doni l ’amore.  RIT.  

Se uno mi ama 
e vive la Parola,  
Verrò da lui,  
abiterò con lui.  
Da chi andremo Signore? 
Solo Tu rimani per sempre.  RIT.   
 

 

Torna all ’Indice   



 

189 –  RESURREZIONE 

 

Che gioia ci hai dato , Signore del c ielo,  
Signore del grande universo.  
Che gioia ci hai dato , vestito di luce,  
vestito di glor ia inf inita,  
vest ito di glor ia inf inita.  

Vedert i r isorto,  vedert i Signore,  
i l  cuore sta per impazzire.  
Tu sei r itornato,  Tu sei qui fra noi  
e adesso t i avremo per sempre,  
e adesso t i avremo per sempre.  

Chi cercate donne quaggiù,  
chi cercate donne quaggiù?  
Quello che era morto  non è qui,  
è r isorto, sì,  come aveva detto  
anche a voi,  voi gr idate a tutt i che  
è r isorto Lui,  a tutt i che 
è r isorto Lui .  

Tu hai vinto i l  mondo Gesù,  
Tu hai vinto i l  mondo Gesù,  
l iber iamo la fel ic ità.  
E la morte, no,  non esiste più,  
l ’hai vinta Tu,  hai salvato 
tutt i noi,  uomini con Te,   
tutt i noi,  uomini con Te.  
Uomini con Te,  uomini con Te 
Che gioia ci hai dato  
t i avremo per sempre! 

 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

190 –  SALVE REGINA (LATINO)  

 

Salve Regina,  
Mater misericordiae:  
vita, dulcèdo,  
et spes nostra, salve.  
Ad te clamàmus,  
èxules f i l i i  Hevae.  
Ad te suspiràmus,  
gemèntes et f lentes 
in hac lacrimàrun valle.  

Eia ergo, Advocàta nostra,  
i l los tuos misericòrdes òculos,  
ad nos converte.  
Et Jesum, benedìctum 
frùctum ventris tui,  
nobis, post hoc exsìlium,  
ostende. 
O clèmens, o pia,  
o dulcis Virgo Maria.   
 

 

Torna all ’Indice  

 



 

  

191 –  SALVE REGINA (GEN)  

 

Salve Regina,  
Madre di misericordia,  
vita, dolcezza,  
speranza nostra salve!  
Salve Regina!   (x 2)  

A te r icorriamo, 
esuli f igli di Eva,  
a te sospiriamo piangenti  
in questa valle di lacrime.  

Avvocata nostra,  
volgi a noi gli occhi tuoi,  
mostraci dopo questo esi l io  
i l f rutto del tuo seno, Gesù.  

Salve Regina,  
Madre di misericordia,  
o clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria.  
Salve Regina!  
Salve Regina, salve, salve!  
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

192 –  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.   RIT. 

Lungo la strada, la gente 
chiusa in se stessa va;  
offri  per primo la mano 
a chi è vicino a te.   RIT. 

Quando ti senti ormai stanco  
e sembra inutile andar,  
tu vai tracciando un cammino:  
un altro t i seguirà.   RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

193 –  SANTO, OSANNA EH!  

 

Santo, Santo, Osanna! 
Santo, Santo, Osanna! 
 
Osanna eh, osanna eh, 
osanna a Cristo Signor.   (2v.) 
 
I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di Te. 
I cieli e la terra o Signore 
sono pieni di Te. 
 
Osanna eh, osanna eh, 
osanna a Cristo Signor.   (2v.) 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor. 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor.    
 
Osanna eh, osanna eh,  

osanna a Cristo Signor.   (2v.) 

 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

194 –  SEI PER NOI CIBO D’ETERNITÀ  

 

Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma 
la sete in noi. 

Sei per noi luce di verità, 
presenza viva del Dio con noi. 
 
Tu, Signore, sei vicino, 
sei presente ancora in mezzo a noi. 
Tu, l'eterno, onnipotente, 
ora vieni incontro a noi.  RIT. 
 
Infinita carità, 
l'universo intero vive di Te. 
Tu ci guardi con amore 
e ci chiami insieme a Te.  RIT. 
 
Come cerva alla sorgente 
il nostro cuore anela sempre a Te. 
A tua immagine ci hai fatti: 
ora noi veniamo a Te. 

Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma 
la sete in noi. 

Sei per noi luce di verità, 
presenza viva del Dio con noi. 

Presenza viva del Dio con noi. 
 

 

Torna all ’Indice  

 
  



 

195 –  SEI TU SIGNORE IL PANE 

 

Sei Tu, Signore i l pane,  
Tu cibo sei per noi.  
Risorto a vita nuova,  
sei vivo in mezzo a noi.  

Nell’ult ima 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 i l vino nuovo 
con me risorgerà”.     

È Cristo i l pane vero,  
diviso qui fra noi:  
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi.     

Verranno i ciel i nuovi,  
la terra f iorirà.  
Vivremo da fratell i:  
la Chiesa è carità.    
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

196 –  SEMINA LA PACE 

 

Semina la pace: tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà, 

spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. 

Si, nascerà il mondo della pace, 
di guerra non si parlerà mai più. 

La pace è un dono che la vita ci darà, 
un sogno che si avvererà.   RIT. 

Semina la pace: tu vedrai 
che la tua speranza rivivrà, 
spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. 

Un mondo nuovo nascerà. 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

197 –  SE M’ACCOGLI  

 

Tra le mani non ho niente  
spero che mi accoglierai,  
chiedo solo di restare 
accanto a Te.  
Sono r icco solamente 
del l ’amore che mi dai:  
è per quel l i  che non  
l ’hanno  avuto mai.  

Se m’accogli,  mio Signore,  
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà;  
nella gioia e nel dolore  
fino a quando Tu vorrai,  
con la mano nella tua 
camminerò.  

Io t i  prego con i l cuore,  
so che Tu mi ascolterai,  
rendi forte la mia fede  
più che mai.  
Tieni accesa la mia luce  
f ino al giorno che Tu sai,  
con i miei fratel l i  
incontro a Te verrò.   RIT. 
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

198 –  SE QUACUNO HA DEI BENI  

 

Se qualcuno ha dei beni  
in questo mondo 
e chiudesse il cuore 
agli altri nel dolor,  
come potrebbe la carità  
di Dio rimanere in lui? 

Insegnaci, Signore,  
a mettere la nostra vita,  
a servizio di tutto  
i l mondo.   RIT.  

I l pane e i l vino 
che noi presentiamo, 
siano i l segno dell ’unione  
fra noi.    RIT.  

La nostra Messa 
sia l’ incontro con Cristo,  
la nostra comunione con quell i  
che soffrono.   RIT. 

Signore, santif ica  
questi umili doni,  
e concedi la pienezza 
della tua grazia.   RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

 

  



 

199 –  SERVO PER AMORE 

 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare  
e mentre i l cielo s’ imbianca già  
tu guardi le tue reti  vuote.  

Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle r ive di ogni cuore  
le tue ret i 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 si lenzio  
fra le lacrime e speravi  
che il  seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra.  

Ora i l cuore tuo è in festa  
perché i l grano biondeggia  
ormai, è maturato sotto il sole,  
puoi r iporlo nei granai.   RIT. 
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

200  –  SE TU MI ACCOGLI 

 

Se Tu mi accogli Padre buono,  
prima che venga sera,  
se Tu mi doni i l tuo perdono,  
avrò la pace vera:  
Ti chiamerò mio Salvator  
e tornerò, Gesù con Te.  

Se nell ’angoscia più profonda,  
quando il nemico assale,  
se la tua grazia mi circonda,  
non temerò alcun male:  
Ti invocherò mio Redentor  
e resterò sempre con Te.  
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

201 –  SHALOM 

 

È la mia pace che io t i do,  
è la mia pace che io t i do,  
è la mia pace che io t i do,  
la stessa pace che il Signore  
mi da. 

Shalom, shalom, shalom 
pace a te.    (x 2) 

È i l  mio amore che ….. RIT. 

È la mia gioia che …..  RIT. 

È i l  mio cuore che …..  RIT. 
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202 –  SIAM QUI RACCOLTI 

 

Siam qui raccolti innanzi a Te,  
Signor, bontà inf inita 
e Tu benigno ci darai  
la gioia della vita.  

In Spirito e verità  
noi gloria t i cantiamo, 
la tua divina maestà 
con giubilo adoriamo. 

All ’ inf inita Trinità  
alt issimo mistero,  
onore eterno salirà  
dall ’universo intero.  
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203 –  SIGNORE DI SPIGHE INDORI  

 

Signore di spighe indori  
i nostri terreni ubertosi,  
mentre le vigne decori  
di grappoli gustosi.  

Salga da questo altare  
l’offerta a Te gradita:  
dona il pane di vita 
e il sangue salutare. 

Nel nome di Cristo uniti,  
i l cal ice e il pane porgiamo:  
per i tuoi doni largit i  
Te, Padre, r ingraziamo.  RIT. 

Noi siamo i l divin frumento 
e i tralci del l ’unica vite:  
dal tuo celeste alimento 
son le anime nutrite.  RIT. 
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204 –  SIGNORE SALVAMI 

 

Innalzo la preghiera 
 per la tua bontà, 
rispondi o Signore 
per la tua fedeltà. 
Che io non affondi  
salvami o Dio, 
dalle acque più profonde 
grido a Te.  
 
Signore salvami , salvami, 
afferro la tua mano 
e Tu mi attiri a Te. 

Signore salvami , salvami, 
se guardo nei tuoi occhi 
paura non avrò. 
 
Mostrami il tuo volto 
nelle avversità,  
volgiti o Signore, 
stai vicino a me. 
Mi ponga al sicuro 
la tua salvezza o Dio,    
ravviva il mio cuore,  
grido a Te.   RIT.  
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205 –  SIGNORE SEI TU IL MIO PASTOR 

 

Signore sei Tu il mio pastor,  
nulla mi può mancar,  
se Tu sei con me. 

Tra l’erbe verdeggianti  
mi guidi a r iposar,  

all ’acque tue tranquil le  
mi fai Tu dissetar.   RIT. 

Per me hai preparato 
il pane tuo immortal,  

i l cal ice mi hai dato  
di vino celestial.   RIT. 

La tua misericordia  
mi seguirà, Signor,  

f in quando io riposi  
per sempre nel tuo amor.    RIT. 
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206 –  SIMBOLUM 77 (TU SEI LA MIA VITA) 

 

Tu sei la mia vita altro io non ho,  
Tu sei la mia strada,  la mia verità;  
nel la tua parola  io camminerò,  
f inché avrò respiro,  
f ino a quando Tu vorrai.   
Non avrò paura sai,  
se Tu sei con me, 
io t i prego resta con me. 
 

Credo in Te, Signore,  nato da Maria,  
f ig l io eterno e santo,  uomo come noi.  
Morto per amore,vivo in mezzo a noi:  
una cosa sola con i l Padre e con i tuoi,  
f ino a quando, io lo so,  Tu r itornerai,  
per apr irci i l  Regno di Dio.  
 

Tu sei la mia forza altro io non ho,  
Tu sei la mia pace,  la mia l ibertà.  
Niente nel la vita ci separerà:  
so che la tua mano forte  
non mi lascerà.  
So che da ogni male, Tu,  
mi l ibererai  
e nel tuo perdono vivrò.  
 

Padre del la vita,  noi crediamo in Te;  
Figl io Salvatore,  noi speriamo in Te;  
Spir ito d’amore  vieni in mezzo a noi:  
Tu da mil le strade ci raduni in unità.  
E per mil le strade, poi,  dove Tu vorrai,  
noi saremo i l seme di Dio.  

Noi saremo il seme di Dio.  
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207 –  SIMBOLUM 80 (OLTRE LE MEMORIE) 

 

Oltre le memorie 
del tempo che ho vissuto,  
ol tre la speranza 
che serve al  mio domani,  
ol tre i l  desiderio  
di  vivere i l  presente,  
anch’ io, confesso, ho chiesto:  
“che cosa è veri tà?”.  

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 al l ’amore,  
quando i l  mio fratel lo  
domanda più del pane,  
quando l ’ i l lusione  
promette un mondo nuovo,  
anch’ io r imango incerto  
nel  mezzo del cammino. 

E Tu, Figl io tanto amato,  
Veri tà del l ’uomo, mio Signore,  
come la promessa 
di  un perdono eterno,  
l ibertà infini ta  sei per me.  RIT. 
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208  –  SOLO TU SEI IL MIO PASTORE 

 

Solo Tu sei il  mio pastore,  
niente mai mi mancherà,  
solo Tu sei il  mio pastore,  
o Signore.  
 

Mi conduci dietro Te, 
sulle verdi alture,  
ai ruscell i tranquil l i ,  
lassù dov’è più l impida  
l ’acqua per me,  
dove mi fai r iposare.    RIT. 
 

Anche fra le tenebre 
d’un abisso oscuro  
io non temo alcun male 
perché Tu mi sostieni,  
sei sempre con me,  
rendi i l sentiero sicuro.    RIT.  
 

Siedo al la tua tavola 
che mi hai preparato,  
ed il cal ice è colmo per me 
di quella l infa di fel icità  
che per amore hai versato.    RIT. 
 

Sempre mi accompagnano  
lungo estat i e inverni  

la tua grazia, la tua fedeltà,  

nella tua casa io abiterò  

fino al la f ine dei giorni.    RIT.  
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209 –  SPIRITO DEL DIO VIVENTE 

 

Spirito del Dio vivente 
accresci in noi l ’amore.  
Pace, gioia, forza 
nella tua dolce presenza. 

Spirito del Dio vivente 
accresci in noi l ’amore.  
Pace, gioia, forza 
nella tua dolce presenza.  

 
Fonte d’acqua viva  
purif ica i cuori,  
sole della vita  
ravviva la tua f iamma. 

Fonte d’acqua viva  
purif ica i cuori,  
sole della vita  
ravviva la tua f iamma. 
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210 –  SPIRITO DI DIO (CONSACRAMI)  

 

Tutti:  
Spirito di Dio riempimi,  
Spirito di Dio battezzami,  

Spirito di Dio consacrami,  
vieni ad abitare dentro me!  

Donne: 
Spirito di Dio guariscimi,  
Spirito di Dio rinnovami,  

Spirito di Dio consacrami,  
vieni ad abitare dentro me!  

Uomini:  
Spirito di Dio guariscimi,  
Spirito di Dio rinnovami,  

Spirito di Dio consacrami,  
vieni ad abitare dentro me!  

Tutti  
Spirito di Dio riempici,  
Spirito di Dio battezzaci,  

Spirito di Dio consacraci,  
vieni ad abitare dentro noi!  
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211 –  SU ALI D’AQUILA  

 

Tu, che abit i al r iparo del Signore,  
e che dimori al la sua ombra,  
dì al Signore:  “Mio r ifugio,  
mia roccia in cui confido”.  

E ti rialzerà, ti  solleverà  
su ali d’aquila ti  reggerà,  
sulla brezza dell’alba  
t i  farà bril lar come il  sole,  
così nelle sue mani vivrai.  

Dal laccio del cacciatore  t i l ibererà,  
e dal la carest ia che distrugge,  
poi t i  copr irà con le sue ali  
e r ifugio troverai.    RIT. 

Non devi temere i terrori  della notte,  
né freccia che vola di giorno;  
mil le cadranno al tuo f ianco  
ma nul la t i colpirà.  RIT. 

Perché ai suoi angel i ha dato  un comando,  
di preservart i in tutte  le tue vie,  
t i  porteranno sul le loro mani,  
contro la pietra non inciamperai.  
 

E ti rialzerà, ti  solleverà  
su ali d’aquila ti  reggerà,  
sulla brezza dell’alba  
t i  farà bril lar come il  sole,  
così nelle sue mani vivrai.  

E ti rialzerò, ti  solleverò  
su ali d’aquila ti  reggerò,  
sulla brezza dell’alba  
t i  farò bril lar come il  sole,  
così nelle mie mani vivrai.  
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212 –  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 cal ice della vert igine,  
la coppa della mia ira  
tu non berrai più.   RIT. 

Sciogli dal col lo i legami 
e leva al cielo i tuoi occhi,  
schiava figlia di Sion 
io t i l ibererò.   RIT. 

Come son belli sui monti  
i piedi del messaggero,  
colui che annunzia la pace 
è messaggero di bene.   RIT. 
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213 –  TANTUM ERGO 

 

Tantum ergo Sacraméntum, 

venerémur cérnui:  

et antìquum documéntum, 
novo cédat rìtui:  

praestet f ides suppleméntum,  

sénsuum deféctui.  

Genitori genitòque,  

laus et jubi làtio,  

sàlus, hònor, vìrtus quoque,  

sit et benedìctio:  

procedénti ab utroque,  

còmpar sit laudàzio. Amen 
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214 –  TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

Ho bisogno d’ incontrar t i  
nel mio cuore,  di trovare Te,  
di stare insieme a Te:  
unico r ifer imento  
del mio andare,  
unica ragione Tu,  
unico sostegno Tu,  
al centro del mio cuore 
ci sei Tu, Gesù. 

Anche i l cielo gira intorno  
e non ha pace,  
ma c’è un punto fermo,  
è quella stella là,  
la stel la polare è f issa 
ed è una sola,  
la stel la polare Tu,  
la stel la s icura Tu,  
al centro del mio cuore 
ci sei Tu, Gesù. 

Tutto ruota attorno a Te,  
in funzione di Te,  
e poi non importa 
i l  “come” il  “dove” e i l  “se”.  

Che Tu splenda sempre 
al centro del mio cuore,  
i l  s ignif icato al lora sarai Tu:  
quello che farò sarà  
soltanto amore,  
unico sostegno Tu,  
la stel la polare Tu,  
al centro del mio cuore 
ci sei Tu, Gesù.   RIT. 
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215 –  TE DEUM ( ITALIANO)  

 

Noi Ti  lodiamo, Dio*  
   Ti  proclamiamo Signore.  

O eterno Padre,*  
   tut ta la  terra t i  adora.  

A Te cantano gli  angel i*  
   e  tutte le potenze dei  cieli .  

Santo, Santo,  Santo*  
   i l  Signore Dio del l ’un iverso.  

I  ciel i  e la terra*  
   sono pieni del la tua gloria.  

Ti acc lama i l  coro degl i  apostol i *  
   e  la  candida schiera dei     mar t ir i ;  
le  voci dei profet i  si  uniscono  
nel la tua lode;*  
   la santa Chiesa proclama 
   la tua gloria,  

adora i l  tuo unico F ig l io,*  
   e  lo  Spir i to  Santo Parac l i to .  

O Cristo, Re della gloria,*  
   eterno Figl io del Padre,  

Tu nascest i  dal la  VergineMadre*  
   per la salvezza del l ’uomo.  

Vincitore della morte,*  
   hai aperto ai credenti  
   i l  Regno dei Ciel i .  

Tu s iedi  a l la  destra d i  Dio,  
nel la g lor ia del Padre.*  
   Verra i a g iudicare i l  mondo  
   a l la f ine dei  tempi.  

Soccorri i  tuoi  f igl i ,  Signore,*  
   che hai redento col  tuo  
   sangue prezioso.  

Accogl ic i  nel la  tua glor ia*  
   nel l ’assemblea dei  sant i .  

Salva i l  tuo popolo, Signore,*  
   guida e proteggi  i  tuoi f ig li .  

Ogni giorno T i  benedic iamo,*  
   lod iamo i l  tuo nome per  sempre.  
 



 

Degnat i oggi,  Signore,*  
   di  custodirci  senza peccato.  

Sia sempre con noi  la  tua  
miser icord ia:*  
   in Te abbiamo sperato.  

Pietà di  noi Signore,*  
   pietà di noi .  

Tu sei la nostra speranza,*  
   non saremo confus i in eterno.  
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216 –  TE LODIAMO TRINITÀ  

 

Te lodiamo Trinità,  
nostro Dio, t ’adoriamo;  
Padre dell’umanità,  
la tua gloria proclamiamo.  

Te lodiamo Trinità,  
per l’immensa tua bontà!   2v. 

Tutto i l mondo annuncia Te:  
Tu l ’hai fatto come un segno.  
Ogni uomo porta in sé 
il sigil lo del tuo Regno.    RIT. 

Noi crediamo solo in Te,  
nostro Padre e Creatore:  
noi speriamo solo in Te,  
Gesù Cristo, Salvatore.    RIT. 

Infinita carità,  
Santo Spirito d’amore,  
luce, pace e verità,  
regna sempre nel mio cuore.    RIT.  
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217 –  TI OFFRIAMO 

 

Su questo altare Ti offr iamo 
il nostro giorno,  
tutto quello che abbiamo 
lo doniamo a Te.  
L’amare, i l gioire, i l  dolore 
di questo giorno,  
su questo altare 
doniamo a Te.  

Fa di tutt i noi un corpo,  
un’anima sola,  
che porta a Te 
tutta l ’umanità.  
E fa che i l tuo amore 
ci trasformi in Te,  
come il pane ed il vino 
che ora Ti offr iamo. 

Come il pane ed i l vino  
che ora Ti offr iamo. 
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218 –  TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 

 

Amatevi l ’un l ’altro  
come Lui ha amato noi:  

e siate per sempre suoi amici;  
e quello che farete  

al più piccolo tra voi,  
credete, l ’avete fatto a Lui.  

Ti ringrazio mio Signore 
e 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;  

i l Padre che è nei ciel i  
vede tutti i f igl i suoi,  
con gioia a voi perdonerà.  RIT. 
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219 –  TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE 

 

Ti ringrazio, o mio Signore,  
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che Tu mi hai donato,  
per le gioie che la vita ci dà.  

Alleluia, o mio Signore,  
alleluia, o Dio del Cielo. 
Alleluia, o mio Signore,  
alleluia, o Dio del Ciel.  

Come il pane che abbiamo spezzato,  
era sparso in grano sui coll i,  
così unisci noi, sparsi  nel mondo, 
in un Corpo che sia solo  per Te.  RIT. 

Quell ’amore che unisce  Te al Padre,  
sia la forza che unisce i fratell i  
ed il mondo conosca la pace 
e la gioia regni sempre tra noi.  RIT. 
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220 –  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 vessil lo glorioso 
di Cristo,  
sei salvezza del popol fedel;  
grondi sangue innocente 
sul tristo, che t i vol le 
martirio crudel.   RIT. 

O Agnello divino, immolato  
sull ’altar della croce, pietà!  
Tu, che togli dal mondo 
i l  peccato, salva l’uomo  
che pace non ha.   RIT. 
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221 –  TI SEGUIRÒ 

 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore 
e nella tua strada camminerò.  
 
Ti seguirò nella via dell’amore 
e donerò al mondo la vita.  RIT.  
 
Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua Croce ci salverà.  RIT.  
 
Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà.  RIT. 
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222 –  TOTA PULCHRA 

 

Tota pulchra es, Maria.  
Et macula originalis  
non est in te.  
Tu gloria Jerusalem. 
Tu laetit ia Israel.  
Tu honorif icentia  
populi nostri.  
Tu advocata 
peccatorum. 

O Maria. O Maria.  
Virgo prudentissima. 
Mater clementissima. 
Ora pro nobis.  
Intercede pro nobis,  
ad Dominum Jesum Cristum.  
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223 –  TU QUANDO VERRAI  

 

Tu quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il Cielo sarà. 
 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con Te. 
 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve passaggio viviamo di Te. 
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224 –  TU SCENDI  DALLE STELLE 

 

Tu scendi dalle stel le,  
o Re del Cielo  
e vieni in una grotta  
al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta  
al freddo e al gelo.  

O Bambino mio divino 
io t i vedo qui a tremar,  
o Dio beato!  
Ah quanto ti costò 
l’avermi amato,  
ah quanto ti costò 
l’avermi amato.  

A Te che sei del mondo 
il creatore 
mancano panni e fuoco 
mio Signore, 
mancano panni e fuoco 
mio Signore.  

Caro eletto pargoletto 
quanto questa povertà, 
più m’innamora,  
giacché ti fece amor 
povero ancora, 
giacché ti fece amor 
povero ancora.  
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225 –  TUTTA LA TERRA CANTI A DIO  

 

Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà! 
Canti la gloria del suo nome: 
grande, sublime santità! 
Dicano tutte le nazioni: 
Non c'è nessuno uguale a Te! 
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
nell'universo Tu sei Re! 

Tu solo compi meraviglie 
con l'infinita tua virtù. 
Guidi il tuo popolo redento 
dalla sua triste schiavitù. 
Sì, Tu lo provi con il fuoco 
e vagli la sua fedeltà; 
ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità. 

Sii benedetto, eterno Dio; 
non mi respingere da Te. 
Tendi l'orecchio alla mia voce, 
venga la grazia e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare, 
fin che respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi Santi 
spero che Tu mi accoglierai. 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

226 –  TUTTA LA VITA È UN DONO 

 

Tutta la vita è un dono 
per ogni uomo.  
Tutta la vita è un dono 
in ogni momento.  
Tutta la vita è un dono 
canta per lei,  
canta per lei!  

Corri, corri a perdifiato  
contro la corrente 
che trascina,  
infrangi la marea 
di chi ti porta giù,  
distruggi le barriere 
dell’indifferenza,  
sorridi a chi non sa 
che la vita 
non si ferma mai!  

Tutta la vita è un dono 
non la sciupare.  
Tutta la vita è un dono 
non la bruciare.  
Tutta la vita è un dono 
vivi per lei,  
vivi per lei.   RIT. 

Anche nei giorni tr ist i  
la vita è amore.  
Anche tra le bufere 
la vita è amore.  
La vita è sempre un dono 
che Dio ci dà,  
che Dio ci dà!    RIT. 
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227 –  UN GIORNO TRA LE MIE MANI 

 

Un giorno tra le mie mani,  
un giorno qui davanti a me,che cosa mai farò  
perché al la f ine Tu ne sia fel ice? 
Oh, come vorrei  in ogni momento,  
strappare questa oscurità  
che scende e non mi fa  
guardare al di là dei passi miei.  

Come vorrei amart i  
in chi cammina accanto a me 
in chi incrocia la mia vita,  
in chi mi sf iora ma non sa 
che Tu sei lì  con lui.  
È quello che più vorrei,  
è quel lo che più vorrei  per Te.  

La strada è piena di gente 
ma l ’or izzonte è tutto lì :  
la fol la se ne va,  
fra un negozio e un bar,  indifferente.  

Oh, come vorrei  
parlare ad ognuno,  
così come farest i Tu:  del la fel icità,  
di quella pace che Tu solo dai.  

Così vorrò amart i  
negli ult imi della città,  
nel buio di chi muore solo,  
in chi dispera e non sa 
che Tu sei lì  con lui.  
Così oggi t i amerò,  
così oggi t i amerò di più.  
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228 –  VENI, CREATOR SPIRITUS 

 

Veni, Creàtor Spìritus,  
mentes tuòrum vìsita:  
imple supèrna grat ia 
quae tu creasti pèctora.  

Qui dìceris Paràclitus,  
altìssimi dònum Dei,  
fons vìvus, ìgnis, càritas,  
et spiritualis ùnctio.  

Tu septifòrmis mùnere,  
dìgitus patèrnae dèxterae,  
Tu rite promìssum Patris,  
sermòne dìtans gùttura.  

Accènde lùmen sènsibus,  
infùnde amòrem còrdibus,  
infìrma nostri còrporis  
virtùte fìrmans pèrpeti.  

Hostem repèllas longius,  
pacèmque dònes pròtinus:  
ductòre sic te praèvio,  
vitèmus omne nòxium. 

Per te sciàmus da Patrem, 
noscàmus atque Fil ium, 
teque utriùsque Spìritum 
credàmus omni tèmpore.  

Deo Patri sit gloria  
et Fi l io, qui a mòrtuis  
surrèxit, ac Paràcli to,  
in saeculòrum saècula. Amen. 
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229 –  VENITE FEDELI  

 

Venite fedeli,  l iet i ed esultanti;  
venite, venite in Betlehem. 
Nato vedrete Cristo Redentore.  
 
Venite adoriamo, venite 
adoriamo, venite adoriamo 
il Re del Ciel!  
 
I l vivo splendore 
dell ’eterno Padre  
si vela di carne in Betlehem.  
Dio bambino nelle fasce avvolto:  RIT. 

Lasciarono i l gregge 
gli umili  pastori,  
con semplice fede accorsero.  
Lieti e festanti  anche noi andiamo. RIT. 

Vagisce tremante,  
sopra poco f ieno,  
i l Re della gloria in Betlehem.  
Lui, che ci ama, anche noi amiamo. RIT. 
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230 –  VERBUM PANIS 

 

Prima del tempo, 
prima ancora che la terra  
cominciasse a vivere:  
i l Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo 
e per non abbandonarci  
in questo viaggio ci lasciò  
tutto se stesso come pane.  
 
Verbum caro factum est,  
Verbum panis factum est.  (2v.) 
Qui, spezzi ancora il pane 
in mezzo a noi  
e chiunque mangerà 
non avrà più fame. 
Qui, vive la tua Chiesa 
intorno a Te, 
dove ognuno troverà 
la sua vera casa.  
Verbum caro factum est,  
Verbum panis factum est. (2v.)  
 
Prima del tempo, 
quando l’universo  
fu creato dall ’oscurità:  
i l Verbo era presso Dio.  
Venne nel mondo, 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato i l Figl io suo,  
tutto se stesso come pane.  RIT. 
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231 –  VERGINE DEL SILENZIO 

 

Vergine del silenzio, 
che ascolti la parola 
 e la conservi, 
donna del futuro, 
aprici il cammino. 
 
Silenzio di chi vigila, 
silenzio di chi attende, 
silenzio di chi scopre 
una presenza.   RIT. 
 
Silenzio di chi dialoga, 
silenzio di chi accoglie, 
silenzio di chi vive 
in comunione.   RIT. 
 
Silenzio di chi prega, 
silenzio di chi è in pace, 
silenzio di chi è «uno» 
nel suo spirito.   RIT. 
 
Silenzio di chi è povero, 
silenzio di chi è semplice, 
silenzio di chi ama ringraziare.  RIT. 
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232 –  VICTIMAE PASCHALI 

 

Vict imae paschali laudes 
immolent christ iani;  

Agnus redemit oves,  
Christus innocens Patri  
reconcil iavit peccatores.  

Mors et vita duello conflixere  
mirando: dux vitae mortuus,  
regnat vivus.  

Dic nobis, Maria,  
quid vidist i in via? 

Sepulcrum Christ i viventis:  
et gloriam vidi resurgentis;  

Angelicos testes,  
sudarium et vestes 

Surrexit Christus, spes mea:  
praecedet suos in Gali leam. 

Scimus Christum surrexisse  
a mortuis vere:  
tu nobis, victor rex, miserere!  
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233 –  VIENE IL SIGNORE 

 

Viene il Signore, il Re della gloria, 
alleluia, alleluia. 
Viene a illuminare 
chi giace nelle tenebre, 
alleluia, alleluia. 
 
O Sapienza, che esci  
dalla bocca dell’Altissimo 
e ti estendi ai confini del mondo. 
Tutto disponi con forza e soavità: 
vieni, insegnaci la via della saggezza.  RIT. 
 
O Germoglio di Iesse, 
che ti innalzi come un segno, 
a Te guardano tutte le nazioni. 
Tacciono i re alla tua presenza: 
vieni a liberarci, non tardare.   RIT. 
 
O Astro, splendore della luce eterna, 
sorgi come un sole di giustizia. 
Vieni a illuminare ogni uomo 
in terra tenebrosa e nell'ombra di morte.  RIT. 
 
O Emmanuele, nostro Re 
e Legislatore, 
Tu speranza e salvezza delle genti, 
noi ti invochiamo: vieni a salvarci, 
vieni a salvarci, o Signore nostro Dio.  RIT. 
 

 

Torna all ’Indice  

  



 

234 –  VIENI GESÙ, MARANATHÀ 

 

Vieni, Gesù, Maranathà, 
speranza di pace per noi 
Vieni, Gesù, Maranathà, 
rivelaci il volto di Dio. 
 
Fra tanto dolore di uomini persi, 
ti prego, rinasci, Gesù! 
Asciuga le lacrime amare di morte 
e schiudici l’eternità.   RIT. 
 
Fra tanti conflitti e minacce di guerra, 
riporta la pace, Gesù. 
A tutti gli oppressi traditi dall’uomo 
ridona la libertà.   RIT. 
 
Fra tante ingiustizie e occulti poteri, 
insegnaci la tua umiltà. 
Sei Tu il solo giudice dell’universo 
per tutta l’eternità.   RIT. 
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235 –  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.   RIT. 

Vi aspergerò con acqua pura:  
e io vi purif icherò 
e voi sarete purif icati.   RIT. 

Io vi l ibererò 
da tutti i vostri peccati,  
da tutti i vostri idoli .   RIT. 

Porrò il  mio Spirito dentro di voi:  
voi sarete il mio popolo 
e io sarò i l vostro Dio.   RIT. 
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236 –  VIENI DAL LIBANO 

Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni! 
Avrai per corona le vette dei monti, 
le alte cime dell’Ermon. 
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, 
o sorella, mia sposa! 
Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni! 

Cercai l’amore dell’anima mia, 
lo cercai senza trovarlo: 
trovai l’amore dell’anima mia, 
l’ho abbracciato, non lo lascerò mai. 

Io appartengo al mio diletto, 
ed egli è tutto per me! 
Vieni usciamo alla campagna, 
dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all’alba nelle vigne, 
vi raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto, 
ed egli è tutto per me!    RIT. 

Alzati in fretta, mia diletta, 
vieni colomba, vieni! 
L’estate ormai è già passata, 
il tempo dell’uva è venuto. 
I fiori se ne vanno dalla terra, 
il grande sole è cessato. 
Alzati in fretta, mia diletta, 
vieni colomba, vieni!    RIT. 
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237 –  VIENI, GESÙ VIENI 

 

Vieni, Gesù, vieni ,  
vieni in mezzo a noi  
e spezza ancora il pane, 
come facesti un dì.  

Vieni tu che preghi,  
vieni tu che soffr i:  
i l pane è sulla mensa,  
manchi solo tu.  

Vieni tu che piangi,  
vieni tu che servi:  
i l pane è sulla mensa,  
manchi solo tu.  

Vieni tu che canti,  
vieni tu che speri:  
i l pane è sulla mensa, 
manchi solo tu.  

Vieni tu che ami,  
vieni tu che cerchi:  
i l pane è sulla mensa,  
manchi solo tu.  

Vieni, Gesù, vieni  
vieni in mezzo a noi  
e spezza ancora il pane,  
come facesti un dì.  
 

 

 

Torna all ’Indice  

  



 

238 –  VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO 

 

Vieni, Santo Spirito di Dio, 
come vento soffia sulla Chiesa!  
Vieni come fuoco, ardi in noi,  
e con Te saremo veri testimoni  
di Gesù. 

Sei vento: spazza il  cielo  
dal le nubi del t imore;  

sei fuoco: sciogli i l  gelo  
e accendi i l nostro ardore. 

Spirito creatore,  
scendi su di noi!   RIT.  

Tu bruci tutt i i  semi  
di morte e di peccato;  

Tu scuot i le certezze  
che ingannano la vita .  

Fonte di sapienza,  
scendi su di noi!   RIT.  

Tu sei coraggio e forza 
nel le lotte della vita;  

Tu sei l ’amore vero ,  
sostegno nella prova.  

Spirito d’amore,  
scendi su di noi!   RIT.  

Tu, fonte di unità,  
r innova la tua Chiesa,  

i l lumina le menti,  
dai pace al nostro mondo.  

O Consolatore,  
scendi su di noi!   RIT.  
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239 –  VIENI, SIGNORE, VIENI  

 

A  Vieni, Signore, vieni:  
 Marana- 
B  thà! Signore, vieni:  
 Marana- 
C  thà! Signore!  
D  Vieni, Signore!  
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240 –  VIENI, O SIGNOR (LA TERRA IN PIANTO 

GEME) 

 
Vieni, o Signor,  
la terra in pianto geme.  

Signore volgi lo sguardo  
e vieni in nostro aiuto,  
discendi dal le stel le  
o Re del Cielo.    RIT. 

Ti v ider lontano i profet i  
mansueto come agnel lo,  
spuntare da Bet lemme 
come stel la.    RIT. 

O ciel i st i l late rugiada:  
discenda i l Salvatore,  
germoglia o terra e dona 
i l Redentore.    RIT. 

Deh, spezza con braccio  potente 
le forze del l ’errore,  
verran le gent i  al trono 
del l ’amore.    RIT.  
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241 –  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  
Spir ito di Cristo,  
vieni Tu dentro di noi.  

Cambia i nostri occhi,  
fa che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi.  RIT. 

Vieni, o Spirito,  
dai quattro venti  
e soffia su chi  non ha vita.  
Vieni, o Spirito  
e soffia su di noi,  
perché anche noi r iviviamo.  RIT. 

Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare,  
insegnaci a lodare Iddio.  

Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via,  
insegnaci, Tu, l ’unità!   RIT.  
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242 –  VIVERE LA VITA 

 
Vivere la vita con le gioie  
e coi dolori di ogni giorno,  
è quello che Dio vuole da te.  

Vivere la vita e inabissarti  
nell ’amore è i l tuo destino,  
è quello che Dio vuole da te.  

Fare insieme agli altr i  
la tua strada verso Lui,  
correre con i fratell i tuoi.  

Scoprirai al lora i l 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 e generare  
ogni momento il Paradiso,  
è quello che Dio vuole da te.  

Vivere perché ritorni  
al mondo l’unità,  
perché Dio sta nei  
fratel l i  tuoi.  

Scoprirai al lora i l Cielo  
dentro di te, una scia  
di luce lascerai.  

Una scia di luce lascerai.  
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243 –  VOCAZIONE 

 
Era un giorno come tanti altr i,  
e quel giorno Lui passò.  

Era un uomo come tutt i gl i altr i  
e passando mi chiamò.  

Come lo sapesse che i l mio nome 
era propr io quel lo,  
come mai vedesse proprio me 
nel la sua vita,  non lo so.  
Era un giorno come tanti altr i  
e quel giorno mi chiamò.  

Tu, Dio, che conosci i l  nome mio, 
fa che, ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita,  all’ incontro con Te.  

Era l ’alba tr iste  e senza vita  
e qualcuno mi chiamò,  

Era un uomo come tanti altr i,  
ma la voce, quel la no.  

Quante volte un uomo con i l  nome 
giusto mi ha chiamato,  
una volta sola l ’ho sentito  
pronunciare con amore.  

Era un uomo come nessun altro  
e quel giorno mi chiamo .    RIT. 
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244 –  VOI SIETE DI DIO 

 

Tutte le stel le della notte,  
le nebulose, le comete,  
i l sole su una ragnatela:  
è tutto vostro e voi siete di Dio.  

Tutte le rose della vita,  
i l  grano, i  prat i, i f i l i  d’erba,  
i l mare, i f iumi, le montagne:  
è tutto vostro e voi siete di Dio.  

Tutte le musiche e le danze,  
i grattacieli,  le astronavi,  
i quadri, i  l ibri, le culture: 
è tutto vostro e voi siete di Dio.  

Tutte le volte che perdono,  
quando sorrido e quando piango, 
quando mi accorgo di chi sono:  
è tutto vostro e voi siete di Dio 
 

È tutto nostro e noi siamo di Dio.  
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245 –  VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 

 

Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui, 

voglio cantare per sempre al Signor. (x2) 
 

Cavallo e cavaliere 
ha gettato nel mare, 

Egli è il mio Dio 
e lo voglio esaltare. 

Chi è come Te, 
lassù nei Cieli, o Signor? 

Chi è come Te, 
lassù, maestoso in santità?   RIT. 

 
La destra del Signore 
ha annientato il nemico, 

le sue schiere 
ha riversato in fondo al mare. 

Sull'asciutto 
tutto il suo popolo passò, 

con timpani e con danze 
il Signore si esaltò.   RIT. 

 
Con la tua potenza 
Israele hai salvato, 

per la tua promessa 
una terra gli hai dato. 

Per i suoi prodigi 
al Signore canterò, 

con un canto nuovo 
il suo nome esalterò.   RIT. 

 
Voglio cantare per sempre al Signor. 
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246 – 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.  
 
È 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,  
ci insegni che servire  
è regnare.   RIT. 
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247 –  NELLA TUA PACE  

 

Nella tua pace, nel tuo Regno, 
con i santi ci accoglierai. 
Dona, o Signore, la tua luce 
a chi spera e riposa in Te. 
 
Il Signore è mia luce e mia salvezza 
di chi avrò mai paura? 
Il Signore difende la mia vita 
di chi avrò mai timore?   RIT. 
 
Una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola nel cuore io cerco: 
abitare nella sua casa 
ogni giorno della mia vita.   RIT. 
 
O Signore, ascolta la mia voce, 
pietà di me, dammi risposta. 
Il tuo volto, Signore, io cerco, 
non nascondermi il tuo volto.   RIT. 
 
Io vedrò la bontà del Signore 
nella terra di tutti i viventi. 
Poni in Lui la tua speranza, 
sii forte e spera nel Signore.   RIT. 
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248 –  VOGLIO ADORARE TE 

 

Voglio adorare te, voglio adorare te, 
voglio adorare te, Signor, solo te.   (2 v.) 

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.   RIT. 
 
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.   RIT. 
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249 –  NON SONO PIÙ IO CHE VIVO 

Tu che abiti in cielo e in terra 
vieni a dimorare in me, 
voglio sentire la tua presenza,  
nel mio cuore ti accoglierò. 
Tu che parli al vento e al mare, 
il creato ti ascolterà, 
fammi sentire la tua voce  
e per sempre ti obbedirò. 
 

Non sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me, soffio d'amore 
che dà la vita, pace eterna mi donerà. 
Non sono più io che vivo, ma è Cristo 
che vive in me, nella potenza 
del suo amore, gioia vera troverò. 
 

Tu che mandi la tua Parola, 
viva nel mio cuore sarà, 
fammi strumento nelle tue mani 
e per sempre ti canterò. 
Tu che scruti e conosci il cuore, 
tu che intendi tutto di me 
dammi la forza, voglio seguirti, 
la mia vita ti donerò.   RIT. 
 

Tu che reggi la notte e il giorno 
manda il tuo Spirito in me, 
fammi vedere la tua luce 
e per sempre ti seguirò. 
Tu che illumini il mio cammino 
guida ogni mio passo Signor, 
restami accanto col tuo amore 
e per sempre ti cercherò.   RIT. 
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250 –  COME TU MI VUOI 

 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di te vivrò.  

Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò. 
 

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.   (finale altre 2 volte) 
 
Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 

che si compia in me la tua volontà.  

Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  

plasma il cuore mio e di te vivrò.  

Tra le tue mani mai più vacillerò  
e strumento tuo sarò.   RIT. 
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