“Dio solo”

San Luigi di Montfort
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PRESENTAZIONE
Dopo un periodo di preparazione ecco un nuovo libro di canti
per la liturgia e per altre forme di preghiera. E’ frutto di un
lavoro comune, tra i rappresentanti dei diversi gruppi e movimenti
parrocchiali, affinché sia uno strumento di unità e di comunione.
La comunità cristiana di San Luigi di Monftort si arricchisce di
questo libro dei canti nella speranza che contribuisca ad una partecipazione sempre più consapevole e attiva di tutti i fedeli alla divina
liturgia.
La costituzione conciliare Sacrosanctum Concilium ricorda che
« l’azione liturgica assume una forma più nobile quando i divini uffici sono celebrati solennemente in canto, con la presenza dei sacri
ministri e la partecipazione attiva del popolo » (n. 113).
Il canto corale nella celebrazione liturgica ben partecipata è,
dunque, una forma altissima di preghiera secondo il detto attribuito
a sant’ Agostino: « Chi canta bene prega due volte » e una via
di evangelizzazione; genera infatti, commozione e santificazione nei
cuori di coloro che lodano Dio, elevando i loro animi a Lui, origine e
sorgente della vera bellezza e facendo entrare più profondamente
ciascuno dentro il suo mistero.
Sant’Agostino, non ancora cristiano, ascoltava i canti delle celebrazioni liturgiche a cui partecipava la madre Monica e ne era intimamente commosso: «Quante lacrime versate ascoltando gli accenti dei tuoi inni e cantici che risuonavano dolcemente nella tua Chiesa!
Quei canti fluivano nelle mie orecchie e distillavano nel mio cuore la
verità, eccitandovi un caldo sentimento di verità » (Confessioni 9,614).
Questo libro contiene anche alcune forme di preghiera della tradizione cristiana perché intende offrire un aiuto non solo al canto
nella liturgia, ma anche nella preghiera individuale e comune, in sintonia con l’esortazione dell’apostolo Paolo: «Intrattenetevi a vicenda
con salmi, inni, cantici spirituali, cantando e inneggiando al Signore
con tutto il vostro cuore! » (Ef 5,19).
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Ecco alcuni punti che possono aiutare i cantori a rendere un servizio alla comunità e i sacerdoti a valorizzare doni e talenti nascosti.
Traggono esordio dalle note della scala musicale:
DOve c’è gruppo di cantori e musici, aiutiamoli ad educarsi al
senso autentico della liturgia;
REsistiamo alla tentazione di sposare solamente un tipo di canti,
sostenendo che sono solo quelli a dover esseri cantati e suonati;
MInimizziamo le polemiche che, nel tempo, portano i cantori a
demotivarsi e preoccupiamoci che il canto alimenti la preghiera
comune;
FAvoriamo il canto di tutta la comunità e non solo di cori specializzati. E’ la comunità tutta che è invitata a pregare ed è per questo che il coro deve essere attento alla scelta dei canti e, di domenica in domenica, educare la comunità a canti nuovi, specie in tempi
particolari dell’anno liturgico;
SOLleviamo la coltre di paura che ci può essere nei giovani che
faticano a cantare e suonare in parrocchia; formiamo un gruppo di
musicisti che si preparino a questo servizio;
LAsciamo emergere talenti nascosti e rendiamo lode per tanta
ricchezza;
SIi laudato mi Signore!
Infine invito a considerare che questo libro di canti vi viene consegnato in occasione dell’Avvento, preparazione al santo Natale,
spingendoci in ogni celebrazione liturgica ad invocare tutta la chiesa: “Maranathà! Vieni Signore Gesù”.
Il canto liturgico, eseguito secondo le norme ed i criteri che la
Chiesa, con sapienza e amore, ci suggerisce, manifesta l’autentica
gioia che soltanto Gesù Cristo ci dona.

P. Gottardo Gherardi
parroco
Roma, 8 dicembre 2007
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Preghiamo
cantando
al Signore

Parrocchia San Luigi di Montfort - Roma
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A TE SIGNOR LEVIAMO I CUORI
A te, Signor, leviamo i cuori;
a te, Signor, noi li doniam.

1

Quel pane bianco che t’offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, o Signore, e benedici.
Quel vino puro che t’offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, o Signore, e benedici.
Gioie e dolori, fatiche e speranze,
nel sacro calice noi deponiamo:
accettale, o Signore, e benedici.
ABBÀ PADRE

Abbà, Abbà Padre
nelle tue mani argilla noi siam, argilla noi siam.
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Plasma la nostra vita
entro l’immagine di Cristo Gesù, di Cristo Gesù.

Padre, fa’ che una cosa siam
come una cosa in te è Cristo Gesù, è Cristo Gesù.

Gloria noi canterem a te
ora e per sempre al Padre d’amor, al Padre d’amor.
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ABBÀ PADRE (ASCOLTAMI)

Guardami Signor, leggi nel mio cuor.
Sono tuo figlio, ascoltami!
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Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà (2).

Più solo non sarò, a Te mi appoggerò.
Sono tuo figlio, abbracciami!
Per ogni mio dolor, la pace invocherò.
Sono tuo figlio, guariscimi!

Grazie a te Signor, per questo immenso amor.
Siamo tuoi figli, Alleluia!
ABBIAMO TROVATO IL MESSIA
È venuto, è qui tra noi
il Messia è disceso nelle strade.
Non veste come un re
non ha case né granai
sorride con gli amici
come tutti noi (2).

Si è seduto a mensa con noi
fa prodigi ed è profeta tra la gente.

Sa parlare insieme con tutti
trova il tempo di giocare con i bambini.
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ABRAMO (Gen 18,1-5)

Faceva caldo quel giorno
quando Abramo
era seduto davanti alla sua tenda.
Faceva caldo quel giorno
quando Abramo
era seduto sotto la quercia di Mamre.
Alzati gli occhi guardò
ed ecco tre uomini in piedi,
gli stavano davanti.
Appena li vide
si inchinò fino a terra
e disse:
O Signor mio
non passare ti prego
senza fermarti!
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Senza fermarti!
Non passare ti prego
senza fermarti, senza fermarti!
Vi porterò un po’ d’acqua,
vi laverete i piedi
e vi riposerete all’ombra.
Vi porterò un boccone,
vi rifocillerete
e poi andrete oltre.
Non per caso siete passati oggi
davanti a me.

O Signor mio
non passare ti prego
senza fermarti, senza fermarti!
Senza fermarti
non passare ti prego
senza fermarti, senza fermarti!
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ACCLAMATE A DIO

Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
Stupende sono le sue opere,
stupende sono le sue opere.

Per la grandezza della sua potenza
davanti a lui si piegano i nemici.
A Dio si prostri la terra, a lui canti inni,
canti al suo nome.

Il mare ha cambiato in terra ferma,
con la sua forza regnerà in eterno.
Dio salva la nostra vita
per questo in lui esultiamo di gioia.
Acclamate a Dio,
acclamate a Dio, acclamate a Dio.
Stupende sono le sue opere.
Venite, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode.

Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
Stupende sono le sue opere,
oh, oh,oh,
cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
Cantate a Dio, cantate le sue opere,
stupende sono le sue opere,
Amen, Amen, Amen.
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ACCLAMATE AL SIGNORE – Sal 99(100)
Acclamate al Signore
voi tutti della terra,
servite il Signore nella gioia.
Presentatevi a lui con esultanza.

Riconoscete che il Signore è Dio,
egli ci ha fatto e noi siamo suoi.

Varcate le sue porte con inni di grazie,
lodatelo, benedite il suo nome.
Perché buono è il Signore,
eterno è il suo amore per noi.
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ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ

Accogli nella tua bontà
i doni che oggi noi t’offriam
e fa’ che al mondo noi possiam
essere segno d’unità.

Noi ti lodiam
per la tua fedeltà,
la tua bontà è alta più del ciel
Noi ti doniam
la nostra povertà
che trasformerai
in gioia e carità.

In te Signore
rifugio noi troviam
tu sei per noi via,
vita e verità.
Ravviva in noi
la fiamma del tuo amor
con la gioia che
tu solo sai donar.
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ACCOGLIMI

Accoglimi, Signore,
secondo la Tua Parola (2).
E io lo so che Tu Signore
in ogni tempo sarai con me (2).
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Ti seguirò, Signore,
secondo la Tua Parola (2).
E io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà (2).
ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.
E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.

Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo
crea tutti noi e ci ama di amore infinito
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore
vita nuova c’è quando Lui è in mezzo a noi.

Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in Lui
nuovi siamo noi, se l’amore è la legge di vita
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente
vita eterna c’è, quando Lui è dentro a noi.
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AD UNA VOCE

Con un cuore solo,
figli dello stesso Padre
vogliamo vivere Signore.
Con un cuore solo,
figli dello stesso Padre
per adorare te.

A te gridiamo abbà,
rendici uno in te
con il tuo santo Spirito.
A te gridiamo abbà,
rendici uno in te
con il tuo santo Spirito,
canteremo a te ad una voce.
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Nel tuo nome Padre
facci segno del tuo amore,
perché il mondo creda in te.
Nel tuo nome Padre
facci segno del tuo amore,
per annunciare te.
Con un cuore solo,
figli dello stesso Padre
per adorare te.

Con un cuore solo (5).

ADESTE FIDELES

Adeste fideles laeti triumphantes,
venite, venite in Bethlem
Natum videte regem angelorum.
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Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.
En grege relicto, umiles ad cunas
vocati pastores adproperant
et nos ovanti gradu festinemus.

Aeterni Parentis splendorem aeternum
Velatum sub carne videbimus:
Deum infantem, pannis involutum.
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AL TUO SANTO ALTAR

Al Tuo santo altar
mi appresso, o Signor,
mia gioia e mio amor.
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O Signore che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il Tuo amor.

Tu sei forza, sei Vita immortal:
perché triste cammino tra il mal?
Mi risplenda la luce del Ver
e mi guidi sul retto sentier.

Mia speranza e salvezza sei Tu
che io Ti lodi in eterno, o Gesù.
ALABARÉ

Alabaré, alabaré,
alabaré a mi señor (2).

14

Y esos montes se moveran
Y esos montes se moveran
Y esos montes se moveran
Juan viò el nùmero de los redimidos mas con su Santu Espiritu.
y todos alababan al Señor
Unos oraban, otros cantaban
Y (...) se salverà (3)
y todos alababan al Señor.
mas con su Santu Espiritu.
No hay Dios tan grande como tu?
No lo hay, no lo hay (2)
No hay Dios que pueda hacer
las cosas como las
que haces tu (2).

No es con espadas, ni con ejercitos,
más con su Santu Espiritu (2).
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ALLA VITTIMA PASQUALE

Alla vittima pasquale
si innalzi oggi il sacrificio di lode:
l’agnello ha redento il suo gregge
l’innocente ha riconciliato noi peccatori al Padre.
Morte e vita si sono affrontate
in un prodigioso duello
l’autore della vita era morto
ma adesso è vivo e trionfa.
Raccontaci Maria cosa hai visto per la via:
La tomba del Signore vuota,
la gloria del Signore e vivo Cristo,
gli angeli, le bende e il sudario.
Perché Cristo mia speranza è risorto
e ci precede in Galilea.
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E ci precede in Galilea.
Sì ne siamo certi:
Cristo è davvero risorto!

Sì ne siamo certi
Cristo è davvero risorto!
E ci precede in Galilea.
e ci precede in Galilea.

Tu, re immortale, donaci la tua salvezza!
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ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2).
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Cantate al Signore un cantico nuovo
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra si è accesa una luce
uomini nuovi cantano in cor.
Un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d’amore a Dio tra noi.
Alleluia.
Un coro di voci s’innalza al Signore
re della vita luce del mondo
Discende dal cielo un fuoco d’amore
il Paradiso è in mezzo a noi.
Un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d’amore a Dio tra noi.
Alleluia.
ALLELUIA CANTIAMO

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Cantiamo al Signore risorto
che ha vinto la morte la sua gloria.
Risplende nel cielo e fa gioire la terra.

Acclamiamo al re della gloria
che redime ogni uomo.
Come sole che sorge sul mondo
viene a salvare le genti.
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ALLELUIA CANTO PER CRISTO

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2).
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Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria
quando la vita con Lui rinascerà, alleluia, alleluia.
Canto per Cristo in Lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia.

Canto per Cristo un giorno tornerà! Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà, alleluia, alleluia.
ALLELUIA COME IL PADRE

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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Come il Padre mi ha amato
così io ho amato voi
rimanete nel mio amore
e sarete nella gioia.
Se uno accoglie la Parola
e la vive ogni giorno
anche il Padre lo amerà
e saremo vita in Lui.
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ALLELUIA CRISTO È RISORTO

Alleluia, Cristo è risorto,
gloria a te Signor (2)
a te Signor.
Sono la vite e voi i miei tralci
e il Padre è il vignaiolo
se uno rimane nel mio amor
molto frutto farà.

Sono il pane disceso dal cielo
chi viene a me non ha più fame
e chiunque crede in me sete più non avrà.
Sono la vita, la Risurrezione
chiunque crede in me,
anche se morrà, in eterno vivrà.
Chi crede in me
farà le stesse cose che ho fatto io
anzi di più grandi ne farà
per la gloria del Padre.
Chiedete al Padre di certo vi darà
cercate e troverete
bussate ed egli è alla porta
di certo vi aprirà.

Se uno domanda nel mio nome
certo con fiducia e possedesse anche
un briciolo di fede le montagne sposterà.

Ogni ginocchio si pieghi nei cieli,
in terra e in ogni luogo, ed ogni lingua lo proclami
che Gesù è il Signor.
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ALLELUIA ED OGGI ANCORA

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2).
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Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino della vita.
ALLELUIA ESULTIAMO
Esultiamo nel Signor.
Alleluia
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Che è venuto in mezzo a noi.
E’ venuto per amor.
Visse nella povertà.
Noi che crediamo in Lui.
Tutti amici resterem.
Tutti si risorgerà.
Nuovo giorno arriverà.
ALLELUIA LA NOSTRA FESTA
Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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La nostra festa non deve finire,
non deve finire e non finirà (2).
Perché la festa siamo noi,
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi,
cantando insieme così.
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ALLELUIA LA TUA PAROLA
Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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La tua Parola, Signore,
è Parola di vita eterna.
La tua Parola, Signore,
è la luce del mondo.
La tua Parola, Signore,
è sentiero del cielo.
La tua Parola, Signore,
è sapienza dei cuori.

La tua Parola, Signore,
ci darà la tua salvezza.
ALLELUIA LODATE DIO

Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Lodate Dio nel tempio suo santo
lodatelo nell’alto firmamento.
lodatelo nei grandi suoi portenti,
lodatene l’eccelsa sua Maestà.

Lodatelo al clamore delle trombe,
lodatelo sull’arpe e le chitarre
Lodatelo coi timpani e coi sistri,
lodatelo sui flauti e sulle corde.

Lodatelo sui cembali sonori,
lodatelo sui cembali squillanti
ogni vivente celebri il Signore,
lodate, lodate Iddio!
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ALLELUIA LODATE IL SIGNORE

Alleluia, Alleluia, lodate il Signore (2).
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Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore,
lodatene l’eccelsa sua maestà.
Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.
Lodatelo col suono dei cembali sonori,
lodatelo con cembali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte creature,
lodate e cantate al Signore.

Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente.

Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra
lodate e benedite il Signore.
ALLELUIA PASSERANNO I CIELI

Alle-Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleuia, Alleluia.
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Passeranno i cieli e passerà la terra
la sua parola non passerà. Alleluia, Alleluia.
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ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.
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Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell’amor.
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,
nella tristezza più non vivrai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi canta al Dio dell’amor.
Cristo Gesù, Figlio di Dio,
parole eterne al mondo donò.
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.

Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ai suoi amici la pace portò.
Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d’amor.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’amor, canta al Dio dell’amor.
canta al Dio dell’amor.
22

ALZATI E RISPLENDI

Alzati e risplendi, ecco la tua luce
è su te la gloria del Signor (2).
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
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Gerusalem, Gerusalem
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem
canta e danza al tuo Signor.

Marceranno i popoli alla tua luce
ed i re vedranno il tuo splendor (2).
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.

Figli di stranieri
costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te (2).
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti.
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ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI – Sal 120(121)
Alzo gli occhi verso i monti
da dove mi verrà l’aiuto
il mio aiuto viene dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.

Non lascerà vacillare il tuo piede
non s’addormenta il tuo custode.
Non s’addormenta non prende sonno
il custode d’Israele.
Il Signore è il tuo custode
è come ombra che ti copre.
Di giorno non ti colpirà il sole
né la luna di notte.

Il Signore ti protegge da ogni male,
Egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su di te,
quando esci e quando entri.
Il Signore vegli su di te
da ora e per sempre.
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.

24
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AMA E CAPIRAI

Sempre ho chiesto il perché,
sempre ho domandato a te:
«Dimmi perché c’è il dolor
quando il mondo cerca amor».
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Una parola sola mi hai dato
come risposta ai miei perché;
mi hai detto: “Ama, se vuoi capire,
vedrai la luce sgorgare in te”.
«Ama – ancora dici a me –
ama e capirai perché,
ama, non resterà il dolor,
troverai l’amor».

Aimer chacun comme un ami,
aimer jusqu’à donner sa vie;
aimer par-delà les douleurs,
c’est trouver le bonnheur.
Ama si queres ser feliz,
ama y todo cambierà,
ama y asì encontreras
a alegria de amar.

Love! And you’ll be happy too.
Smile! Help the one who’s next to you.
Try it! You’ll find it’s really true
that your life can be new.
« Ama – ancora dici a me –
ama e capirai perché,
ama, non resterà il dolor,
troverai l’amor ».
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AMARE QUESTA VITA

Erano uomini senza paura, di solcare il mare
pensando alla riva,
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio,
davano la rete al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno, quando le
reti si sdraiano a riva,
l’aria senza vento, si riempì di una voce,
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi
gli credemmo amando le parole.
Fu il sole caldo a riva
o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare
e accettare quella sfida.

Prima che un sole più alto vi insidi, prima che
il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti, barche
cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi
gli credemmo amando le parole
Lui voce, Lui notizia
Lui strada e Lui sua meta,
Lui gioia imprevedibile e sincera
di amare questa vita.

Erano uomini senza paura di solcare il mare
pensando alla riva,
anche quella sera, senza dire parole,
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio,
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio.
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AMATEVI FRATELLI

Amatevi fratelli come io ho amato voi:
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà.
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Vivrete 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.
AMATEVI L’UN L’ALTRO

Amatevi l’un l’altro come lui ha amato voi
e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete l’avete fatto a lui.
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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,
guardo dritto davanti a me
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi
nel cuore di ognuno ci sia pace
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.

Sarete suoi amici se vi amate fra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà
l’amore confini non ne ha.
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AMO IL SIGNORE - Sal 114-115(116)
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Verso di me ha teso l’orecchio
nel giorno in cui l’invocavo.
Mi stringevano funi di morte,
ero preso nei lacci degli inferi,
mi opprimevano tristezza e angoscia,
ho invocato il nome del Signore:
“Ti prego, Signore, salvami”.

Ritorna anima mia alla tua pace
perché il Signore ti ha beneficato;
egli ti ha sottratto dalla morte,
ha preservato i tuoi piedi dalla caduta,
egli ti ha sottratto dalla morte,
ha preservato i tuoi piedi dalla caduta.
Ho creduto anche quando ho detto:
“Sono troppo disgraziato”;
ho detto con sgomento:
“Ogni uomo è falso”.
Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.
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ANDATE ED ANNUNZIATE AI MIEI FRATELLI (Mt 28, 16-20)
Andate ed annunziate ai miei fratelli
che vadano in Galilea (2)
che là mi vedranno
che là mi vedranno.
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I discepoli andarono in Galilea
al monte che Gesù aveva indicato.
Quando lo videro, lo adorarono.
E Gesù disse loro:
Mi è stato dato ogni potere
in cielo e in terra.
Andate dunque e fate discepoli
tutte le genti,
battezzandole nel nome del Padre
del Figlio e dello Spirito Santo,
ed insegnando a mettere in pratica
tutto quello che io vi ho comandato.
Ecco io sono con voi,
ecco io sono con voi
tutti i giorni.
Ecco io sono con voi,
ecco io sono con voi
tutti i giorni.

Fino alla fine del mondo (2).

29

ANDATE PER LE STRADE

Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.

Ecco, io vi mando agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.

Nessuno è più grande del proprio Maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli!
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ANDIAMO GIÀ PASTORI

Andiamo già pastori! Andiamo a Betlem!
Oggi è nato un bimbo, si chiama Emanuel,
si chiama Emanuel, si chiama Emanuel:
andiamo già pastori! Andiamo a Betlem!
I poveri già cantano, i piccoli già ridono!
I poveri già cantano, i piccoli già ridono!
Allegria, allegria, allegria, allegria,
allegria, allegria, oggi è nato il Salvator!
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Sua madre è Maria, suo padre è Giuseppe.
Sua madre è Maria, suo padre è Giuseppe.

ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia:
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
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Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì (2).

«Andrò a vederla un dì» è il grido di speranza
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi per corteggiarla ognor.
Andrò a vederla un dì, le andrò vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di splendor.
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ANIMA DI CRISTO

Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costato lavami.
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Lode a te per la tua immensa carità,
lode a te, tu ti doni a me.
Lode a te per la tua immensa carità,
o Signor io mi dono a te.
Passione di Cristo confortami,
o buon Gesù esaudiscimi,
nelle tue piaghe nascondimi,
non permetter ch’io mi separi da te.
Dal maligno difendimi,
nell’ora della morte chiamami
e comandami di venire da te,
con i santi tuoi adorarti.
Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami,
acqua del costato lavami.
Amen, amen, amen.

APRI LE TUE BRACCIA

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo, con la tua fame.
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Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te.

Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.

I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà:
questa è libertà.
ASTRO DEL CIEL (1)

Astro del ciel, pargol divin
mite agnello Redentor.
Tu che i vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.
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Astro del ciel, pargol divin
mite agnello Redentor
Tu di stirpe regale decor
Tu irgineo mistico fior.
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.

Astro del ciel, pargol divin
mite agnello Redentor
Tu disceso a scontare l’error
Tu sol nato a parlare d’amor.
Luce dona alle menti
pace infondi nei cuor.
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ASTRO DEL CIEL (2)

Astro del ciel, pargol divin
mite Agnello Redentor.
Tu che i vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti
pace infondi nei cuor (2).
Astro del ciel, pargol divin
dall’oriente sorgi ancor
a portare la luce e l’amor,
a portare la gioia nel cuor
Vieni dolce bambino,
vieni Signore Gesù (2).
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Candido fior, nato quaggiù,
l’universo invoca Te
Tu speranza del nostro dolor,
tu rifugio nel buio terror.
O Salvezza del mondo
sola speranza Gesù (2).

Notte d’amor e di bontà
scende un canto di lassù.
Gloria a Dio nell’alto dei ciel,
pace in terra a chi pace non ha.
Scendi a noi col tuo amore
mite Bambino Gesù (2).

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.
La Tua parola si è fatta uno di noi
mostraci il Tuo volto o Signore.

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

Parlaci della Tua verità o Signore
ci renderemo testimoni del Tuo insegnamento.
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BEATI VOI

Beati voi, beati voi, beati voi, beati!
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Se un uomo vive oggi nella vera povertà
il regno del Signore dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi e senza senso nella vita
c’è un Dio che può donarvi una speranza nel dolor.
Voi che lottate senza violenza e per amore
possederete un giorno questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi
un infinito all’alba pioverà dentro di voi.

E quando nel tuo cuore nasce tanta compassione
è Dio che si commuove come un bimbo dentro te.
Beati quelli che nel loro cuore sono puri:
già vedono il Signore totalmente anche quaggiù.
Beato chi diffonde pace vera intorno a sé:
il Padre che è nei cieli già lo chiama figlio mio.
Chi soffre per amore e sa morire oggi per Lui
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sé.

Se poi diranno male perché siete amici suoi,
sappiate che l’han fatto già con Lui prima di voi.
Se poi diranno male perché siete amici suoi,
sappiate che l’han fatto già con Lui prima di voi.

35

BEATO L’UOMO CHE RETTO PROCEDE
Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi,
e non va per la via dei peccatori,
nel convegno dei tristi non siede!
Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia,
se l’è scritta sulle porte
e la medita di giorno
e di notte.

E sarà come l’albero che è
piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione
né una foglia a terra cade.

Non sarà così per
chi ama il male,
la sua vita andrà in rovina,
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.

Ma i tuoi occhi, o Signore
stanno sopra il mio cammino,
ma l’hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me!

BENEDETTA SEI TU MARIA (Lc 1, 4-22)
Benedetta sei tu, Maria,
fra tutte le donne, Maria!
E benedetto è il frutto, Maria,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Maria, tu hai creduto!

E com’è mai che la madre del Signore
viene presso di me, e com’è mai?
E com’è mai che la madre del Signore
viene presso di me, e com’è mai?
Perché appena ho sentito la tua voce
qualcosa si è mosso dentro di me,
il mio bimbo ha esultato di gioia!

Maria, beata Maria,
tu hai creduto alla parola del Signore!
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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.
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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 Signor, Benedetto sei Tu Signor.
BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei tu Signore,
Benedetto il tuo santo nome.
Alleluia, alleluia.
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Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.

Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.

Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
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BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosé le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.

Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.

Come dista Oriente da Occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati
come erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli,
voi tutti suoi ministri;
beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
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BENEDICI, O SIGNORE

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe,
avremo ancora pane.
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Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.

Nei filari dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi,
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
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BENEDICIAMO IL SIGNORE
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Benediciamo il Signore, a Lui onore e gloria nei secoli!
Angeli del Signore,
benedite il Signore
E voi, o cieli...
Acque sopra il cielo...
Potenze del Signore...
Sole e luna...
Astri del cielo...
Piogge e rugiade...
O venti tutti...

Fuoco e calore,
Freddo e rigore...
Rugiada e brina...
Gelo e freddo...
Ghiacci e nevi....
Notti e giorni...
Luce e tenebre...
Lampi e tuoni...
Tutta la terra,
Monti e colli,
Ogni vivente…
Acque e fonti…
Mari e fiumi...
Cetacei e pesci...
Uccelli del cielo...

benedite il Signore!

benedica il Signore!
benedite il Signore!

Figli degli uomini,
benedite il Signore!
Popolo di Dio,
benedici il Signore!
Sacerdoti del Signore…
Servi del Signore...
Anime dei giusti...
Umili di cuore...
Santi di Dio...
Ora e per sempre...
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BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO – Sal 33(34)
Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode;
io mi glorio nel Signore,
ascoltino gli umili e si rallegrino
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Cantate con me il Signore,
cantiamo insieme il suo nome,
perché ho cercato il Signore e mi ha risposto
e da ogni timore mi ha liberato.
L’angelo del Signore si accampa
attorno a quelli che lo temono e li salva;
questo povero grida e il Signore lo ascolta
e lo libera da tutte le sue angosce.

Gustate e vedete quant’è buono il Signore,
beato l’uomo che si rifugia in lui.
Gustate e vedete quant’è buono il Signore,
beato l’uomo che si rifugia in lui.

Molte sono le prove che attendono il giusto,
ma da tutte lo libera il Signore;
gridano e il Signore li ascolta,
li salva da tutte le loro angosce.
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CAMMINERÒ

Camminerò, camminerò
nella 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...
Io non capivo ma rimasi a sentir
quando anch’io vidi il Signor,
Lui mi chiamava, chiamava anche me
ed io gli risposi così...

Or non m’importa se uno ride di me
lui certamente non sa
del grande tesor che trovai quel dì
e dissi al Signore così...
A volte son triste ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che Lui fa a me
felice ritorno a cantar...
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CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada
che han percorso i santi tuoi:
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sole.
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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 tutti 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!
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CANTIAMO CON GIOIA

Cantiamo con gioia al nostro Dio
Gridiamo con forza al nostro Re!
Le mani battiamo, insieme danziamo
Cantiamo per la felicità.
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Rialza chiunque è caduto
rafforza chi è debole tra noi
chi è triste ritrova in lui la gioia
su canta insieme a noi e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor!
Eterna è la sua misericordia,
fedele per sempre è il suo amor
con forza ha sconfitto il nemico
su canta insieme a noi e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor!
Le mani battiamo, insieme danziamo.
Cantiamo per la felicità.
Cantiamo per la felicità.
CANTICO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza
e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza
la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con Te.

Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
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Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo:
grida forte la tua gioia, abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
CANTICO DEI TRE GIOVANI

Benedite opere tutte del Signore il Signore
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite angeli del Signore il Signore
benedite cieli il Signore.
Benedite acque tutte, che siete sopra i cieli, il Signore.
Benedite potenze tutte del Signore il Signore,
lode e gloria nei secoli.
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Benedica Israele il Signore lodi e lo esalti nei secoli

Benedite
benedite
Benedite
benedite
Benedite
benedite
Benedite
benedite

piogge e rugiade il Signore,
o venti tutti il Signore.
fuoco e calore il Signore,
freddo e caldo il Signore.
rugiada e brina il Signore,
gelo e freddo il Signore.
ghiacci e nevi il Signore,
notti e giorni il Signore.

Benedite sacerdoti del Signore il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite servi del Signore il Signore,
lodatelo ed esaltatelo nei secoli.
Benedite anime dei giusti il Signore,
lode e gloria nei secoli.
Benedite pii ed umili di cuore il Signore,
lode e gloria nei secoli.
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CANTICO DI MOSÈ (Es 15, 1-18)
Cantiamo al Signor.
Cantiamo al Signore,
che si coprì di gloria,
di gloria, di gloria.
Precipitò nel mare
cavallo e cavaliere.
Mia forza e mia canzone
è il Signore.
Lui è la mia salvezza,
il mio Dio
ed io lo esalterò
precipitò nel mare
cavallo e cavaliere.
Il Signore è un prode,
Jahvè è il suo nome,
i carri del Faraone
e l’esercito nemico
precipitò nel mare.
La tua destra, o Signore,
gloriosa di potenza,
la tua destra, o Signore
distrusse il nemico,
distrusse il nemico.
Il nemico aveva detto:
inseguirò, raggiungerò,
e snuderò la spada,
la mia mano prenderà,
la mia mano spoglierà.
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Soffiasti col tuo alito:
il mare li coprì.
sprofondarono come piombo
nelle acque profonde,
nelle acque della morte.
Chi è come te fra gli déi.
chi è come te, o Signore,
maestoso in santità,
tremendo nelle imprese,
operatore di prodigi?

Guidasti questo popolo
che tu hai riscattato,
con forza lo hai condotto,
con forza e con amore
fino alla tua dimora.
Lo hai fatto entrare e lo hai
piantato
sul monte della promessa,
dove tu, Signore, regni
regni in eterno,
regni per sempre.

CANTO D’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte.
Sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio il Signore.
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Sono io che ti ho fatto e plasmato.
Ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi.
Vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri.
Cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri.
Darò acqua nell’aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi.
Vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.

Io ti sarò accanto, sarò con te.
Per tutto il tuo viaggio, sarò con te (2).

47

CANTO DELLA VERGINE MARIA
Magnifica il Signore anima mia
ed il mio spirito esulta in Dio
Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia.
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Perchè ha guardato
l’umiltà della sua serva:
ecco ora mi chiameran beata;
perché il potente
mi ha fatto grandi cose
e santo è il suo nome.
Alleluia, alleluia!

Ha spiegato la potenza del suo braccio
ha disperso i superbi di cuore
i potenti rovescia dai troni
e innalza gli umili
e li ricolma di ogni bene.

Il suo servo Israele egli solleva
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli,
perché santo è il suo nome.

CANTO DI BALAAM (Nm 23, 7-24)
Da Aram mi ha fatto venire
Balak, il re di Moab,
dalle montagne d’Oriente:
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vieni e maledicimi Giacobbe,
vieni e profetizza contro Israele.
Come maledirò se Dio non mi lascia?
Come profetizzerò se Dio non lo vuole?
Dall’alto di questa rupe io lo vedo,
dall’alto di questa cima lo contemplo:
questo è un popolo diverso
da tutte le nazioni!
Che belle sono le tue tende
che belle sono Israele.
Che belle sono le tue tende
che belle sono Israele.
Chi conterà la tua moltitudine,
Giacobbe, Giacobbe,
Giacobbe, Giacobbe?

Ma che cosa stai facendo?
Tu lo stai benedicendo;
vieni da un’altra parte,
forse di là Dio lo vorrà maledire.
Ascolta, figlio di Zippor,
porgi l’orecchio, re Balak,
che Dio non è un uomo
che dice e poi si pente:
una stella sorge da Giacobbe,
sento acclamazioni per un re,
Dio, Dio è suo padre:
si accovaccia come leone,
si distende come leonessa,
nessuno lo farà rialzare.
Sia la mia morte
come la morte del tuo Giusto,
Sia la mia vita dov’è lui,
sia la mia vita dov’è lui.
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CANTO DI GIOSUÈ (Gs 24, 2-13)
Laggiù di la dal fiume
io scelsi i vostri padri
e da un vecchio impotente
moltiplicai la discendenza.

Lungi da noi abbandonare
il nostro Dio che ha operato
grandi meraviglie
davanti ai nostri occhi.
Un popolo di schiavi
io trassi dall’Egitto
e con mano potente
io feci aprire il Mar Rosso.

Per anni nel deserto
di manna vi ho nutrito
e su ali di aquila
io vi portai al di là dei monti.

E diedi a voi una terra
città da voi non fatte
vigne che non piantaste
pozzi sgorganti
un’acqua viva.

CANTO PROFETICO

Va’ sulla terra, dille che tremi;
di’ alla folgore di destare il cielo,
di’ alle nuvole di rompersi tutte.
Chiama il mio popolo, fa’ ch’esso veda.
Ecco che nasce il nuovo mondo:
il mondo vecchio già non c’è più.

Scuoti la polvere, alzati in piedi;
libera il collo dalle catene:
senza denaro sei stato venduto,
senza denaro sarai riscattato.

Va’ sulla terra, dille che tremi,
al passo dei messaggeri di pace.
Chiama il mio popolo, fa’ ch’esso veda;
proclama a tutti la legge d’amore.
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Gli antichi mali son cancellati,
gli antichi giorni sono passati,
gli antichi delitti sono scordati,
le antiche strade sono colmate.

Il cielo antico si è lacerato,
sono finiti odi e oppressioni;
io strappo l’odio, strappo la guerra:
tutto il mio popolo si radunerà.

CANZONE DELL’AMICIZIA

In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l’uomo,
il dolore, la falsità
la violenza, l’avidità
sono mostri da abbattere
noi però non siamo soli...
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Canta con noi, batti le mani.
Alzale in alto. Muovile al ritmo del canto!
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino così!
Ci hai promesso il tuo Spirito
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perché siam responsabili
della vita attorno a noi...
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CANZONE DI SAN DAMIANO

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

Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra sopra l’altra alto arriverai.

Vivi puro e libero non avere niente
gioia fede pace amore questo è ciò che conta (2).
CHE GIOIA CI DÀ

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che
non siamo mai soli: sei sempre con noi.
Ci hai cercato tu
e ci hai guidato nel cammino,
ci hai rialzato tu
quando non speravamo più;
ed ognuno ormai
ti sente sempre più vicino,
perché sappiamo che tu
cammini in mezzo a noi.
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Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo di felicità.
Sei un fiume che avanza e porti via con te
le nostre paure. Chi ti fermerà?
Strappi gli argini
e corri verso la pianura,
steppe aride,
terre deserte inonderai:
dove arriverai
germoglierà una vita nuova
che non appassirà mai
perché tu sei con noi.

CHI CI SEPARERÀ (1) (Rom 8, 33-39)
Chi ci separerà,
chi ci separerà,
dall’amore di Dio?
Chi ci separerà,
chi ci separerà,
dall’amore di Dio?

Forse Cristo Gesù?
Lui che morì, lui che risuscitò,
lui che alla destra di Dio,
intercede per noi?
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Se sicuri siamo
che né la morte, né la vita,
né il presente, né il futuro,
né l’altezza, né la profondità,
né altra creatura alcuna
ci potrà separare da Dio,
ci potrà separar,
ci potrà separar
dall’amore di Dio
manifestato in Cristo Gesù.

La tribolazione,
l’angoscia, la persecuzione,
la fame, la nudità,
se tutto questo vinciamo
in colui che ci amò?
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CHI CI SEPARERÀ (2)

Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall’amore in Cristo Signore.
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Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.

Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
CHI HA FAME

Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi;
chi ha sete venga a fare Pasqua con noi.
Questa è l’ora di passare al regno del Padre,
questa è l’ora di lasciar le cose del mondo.
Tutti quanti siam chiamati
alla mensa del Signore,
tutti siam chiamati al regno
se abbiamo fede in Cristo.

I nostri padri nel deserto
mangiarono la manna
ma noi mangiamo Cristo vivo
fattosi pane per noi

Signore dacci questo pane
e fame più non avremo.
Tu sei il pane della vita,
per noi disceso dal cielo.
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CHIESA DEL SIGNORE IN FESTA

Chiesa del Signore in festa giorno di Dio.
Popolo di Dio in festa: Cristo è con noi.
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Non è più sola la terra, lui è vivente tra noi
e nel suo nome cantiamo nuova speranza di vita.
Noi siamo figli di Dio, la sua Parola è in noi,
spezzando l’unico pane Cristo rimane con noi.

Gesù ha vinto la morte, siamo risorti con lui;
se nell’amore viviamo viene il suo regno tra noi
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.
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Dio ti ha scelto, Dio ti chiama
nel suo amore ti vuole con se
spargi nel mondo il suo vangelo
seme di pace e di bontà.
Dio ti guarda come un padre
tu ritrovi la vita con Lui
rendigli grazie sii fedele
finché il suo regno ti aprirà.

Dio ti nutre col suo cibo
nel deserto rimane con te
ora non chiudere il tuo cuore
spezza il pane a chi non ne ha.
Chiesa che vivi nella storia
sei testimone di Cristo quaggiù
apri le porte ad ogni uomo
salva la vera libertà.
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CI SARÀ UNA COMUNITÀ

Vivi tra le case della mia città,
dentro la storia
e nei bassifondi dell’umanità;
sei “casa e scuola di comunione”
e “laboratorio di fede” insieme…

Non possiamo fare a meno di te,
tra le tue mura noi scopriamo che…

Dentro ci sarà una comunità,
dentro ci sarà il popolo di Dio,
umanità chiamata alla vera umanità
chiesa icona della Trinità.
Dentro ci sarà una comunità,
dentro ci sarà un cuore forte che
riscalderà un sogno di vera libertà
grembo d’amore per l’umanità.
Vivi nel cuore della mia gente,
oasi di pace
per chi non conta proprio niente;
sei porto sicuro nel mare del mondo
ancora di salvezza nel buio profondo…
Non possiamo fare a meno di te,
tra le tue mura noi scopriamo che…
E così ci sarà una comunità
“famiglia di famiglie”
per questa nuova civiltà.

E così ci sarà una comunità
“famiglia di famiglie”
per tutta quanta l’eternità.
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CANTIAMO CANTIAMO (Is 15, 1-2)

Un cantico nuovo leverò al Signore,
che in modo grandioso si è glorificato,
cantiamo al Signore che ha vinto il nemico,
cantiamo al Signore che regna per sempre.
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Cantiamo, cantiamo, al nostro Signore.
Che ha vinto il nemico, che regna per sempre.
Cantiamo, cantiamo: è il Dio di mio Padre.
Cantiamo, cantiamo: Jahvè è il suo nome.

CIELI E TERRA NUOVA

Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
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Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.

Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem;
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
Il suo è regno di vita, di amore e di verità:
di pace e di giustizia di gloria e santità.
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COL TUO AMOR

Col tuo amor,
col tuo poter Gesù riempi la mia vita (2).
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Ed io ti adorerò con tutto il cuore
Ed io ti adorerò con tutta la mente
ed io ti adorerò con tutte le forze,
tu sei il mio Dio!

E cercherò il tuo volto con tutto il cuore.
E cercherò il tuo volto con tutta la mente.
E cercherò il tuo volto con tutte le forze,
tu sei il mio Dio,
tu sei il mio Signor,
sei il mio Signor.
COME CANTO D’AMORE

Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia
voglio destare tutte le cose
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi
voglio abitare sguardi di pace
il tuo perdono voglio cantare.

Tu sei per me come un canto d’amore
resta con noi fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio plasmare gesti d’amore
voglio arrivare oltre la morte
la tua speranza voglio cantare.
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Con il mio canto, dolce Signore,
voglio gettare semi di luce
voglio sognare cose mai viste
la tua bellezza voglio cantare.
Se tu mi ascolti
dolce Signore,
questo mio canto
sarà una vita,
e sarà bello
vivere insieme
finché la vita
un canto sarà.

COME È BELLO

Come è bello, come dà gioia
che i fratelli stiano insieme.
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È come unguento che dal capo
discende giù sulla barba di Aronne (2).
È come unguento che dal capo
discende giù sugli orli del manto (2).
Come rugiada che dall’Ermon
Discende giù sui monti di Sion (2).
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COM’È BELLO (DAR LODE AL SIGNOR)
Com’è bello dar lode al Signor
cantare al nome tuo santo
e di giorno annunziare
il tuo amor
la tua fedeltà per sempre
la tua fedeltà Signor.
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Sono grandi le lue opere
profondi i tuoi pensier
Non tutti possono intenderli
ma tu l’eccelso sei.

Tu mi doni la tua forza
mi riempi di te
per annunziare che in te Signor
c’è sicurezza e amore.
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 sé.
Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare,
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.
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Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo spirito per noi
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

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 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?
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Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei tu! Resta con noi.

E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità.

61

COME IL CERVO ALL’ACQUA VA
Come il cervo all’acqua va,
noi così da Te veniam;
grande sete abbiam di Te,
Dio fonte dell’amor.
Camminiamo verso Te,
fra gioiosi cantici:
noi veniamo al tuo altar,
per amarti, o Signor.
Chi mi vede piangere
chiede: dov’è Dio?
Il Signore è fra di noi
nel clamor di gioia.
Ma ormai non piangerò
che il Signore è salvator
e, se io soffrirò
penserò a Te, Signor.

Gloria a Dio Padre,
Gloria al Figlio Redentor.
Gloria allo Spirito,
che ci unisce nell’amor.
Vien, Signore, vien tra noi.
Amen! Alleluia!
Vien, Signore, vien tra noi.
Amen! Alleluia!

COME MARIA

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita;
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere Signore
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

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.
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Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere Signore
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo Amore.
COME TI AMA DIO

Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti e così posso darti il meglio di me.
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Con la forza del mare, l’eternità dei giorni,
la forza dei voli, la pace della sera,
l’immensità del cielo, come ti ama Dio.

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l’amore che ti dona;
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
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COME TU MI VUOI

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
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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 andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
Come tu mi vuoi (2)
(io sarò) come tu mi vuoi (3)
(io sarò) come tu mi vuoi.
COME UNICO PANE

Come unico Pane
anche noi qui formiamo un solo Corpo;
perché tutti mangiamo
il Pane vivo di Cristo.
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È questa la vita per noi,
è questa la gioia
il vivere uniti con Cristo
facendo la Chiesa. (2)

Siamo quelli di sempre,
ma l’amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo
a chi ricerca la pace.
COME UN FIUME
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Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l'onda che dal mare si distende sulla riva,
Ti preghiamo, Padre, che così si sciolga il nostro amore
e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita,
Ti preghiamo, Padre, che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.

Come l'erba che germoglia, cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,
Ti preghiamo, Padre, che così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell'amore.
Come un albero che affonda le radici nella terra,
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa,
Ti preghiamo, Padre buono, di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell'amore.
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COMPROMETTERSI PER CRISTO
Lo stupore d’una rete
che si gonfia dentro l’acqua
quegli amici un po’ sconvolti
che ti dicono: “E’ il Signore...
E’ il Signore!”.
Pietro, nudo sei,
ripensi a quel momento
del tuo tradimento nella notte
di fronte ad una serva non volevi
comprometterti per lui.

“Pietro, mi ami tu? Pietro, mi ami tu?”.
“Ti amo, o mio Signore, ti amo e tu lo sai”.

Sui carboni c’era pesce
e il pane quasi fresco
e il Maestro ritornato
dalle strade della morte...
della morte.
Pietro, parla a te
ti butta addosso gli occhi
e forse ha perdonato quella notte.
Ma senti, lui ti chiede se ora puoi
comprometterti per lui.

“Abbi cura dei fratelli
te li affido, io mi fido
e da vecchio forse andrai
dove tu non vuoi andare...
Pietro, lo sai”.
Pietro, ora lo sai
lo seguirai per sempre
fino a morir per lui sopra una croce.
Allora capirai cosa vuol dire
compromettersi per lui.
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CON GIOIA VENIAMO A TE

Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.
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O Signore veniamo a te
con i cuori ricolmi di gioia,
ti ringraziamo per i doni che dai
e per l’amore che riversi in noi.
O Signore veniamo a te
con i cuori ricolmi di gioia,
le nostre mani innalziamo al cielo,
a te con gioia veniam.
La Parola che ci doni, Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità.

La grazia immensa che ci doni, Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore.
… Cantiamo…

A te con gioia veniam (3)
O Signor a te con gioia veniam.
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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,
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 la luce che rischiara,
Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
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CONSOLATE

Sali su un alto monte, tu che rechi liete novelle
alza con forza la tua voce, annuncia a Gerusalemme.
Consolate, consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme,
e gridatele che è finita, è finita la sua schiavitù.
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Gerusalemme, Gerusalemme nel deserto
sù, prepara la via al Signore
nella steppa, sù, appiana la strada al nostro Dio.
Ogni valle sia colmata, ogni colle sia abbassato
ed il deserto accidentato si trasformi in pianura.
Allora si rivelerà la gloria del Signore
ed ogni uomo, ogni uomo la vedrà.
Perciò:

Gerusalemme, Gerusalemme ogni uomo,
ogni uomo è come l’erba
e la sua gloria, la sua gloria come un fiore del campo
che secca come l’erba e appassisce come un fiore
quando spira su di essa il soffio del Signore;
ma non così sarà la Parola del Signore che fedele
rimane per sempre.
Perciò:

Gerusalemme, Gerusalemme ecco il Signore viene con potenza
e con il Suo braccio detiene il dominio;
come un pastore pascola il gregge con il Suo braccio
poi lo raduna,
porta sul Suo seno gli agnellini e piano le madri conduce.
Allora si rivelerà la gloria del Signore
ed ogni uomo, ogni uomo la vedrà.
Perciò:
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CONSOLATE IL MIO POPOLO (Is 40, 1-11)
Consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme
e gridate che è finita
la sua schiavitù.
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Consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme
e gridate che è finita
la sua schiavitù.
Ohè, una voce nel deserto grida:
preparate il cammino, la via al Signor.

Perché il Signore viene con potenza
egli ha con sé il premio.
Come un pastore raduna il gregge
porta gli agnellini sul petto.
Come un pastore porta piano piano
le pecore madri.
Come un pastore porta sulla spalle
la pecora perduta.

COSA AVREMO IN CAMBIO?

Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per Te.
Cosa avremo in cambio? Diccelo Signore.
Noi che abbiamo lasciato la patria per Te,
quale patria avremo in cambio? Diccelo Signore.
Guardati dal Tuo amore noi Ti abbiamo seguito,
nulla sapendo di più;
Tu ci hai trascinati dietro di Te.
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Beati voi, beati voi, beati voi perché vostro è il Regno.
Voi avrete di più su questa terra e avrete la vita per l’eternità.
Voi farete cose più grandi di Me.
Voi sarete Me.
Beati voi, beati voi, beati voi perché vostro è il Regno.
Voi avrete di più su questa terra e avrete la vita per l’eternità.
Voi farete cose più grandi di Me.
Voi sarete Me.
Voi sarete Me.
COSA OFFRIRTI

Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.
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Accetta, mio re, questo poco che ho,
offro a te la mia vita,
gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu, solo tu.

Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò.
Gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu.
Accetta, mio re, questo poco che ho,
offro a te la mia vita,
gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu, solo tu.
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CREATI PER TE

Tu ci hai fatti per te, nella tua immensità
nel tuo grande amore tu Signore
ci hai creati per te
e il nostro cuore non trova pace
se Signor, tu non sei qui con noi.
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Noi ti diamo gloria,
diamo gloria a te Signore
del cielo diamo gloria,
diamo gloria a te Signore
re di ogni cosa sei re di ogni cosa sei.
CREDO IN TE (1)

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza, che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.
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Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.

Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.
CREDO IN TE (2)

Credo in te, Signor, credo in te:
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
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Luce soave, gioia perfetta sei.
Credo in te, Signor, credo in te.
Spero in te Signor, spero in te:
debole sono ogn’or, ma spero in te.
Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.

Resta con me , Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.
CRISTO È RISORTO VERAMENTE

Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
Il Signore della via.
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Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.

Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.

Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa’ che possa dire «Cristo vive anche in me»
e quel giorno io risorgerò.
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CRISTO GESÙ È IL SIGNORE
INNO ALLA KENOSIS (Fil 2, 1-11)

Con lo stesso amore, con lo stesso spirito,
con gli stessi sentimenti.
Niente per rivalità, né per vanagloria,
ma tutto con umiltà.
Guardando i desideri degli altri,
stimando gli altri superiori a sé,
avendo i sentimenti di Gesù.
Il quale, essendo Dio,
non tenne conto della sua dignità,
anzi si annientò, si fece uomo:
e fatto uomo prese la condizione di servo
ubbidendo fino alla morte.
E che morte, morte di malfattore,
morte di peccatore, morte di croce!
Per questo Dio lo esaltò, lo risuscitò,
gli diede il nome più alto che esista.
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Cristo Gesù è il Signore!
Alleluia!
Cristo Gesù è il Signore!
Alleluia!
Cristo Gesù è il Signore!
Alleluia! Alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! Alleluia!
CRISTO NON HA MANI

Cristo non ha mani
ha soltanto le nostre mani,
per fare il suo lavoro
oggi Cristo non ha mani.
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Cristo non ha piedi,
ha soltanto i nostri piedi
per guidare gli uomini sui suoi sentieri,
il Cristo non ha piedi.
Cristo non ha mezzi
ha soltanto il nostro aiuto
per condurre gli uomini a sé
il Cristo non ha mezzi.

Noi siamo l’unica Bibbia
che i popoli leggono ancora,
siamo l’ultimo messaggio di Dio
scritto in opere e parola (2).
CRISTO RE

Benedetto sei Signore, Re di pace e di vittoria,
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore.
Buon maestro ci hai insegnato ad amare,
questo popolo ti eleva la sua lode.
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A Te cantiamo Cristo Re dell’universo,
Tu divino redentore
vieni a dimorare in noi.
Ti proclamiamo Cristo Re dell’universo,
la tua luce risplende su di noi.

La speranza è solo in te perché sei un Dio fedele,
con la tua misericordia hai guarito i nostri cuori.
Tu ci guidi e ci consoli con amore,
questo popolo ti eleva la sua lode.
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CRISTO RISUSCITI IN TUTTI I CUORI

Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo s'adori. Gloria al Signor!
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Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Cristo si celebri..
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Cristo si celebri..
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
tutti i redenti: Cristo si celebri..

Egli sarà con noi nel grande giorno:
al suo ritorno Cristo si celebri..
Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Cristo si celebri..

CRISTO 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.

Re di speranza e di pace, gioia del mondo sei.
La tua giustizia e la tua misericordia splendono su di me.
Cristo Gesù speranza delle genti,
Cristo Gesù speranza delle genti.
Quando verrai nella gloria del regno del Padre tuo
giudicherai con sapienza e indulgenza e i miti accoglierai.
Sei la mia eredità, sei la mia eredità.
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CUSTODISCIMI O DIO

Custodiscimi o Dio, nel Tuo amore,
perché in Te, perché in Te, io mi rifugio.
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Io dico al Signore: “Sei Tu il mio Dio,
non ho altro bene fuori di Te”
Ai potenti, stimati sulla terra,
non andrà la mia compiacenza.
Agli idoli che molti altri seguono,
mai darò la mia adorazione,
né mai pronuncerò i loro nomi
perchè in loro c’è falsità.

“Sei Tu, Signore, la mia eredità
sei Tu che tieni con forza la mia sorte:
me l’hai assegnata, gradita e sperata
quant’è magnifica la mia eredità”.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte veglia il mio cuore.
Dinnanzi a me ho sempre il Signore,
con Lui vicino non vacillerò.

Per questo il mio cuore si rallegra,
e il mio intimo esulta di gioia;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
perché non vedrà la corruzione.

Mi insegnerai il sentiero della vita,
gioia piena davanti al Tuo volto,
per sempre starò alla Tua destra,
Oh, quant’è dolce stare accanto a Te!
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CUSTODISCIMI

105

DAI LA MANO A TUO FRATELLO
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Ho detto a Dio senza di Te alcun bene non ho
custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità
benedetto sei Tu sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesù.
Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesù.
Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei,
mio Dio credo che Tu mi guiderai.

Dai la mano a tuo fratello, dai la mano
dai la mano a tuo fratello, dai la mano
dagli un caldo benvenuto
mostra a lui il volto sereno
dai la mano a tuo fratello, dai la mano (2)
Ci ha riuniti per lodarlo, ed insieme ringraziarlo
per i doni che darà a chi con fede li chiederà

E riuniti nel suo amore formeremo un solo cuore
ed insieme nella gioia giungeremo alla sua gloria.
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DAL PROFONDO A TE GRIDO (1) – Sal 129(130)
Dal profondo a te grido, Signore:
Signore, ascolta la mia voce!
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.
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Dal profondo a te grido, Signore:
Signore, ascolta la mia voce!
Siano i tuoi orecchi attenti
alla voce della mia preghiera.
Se consideri i peccati, Signore,
chi si salverà, chi si salverà?
Ma presso di te è il perdono,
presso di te si trova l’amore.
Ma presso di te è il perdono,
presso di te si trova l’amore.

Io spero nel Signore,
l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore,
più che le sentinelle l’aurora.
Israele attende il Signore
più che le sentinelle attendono l’aurora.
Perché presso il Signore è l’amore,
presso di lui si trova il perdono.
Perché presso il Signore è l’amore,
soltanto in lui si trova il perdono.
Il Signore redime Israele
Il Signore redime Israele
da tutti i suoi peccati (2).
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DAL PROFONDO A TE GRIDO (2)
Dal profondo a te grido, Signore.
Dammi ascolto mio Dio,
porgi attento le orecchie
al mio supplice grido
o Signore.
Se le colpe ricordi, Signore,
chi potrà starti dinanzi;
ma presso Te si trova il perdono,
perché a Te si ritorni.
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Io confido, Signore, in Te,
io spero nella tua Parola,
così t’attende l’anima mia
più che le sentinelle l’alba.
Israele attende il Signore
da Lui la misericordia.
Egli redimerà Israele
da tutte le sue colpe.

DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA

Egli ha cambiato il mio pianto
e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò la sua gioia in me (2).

Dove c’era il dolore, operò la guarigione
Dove c’era sofferenza, ci donò consolazione
sento il suo dolce amore per me che mi illumina
e la sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore.
Egli ha cambiato il mio pianto
e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò la sua gioia in me.
Tu hai cambiato il mio pianto
e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò la tua gioia in me.
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Dove c’era il dolore; operò guarigione
Dove c’era sofferenza, ci donò consolazione
sento il suo dolce amore per me che mi illumina
e la sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore.
Tu hai cambiato il mio pianto… (2)
E su di noi la tua collera Signor
un istante durerà,
ma la tua bontà sarà per sempre

Tu hai cambiato il mio pianto… (2)

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 (2).
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Non mi fermerò un solo istante
Sempre canterò la tua lode
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante
Io racconterò le tue opere
Perché sei il mio Dio, unico bene
Nulla mai potrà la notte contro di me.
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DANZA LA VITA

Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature, la verità…del cuore.
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Canta come cantano i viandanti
Non solo per riempire il tempo
Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2).

Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…

Danza la vita al ritmo dello Spirito oh
Danza, danza al ritmo che c’è in te
Spirito che riempi i nostri cuor danza assieme a noi
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore. Ama chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle
La fatica aiuta a crescere
nella condivisione. Canta e cammina (2).
Se poi, credi non possa bastare,
segui il tempo stai pronto e…
DAVANTI A QUESTO AMORE

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

DAVANTI AL RE
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DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA
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Davanti al Re, ci inchiniamo insieme
per adorarlo con tutto il cuor.
Verso di lui eleviamo insiem
canti di gloria al nostro Re dei re.

Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi, a far lieta la terra,
e, tra gli astri che il cielo rinserra,
non v’è stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna,
e le stelle più belle
non son belle al par di te (2).

T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piè piega l’ali il vento,
e la luna s’incurva d’argento:
il tuo manto è colore del ciel.

Come giglio tu sei immacolata,
come rosa tu brilli tra i fiori,
tu degli angeli il cuore innamori,
della terra sei vanto e decor.
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DESOLATA

La brezza sfiora lieve la tua veste, le tue guance.
Ondeggia tra figure diritte in piedi come statue.
Dopo il grido divino di morte che ha coperto tutto il mondo
è sceso il silenzio.
Nell’aria non c’è una voce ormai è tutto compiuto.
Nell’aria non c’è un lamento ormai ha vinto la morte.
Il tuo sguardo è fisso su quel corpo irrigidito e solo.
Il mondo si è fermato.
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Desolata, desolata, Maria
vieni a casa mia, vieni a casa mia.
Madre io ti custodirò nella mia casa.
Madre il tuo dolore entrerà nella mia casa.

Madre io ti onorerò con tutta la mia vita.
Madre sei il più grande dono del mio Signore
E la terra trema......
Maria io ti sto vicino le guardie hanno paura,
sono al tuo fianco. Quell’uomo era davvero Dio
le rocce si spaccano, il santuario trema.
Madre sto vicino a Te.

DI CHE TI STAI VANTANDO SORELLA MORTE?

Di che ti stai vantando Sorella Morte?
Nella tua fredda casa Lui non c’è più.
Solo tre giorni, tre lunghi giorni ce l’hai portato via,
solo tre giorni, tre lunghi giorni ci hai fatto piangere.
Adesso però Egli è lassù che canta la vita più vivo che mai!
Amici cari anche per noi un terzo giorno arriverà (4)!
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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.
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Traccerà una strada nel deserto
fiumi d’acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà
la sua parola resterà.
Una cosa nuova lui farà.
DIO È AMORE (1)

Dio è Padre di tutti noi,
fratelli amiamo solo Lui.
Solo Lui, che è per noi, più di tutto,
più del sol, più d’ogni fior.
Sì, perché Lui, Dio è amor.
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Noi ciascuno Dio ama immensamente
e allora noi viviamo per questo
grande amor che ci fa uno in Lui e per Lui, Dio è amor.
Sì, perché Lui, Dio è amor.

Fratelli siamo uniti, amiamo solo Lui viviamo nell’amore,
crediamo nell’amore.
Sol di Lui, che è per noi, più di tutto,
più del sol, più d’ogni fior.
Sì, perché Lui, Dio è amor.
Dio è amore è Libertà.
Dio è amore è Verità.
Dio è amore è Unità.
Sì, noi viviamo questo ideal.
Mai lasceremo questo ideal, mai.
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DIO È AMORE (2)

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per lui.
È Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto per i nostri peccati, per noi.
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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.
Dio è amore, Dio è amore,
amore, amore, Dio è amore.
DIO, SEI L’AMORE

La brezza della primavera
il giorno quando volge a sera
dicono che tu sei l’Amore.
Un piccolo atomo, una stella,
un filo d’erba o una perla
dicono che tu sei l’Amore.

Dio, sei l’Amore
tu ami d’Amore infinito dai a noi la vita (2).
Il canto di una melodia
composto dalla tua armonia
dicono che tu sei l’Amore;
una speranza che si accende
dentro il cuore di chi attende
ci dice che tu sei l’Amore.
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Oltre le nostre vanità
tu cogli la sincerità
e ci stai sempre ad aspettare:
copri la nostra ingratitudine,
riempi la nostra solitudine
e ci stai sempre ad aspettare.
DIO SI È FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi
per farci come lui.
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Vieni Gesù, resta con noi,
resta con noi!

Viene dal grembo di una donna:
la Vergine Maria.
Tutta la storia l’aspettava
il nostro Salvatore.

Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.

Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.

Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.
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DISSE UN GIORNO

Disse un giorno il Padre ai miei fratelli:
“Ecco vi darò la verità:
Io sarò con voi per tutto il tempo,
se mi amerete come Io ho amato voi”.
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Noi non rimarremmo mai più soli,
nascerà per noi nel nostro cuor,
nella solitudine una voce che la via
del cuore un giorno a tutti insegnerà
Se non avrai forza di lottare,
se il sole un giorno non ti scalderà:
troverà calore la tua vita nell’amore
che i fratelli doneranno a te.

DITE AGLI SMARRITI DI CUORE (Is 35, 4 ss)

Dite agli smarriti di cuore,
ditelo, ditelo ai poveri:
coraggio, non temete,
il vostro Dio viene a salvarvi.
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi,
si schiuderanno le orecchie dei sordi,
allora lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto.
Perché ci sarà una strada,
un cammino di salvezza,
un cammino, una via per i poveri,

E su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore,
E su di essa ritorneranno i riscattati dal Signore,
Tutti i poveri, ciechi, zoppi, i lontani dal Signore,
Tutti i poveri, ciechi, zoppi, i lontani dal Signore,
I peccatori.
E canteranno felicità! E canteranno felicità!
Alleluia alleluia! Alleluia alleluia!
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DOV’È CARITÀ E AMORE

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
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Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore,
temiamo e amiamo il Dio vivente,
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.
Chi non ama resta sempre nella notte,
e dall’ombra della morte non risorge,
ma se noi camminiamo nell’amore
noi saremo veri figli della luce.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine.
Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi rancori,
ed il mondo si rinnovi nell’amore.

Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo, Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli senza fine.
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DOVE DUE O TRE

Dove due o tre sono uniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo venga a te, o Padre,
conoscere, il tuo amore è avere vita con Te.

Voi che siete luce della terra miei amici
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi; o Padre,
consacrali per sempre diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri perché voi vedrete Dio che è Padre
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siete testimoni di un amore immenso;
date prova di quella speranza che è in voi, coraggio!
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui.
Dove due o tre….

90

125

DOVE TROVEREMO

Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente.
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Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto...
io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere, fare poesie,
io so scrivere e penso molto...
io non so fare niente.

Io sono un tipo molto bello,
io sono intelligente,
io sono molto furbo...
io non sono niente.

Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.
DOVE TU SEI

Dove tu sei torna la vita,
dove tu passi fiorisce il deserto,
dove tu guardi si rischiara il cielo,
e in fondo al cuore
torna il sereno,
dove tu sei, dove tu sei.
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È BELLO ANDAR

È bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi scoprire Te
nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino Tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.
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Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo
rimani tra noi.

È bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla Tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine
della Tua vita fatto per conoscere
in Te il mistero della Trinità.

È bello dare questa lode a Te
portando a tutto il mondo
il nome Tuo Signor che sei l’amor.
Uscire e per le vie cantare
che abbiamo un Padre solo e tutti quanti
siamo figli veri nati dal Signor.
È BELLO LODARTI
È
è
È
è
è

bello
bello
bello
bello
bello

cantare il Tuo amore,
lodare il tuo nome.
cantare il tuo amore,
lodarti, Signore,
cantare a te!

Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
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ti sei fatto uomo, Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...

Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
E CORREREMO INSIEME

Davvero questa messa non finisce qui,
il sole non muore la sera.
La festa con gli amici
non finisce con un ciao,
e torni poi a casa contento.
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E correremo insieme la vita nel sole,
la gioia e il dolore di tutto il creato;
e non avremo niente, Te solo Signore,
un amico per tutta la gente del mondo.

Ti dico ancora grazie
per il pane che ho mangiato.
A casa ritrovo quel pane.
La gioia dei fratelli, che ho incontrato in te,
rivive se amo ogni uomo.

Incontrerò bambini che giocano anche tristi,
una madre che è in ansia, ma vive.
Degli uomini già stanchi,
ma che in fondo son felici:
e questa è la Chiesa più vera.

Ti prego Padre grande
per i poveri del mondo,
per quelli che io ho creato.
La vita è una stagione,
che fa nascere dei fiori,
ognuno vale il tuo Amore.
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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 figlio Tuo, Cristo Gesù.
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Erano Tuoi li hai dati a me
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu
nel Tuo amore, nell’unità.

Tu mi hai mandato ai figli Tuoi,
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

Io sono in loro e Tu in me;
e siam perfetti nell’unità;
il mondo creda che Tu mi hai mandato;
li hai amati come ami me.
È LA MIA STRADA

È la mia strada che porta a Te (3).
È la mia strada, Signor, che porta a Te.

È mio fratello che viene con me (3).
Per la mia strada Signor, che porta a Te.
È mia sorella che viene con me (3).
Per la mia strada Signor, che porta a Te.

È la mia gente che viene con me (3).
Per la mia strada Signor, che porta a Te.

E batte le mani chi viene con me (3).
Per la mia strada Signor, che porta a Te.
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È L’ORA CHE PIA

È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
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Ave, Ave, Ave Maria
Ave, Ave, Ave Maria.

La pia Bernadetta l’invito divin
ascolta e s’affretta al fiume vicin.

O vista beata la Madre d’amor
si mostra svelata raggiante in fulgor.

Le splende sul viso divina beltà
v’aleggia un sorriso che nome non ha.
È PACE INTIMA

Le ore volano via, il tempo s’avvicina,
lungo la strada canto per te.
Nella tua casa so che t’incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora.
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È pace intima la tua presenza qui,
mistero che non so spiegarmi mai.
È cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.

Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.
È la più bella poesia dirti il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con te.
Semplici cose, parole che tu sai,
note del mio canto nel tuo silenzio.
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E SANTO SEI

Come un libro aperto il cielo parla a noi,
c’è scritto chi sei Tu!
Il firmamento è là
come un altare ai piedi Tuoi.
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Come un libro aperto sboccia un fiore,
e lì c’è scritto chi sei Tu!
E il firmamento è là,
un atomo di eternità.
Gloria a Te Iddio!
L’infinità è la casa Tua.
Gloria a Te Iddio!
Anche un granello ha il peso suo.

Gloria a Te Iddio!
Che tutto il mondo ha il volto Tuo.
Gloria a Te Iddio!
Che hai nome santo e santo sei (2)!
E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so, Signore, che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella Tua mano:
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:

“Padre d’ogni uomo” - e non t’ho visto mai “Spirito di vita” - e nacqui da una donna “figlio mio fratello” - e sono solo un uomo eppure io capisco che Tu sei verità.
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.
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Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino
luce alla mia mente, guida il mio cammino
mano che sorregge, sguardo che perdona
e non mi sembra vero che Tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente
dove c’è una croce Tu sei la speranza
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di Te.

E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a Te verrò con mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
ECCO QUEL CHE ABBIAMO
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Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra
che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo tra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà.

Le nostre gocce pioggia fra le mani Tue
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà.

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

Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
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Nel mio Signore ho sperato
e su di me s’è chinato.
Ha dato ascolto al mio grido.
M’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.

Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!

Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.

La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO

Effonderò il mio Spirito su ogni creatura,
Effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.
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Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.

Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, e riscalda il cuore del mondo.
EMMANUEL

Come in mezzo al mare brilla un riflesso del sole,
come tra le nuvole un buco mostra il cielo azzurro,
come sopra un picco c’è una stella alpina che
è velluto bianco tra le rocce di lassù
Tu vicino alla mia anima e i miei figli in Te
la mia strada verso la luce e l’avventura in Te.
Nuova vita nuovo amore in questo mondo che
ha dimenticato il tempo della libertà.
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Emmanuel, Emmanuel,
Emmanuele Dio con noi!
Nel mio amore nel nostro amore
c’è l’amore di Dio con noi.
Nella nostra vita Lui ha preso il posto suo
primo posto al primo posto è venuto Lui.
Una chiesa non è soltanto una casa di mattoni
una chiesa non è soltanto un altare colorato
una chiesa è una realtà che nasce tra di noi
se ci amiamo se ci amiamo con l’amore di Dio.

Cambierà, cambierà, cambierà l’umanità.
Cambierà, cambierà, cambierà l’umanità.
Nella terra è seminato e un mondo nascerà,
nascerà, nascerà una nuova umanità.
Nella terra è seminato e un mondo nascerà,
nascerà, nascerà una nuova umanità.
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EMMANUEL (GIUBILEO 2000)

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… l’Emmanuel.
Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero;
è vivo oggi, è l’Uomo Vero
Cristo tra noi...
... siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, Emmanuel Emmanuel.
l’Emmanuel Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede, Parola viva
che ci rinnova e cresce in noi...

Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo, il suo Figlio,
l’umanità è rinnovata,
e in Lui salvata.
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È vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita
che ad ogni uomo
ai suoi fratelli ridonerà....

Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia
sa cambiare, come Gesù...

La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo
di Maria, comunità...
È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù....
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ESCI DALLA TUA TERRA

Esci dalla tua terra e va’, dove ti mostrerò:
esci dalla tua terra e va’, dove ti mostrerò.

Abramo, non andare, non partire,
non lasciare la tua casa,
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci
il tuo Signore cosa ti dà?
- un popolo, la terra e la promessa - parola di Jahvè.

La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
- il centuplo quaggiù e l’eternità - parola di Gesù.

Partire non è tutto,
certamente c’è chi parte e non dà niente
cerca solo libertà
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
- Andate e predicate il mio Vangelo - parola di Gesù.
Esci dalla tua terra e va’, dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’, sempre con te sarò.
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ESULTATE GIUSTI NEL SIGNORE – Sal 32(33)
Esultate giusti nel Signore,
ai santi si addice la lode.
Lodate il Signore con la cetra,
con l’arpa a dieci corde a lui cantate.
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Cantate al Signore un canto nuovo,
suonate la cetra con arte e acclamate;
poiché retta è la parola del Signore,
verità ogni sua opera.
In Lui sono giustizia e diritto,
del suo amore è piena la terra.

La parola del Signore ha fatto i cieli,
il soffio della sua bocca le sue schiere.
Il Signore annulla i disegni delle nazioni,
rende vani i progetti dei popoli.
Ma il piano del Signore,
il piano del Signore sussiste per sempre.
EVENU SHALOM

Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem evenu shalom alejem.
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.
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E sia la pace con noi.
E sia la pace con noi e sia la pace con noi.
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.

E la paix soit avec nous...../ Y sea la paz con nosotros.....

Und sei der friede mit uns..... / And the peace be with us.....
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo la nostra vita sia gioiosa,
e il mio saluto “Pace” giunga fino a voi.
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FA’ CHE IO CREDA
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Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio.
Tra le tue mani, Signore, quest’acqua in vino si trasformerà,
non c’è un altro Dio come te. Gesù Santo, Figlio del Dio vivente
tu sei.
Se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come te.
Fa’ ch’io creda, o Signore,
nel potere del tuo amore,
come incenso sale già
il mio grazie per le cose che farai.
Fa’ ch’io veda, o Signore,
il potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,
il figlio di Dio tu sei.

Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio.
Tra le tue mani, Signore,
la morte in vita si trasformerà,
non c’è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi guardo al tuo cuore,
anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come te.
Il figlio di Dio tu sei.
Il mio Signore tu sei.
Fa’ ch’io veda, o Signore,
il potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,
il figlio di Dio tu sei.
il figlio di Dio tu sei.
Il mio Signore tu sei.
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FESTA SI FARÀ

Grande è il desiderio d’incontrarmi con Te,
canti e danze inneggiano a Te.
A lungo ho camminato per incontrarmi con Te,
la mensa è imbandita, perché festa si farà.
Pioggia e sole il mio corpo han trovato
ghirlande di fiori l’orneran
fame e freddo il mio corpo ha trovato
il sole splendente della Sua luce ci nutrirà.
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Tutto è pronto la grande festa
ci sarà che tutti siano invitati,
poveri e ricchi, felici e scontenti,
una sola Parola regnerà...
Poveri e ricchi, felici e scontenti
solamente amore, amore ci sarà.
Amore ci sarà.

La brezza marina il mio viso ha sfiorato
in me una speranza non muore mai.
Il vento leggero mi ha accarezzato;
Signore è tutto quello che ci dai.
Il sole la mattina un suo raggio mi ha donato
ed il cielo azzurro era su di me
la guerra continua i miei sogni ha cancellato
ma Tu mi hai consolato perché festa si farà.
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FIGLIA DI SION

D’improvviso mi son svegliata il mio cuore è un battito d’ali
ha i colori del nuovo giorno da lontano l’ho visto arrivare.
È vestito di rosso il mio re una fiamma sull’orizzonte
oro scende dai suoi capelli ed i fiumi ne sono tutti colmi.
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D’oro e di gemme mi vestirò
fra tutte le donne sarò la più bella
e quando il mio Signore mi guarderà
d’amore il suo cuore traboccherà.

Fate presto correte tutti, è il mio sposo che arriva già
per la strada stendete mantelli aprite le porte della città.
Quando il re vedrà la sua sposa figlia di Sion mi chiamerà
né giorno, né notte, né sole, né luna della sua luce mi ricoprirà.
FIGLIE DI GERUSALEMME (Lc 23, 28.31.34.43.46)
Figlie di Gerusalemme
non piangete, non piangete per me.
Ché se così si fa con il legno verde
con il secco che avverrà,
con il secco che avverrà? Ahi!

Padre, perdonali,
perché non sanno quello che fanno;
perdonali, perdonali. Ahi!

Io ti assicuro:
oggi sarai con me nel paradiso!

Padre, Padre
nelle tue mani affido il mio spirito.
Ah, ah, ah!
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FISSA GLI OCCHI

Fissa gli occhi in Gesù,
da lui non distoglierli più
e le cose del mondo tu vedi svanir
e una luce di gloria apparir.
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Apri il tuo cuore a Gesù,
è lui il tuo Signor.
È venuto a salvarti morendo per te,
e con lui risorto vivrai.

Ecco il cuor di Gesù,
che tanto gli uomini amò.
Ha versato sangue ed acqua per te
ama e adora Gesù.

Via, vita è Gesù,
parola di verità.
E l’icona del Padre che viene per noi
accogliamo con gioia Gesù.

Accogli nel cuore Gesù,
è il pane di vita per te.
Se in lui per sempre tu resterai
gioia e forza lui ti darà.

Effonde il suo amore Gesù,
il cuore vuole cambiar.
Con il Padre prende dimora in noi,
creature nuove noi siam.
Lode e gloria al Signor,
che salva te peccator.
Alleluia, alleluia tu devi gridar
è qui il tuo Signor.
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FRANCESCO VA’!

Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone servirò.

Francesco va’, ripara la mia casa!
Francesco va’, non vedi che è in rovina?
e non temere: Io sarò con te dovunque andrai
Francesco va’! (2)
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò, finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.
Altissimo Signore, cosa vuoi da me ?
Tutto quel che avevo l’ho donato a te.
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a te farò.
Quello che cercavo l’ho trovato qui.
Ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà, di essere figlio tuo.
Fratello e sposo di madonna povertà.
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FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.
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Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura
fonte di vita, per le sue creature
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.
FUOCO CHE CONSUMA

Fuoco che consuma scendi su di noi
brucia ogni peccato dentro me
tu consolazione; tu liberazione,
fai che il nostro cuore lodi il Re.
Gloria all’agnel,
esaltiamo il nostro Re!
Regna sul glorioso tron
Solo in lui riposo avrò.
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GENTI TUTTE PROCLAMATE
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Genti tutte proclamate
il mistero del Signor
del suo corpo e del suo sangue
che la vergine donò,
e fu sparso il sacrificio
per salvar l’umanità.

La Parola del Signore
pane e vino trasformò:
pane in carne, vino in sangue,
in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede,
prova questa verità.

Nella notte della cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.

Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna carità.
Gloria immensa,
eterno amore
alla Santa Trinità. Amen.

Dato a noi da madre pura
per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola
tra le genti seminò;
con amore generoso
la sua vita consumò.

GESÙ E LA SAMARITANA

Sono qui, conosco il tuo cuore,
con acqua viva ti disseterò.
Sono io, oggi cerco te,
cuore a cuore ti parlerò.
GESÙ PER LE STRADE

Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la Parola di Gesù.

Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere
se la mia legge in te scriverò.
Al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità.

Gesù, per le strade vorrei te cantare,
Gesù, la tua vita al mondo annunciare vorrei.
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Solo tu sei la via, la pace e l’amor.
Gesù, per le strade vorrei te cantare.

Gesù, per le strade vorrei te lodare,
Gesù, esser l’eco vorrei della gioia che dai.
Or cantando la terra, or cantando il ciel,
Gesù, per le strade vorrei te lodare.
Gesù,
Gesù,
Come
Gesù,

per le strade vorrei te servire,
la mia Croce vorrei abbracciare per te.
il corpo ed il sangue tu desti per me,
per le strade vorrei te servire.

Gesù, io vorrei sulle strade restare,
il suon dei tuoi passi vorrei nella notte sentir.
Tu ritorni ogni dì, tu ci vieni a salvar,
così resterò sulle strade a cantar.
GESÙ RICORDATI DI ME

lo oggi alzo lo sguardo verso te,
trafitto per i miei peccati.
Per le tue piaghe io guarirò,
Gesù ricordati di me,
Gesù ricordati di me.
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Tu sei veramente il Figlio di Dio
Venuto a salvarmi.
Tu sei veramente l’Agnello di Dio
Ogni perdono nella tua croce.

lo oggi alzo lo sguardo verso te,
mi doni Maria come madre.
Questo ti chiedo, nel regno dei cieli
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.
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GESÙ T’ADORIAMO
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GIOIA CHE INVADE L’ANIMA
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Gesù t’adoriamo ti proclamiam nostro Re!
Tu sei qui proprio in mezzo a noi
con lodi noi t’esaltiam!
Di lodi un trono ti prepariam.
Di lodi un trono ti prepariam
Di lodi un trono ti prepariam
e tu siedi Signore sei il Re! (da capo)
E tu siedi Signore sei il Re,
e tu siedi Signore sei il Re!

Gioia che invade l’anima e canta,
gioia di avere te.
Risurrezione e vita infinita,
vita dell’unità.
La porteremo al mondo che attende,
la porteremo là
dove si sta spegnendo la vita,
vita s’accenderà.
Perché la tua casa è ancora più grande,
grande come sei Tu,
grande come la terra dell’universo
che vive in te.
Continueremo il canto delle tue lodi
noi con la nostra vita, con te.
Ed ora via! A portare l’amore
nel mondo, carità nelle case,
nei campi, nella città.
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Liberi, a portare l’amore
nel mondo, verità nelle scuole,
in ufficio, dove sarà.
E sarà vita nuova.
Fuori il mondo chiama
anche noi con il canto delle tue
lodi, nella vita con te.
Gioia che invade...
Ed ora via!...

(coro femminile)
(coro maschile).

GIOVANE DONNA

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

Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra
tu sarai madre di un uomo nuovo.
Ecco l’ancella che vive della tua parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi.

113

GIOVANNI

Voce di uno che grida nel deserto:
“Convertitevi, il Regno è qui.
Preparate la strada del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri”.
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Alleluia, alleluia, viene il Signore, alleluia.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene.
E venne un uomo e il suo nome era Giovanni
lui testimone della luce di Dio
come una lampada che rischiara il buio,
egli arde nell’oscurità.
“Ecco io mando il mio messaggero,
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia”.
GLORIA

Gloria! Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria!
E pace e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Ti
Ti
Ti
Ti
Ti

lodiamo
benediciamo
adoriamo
glorifichiamo
rendiamo grazie per la

(ti lodiamo).
(ti benediciamo).
(ti adoriamo).
(ti glorifichiamo).
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.
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Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella

(perché tu solo il Santo)
(tu solo il Signore)
(tu solo l’altissimo)
(Gesù Cristo),
gloria di Dio Padre. Amen.

GLORIA A DIO (1)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore!
Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa!
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Signore Dio, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente,
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo.

Signore Iddio, 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.
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GLORIA A DIO (2)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Pace in terra agli uomini di buona volontà
Noi ti lodiamo, ti benediciamo
Noi 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
GLORIA A TE, PAROLA VIVENTE
Gloria a te, parola vivente,
verbo di Dio gloria a te,
Cristo maestro, Cristo Signore.
Tu solo hai parole di vita per noi.
Beato colui che ti ascolta,
Signore perché vivrà.

Tu solo hai proposte di amore per noi.
Beato colui che le accoglie,
Signore perché vivrà.
Tu solo sei via alla vita per noi.
Beato colui che ti segue,
Signore perché vivrà.
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164

Tu solo dischiudi l’eterno per noi.
Beato colui che in te spera,
Signore perché vivrà.
GLORIA AL SIGNOR, GLORIA
Gloria al Signor, gloria.
Cantiamo, Alleluia
Gloria al Signor, gloria.
Lodiamo il nome del Signor!
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Al Figlio del Dio vivo, lode e onor
Al verbo del Dio vivo, lode e onor
Alla luce del Dio vivo, lode e onor
All’agnello del Dio vivo, lode e onor
Alla gloria del Dio vivo, lode e onor
Al trono del Dio vivo, lode e onor
Alla potenza del Dio vivo, lode e onor.
GLORIA COS’È IL CIELO
Gloria, gloria, gloria.

166

Cos’è il cielo con le stelle, che cos’è?
Cos’è il tempo che trascorre, che cos’è? Segni della gloria Tua.
Cos’è il giorno con la luce, che cos’è?
E la notte col silenzio, che cos’è? Segni della gloria Tua.
Gloria, gloria, gloria.

(Parlato) Signore Dio, Re del cielo.
Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Tu che Togli i peccati del mondo, 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.
Gloria, gloria, gloria.
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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 ! Cristo Signore,
offri perdono chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in Te pace e unità. Amen! Alleluia

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

Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia un nuovo futuro!
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
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Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia;
alla Tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega con noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità! Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce,
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
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GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA
Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al suo nome.

Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al suo nome per sempre.

Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza,
dal suo trono di gloria trionfa la giustizia.
Ha disperso i suoi nemici, difeso chi lo teme,
la sua destra potente, è scudo di salvezza.
Ha liberato i giusti dal laccio della morte,
con il suo braccio santo ha fatto meraviglie.
Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al suo nome.
Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al Signore.

Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza,
solo da lui la vittoria,
gloria al suo nome per sempre.
Gloria al suo nome per sempre,
Gloria al Signor, al Signor.
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GLORIA GLORIA GLORIA (Is 66, 18 ss)
Io vengo a riunir.
Io vengo a riunir.
Tutte le nazioni.
Tutte le nazioni.
Verranno e vedranno la mia Gloria.
Verranno e vedranno la mia Gloria.

169

Gloria, gloria, gloria (2).

Metterò su di loro un segno
e li invierò alle nazioni più lontane
per annunziare la mia gloria,
per annunziare la mia gloria.
E raduneranno i vostri fratelli
da tutte le nazioni
come dono per il Signore,
come dono per il Signore.

E tra di essi prenderò
sacerdoti per me,
sacerdoti che annunzino la mia Gloria
sacerdoti che annunzino la mia Gloria.

Perchè così come i nuovi cieli
e la nuova terra che io faccio
dureranno per sempre,
così durerà la loro discendenza per sempre.
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GRANDI COSE

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare,
possiamo gridare l’amore
che Dio ha versato su noi.
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Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità!
GRAZIE A JAHVÈ - Sal 135(136)
Grazie a Jahvè, alleluia. (4)
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Rendiamo grazie al nostro Dio,
Solo lui fa meraviglie.

Perché eterno è il suo amore.
Grazie a Jahvè, alleluia. (4)

Egli ha fatto i grandi luminari,
Sole e luna per governare.

Perché eterno è il suo amore.

Ha creato i cieli con sapienza,
Rende ferma la terra sulle acque.

Perché eterno è il suo amore.

Ha colpito l’Egitto nei suoi figli,
E ha fatto uscire Israele.

Perché eterno è il suo amore.

Ha sommerso l’esercito nemico,
Ha condotto Israele nel deserto.

Perché eterno è il suo amore.

Perché eterno è il suo amore.
Ha diviso il mare in due parti,
Ha fatto passare in mezzo il suo popolo.
Ci ha donato secondo la promessa, Perché eterno è il suo amore.
Una terra stillante latte e miele.
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Nella sconfitta non ci abbandona,
E ci libera dai nostri oppressori.

Perché eterno è il suo amore.

GUARDA QUESTA OFFERTA
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Dona il cibo ad ogni creatura,
Rendiamo grazie al nostro Dio.

Guarda questa offerta,
guarda a noi Signor:
tutto noi t’offriamo
per unirci a te.
Nella tua Messa
la nostra Messa,
nella tua vita,
la nostra vita (2).

Perché eterno è il suo amore.

Che possiamo offrirti
nostro creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo Signor.

GUARDATE COM’È BELLO,
GUSTATE QUANT’È SOAVE – Sal 132(133)
Guardate come è bello,
gustate quant’è soave
l’amore tra i fratelli.
Guardate come è bello,
gustate quant’è soave
che i fratelli stiano insieme.

173

Perché là il Signore ci dona
la sua benedizione.
Perché là il Signore ci dona
il suo amore.

Perché là il Signore ci dona
la vita eternamente.
Perché là il Signore ci dona
È come olio che scende
che scende sul capo di Aronne. la sua vita.
È come olio profumato
che scende sulla barba di Aronne.

È come rugiada dall’Ermon
Che scende sui monti di Sion.
È come rugiada dall’Ermon
sui monti di Sion.
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HAI DATO UN CIBO

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore,
sei stato guida di verità.

174

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.
HO ABBANDONATO

Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fatto i cieli sopra di me
ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che
mi ha fatto il mio Signor,
è stata la vita ed il suo amor.

Se poi un giorno mi chiamerà
un lungo viaggio io farò:
per monti e valli allor
a tutti io dirò:
sappiate che è buono il mio Signor.
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HO SPERATO, HO SPERATO NEL SIGNORE – Sal 39(40)
Ho sperato, ho sperato nel Signore
ed egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
mi ha tratto dalla fossa della morte.
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Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude,
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.

Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode, una lode al nostro Dio;
molti vedranno e avranno timore,
confideranno nel Signore.
Beato l’uomo che spera nel Signore,
e non si mette dalla parte dei superbi
né si volge a chi segue la menzogna,
beato l’uomo che spera nel Signore.
Quanti prodigi hai fatto o Signore,
quanti disegni in nostro favore:
nessuno a te si può paragonare,
se li voglio annunziare sono
troppi per essere contati.

Sacrificio ed olocausto tu non vuoi;
per questo hai aperto il mio orecchio.
Non hai voluto vittima per la colpa
per questo ho detto: “Ecco che vengo
per fare la tua volontà”.

Sul rotolo del libro è scritto di me,
di compiere la tua volontà;
mio Dio, questo io desidero:
la tua legge nel profondo del mio cuore.
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HO LOTTATO TANTO IN QUESTO GIORNO

Ho lottato tanto in questo giorno,
ho sofferto tanto in questo giorno,
ne ho sentite tante e ne ho vedute tante in questo giorno.
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Ma ora voglio addormentarmi
tra le tue braccia o Signore
sicuro che domani, che domani sarà
un giorno migliore.

Non c’è stato amore in questo giorno,
non c’è stata pace in questo giorno,
hanno pianto tanti, sono morti tanti, in questo giorno.

HO STESO LE MIE MANI

Ho steso le mie mani,
ho steso le mie mani
e ho pregato il Signore,
ho pregato come il Signore:

Abbà, Padre mio, Abbà, Padre mio,
nelle tue mani affido il mio spirito,
nelle tue mani affido il mio spirito.

Perché stendere le mani è il segno di lui,
e il mio stare eretto il legno innalzato,
il legno innalzato.
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HO TANTA GIOIA

Perché dentro di me c’è tanta gioia?
Perché tutte le cose intorno cantano?
Perché?

179

Oggi nel cuore ho tanta gioia
e voglio amare il mondo inter.
In ogni volto vedo un amico
tutta la gente sorride a me.
Oggi ho capito cos’è la vita:
è un’avventura meravigliosa
perché ho scoperto da te
cos’è l’amor.

Solchi dorati sono le strade
che mi conducono vicino a te.
Vorrei gridare a tutti quanti
l’immensa gioia che hai dato a me.
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I BAMBINI DI BETLEMME

I bambini di Betlemme stan giocando sulla piazza
ecco arrivano i re Magi: sono uno, due, tre.
Ma da dove voi venite coi cavalli e coi cammelli,
ma chi siete, ma chi siete, che venite proprio qua!
Io vengo dall’oriente lontano,
del paese dell’oro e dell’argento,
ma di notte non posso dormire,
ho visto una stella, una stella nel ciel.
Ma di notte tu non puoi dormire
Hai visto una stella, una stella nel ciel.
Io vengo dall’oriente lontano,
del paese dei fiori e dei profumi,
ma di notte non posso dormire,
ho visto una stella ,una stella nel ciel.
Ma di notte tu non puoi dormire
Hai visto una stella, una stella nel ciel.
Io vengo dall’oriente lontano,
dal paese dei poveri e malati,
ma di notte non posso dormire,
ho visto una stella, una stella nel ciel.
Ma di notte tu non puoi dormire
Hai visto una stella, una stella nel ciel.

Veniamo dall’oriente lontano,
abbiam visto sorger la sua stella.
Siam venuti per adorare
il Re dei giudei che è nato quaggiù (2).
I bambini di Betlemme
guardan tutti verso il cielo,
ecco splendere la stella sulla casa di Gesù.
Dai su andiamo tutti insieme,
coi cavalli e coi cammelli,
coi re Magi abbiam trovato
dov’è nato il Salvator.
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I CIELI NARRANO

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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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.

Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre con gioia
la sua strada.

Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà mai sottrarsi
al suo calore.

La legge di Dio rinfranca l’anima mia,
la testimonianza del Signore è verace.
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti che danno
la luce agli occhi.
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IL CANTO DEL MARE

Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria
Signore è il suo nome
Alleluia (2)
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Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.

Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Si accumularon le acque al suo soffio
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.

IL CHICCO DI FRUMENTO

Se il chicco di frumento
non cade nella terra
e non muore rimane da solo;
se muore crescerà.
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Troverà la sua vita
chi la perde per me:
viene la primavera,
l’inverno se ne va.

Come il tralcio che piange
anche tu fiorirai:
viene la primavera,
l’inverno se ne va.
IL DISEGNO

Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno...
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Avevi scritto già il 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 modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno...

E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato tutti i fiori della terra,
dove non c’era niente quel giorno...

E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
lo avevi fatto anche per me...

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te,
e la mia libertà è il tuo disegno su di me:
non cercherò più niente perché tu mi salverai.
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IL GRANDE HALLEL

Lodate il Signore perché è buono,
perchè eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dei,
Lodate il Signore dei Signori,
Lui solo ha compiuto meraviglie.
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Ha fatto i cieli con sapienza,
Ha posto la terra sulle acque,
Ha fatto i grandi luminari,
Il sole, la luna e le stelle.

Percosse l’Egitto nei suoi figli,
Percosse i suoi primogeniti,
E fece uscire Israele,
Con mano potente e braccio teso.
Divise in due parti il Mar Rosso,
Vi fece passare Israele,
Travolse nel mare il faraone,
Travolse nel mare il suo esercito.
Guidò nel deserto il suo popolo,
Percosse e uccise re potenti,
E diede a Israele suo servo,
In eredità la loro terra.
Di noi umiliati si ricorda,
Dai nostri nemici Lui ci libera,
Lui dona il cibo alle creature,
Lodate il Dio del cielo.

IL MIO AMORE

Il mio amore Tu prenditi Signor
è l’offerta al Tuo Santo Altar.
Non gradisci offerte d’olocausti,
sacrifici di sangue non vuoi,
allora dissi: “Eccomi, Signor!”.
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Compirò la Tua volontà,
la Tua legge è gioia per me,
nel profondo dell’anima mia.

Il lavoro di questa giornata,
la fatica, l’impegno, la gioia,
noi t’offriamo nel pane e nel vino.
IL PANE DEL CAMMINO

Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
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È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno,
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

È il tuo pane, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
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IL REGNO DI DIO

Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi
il Regno di Dio viene in umiltà,
beato chi l’accoglie in semplicità.
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A cosa è simile il Regno del Signore?
È simile ad un granello di senapa,
un uomo lo ha seminato nel suo campo
ed ora ha prodotto i suoi frutti.
A cosa è simile il Regno del Signore?
È simile ad un poco di lievito,
è stato nascosto in tre staia di farina,
perché tutta la pasta fermenti.

Il Regno dei cieli è dei poveri e dei miti,
per quelli che hanno saputo accoglierlo.
È fatto per chi è testimone dell’amore
ed è perseguitato dagli uomini.
IL SIGNORE È FEDELE PER SEMPRE
Il Signore è fedele per sempre.
Il Signore è fedele per sempre (2).
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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (1) – Sal 22(23)
Il Signore è il mio pastore
nulla mi manca,
in prati d’erba fresca
mi fa riposare.
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Il Signore è il mio pastore
nulla mi manca,
alle acque della vita
mi conduce.

Ristora le mie forze
e mi porta
per il cammino dell’amore.
Ristora le mie forze
e mi porta
per la gloria del suo Nome.

Anche se cammino
per valli oscure
non ho timore
perché tu, perché tu,
perché tu sei con me.
La tua verga e il tuo vincastro
mi consolano, ecco, mi consolano.
Prepari una mensa
davanti a me
in faccia ai miei nemici.
Cospargi la mia testa di profumo,
ecco il mio calice è colmo.
Sì, la gioia e il tuo amore
mi accompagneranno.
Sì, io vivrò
nella tua casa
eternamente.
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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (2)
Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
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È il ristoro dell’anima mia
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

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

Il Signore è la luce che vince la notte:

Gloria, Gloria! Cantiamo al Signore! (2)
Il
Il
Il
Il

Signore
Signore
Signore
Signore
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è
è
è
è

il coraggio che vince il terrore!
il sereno che vince la pioggia!
la vita che vince la morte!
l’amore che vince il peccato!
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Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!
Il Signore è la pace che vince la guerra!
Il Signore è speranza di un nuovo futuro!
IL TUO AMORE È GRANDE

Signore il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore è immenso.
Sei qui presente e vivi in mezzo a noi,
la morte no non può strapparci
dal tuo amore.
Signore il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore è immenso.
Senza fine il mio cuore canterà per te,
per la tua eterna fedeltà.
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Mio Signor con te nulla mancherà,
tu sei il mio pastore, mi consoli.
L’anima riposa in te sicura,
la forza del tuo amore mi sostiene.

Anche se nel buio io camminerò
tu sarai con me, non avrò timore,
mi proteggerai con le tue ali,
in te confido, sei con me per sempre.
Il tuo amore è grande, grande (2).

Senza fine il mio cuore canterà per te,
per la tua eterna fedeltà (2).

IL TUO REGNO

Il tuo regno Signore
durerà per sempre su tutta la terra,
shalom shalom.
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IMMACOLATA VERGINE BELLA

Immacolata Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Fra le tempeste, deh guida il cuore
di chi ti chiama Madre d’amore.
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Siam peccatori ma figli tuoi,
immacolata prega per noi.

Tu che nel cielo siedi Regina
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Per l’Uomo Dio che stringi al petto,
deh non privarci del tuo affetto.
La tua preghiera è onnipotente
o dolce Madre tutta clemente.
A Gesù buono deh, tu ci guida,
accogli il cuore che in te confida.
IN NOTTE PLACIDA

In notte placida per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’amor
all’alme fedeli il Redentor.

Nell’aura è il palpito d’un grande mister,
del nuovo Israele è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo,
l’animo aprite a speranza ed amor (2).
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IN TE C’È SALVEZZA

Sei con me quando sento
che il timore mi avvolge
ed ho sete di te,
della tua Parola e del tuo
amore.

Solo in te c’è salvezza,
so che tu sei mia fortezza,
voglio restare nel tuo amore.
Solo in te c’è salvezza,
so che tu sei mia fortezza,
per sempre con te, mio Signore,
nel tuo amore vivrò.
INNALZATE NEI CIELI

Innalzate nei cieli lo sguardo
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa
per accogliere il Re della gloria.

Sei con me ogni volta
che il mio cuore vacilla,
con te camminerò
sulla tua Parola e nel tuo
amore.
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Solo in te c’è salvezza,
so che tu sei mia fortezza,
per sempre con te,
mio Signore,
nel tuo amore vivrò,
nel tuo amore vivrò.
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Vieni o re discendi dal cielo
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto
il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

Vieni Gesù, vieni Gesù.
discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.

Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendete di grazie,
porti al mondo il sole divino.
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INNALZERÒ LA COPPA DI SALVEZZA
Sal 114-115(116)
Ho creduto anche quando ho detto:
sono molto disgraziato!
Ho detto nella mia afflizione:
ogni uomo è falso!
Ma il Signore mi ha tratto dalla morte
ricordando la sua misericordia
ed ora torna al tuo riposo,
anima mia.

Che cosa posso rendere al Signore
per il bene che mi ha fatto ?
Prenderò, innalzerò
prenderò, innalzerò
la coppa di salvezza
e invocherò il nome del Signore (2).

Io ti offro di grazie un sacrificio
gridando il tuo nome, mio Signore
perché ti sei rivolto alla mia sorte
e mi hai salvato.
La mia preghiera innalzo fino a te
insieme a tutta la tua chiesa,
camminerò alla tua presenza in mezzo ai vivi
Preziosa è agli occhi del Signore
la morte dei suoi figli.

Mi hanno avvolto i lacci della morte
mi han sorpreso le strette del destino,
ho invocato il nome del Signore
e mi ha salvato.
Anima mia torna al tuo riposo,
camminerai al cospetto del Signore,
negli atri della casa del tuo Dio,
il Dio dei vivi.
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INNO ALLA CROCE GLORIOSA

La croce gloriosa del Signore risorto
è l’albero della mia salvezza;
di esso mi nutro, di esso mi diletto,
nelle sue radici cresco,
nei suoi rami mi distendo.
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La sua rugiada mi rallegra,
la sua brezza mi feconda,
alla sua ombra ho posto la mia tenda.
Nella fame l’alimento, nella sete la fontana,
nella nudità il vestimento.
Angusto sentiero, mia strada stretta,
scala di Giacobbe, letto di amore
dove ci ha sposato il Signore.

Nel timore la difesa,
nell’inciampo il sostegno,
nella vittoria la corona,
nella lotta tu sei il premio.
Albero di vita eterna,
pilastro dell’universo,
ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo,
e nelle tue braccia aperte
brilla l’amore di Dio.
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INSIEME COME FRATELLI

O come è bello e gioioso
stare insieme come fratelli.
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Come olio che scende sulla testa
profumando tutto il volto (2).

Come olio che scende sulla barba
profumando anche le vesti (2).

Come rugiada che scende dall’Ermon
sui monti di Sion (2).

Là il Signore ha mandato benedizione
e la vita per sempre (2).
IO CON VOI

Io con voi mi trovo bene,
perché siete sinceri, come me.
Io con voi sono felice
perché amate la pace, come me.

Come alberi piantati lungo un fiume
noi aspettiamo la nostra primavera.
Come alberi piantati lungo un fiume
daremo i nostri frutti.
Io con voi mi sento forte
perché odiate la violenza, come me.
Io per voi darei la vita
perché amate la vita, come me.
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IO CREDO RISORGERÒ
Io credo: risorgerò,
questo mio corpo
vedrà il Salvatore!

Prima che io nascessi,
mio Dio tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

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

Padre che mi hai formato
a immagine del tuo volto
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
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Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

IO GRIDERÒ

Dimmi una parola, Cristo, non andare;
se leggi nei miei occhi tu vedi la mia fede.
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Io griderò a tutti per il mondo il tuo amore;
io canterò con tutta la mia vita: Dio è buono!
Prendi la mia mano anche se è straniera:
tu ami ciò che hai fatto, amico della vita.

Cristo, tu mi ascolti, so che mi vuoi bene:
per questo io ti prego con forza, ogni giorno.
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IO NON SONO DEGNO

Io non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me,
vedi non ho nulla da donare a te
ma se tu lo vuoi prendi me.
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Sono come la polvere alzata dal vento
sono come la pioggia caduta dal cielo
sono come una canna spezzata dall’uragano
se tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte,
sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.
IO SARÒ CON TE

Io sarò con te sulle strade della vita,
io sarò con te anche quando non lo sai.
Io sarò con te custodendoti per sempre
nella fedeltà è il mio amore.
Tu sarai con me sulle strade della vita,
Tu sarai con me anche quando non lo so.
Tu sarai con me custodendomi per sempre
nella fedeltà è il tuo amore.
Se forte e coraggioso tu sarai
scegliendo la via della vita,
ascoltando la mia parola
custodendola nel tuo cuore.

Se forte e coraggioso tu sarai
annunciando ad ogni uomo la salvezza,
cantando la speranza che non muore,
camminerò con te dovunque andrai.
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IO SCELGO TE

Io scelgo te, come Signore della mia vita
scelgo te, perché il mondo amore non mi da.
Io voglio amare te, guardare il tuo volto
e vivere per te.
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La mia voce sale a te,
ascoltami Signor,
per sempre in te vivrò,
io ti benedirò, accogli la mia lode.
La mia voce sale a te,
ascoltami Signor,
per sempre in te vivrò,
io ti benedirò,
perché tu sei il mio re,
accogli la mia lode.

lo cerco te, tu sei il Signore della mia vita,
cerco te, perché il mondo pace non mi da.
lo voglio amare te, guardare il tuo volto
e vivere per te.
Mio Signor.
La mia voce sale a te,
ascoltami Signor,
per sempre in te vivrò,
io ti benedirò,
perché tu sei il mio re,
accogli la mia lode.
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IO TI CHIEDO PERDONO

Io ti chiedo perdono, io ti chiedo perdono,
io ti chiedo perdono, mio Signore.
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Per essermi ritenuto un eletto,
per essermi fatto scudo di Te,
per avere giudicato i miei fratelli e le loro idee.

Per averti fatto dire quello che non hai mai detto,
per avere disprezzato l’ignoranza altrui,
per avere desiderato una drastica repressione
della delinquenza.
Per averti considerato un Idolo,
per averti cacciato dal mio cuore,
per avere abbandonato la speranza
nella forza del Tuo amore.
IO TI OFFRO

Io ti offro la mia vita, o mio Signore,
io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.
Chiunque in te spera non resta deluso,
chiunque in te crede non vive nel buio.
Ci hai dato la vita tra i veri viventi,
e non hai mai tolto l’amore tra noi.
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IO VEDO IL RE
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IO VEDO LA TUA LUCE
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lo vedo il Re, il mio Signor
adorato sulla terra, innalzato su nel ciel
lo vedo il Re, il mio Signor,
i miei occhi han visto il Re,
l’Agnello, il Salvator che sempre regnerà (2).
La gloria di Dio riempie il tempio
e gli angeli, intorno a lui, lo acclamano Re.
Con loro cantiamo: “Santo, Santo è il Signor,
lui solo è il Re”.

Tu sei prima d’ogni cosa
prima d’ogni tempo
d’ogni mio pensiero
prima della vita.
Una voce udimmo
predicare nel deserto:
“Preparate la venuta
del Signore”.
Tu sei la parola eterna
della quale vivo
che mi pronunciò
soltanto per amore.
E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza
di ogni giorno.
Io ora so chi sei,
io sento la tua voce,
io vedo la tua luce,
io so che tu sei qui.

E sulla tua parola
io credo nell’amore
io vivo nella pace
io so che tornerai.

Tu sei l’apparire
dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno
ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio
della tua venuta
noi abbiamo visto
un uomo come noi.
Tu sei verità
che non tramonta
sei la vita che non muore
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo udito
predicare sulle strade
della nostra incomprensione
senza fine.
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LA CREAZIONE GIUBILI
La creazione giubili,
insieme agli angeli.
Ti lodi, ti glorifichi,
o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime
di tutte le tue opere.

Beata sei tu, o Trinità,
per tutti i secoli.

Sei Padre, Figlio e Spirito
e Dio unico.
Mistero imperscrutabile,
inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini.

In questo tempio, amabile
ci chiami e convochi,
per fare un solo popolo
di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi
la vita tua ineffabile.

LA LEGGE DELLA VITA

C’è una legge vera nella vita,
impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d’armonia:
e in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura.

Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore.
Dal mare sale l’acqua al cielo per amore
e l’acqua discende dal cielo al mare per amore.

La pianta dà le foglie alla terra per amore,
la terra ridona le foglie per amore,
un seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per amore.
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore (2).
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È la legge vera della vita
impressa in ogni cosa...
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d’armonia:
e in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura.
LA MIA PASQUA È IL SIGNORE

La mia Pasqua è il Signore,
a lui voglio cantare.
La mia Pasqua è il Signore,
a lui voglio cantare.
Pane bianco spezzato,
vino dolce versato
per amore, per amore. Alleluia!
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Mia Pasqua è il Signore, con lui passo il mare:
la sua destra è forte, affonda la morte,
risveglia la vita nel fondo del cuore,
risveglia la vita.
La marcia nel deserto con lui è sicura:
il Signore è la Roccia, lui dà l’acqua viva,
la mensa prepara a un popolo nuovo,
la mensa prepara.
La notte della storia con lui è un’aurora:
il Signore è la Luce, la strada rischiara;
la Chiesa cammina nel mondo che ama,
la Chiesa cammina.

La lotta contro il male con lui non fa paura:
il Signore è l’Amore con noi nella prova,
la fede rinnova nell’uomo che soffre,
la fede rinnova.
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LA PIENEZZA DELLA GIOIA

Dopo il tempo dell’inverno
adesso è tempo di dolci primavere.
Dopo il tempo dell’attesa
adesso è la pienezza della gioia.

Signore Gesù, sei venuto fragile in mezzo a noi
c’hai dato la gioia, la speranza, l’amore…
È Natale, è nata la speranza
Non siamo soli
Il Signore ci è accanto.
È Natale, ci è data la presenza
Non siamo soli
Il Signore è con noi.

La fanciulla
adesso è la
La fanciulla
adesso è la

più nascosta
madre del Signore.
del silenzio
pienezza della gioia.

Salvatore Gesù, sei disceso umile giù dal cielo
per nutrirci di te e donarci la vita…
È Natale, è nata la speranza
Non siamo soli
Il Signore ci è accanto.
È Natale, ci è data la presenza
Non siamo soli
Il Signore è fra noi.

La potenza della gloria
adesso nasce in una stalla povera.
La potenza dell’amore
adesso è la pienezza della gioia.
Bambino Gesù,
per il cuore stanco di ogni uomo
tu sei riposo, amico e salvezza…

150

215

È Natale, è nata la speranza
Non siamo soli
Il Signore ci è accanto.
È Natale, ci è data la presenza
Non siamo soli
Il Signore è per noi (2).
LA SUA, LA NOSTRA MESSA

Se soffri e il tuo soffrire è tale da non poter parlare,
da non poter capire, allora, ricorda il Suo dolore,
ripensa al sacrificio di Cristo sull’altar.
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La Sua, la nostra Messa:
il mondo non capirà!
È troppo grande da capire,
il dolore offerto per amor.

Amico, puoi fare tante cose, offrire le ricchezze
e tutto ciò che hai, ma sempre la voce del dolore,
più forte di ogni voce, al Padre arriverà.
LA TUA PAROLA, SIGNORE
La Tua Parola Signore (3)
ci rende liberi.
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Alleluia, alleluia, alleluia (2)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia ci rende liberi.
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LA VERA GIOIA

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

La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
L’ACQUA VIVA

Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.

Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.

Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore nella fedeltà.
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La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità,
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
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Fonte inesauribile
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità.
Amen

L’ACQUA, LA TERRA, IL CIELO

In principio la terra Dio creò,
con i monti, i prati e i suoi color
e il profumo dei suoi fior
che ogni giorno io rivedo intorno a me
che osservo la terra respirar
attraverso le piante e gli animal
che conoscere io dovrò
per sentirmi di esser parte almeno un po’.
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Questa avventura, queste scoperte
le voglio viver con Te.
Guarda che incanto è questa natura
e noi siamo parte di lei.
Le mie mani in te immergerò
fresca acqua che mentre corri via
fra i sassi del ruscello
una canzone lieve fai sentire
o pioggia che scrosci fra le fronde
e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia
e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar.
Guarda il cielo che colori ha!
È un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che
ha imparato a viver la sua libertà
che anch’io a tutti canterò
se nei giorni farfalla diverrò
e anche te inviterò
a puntare il tuo dito verso il sol.
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L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE
L’anima mia ha sete
del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?
Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
così l’anima mia anela
a te, o Dio.

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

Le lacrime sono il mio pane
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
«Dov’è il tuo Dio?»
Vortice a vortice grida
con la voce dei tuoi gorghi:
«Tutte le tue onde e i tuoi flutti
su di me son passati».
Di giorno in giorno il Signore
concede il suo amore,
di notte il suo canto con me
preghi il Dio della vita.

Dirò al Signore, mia roccia:
«Perché mi hai scordato?
Perché me ne andrò così triste,
schiacciato dal nemico?»
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Perché ti abbatti, anima mia,
perché ti agiti in me?
Spera in Dio, ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.

Questo io ricordo
e rivivo nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio.
Sia gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo,
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.

LASCIATE CHE I GIOVANI
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Tu ragazzo, vuoi sentire ? C’è una voce che ti cerca
e tu la scoprirai se coraggio avrai di sentirti un po’ bambino.

Lasciate che giovani vengano a Me, li voglio tutti amici.
Per loro ho tante cose, che parlano di libertà.
Tu ragazza vuoi sentire ? C’è una voce che ti chiama
e tu la sentirai se coraggio avrai di fidarti del silenzio?

C’è un sentiero, c’è una guida, Lui precede nel cammino,
e tu Lo seguirai, se coraggio avrai di sorridere alla vita.
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LAUDATO SI’
Laudato
Laudato
Laudato
Laudato

si’,
si’,
si’,
si’,

o
o
o
o

mi’
mi’
mi’
mi’

Signore,
Signore,
Signore,
Signore.

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

LAUDATO SI’ MI’ SIGNORE
Laudato si’ mi’ Signore
per frate sole, sora luna,
frate vento, il cielo, le stelle
per sora acqua, frate focu.

Laudato si’ mi’ Signore
per la terra e le tue creature
Laudato si’ mi’ Signore
quello che porta la tua pace:
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai scappare
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Per sorella madre terra:
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.
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LAUDATO SI’ SIGNORE MIO
Laudato si’ Signore mio,
laudato si’ Signore mio,
laudato si’ Signore mio,
laudato si’ Signore mio.
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Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita
egli illumina il cammino
di chi cerca te Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.

Per la morte che è di tutti
io la sento ad ogni istante
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo.
Io ti canto mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.
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LAUDATO SII

Laudato sii, mi’ Signore
con tutte le Tue creature
specialmente Frate sole
che dà luce al giorno
e che ci illumina per Tua volontà
raggiante e bello
con grande splendore
di Te l’immagine altissimo,
altissimo Signore.
Laudato sii, mi Signore
per Sora Luna
e le Stelle luminose e belle.
A-alleluia A-alleluia
A-alleluia A-alleluia alleluia.

Laudato sii, mi’ Signore
anche per Sora nostra
Morte corporale.
Laudato sii, mi’ Signore
per quelli che perdonano
per il Tuo amore.
Per Sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa
o Altissimo Signore!

Laudato sii, mi’ Signore
per Sora Luna
e le Stelle luminose e belle.
Laudato sii, mi Signore
per Sora acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii, mi Signore
per Frate Foco
che ci illumina la notte.
Ed esso è bello robusto e forte.
Laudato sii, laudato sii mi’ Signore.
Per frate Vento e per Sora Aria
per le nuvole e il sereno
per la pioggia e per il cielo.
Per Sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa
o Altissimo Signore!
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LE BEATITUDINI

Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti perché erediteranno la terra.
Beati quelli che han fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati.
Beati i
Beati i
Beati i
Beati i
di essi
Beati.
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misericordiosi, troveranno misericordia.
puri di cuore, perché vedranno Dio.
costruttori di pace, saran chiamati figli di Dio.
perseguitati a causa della giustizia,
è il regno dei cieli.

Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa,
nei cieli, nei cieli.
Beati, beati.
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LE MANI ALZATE

Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor,
gioia in me nel profondo.
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Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi,
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d’acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te.
Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non temerà.

Formaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla noi siamo senza Te,
fragili tralci uniti alla tua vita,
fecondi solo uniti a Te.

Riempici tu, Signore, siamo tuoi
donaci Tu il Consolator.
Vivremo in te, Signor, della tua gioia
daremo gioia al mondo inter.
Usaci Tu, Signore, siamo Tuoi,
nulla possiamo senza Te.
Nel nome Tuo potremo far prodigi,
nulla potremo senza Te.

LE SUE FONDAMENTA – Sal 86(87)

Le sue fondamenta sono sui monti santi:
il Signore ama le porte di Sion
più di tutte le dimore di Giacobbe.
Di te si dicono cose stupende
città di Dio!
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Ricorderò Raab e Babilonia,
Palestina, Tiro ed Etiopia,
quando uno è nato in esse,
si dice: “Costui è nato là!”
Ma di Sion si dice: “Madre!”

Perché tutti in essa sono nati. (2)
Il Signore lui stesso l’ha fondata! (2)
Madre, madre, città di Dio! (2)
Il Signore scrive nel suo libro:
costui è nato là;
e danzando canteranno
sono in te tutte le mie fonti!

E danzando, danzando canteranno (2)
Sono in te tutte le mie fonti (2)
Madre, madre, città di Dio! (2)
LE TUE MANI

Le tue mani son piene di fiori,
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota, sorella mia?
Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia.

I tuoi occhi riflettono gioia,
dimmi cosa hai visto, fratello mio ?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia.
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Stai cantando un’allegra
canzone,
dimmi perché canti,
fratello mio ?
Perché so che la vita
non muore,
ecco perché canto,
sorella mia.

Hai portato una mano all’orecchio,
dimmi cosa ascolti, fratello mio ?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’angeli, sorella mia.
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LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia o Signore che io vada in pace
Perché ho visto le tue meraviglie
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
A portare le tue meraviglie
La tua presenza ha riempito d’amore
Le nostre vite e le nostre giornate
In te una sola anima
Un solo cuore siamo noi
Con te la luce risplende
Splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato d’amore
Le nostre vite e le nostre giornate
Fra la tua gente resterai
Per sempre vivo in mezzo a noi
Fino ai confini del tempo
Così ci accompagnerai
LIBEROS

Liberos, liberos, liberos, liberos.
Ti chiedo uomini liberi,
distaccati da ogni cosa,
dedicati a te per amore,
disponibili al tuo volere.
Ti chiedo uomini liberi,
veri figli di Maria tua madre,
da lei portati nel grembo
e accompagnati nel mondo…

Liberos, di volare dove soffia il vento,
liberos, di sentire la tua forza accanto,
liberos, ti chiedo uomini liberi
di annunciare la tua Parola
e insegnare la tua libertà.
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Andranno ovunque nel mondo
con la fiaccola del Vangelo,
per portare la tua speranza
ed accendere la tua luce.
Troveranno lotte e insidie
difficoltà e persecuzioni,
ma, se tu, sei lì con loro,
non dovranno mai temere…

Ti chiedo uomini liberi
perchè il Regno di Cristo trionfi
e s’innalzi stabile e saldo
sulle rovine dei tuoi nemici.
Ricordati delle preghiere
di questo tuo umile servo,
che chiede che il mondo ricerchi
l’amore che tu gli hai donato...
LO SPIRITO DEL SIGNORE È SOPRA DI ME
(Lc. 4, 18-19)(Is. 61, 1-3)
Lo Spirito del Signore è sopra di me.
Lo Spirito del Signore è sopra di me.
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Perciò mi ha unto
mi ha inviato per annunciare la salvezza.

Per annunciare la salvezza
per annunciare la salvezza
ai poveri che hanno spezzato il loro cuor.
Lo Spirito del Signore è sopra di me (2).
Perciò mi ha unto
mi ha inviato per annunciare la salvezza
Perché i ciechi vedano
gli zoppi camminino
i lebbrosi siano mondi,
per annunciare la salvezza.
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LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME

Lo Spirito del Signore è su di me.
Lo Spirito del Signore mi ha consacrato.
Lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l’anno di grazia del Signore.
E per consolare tutti gli afflitti:
dando loro una corona
olio di gioia, canto di lode
invece di lutto e di dolore.

Ed essi si chiameranno querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio
e dalle nazioni saranno serviti
ed essi godranno le loro ricchezze
trarranno vanto dai loro beni
avranno gloria e non vergogna
grida di gioia e non di oppressione.

Poiché io sono il Signore che ama la giustizia
darò loro fedelmente il giusto salario
concluderò con loro un’alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli
la loro stirpe tra le nazioni
chi li vedrà ne avrà stima
perché sono benedetti da Dio.
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LO STESSO IDDIO (2Cor 4, 6-12)

Lo stesso Iddio che disse:
“Dalle tenebre rifulga la luce”
è colui che è rifulso nei nostri cuori
per far risplendere la conoscenza della sua gloria,
che è sul volto di Cristo.
Che è sul volto di Cristo.
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Ma noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.
Ma noi portiamo questo tesoro in vasi di creta.
Affinché sia manifesto
che la sublimità di questo amore
viene da Dio,
viene da Dio e non da noi.
Affinché sia manifesto
che la sublimità di questo amore
viene da Dio,
viene da Dio e non da noi.

Tribolati da ogni parte ma non messi alle strette;
perseguitati ma non abbandonati;
abbattuti ma non annientati.
Portando sempre nel nostro corpo
il morire di Gesù;
affinché sia manifesta in noi
la sua risurrezione (2).
Così che quando noi moriamo,
voi ricevete la vita.
Così che quando noi moriamo,
voi ricevete la vita.
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LODATE DIO CIELI IMMENSI

Lodate Dio cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio cori eterni d’Angeli.
Lodate Dio Santi del Suo Regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama.
Lodatelo uomini, Dio è con noi.
Parlato:
Ti ringraziamo, Dio, nostro Padre,
perché sei amore.
Tu ci hai fatto dono della vita,
e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi
della tua ombra creatrice,
donandoci un mondo da plasmare
con le nostre mani.

Parlato:
Ti ringraziamo, Signore Gesù,
perché, per amore nostro,
sei venuto in questo mondo
per riscattarci da ogni male
e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto
in mezzo a noi per sempre,
per far di tutti gli uomini
una sola famiglia, un corpo solo in te.

Parlato:
Ti ringraziamo, Spirito d’amore,
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché
con i tuoi santi doni
ci dai la forza di avanzare
nel nostro cammino per giungere uniti
alla gioia della tua casa.
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LODATE DIO SCHIERE BEATE

Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
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Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono.
Cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.
Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

Lode all’Altissimo, lode al Signor della gloria.
Al re dei secoli forza, onore e vittoria.
Cantate a lui, tutti acclamate con noi,
cielo e terra esultate.
Lode all’Altissimo, re dell’immenso creato:
con ali d’aquila tutti i suoi figli ha portato.
Ci guiderà, ed ogni uomo saprà
quanto è grande il suo amore.

Lode all’Altissimo, che a noi dal cielo ha parlato,
e per gli uomini l’unico Figlio ha donato.
Morto per noi, Cristo ci chiama con lui
oltre il peccato e la morte.
Lode all’Altissimo, Padre di grazia infinita,
che dona agli umili pace, benessere, vita.
Dio regnerà, e tutto a lui canterà
gloria nei secoli. Amen.
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LODATE IL SIGNORE DAI CIELI
Lodate il Signore dai cieli
nell’alto dei cieli lodatelo
Lodatelo voi suoi angeli
Lodatelo voi sue schiere

Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.
Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a Lui obbedisce.

Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati.
I re della terra e i popoli,
i giudici e i governanti,
i giovani e le fanciulle,
i vecchi insieme ai bambini.
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LODE E GLORIA A TE
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LODI ALL’ALTISSIMO
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Lode e Gloria a Te,
Lode e Gloria a Te,
Luce del cammino
Lode e Gloria a Te (2).

Tu
Tu
Tu
Tu

Tu
Tu
Tu
Tu

sei santo Signore Dio,
sei forte, Tu sei grande.
sei l’Altissimo, l’Onnipotente,
Padre santo, Re del cielo.
sei
sei
sei
sei

trino, uno Signore,
il bene, tutto il bene.
l’Amore, Tu sei il vero.
umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu
Tu
Tu
Tu

sei il Custode, Tu sei mitezza,
sei rifugio, Tu sei fortezza,
carità, fede e speranza,
sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.
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LUCE DEL MONDO

Luce del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor
con la tua luce svaniscono.
Luce del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor
con la tua luce svaniscono,
con la tua luce svaniscono.
Luce del mondo sei, luce che illumina,
luce del mondo sei!
II tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
perché luce del mondo sei, luce che illumina.

Gioia del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la tua gioia svaniscono.
Gioia del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la tua gioia svaniscono,
con la tua gioia svaniscono.
Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar,
gioia del mondo sei!
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
perché gioia del mondo sei, gioia che fa cantar.
Forza del mondo sei, Signor,
il tuo amore ci libera,
le catene che ci legano,
con la tua forza svaniscono.
Forza del mondo sei, Signor,
il tuo amore ci libera,
le catene che ci legano,
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con la tua forza svaniscono,
con la tua forza svaniscono.
Forza del mondo sei, forza che libera,
forza del mondo sei!
Il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
perché forza del mondo sei, forza che libera.
LUI CI HA DATO I CIELI

Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor.
Ci ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.

242

Lui ci ha dato i cieli da guardar,
lui ci ha dato la bocca per cantar,
lui ci ha dato il mondo per amar
tanta gioia dentro al cuor (2).
S’è curvato su di noi
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.

Quando un dì con lui sarem
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.
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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.
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Perché Tu, solo Tu,
solo Tu sei il mio maestro e insegnami
ad amare come hai fatto tu con me
se lo vuoi io lo grido a tutto il mondo
che tu sei l’unico maestro sei per me.

I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove,
possono correre e riposare, sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici e passo passo camminare.
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.
Tu sei il capo, noi le membra, diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici in questa chiesa che rinasce.
L’UOMO NUOVO

Dammi un cuore, Signor,
grande per amare!
Dammi un cuore, Signor,
pronto a lottare con te!

L’uomo nuovo creatore della storia,
costruttore di una nuova umanità:
l’uomo nuovo che vive l’esistenza
come un rischio che il mondo cambierà.
L’uomo nuovo che lotta con speranza,
nella vita cerca verità:
l’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà.
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L’uomo nuovo che più non vuol frontiere,
né violenza in questa società:
l’uomo nuovo al fianco di chi soffre,
dividendo con lui il tetto e il pane.
MADONNA NERA

C'è una terra silenziosa
dove ognuno vuol tornare,
una terra un dolce volto
con due segni di violenza:
sguardo intenso e premuroso che ti chiede
di affidare la tua vita
e il tuo mondo in mano a Lei.
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Madonna, Madonna nera
è dolce essere tuo figlio!
Oh lascia, Madonna nera
ch'io viva vicino a te.

Lei ti calma e rasserena,
Lei ti libera dal male,
perché ha sempre un cuore grande
per ciascuno dei suoi figli.
Lei t'illumina il cammino
se le offri un po' d'amore,
se ogni giorno parlerai a lei così:
Questo mondo in subbuglio
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene
in fondo al cuor.
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MADRE

Come rugiada su un prato
le tue lacrime l’hanno bagnato
perché tu hai amato l’amore
e questo dolore che senti...
Come rugiada su un prato
sulle ginocchia l’hai adagiato
e questo dolore che senti
è tuo figlio che è morto per noi
Ave
Ave
Ave
Ave
Ave

Maria
il tuo pianto di madre
Maria
come rugiada su un prato
Maria
bagna ancora la terra
Maria
c’è sempre un figlio che muore
Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.

Come il profumo di un fiore
il tuo grido si è perso nel vento
e il sole giungeva al tramonto
il tuo fiore reciso hai raccolto...
Come il profumo di un fiore
l’hai accolto e sorriso
fra le tue braccia tuo figlio
Era lì ed è morto per noi.
Come la luce il tuo viso
mentre donna tu gli parlavi
e le sue mani stringevi
era grande il tuo dolore....
Come la luce il tuo viso
tu l’hai accolto e sorriso
fra le tue braccia tuo figlio
era lì ma è risorto per noi.
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MADRE DELL’AMORE

Maria, madre dell’amore
Maria, madre del Signore,
nei tuoi occhi, il sole,
nel tuo cuore, solo amore.
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Tu che ci doni il Salvatore,
la tua voce le sue parole
il tuo corpo la bellezza
per una fede in pienezza.

Tu che sei madre della Chiesa
tu che ci doni il Redentore,
quando ti penso sei vicina
in te si è fatto carne il Signore.

Madre di Dio e madre nostra,
sei la più bella, tu sei la stella,
che ci guida nel nostro cammino
verso la casa di Dio Padre.
Prega per tutti noi il Signore,
nei nostri sogni quotidiani,
certo il tuo Figlio ti ascolterà
perché tu sei nostra madre.
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MADRE IO VORREI

Io vorrei tanto parlare con te
di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua e questo figlio
che non aspettavi
non era per te...
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Ave Maria (4)

Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato
che cosa sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu, di nascosto,
piangevi, madre,
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso, per noi...
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere
sola, con Lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi;
per ogni figlio dell’uomo che muore
ti prego così...
MAESTÀ

Maestà, gloriosa Maestà,
a Gesù sia la lode, la gloria e l’onor!
Maestà, divina autorità,
vien dal suo tron, gloria al Signor,
vien dal suo amor!
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Su lodiam ed esaltiam
Gesù Signore!
Adoriam, glorifichiam
Il nostro re!
Maestà, divina autorità,
Gesù morì, nel ciel salì
qual Re dei re!

MAGNIFICAT (Lc 1, 46-55)

Proclama l’anima mia la grandezza del Signor,
esulta il mio spirito in Dio mio Salvator (2).
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Ecco, ora mi chiameran beata tutte le generazioni.
Ecco, ora mi chiameran beata
tutte le generazioni.
Perché il Potente ha fatto grandi cose in me
e il suo nome è santo.
Perché il Potente ha fatto grandi cose in me
e il suo nome è santo.
Egli mostra la forza del suo braccio
e disperde i superbi di cuor.
Egli mostra la forza del suo braccio
e disperde i superbi di cuor.

I potenti rovescia dai troni e innalza i più umili.
Gli affamati ricolma di beni
e rimanda i ricchi a mani vuote.
Solleva il suo servo Israele,
ricordando la sua misericordia.
Solleva il suo servo Israele,
ricordando la sua misericordia.

Secondo la promessa fatta ad Abramo e a tutti i suoi figli.
Secondo la promessa fatta ad Abramo
e a tutti i suoi figli.
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MANDA IL TUO SPIRITO

Manda il Tuo Spirito, Signore, a rinnovare la terra
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Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori,
fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento.

Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra.

Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi, Signore,
mandi il Tuo Spirito ricrei il volto della terra.

Sia per sempre la tua gloria, per sempre lode al Signore,
con il tuo sguardo la terra e i monti fai sussultare.
MARANATHÀ

Maranathà, maranathà!
Vieni, vieni Signore Gesù!

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità.
Rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a Te.

Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto,
e trova il buio attorno a sé.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a Te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
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MARANATHÀ O CIELI PIOVETE DALL’ALTO
O cieli, piovete dall’alto;
o nubi, mandateci il santo!
O terra, apriti, o terra
e germina il salvatore!
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Siamo il deserto, siamo l’arsura:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà!

Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il freddo, nessuno ci copre:
Maranathà, Maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
Maranathà, Maranathà!

Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il dolore, nessuno lo guarda:
Maranathà, Maranathà!
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MARANATHÀ VIENI SIGNOR

Maranathà vieni Signor,
verso te Gesù le mani noi leviam
Maranathà vieni Signor,
prendici con te e salvaci o Signor
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Guardo verso le montagne
Guardo verso le montagne
Donde mi verrà il soccorso
Donde mi verrà il soccorso
Il soccorso vien da Dio
Il soccorso vien da Dio
Che ha creato il mondo intero.
Che ha creato il mondo intero.

Sorgi con il tuo amore, la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà, la tua gloria apparirà.

Santo è il nostro Signore, la salvezza egli portò
dalla morte ci salvò e la vita a noi donò.

Mio Signor son peccatore, a te apro il mio cuore,
fa’ di me quello che vuoi, e per sempre in te vivrò.
La parola giungerà, sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem, della tua verità.

Tu sei la mia libertà, solo in te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor, la mia vita cambierai.
Ringraziamo te Signor, a te Padre creator,
allo Spirito d’amor, vieni presto o Signor.
MARIA CASA DI BENEDIZIONE
Maria, casa di benedizione,
salute del nostro secolo,
dimora terrestre dell’umile
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Tu, come in Cana di Galilea
hai visto che ci mancava il vino,
che la nostra festa non era festa,
che la nostra vita non era vita
perché la morte regnava su di noi.

E tu ci hai portati al tuo figlio
e ci hai insegnato ad obbedire
e a fare quello che ci dice lui
perché trasformi la nostra acqua in vino nuovo.
Vittoria, vittoria,
vita eterna in Cristo risorto!
Alleluia, allelù, alleluia!
Alleluia, allelù, alleluia!

MARIA MADRE DEL CAMMINO ARDENTE

Maria, Madre del cammino ardente,
tu ci liberi dal fuoco delle passioni
con la rugiada della tua intercessione (2).
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Mite Maria tutta Immacolata,
Angelo custode del terzo millennio,
luogo di tutte le grazie,
immagine della virtù,
la tua bellezza canta la Gerusalemme celeste.

Tu ci hai mostrato il cammino,
sotto la croce hai ricevuto noi,
Madre del cammino ardente,
sotto la croce hai ricevuto noi,
come dire no al tuo Figlio morente.

181

MARIA MADRE DELLA CHIESA (Gv. 19, 26-34)
Donna, ecco il tuo figlio,
donna, ecco il tuo figlio,
ecco il tuo figlio, ecco il tuo figlio!
Ecco la tua madre, ecco la tua madre.

Maria madre mia, Maria madre nostra,
vieni a vivere con me,
vieni a casa mia,
e insegnaci ad amare tuo figlio
come l’hai amato tu,
e insegnaci ad amare tuo figlio
come l’hai amato tu.

“Ho sete, ho sete,
tutto è compiuto,
tutto è compiuto,
tutto è compiuto”.

Vennero dunque i soldati
e vedendo che era morto
non gli spezzarono le gambe,
ma uno dei soldati
gli colpì il fianco con la lancia,
e subito ne uscì sangue ed acqua,
sangue ed acqua.

Maria madre mia, Maria madre nostra,
tu sei madre della Chiesa,
che sorge dal fianco di Cristo:
la sua sposa, nuova Eva,
che sorge dal fianco di Cristo:
la sua sposa, nuova Eva.
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MARIA PICCOLA MARIA

Maria, piccola Maria,
tu sei la brezza soave di Elia,
il sussurro dello Spirito di Dio.
Tu sei il roveto ardente di Mosè
che porta il Signore
e non si consuma.
Tu sei: “Quel luogo vicino a me”
che mostrò il Signore a Mosè.
Tu sei la cavità nella rupe
che Dio copre con la sua mano
mentre passa la sua gloria.
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Venga il Signore con noi
se abbiamo trovato grazia ai suoi occhi;
è vero che siamo peccatori
ma prega tu per noi
e saremo la sua eredità.
Maria, piccola Maria,
figlia di Gerusalemme.
Madre di tutti i popoli
vergine di Nazareth.
Tu sei la nube che protegge Israele
la Tenda della riunione
l’Arca che porta l’Alleanza
il luogo della Dimora del Signore
santuario della sua Shekinà.
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MARIA PORTA DELL’AVVENTO
Maria, tu porta dell’avvento
signora del silenzio
sei chiara come aurora
in cuore hai la Parola.
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Beata, tu hai creduto! (2)
Maria, tu strada del Signore
maestra nel pregare
fanciulla dell’attesa
il Verbo in te riposa.
Maria, tu madre del Messia
per noi dimora sua
sei l’arca d’alleanza
in te Dio è presenza.

MARIA TU CHE HAI ATTESO

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
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 Signore.

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

Maria, madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolore.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signore.
Maria.
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MARIA TU SEI

Maria tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l’amore, tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi
sai con che forza d’amore in cielo mi porterai.
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Maria ti do il mio cuore per sempre se vuoi
Tu dammi l’amore che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.
Maria con te sempre vivrò
in ogni momento giocando, cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi con te io avrò
la luce che illumina i giorni le notti dell’anima.
MARIA, VOGLIAMO AMARTI

Maria...
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai.
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Con te sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro.
Con te ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.
La tua corona di rose
vogliamo essere noi.
Una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi
come un canto di lode senza fine.
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MI AFFIDO A TE

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,
così il mio cuore, cerca te.
L’anima mia ha sete del Dio vivente,
il Dio della speranza.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.
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Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà,
Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.
Mi affido a te Gesù e in te riposerò
Perché so che la mia vita tu rinnoverai.
Oggi io vengo davanti al tuo altare,
per adorare te, Signor.
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni,
ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.

MI INDICHERAI IL SENTIERO DELLA VITA
Sal 15(16)
Mi indicherai il sentiero della vita
mi indicherai il sentiero della vita
gioia piena nella tua presenza
dolcezza senza fine alla tua destra.

Proteggimi o Dio: in Te mi rifugio.
Ho detto a Dio: “Sei Tu il mio Signore,
senza di Te, non ho alcun bene”.

Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
186

264

Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
la mia eredità, è magnifica.

Benedico il Signore che mi ha dato consiglio;
anche di notte il mio cuore istruisce.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.

Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro
perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro,
né lascerai che il tuo Santo veda la corruzione, la corruzione.
MI PENSAMIENTO ERES TU
Mi
Mi
Mi
Mi

pensamiento
pensamiento
pensamiento
pensamiento

eres
eres
eres
eres

tu, Señor
tu, Señor
tu, Señor
tu (2).
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Porque tu me has dado la vida
porque tu me has dado el existir
porque tu me has dado carino,
me has dado amor (2)
Mi alegria eres tu, Señor...
Mi fortaleza eres tu, Señor...
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MIA FORZA E MIO CANTO (1)

Mia forza e mio canto è il Signore
d’Israele in eterno è il Salvatore.

Voglio cantare in onore del Signore,
perché Lui è il mio salvatore
è il mio Dio, Lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre, Lo voglio esaltare.

Il Suo nome è “il Signore”:
la Sua destra è ricolma di potenza,
la Sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.

Il Faraone in cuor suo diceva:
“li inseguirò e li raggiungerò”.
Ma col Tuo soffio alzasti le acque
perché il Tuo popolo attraversasse il mare.

Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il Faraone e il suo potere,
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare.

Chi è come Te, o Signore?
Chi è come Te fra tutti gli dei?
Sei Maestoso Signore e Santo
Tremendo nelle imprese Operatore di prodigi.
Hai guidato il Tuo popolo nel deserto,
il popolo che Tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore alla Tua Santa dimora.

Hanno udito i popoli e tremano
per la forza del Tuo braccio, Signore.
Tutti restano immobili come pietra
al passaggio del Tuo popolo Signore.
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Lo conduci per poi trapiantarlo
sul monte santo della tua eredità
luogo che tu hai preparato
tuo trono in eterno e per sempre.
MIA FORZA E MIO CANTO (2)

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

Chi è come te tra gli dei o Signore,
chi è come te, maestoso in santità.
Tremendo nelle imprese, operatore di prodigi,
chi è come te, Signore.
Guidasti il popolo che hai riscattato,
lo conducesti alla tua santa dimora,
lo fai entrare e lo pianti sul monte
della tua eredità.

Cantate al Signore che Israele ha salvato,
hanno camminato sull’asciutto
in mezzo al mare, con timpani
e cori di danze formate.
Per sempre il Signore regna.
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MIRA IL TUO POPOLO

Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che, pien di giubilo, oggi ti onora,
che, pien di giubilo, oggi ti onora.
Anch’io, festevole, corro ai tuoi piè.
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O Santa Vergine, prega per me! (2)
Il pietosissimo tuo dolce cuore,
egli è rifugio al peccatore,
egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.

In questa misera valle infelice
tutti t’invocano soccorritrice,
tutti t’invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a te.

MISERERE

Miserere mei, domine (2).

Pietà di me, o Dio, per la tua misericordia,
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le colpe e dal mio peccato mondami.
La mia colpa conosco, dinanzi ho il mio peccato.

Contro te solo ho peccato, ciò che è male io l’ho fatto;
è giusta la tua parola e retto il tuo giudizio.
Nella colpa son generato, nel peccato concepito.
Ma tu vuoi un cuore sincero, sapienza tu mi insegni.
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Purificami con issopo e sarò da te mondato,
lavami e sarò più bianco, più bianco della neve.
Fammi sentire la gioia e dammi la letizia,
esulteranno le ossa che tu mi hai spezzato.

Dai miei peccati distogliti e cancella le mie colpe.
Crea in me un cuore puro, rinnova in me lo spirito.
Non mi respingere, o Dio, e non togliermi il tuo spirito.
Rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita.
Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore
e torneranno con gioia a te i peccatori.
Liberami dal sangue, o Dio, Signore di salvezza.
E la mia lingua esalti la Tua giustizia.

Apri le mie labbra, Signore, proclamino la lode,
perché il sacrificio, l’offerta non gradisci.
Uno spirito contrito a Dio è sacrificio.
Un cuore affranto e umiliato, o Dio, tu non disprezzi.

Nel tuo grande amore fa’ grazia a Sion,
ed innalza le mura di Gerusalemme.
Accoglierai il sacrificio, preghiera ed olocausto,
Allora sopra il tuo altare le offerte saliranno.
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MUSICA DI FESTA

Cantate al Signore un cantico nuovo
splende la sua gloria
Grande è la sua forza grande la sua pace
grande la sua santità
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In tutta la terra popoli del mondo
gridate la sua fedeltà
musica di festa, musica di lode
musica di libertà

Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri!

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità.
I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.

Al Dio che ci salva gloria in eterno!
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
NASCE L’AMORE

Fredda è la notte buio d’intorno
silente attesa, sacro timor
brilla una stella, veglia la terra
s’apre la vita palpita il cuor.
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Nasce Gesù, nasce l’amor
gli angeli in cielo cantano in cor.
Nasce Gesù, nasce l’amor
gli angeli in cielo cantano in cor.
E se l’amore regna tra noi
nei nostri cuori vive Gesù
splende la luce, in tutti è pace
il Paradiso è in mezzo a noi.

Nato è Gesù, nato è l’amor
gli angeli in cielo cantano in cor.
Nasce Gesù, nasce l’amor
gli angeli in cielo cantano in cor.
NELLA CHIESA DEL SIGNORE

Nella Chiesa del Signore tutti gli uomini verranno
se, bussando alla sua porta, solo amore troveranno.
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Quando Pietro, gli apostoli e i fedeli
vivevano la vera comunione,
mettevano in comune i loro beni,
e non v’era fra loro distinzione.
E nessuno soffriva umiliazione,
ma, secondo il bisogno di ciascuno,
compivano una giusta divisione,
perché non fosse povero nessuno.

Spezzando il pane nelle loro case,
esempio davan di fraternità,
lodando insieme Dio per queste cose,
godendo stima in tutta la città.
E noi, che ci sentiamo Chiesa viva,
desideriamo con ardente impegno
riprendere la strada primitiva,
secondo l’evangelico disegno.
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE
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Noi canteremo gloria a te,
Padre che dài la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

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

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

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

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

Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà
Verità, Vita e Via.
NOI CREDIAMO IN TE

Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

Sei con noi, Signor, sei con noi,
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
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Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.

274

NOI NON SAPPIAMO CHI ERA
Noi non sappiamo chi era,
noi non sappiamo chi fu
ma si faceva chiamare Gesù
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Pietro Lo incontro sulla riva del mare,
Paolo Lo incontrò sulla via di Damasco
vieni fratello ci sarà un posto,
un posto anche per te.

Maria Lo incontrò sulla pubblica strada,
Disma Lo incontrò in cima alla croce,
vieni fratello ci sarà un posto,
un posto anche per te.
Noi Lo incontrammo all’ultima ora,
io l’ho incontrato all’ultima ora,
vieni fratello ci sarà un posto,
un posto anche per te.
Ora sappiamo chi era,
ora sappiamo chi fu
era il migliore di tutti,
si faceva chiamare Gesù.
Ora sappiamo chi era,
ora sappiamo chi fu
ora aspettiamo che torni.
Vieni, Signore Gesù!
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NOI SAREMO IL PANE

Un chicco da solo che fa?
Non fa un campo di grano né un pane!
Un chicco da solo non potrà
esser la gioia di chi ha fame!
Ma tutti insieme tanti chicchi un solo pane!
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Noi saremo il pane,
noi saremo l’amore
noi saremo la gioia
per un mondo che ha fame d’infinito!
Noi saremo il pane,
noi saremo l’amore
noi saremo la gioia
per un mondo che ha fame di Te!

Un acino solo che fa?
Non è uva che matura sui colli!
Un uomo da solo non potrà
essere segno dell’amore,
ma noi gli invitati
tutti insieme Chiesa viva!
NOI VENIAMO A TE

Dai posti più diversi siamo da Te Signore
come la folla un tempo che udiva la Tua voce.

Signore, in questa casa oggi ci hai chiamati,
noi veniamo a Te come figli tuoi.
Dai posti più diversi siamo allo stesso altare
come fratelli veri uniti nel Tuo nome.
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NOME DOLCISSIMO
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Nome dolcissimo, nome d'amore, tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici sei l'armonia.
Ave, Maria! Ave, Maria!

Del tuo popolo tu sei l'onore
poiché sei Madre del Salvatore
tra i cori angelici sei l'armonia

Dal ciel benigna guarda a noi,
materna mostrati ai figli tuoi.
Ascolta, o Vergine, la prece pia.

NON C’È IN LUI BELLEZZA (Is. 53,2 ss)

Non c’è in lui bellezza, non c’è in lui splendore,
che attiri i nostri sguardi
né aspetto che possa piacere.
Disprezzato, rifiuto degli uomini;
uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria.
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Davanti a lui si copre il volto,
davanti a lui si copre il volto,
davanti a lui si copre il volto,
davanti a lui si copre il volto.

Maltrattato, considerato niente,
disprezzato, rifiuto degli uomini,
uomo dei dolori, lui che conosce ogni miseria.
Ma prese lui sopra di sé tutti i peccati,
Ma prese lui sopra di sé tutti i dolori.

Tutti noi camminavamo nell’errore.
Maltrattato, ma lui si sottomise,
non aprì bocca,
come l’agnello condotto al macello.

Maltrattato! Maltrattato! Maltrattato!
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NON TEMERE

Non temere Maria perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore che si dona a te.
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Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.
Non temere Abramo la tua debolezza
padre di un nuovo popolo nella fede sarai
Non temere Mosè se tu non sai parlare
perché la voce del Signore parlerà per te.

Non temere Giuseppe di prendere Maria
perché in Lei Dio compirà il mistero d’amore

Pietro no, non temere se il Signore ha scelto
la tua fede povera per convincere il mondo.
NOTTE OSCURA (S. Giovanni della Croce)
In una notte oscura
con ansie, in amori infiammata
oh beata ventura,
uscii, né fui notata,
essendo la mia casa già quietata (2).
Al buio e sicura
per la segreta scala travestita
oh beata ventura,
al buio e ben celata
essendo la mia casa già quietata.

Nella notte beata,
in segreto e nessuno mi vedeva,
né io guardavo cosa
senza altra luce e guida
se non quella che nel mio cuore ardeva.
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E questa mi guidava
più certa che la luce del meriggio,
laddove mi aspettava
chi ben io conoscevo
e dove nessun’altro si vedeva.

O notte che guidasti
o notte amabil più dei primi albori!
O notte che legasti
Amato con amata
Amata nell’Amato trasformata.
NOZZE A CANA

Danzano con gioia le figlie d’Israele,
le nozze sono pronte per il figlio del re.
Alleluia, alleluia per il figlio del re,
alleluia, alleluia per il figlio del re.
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A Cana in Galilea nel nome del Signore
gli sposi han giurato amore e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona,
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.

Nel mezzo della festa il vino viene meno,
non hanno più la gioia, la danza finirà.
La Madre dice ai servi: «Udite la Parola
che il Figlio mio vi dona, lui vi disseterà».

Si arrossano le coppe di vino nuovo colme,
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli,
a lui cantiamo lodi per sempre, alleluia!
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O DIO TU SEI IL MIO DIO (1) – Sal 62(63)
O Dio, tu sei il mio Dio,
ti cerco dall’aurora,
ha sete di te l’anima mia.
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Ha sete di te l’anima mia.
desidera te la mia carne:
terra arida ed arsa
terra arida ed arsa senz’acqua.

È meglio il tuo amore che la vita,
esaltano te le mie labbra;
così ti benedico
nel tuo nome sollevo le mani.

L’anima mia aderisce a te
mi sostiene con forza la tua destra
quando mi ricordo di te
quando nelle mie veglie penso a te.
D’abbondanza si sazia l’anima mia
ti loda con gioia la mia bocca,
perché tu sei il mio aiuto
e all’ombra delle tue ali esulto.
O DIO TU SEI IL MIO DIO (2)
O Dio Tu sei il mio Dio,
Ti cerco dall’aurora,
di Te ha sete l’anima mia,
a Te anela la mia carne.

Ti cerco come terra arida,
anelo a Te come una fonte;
così nel tempio T’ho cercato
per contemplare la Tua gloria.
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Le labbra mie daranno lode a Te
per la Tua grazia infinita.
Così benedirò il Tuo nome
a Te alzerò le mie mani.

Nel mio giaciglio Ti ricordo,
ripenso a Te nelle mie veglie;
per Te esulterò di gioia
all’ombra delle Tue ali.

O MAESTRO

O Signore, fa’ di me uno strumento,
fa’ di me uno strumento della Tua pace:
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono;
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione;
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza;
dov’errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
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O Maestro dammi Tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo.
E con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà,
nella povertà (2).

O Signore fa’ di me il Tuo canto,
fa’ di me il Tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia;
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno;
perdonando si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
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O POPOLO MIO

O popolo mio, che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi (2).
Io per te ho flagellato l’Egitto
e tutti i suoi figli primogeniti;
tu invece mi hai consegnato
perché fossi io flagellato.

Io ti ho guidato fuori dall’Egitto
vincendo per te il faraone;
tu invece mi hai abbandonato
nelle mani dei miei aguzzini.

Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso
perché tu passassi a piedi asciutti;
tu invece con la tua lancia
mi hai aperto e squarciato il costato.
Io ti ho fatto strada con la nube
per condurti fuori dal deserto;
tu invece mi hai trascinato
al Pretorio di Ponzio Pilato.

Ti ho nutrito con la manna nel deserto
per saziare tutta la tua fame;
invece tu mi hai saziato
di schiaffi, di flagelli e di insulti.
Dalla rupe per te ho fatto scaturire
l’acqua per la tua sete;
invece tu mi hai dissetato
solo con fiele ed aceto.

Quarant’anni ti ho guidato nel deserto
per introdurti in un paese fecondo;
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invece tu mi hai condotto
sulla via, sulla via della croce.
Io per te ho colpito i re
e li ho messi in tuo potere;
invece tu con la canna
hai colpito il mio capo.

Ti ho posto in mano uno scettro regale
per regnare su tutti i popoli;
tu invece sul mio capo
hai posto una corona di spine.

Ti ho rivestito con un manto di giustizia,
ti ho esaltato con grande potenza;
tu invece mi hai coperto di disprezzo
appendendomi alla croce.
O SIGNORE NOSTRO DIO – Sal 8

O Signore nostro Dio quanto è grande il tuo nome,
su tutta la terra, il tuo nome,
sopra i cieli si innalza il tuo amore.
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Con la bocca dei bimbi e dei lattanti
affermi la tua potenza o Signore,
per ridurre al silenzio nemici e ribelli.

Se guardo il tuo cielo opera delle tue dita,
la luna e le stelle che tu hai fissate,
che cosa è l’uomo perché te ne curi,
il figlio dell’uomo perché te ne dia pensiero?
Eppure, eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato,
tutto hai messo sotto i suoi piedi.
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O SIGNORE RACCOGLI

O Signore, raccogli i tuoi figli,
nella Chiesa i dispersi raduna.
Come il grano nell'ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l'uva nel torchio si preme
per un unico vino.

Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l'amore,
e i fratelli si trovano insieme
ad una unica mensa;
Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci;
come l'albero stende nel sole
i festosi suoi rami.

O Signore, quel fuoco d'amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda
nella Chiesa i fratelli.
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OGGI RISORGE

Alleluia
Oggi risorge il Dio d’amore per salvare ancora il mondo.
Nei suoi occhi c’è la luce di chi ha vinto la morte,
di chi ha amato molte volte per non essere mai solo.
Oggi gli uomini del mondo cantano insieme.
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Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Oggi nel mondo c’è qualcuno che soffre,
ma che crede ancora nell’aiuto degli altri.
Le sue mani si tendono per stringere qualcosa
che anche oggi ha ricercato, che anche oggi ha mendicato.
Oggi un uomo nel mondo canta al Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
A Te canto
alleluia
Dio del Sole
alleluia
Dio del vento
alleluia
e dell’amore
OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano
senza irrigare e far germogliare la terra,
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Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata;
ogni mia parola, ogni mia parola.
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OLIO DI LETIZIA

Olio che consacra, olio che profuma,
olio che risana le ferite che illumina
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,
con la tua fiamma consacrami
Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio,
sul tuo cammino conducimi

Fa’ di me un’immagine, Spirito di Dio,
del tuo amore che libera
Tu speranza degli uomini, Spirito di Dio,
rocca invincibile proteggimi
Tu mistero insondabile, Spirito di Dio,
i tuoi segreti rivelami
La tua voce mi abita, Spirito di Dio,
quando ti invoco rispondimi
Senza te sono fragile, Spirito di Dio,
la tua forza infondimi
Le ferite risanami, Spirito di Dio,
Tu guarigione dell’anima
Il tuo olio è balsamo, Spirito di Dio,
consolatore guariscimi
Fa’ di noi un popolo, Spirito di Dio,
nel tuo amore uniscici
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OMELIA PASQUALE DI MELITONE DI SARDI
Tu hai ricoperto di vergogna la morte,
tu hai gettato nel lutto l’inferno,
hai colpito l’iniquità,
hai strappato all’ingiustizia i suoi figli,
come Mosè al Faraone,
come Mosè al Faraone (2).

292

Tu ci hai passati dalla schiavitù alla libertà,
dalle tenebre alla luce, dalla morte alla vita.
Tu sei la Pasqua della nostra salvezza,
tu sei l’agnello nato da Maria.
Maria, agnella senza macchia,
Maria, l’innocente agnella

Tu sei stato ucciso in Abele,
tu sei stato legato in Isacco,
venduto in Giuseppe,
abbandonato sulle acque in Mosè
perseguitato in Davide
e deriso in tutti i profeti.
Tu sei l’agnello che non apre bocca,
tu sei l’agnello nato da Maria.

Tu sei stato preso dal gregge,
condotto al sacrificio, immolato verso sera,
nella notte sepolto,
il tuo corpo benedetto non sperimentò la corruzione.
Tu dalla morte sei risorto,
tu hai fatto risorgere l’umanità
dal profondo della tomba.
Tu sei l’agnello che non apre bocca,
tu sei l’agnello nato da Maria.
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ORA CHE IL GIORNO FINISCE

Dio, quante volte ho pensato la sera
di non averti incontrato per niente
e la memoria del canto di ieri
come - d’un tratto - sembrava lontana...
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosta la mano:
quante parole lasciate cadere,
quanti silenzi... ti chiedo perdono.
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Io ti ringrazio
per ogni creatura,
per ogni momento
del tempo che vivo.
Io ti ringrazio
perché questo canto,
libero e lieto,
ti posso cantare (2)!

Ora che il giorno finisce Signore
Ti voglio cantare parole d’amore:
voglio cantare la gente incontrata
il tempo vissuto le cose che ho avuto:
sorrisi di gioia parole scambiate
le mani intrecciate nel gesto di pace;
e dentro le cose - pensiero improvviso la tua tenerezza il tuo stesso sorriso...
ORA È TEMPO DI GIOIA

L’eco torna d’antiche valli
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.
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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 e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

ORA I MIEI OCCHI TI VEDONO

Sento in me la tua presenza,
il tuo grande amore che mi consola,
il male più non mi colpirà,
adesso che tu vivi in me.
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I miei occhi ti vedono,
e la mia bocca proclama
che tu sei il Signore, il Salvatore.
Ora i miei occhi ti vedono,
e la mia bocca innalza
un canto di lode a Te,
che sei il mio re, il mio Signore.

Sento in me la tua presenza,
la tua immensa grazia che mi dà forza.
Sui tuoi sentieri camminerò,
adesso che tu vivi in me.
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ORA SO

Ora so che il suo amore è grande,
che lui m’amerà,
e m’amerà per sempre
e so che lui resterà fedele
e che poi mi seguirà
in ogni strada che io,
che io prenderò
e luce ai miei passi
sarà il mio Signor.
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Oh, oh, oh, ...
Lui m’assicura che
fatica e dolore non sono senza una,
senza una speranza
per questo io lo seguo
e lui è il mio Signor... ora so.
OSANNA (AL RE DEI RE)
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OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
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Osanna, osanna,
osanna al Re dei re!
Osanna, osanna,
osanna al Re dei re!

Osanna al Figlio di David!
Osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne,
avanzi il re della gloria.
Adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.
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O monti, stillate dolcezza,
il re d’amor s’avvicina.
Si dona pane vivo,
ed offre pace al cuor.

O Vergine, presso l’Altissimo
trovasti grazia e amor:
soccorri i tuoi figlioli
donando il Salvator.
Verrai un giorno giudice,
o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon.
Onore, lode, e gloria
al Padre ed al Figliuol,
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.

PACE A TE FRATELLO MIO
Pace a te fratello mio,
pace a te sorella mia,
pace a tutti gli uomini
di buona volontà!
Pace
nella
Pace
pace

299

nella scuola e nella fabbrica,
politica e nello sport...
in famiglia, pace in automobile,
nella Chiesa.
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PACE (VI DO LA PACE)

Vi do la pace, io vi lascio la mia pace
E la mia gioia resterà sempre con voi.
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Questo è il mio comandamento
che vi amiate gli uni gli altri
così come vi ho amati,
vi amerete tra di voi.
Non c’è amore più perfetto
che il donar la propria vita:
perché siete miei amici
do la vita mia per voi.
Non sarete ormai più servi
io vi chiamo miei amici,
perché tutti i miei segreti
io li ho rivelati a voi.

Io vi lascio: non temete,
non lasciatevi impaurire;
ma coraggio: ho vinto il mondo!
La mia pace sia con voi!
PACE A TE PACE A TE

Nel Signore io ti do la pace,
pace a te, pace a te (2).
Nel suo nome resteremo uniti,
pace a te, pace a te (2).

E se anche non ci conosciamo,
pace a te, pace a te (2).
Lui conosce tutti i nostri cuori,
pace a te, pace a te (2).
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Se il pensiero non è sempre unito,
pace a te, pace a te (2).
Siamo uniti nella stessa fede,
pace a te, pace a te (2).
E se noi non giudicheremo,
pace a te, pace a te (2).
Il Signore ci vorrà salvare,
pace a te, pace a te (2).

PACE IN TERRA AGLI UOMINI
Pace, pace
pace in terra agli uomini,
e nel mare ai pesci,
nel cielo agli uccelli...
Pace fra noi, fratelli.
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Vi riconosceranno, da come vi amerete.
Vi seguiranno, non li deludete.
“Amatevi l’un l’altro”, Cristo ci ha detto.
Chi ama nel suo nome sia benedetto.
“Dove saranno uniti nel mio nome
io sarò con loro unito nell’amore”.

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.
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“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
213

PADRE HO PECCATO

Padre ho peccato
contro il cielo e contro di te
non sono degno di essere tuo figlio
Padre pietà pietà di me
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Lo vide il Padre quando era ancora lontano
lo vide ed il suo cuore fremette
allora gli corse incontro
gli si getto al collo e lo baciò.
Ma il Padre disse ai servi portate presto
portate qui il vestito più bello
mettetegli al dito l’anello
portate qui calzari per lui.
Portate qui il mio vitello più grande
mangiamo e facciamogli festa
mio figlio era morto ed ora vive
era perduto ed ora egli è qui.
PADRE MIO

Padre mio, io mi abbandono a Te,
di me fai quello che Ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in Te.
Purché si compi il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi Tu.

Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto,
dammi d’essere l’Amor.
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Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio lo dono a Te,
perché Ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.
PANE DEL CIELO

Pane del cielo sei Tu Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come Te.
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No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te,
Pane di vita,
ed infiammare col Tuo amore
tutta l’umanità.
Si, il cielo è qui, su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te,
nella Tua casa,
dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.

No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
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PANE DI VITA

Pane di Vita sei,
spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.

Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà
perché Signor tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi (2).
Fonte di vita sei,
immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità

Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.
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PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.

Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.
pegno di sublimi nozze,
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Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo.
Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia
il nostro cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è
nutrito e riceve la tua vita.

Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo,
sacrificio dell'amore.
Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo Sangue l'hai redenta.

Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine, dal
tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l'eternità ti adori.
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
Amen.
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PENTECOSTE

Erano poveri uomini, come me, come te;
avevan gettato le reti nel lago,
o riscosso le tasse alle porte della città.
Ch’io mi ricordi, tra loro,
non c’era neanche un dottore,
e quello che chiamavano Maestro
era morto e sepolto anche lui.
Se senti un soffio nel cielo,
un vento che scuote le porte,
ascolta: è una voce che chiama,
è l’invito ad andare lontano.
C’è un fuoco che nasce
in chi sa aspettare
in chi sa nutrire
speranze d’amor.

Avevano un cuore nel petto come me, come te,
che una mano di gelo stringeva;
avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura;
pensavano certo all’amico perduto,
alla donna lasciata sulla soglia di casa,
alla croce piantata sulla cima di un colle.
E il vento bussò alla porta di casa,
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te;
ti porta una gioia, una buona notizia:
il Regno di Dio è arrivato già.
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PER AMORE DEI MIEI FRATELLI – Sal 121(122)
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Per amore dei miei fratelli
per amore dei miei amici
io dirò, io dirò:
pace su di te.

Là salgono insieme
Le tribù del Signore.

Ed ora i nostri piedi
si fermano alle tue porte.

Chiedete pace, chiedete pace
per Gerusalemme.

Che allegria quando mi dissero:
andiamo alla casa del Signore.

Secondo l’uso di Israel
per cantare al Signore.
Gerusalem, Gerusalem
di nuovo riedificata.

Gerusalem, Gerusalem
di nuovo riedificata
Gerusalem, Gerusalem
di nuovo riedificata (2).

E sia la pace, e sia la pace,
su quelli che ti amano.
Gerusalem, Gerusalem
di nuovo riedificata.

PER LA VITA CHE CI DAI

Per la vita che ci dai. Alleluia!
Ti ringrazio, mio Signor. Alleluia!
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Per la gioia e per l’amor. Alleluia!
La tua morte ci salvò. Alleluia!
Il tuo amore ci riunì. Alleluia!

Gloria a te, Signor Gesù. Alleluia!
Noi crediamo: tu verrai. Alleluia!
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POPOLI TUTTI ACCLAMATE

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il tuo grande amor per noi.
Mia roccia tu sei,
pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.
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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.

PORTAMI IN CIELO
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Portami in cielo, portami in cielo, oh Signore!
Perché il morire, perché il morire è certamente migliore!
È certamente migliore
stare con te, stare con te!
D’una cosa ti prego, questa soltanto ti chiedo:
non dubitare mai del tuo amore,
non dubitare mai del tuo amore,
stare con te, stare con te!

Oh quanto buono, oh quanto dolce
è stato il tuo amore per me!
È stato il tuo amore per me!
Oh quanto buono, oh quanto dolce.
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PREGHIERA SEMPLICE

Dio fammi strumento della tua pace,
dove c’è l’odio portare l’amore,
dove c’è offesa donare il perdono,
dove c’è il dubbio infondere fede;
Ai disperati ridare speranza,
dove c’è il buio far sorgere il sole,
dove è tristezza infondere gioia,
donare gioia e tanto amore,
gioia e amore, gioia e amore.
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Dio fammi strumento della tua bontà,
dammi la forza di consolare i cuori,
non voglio avere ma solo donare,
capire e amare i miei fratelli.
Solo se diamo riceveremo,
se perdoniamo avremo il perdono,
solo morendo rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo!
PROFETA DELLA CROCE

Profeta della Croce, anima infuocata,
vieni e accresci in noi il coraggio dell’annuncio,
nel nome di Maria, speranza della Chiesa.
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Se il grano muore porta molto frutto
Chi segue me non vive nella notte
Sarò innalzato e tutti a me verranno
E sgorgherà un fiume di Sapienza

Annuncerò il tuo nome ai miei fratelli
Ti loderò in mezzo all’assemblea
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PROSTRATI ADORIAMO

Prostràti adoriamo davanti a te Signore,
cantando le tue lodi gridiamo: alleluia!
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Alleluia, alleluia, alleluia, amen.

Insieme coi fratelli ti diamo onore e gloria
a te che sei sul trono cantiamo: alleluia!

Riempi i nostri cuori di lodi e canti nuovi,
perché tu sei l’agnello del Dio eterno e santo.

PURIFICAMI O SIGNORE

Purificami, o Signore:
sarò più bianco della neve!

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato,
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

Il mio peccato io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.

Così sei giusto nel tuo parlare,
e limpido nel tuo giudicare:
ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
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Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e, nel profondo, mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sono limpido,
se mi lavi sono più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria,
esulteranno le ossa che hai fiaccato;
nascondi il tuo volto dai miei errori,
e cancella tutte le mie colpe.

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo,
non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo Spirito di santità
Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie,
e gli erranti a te ritorneranno.

Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode.

Le vittime non ti sono gradite:
se ti offro un olocausto non lo vuoi;
la mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e umiliato.
Sia gloria al Padre Onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore
nei secoli dei secoli. Amen.
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QUALE GIOIA
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Quale gioia mi dissero andremo alla casa del Signore
ora i piedi Gerusalemme si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita,
come città salda, forte e unita.

Salgono insieme le tribù di Jahvè,
per lodare il nome del Dio d’Israele.

Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.

Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.

Noi siamo il suo popolo egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.
QUALE GIOIA È STAR CON TE
Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che t’invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi.

Quale gioia è star con te Gesù, vivo e vicino,
bello è dar lode a te, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa, mio re.
Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore,
oggi rinasco, Signor.
224

319

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

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, canteremo.

Vivo e vicino, Tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te
Che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa, mio re,
la tua casa, mio re, Tu sei il Signor mio re.
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 frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore...
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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...
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QUANDO IL SIGNORE – Sal 125(126)
Quando il Signore
fece tornare
i prigionieri di Sion
ci pareva di sognare.
La bocca era piena di risa
la lingua di canzoni.
Perché all’andar
si va piangendo
gettando il seme.
Ma al ritorno
si viene cantando
portando i covoni
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Grandi cose ha fatto;
meraviglie ha fatto il Signore per noi;
per questo siamo nella gioia.
Quelli che seminano
sono nella tristezza
ma quando mietono
danno grida di gioia.

QUANDO ISRAELE USCÌ
DALL’EGITTO – Sal 113A (114)
Quando Israele
uscì dall’Egitto,
la casa di Giacobbe
da un popolo barbaro,
Giuda fu il suo santuario,
Israele il suo dominio.

Giuda fu il suo santuario
Israele il suo dominio.

Lo vide il mare e fuggì,
e il Giordano si volse indietro:
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i monti saltellarono come arieti,
le colline come agnelli.

Perché mare, tu fuggi,
e tu Giordano ti volgi indietro?
E voi monti saltellate come arieti,
voi colline come agnelli?
Trema, terra, trema
davanti a Dio che passa,
davanti al Dio di Giacobbe,
che fa uscire dalla roccia l’acqua.
QUANDO ISRAELE ERA UN BIMBO – Os 11,1-11

Quando Israele era un bimbo io l’amai
e dall’Egitto come un figlio lo chiamai,
ma più lo chiamavo più si allontanava da me.

323

E non capiva
che avevo cura di lui:
Israel, Israel (2).

Ad Efraim io insegnavo a camminare
li conducevo con legnami di bontà
ero per loro come chi porta un bimbo alle guance.

Per questo tu tornerai nel paese d’Egitto
il re d’Assur sterminerà i tuoi figli
perché il mio popolo è duro a convertirsi.

Ma come potrei abbandonarti o Efraim?
Il mio cuore si commuove dentro di me
non ti distruggerò perché sono un Dio e non un uomo.
Io ruggirò e torneranno i suoi figli dal mare
accorreranno dall’Egitto come uccelli
ritorneranno dall’Assiria come colombe.
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QUANTA SETE NEL MIO CUORE
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.
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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.

Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.

QUANTO SONO AMABILI LE TUE DIMORE – Sal 83(84)

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore,
Signore degli eserciti!
L’anima mia anela e brama
gli atri del Signore.
Anche il passero trova la casa,
la rondine il suo nido
presso i tuoi altari, Signore,
mio re e mio Dio, mio re e mio Dio.
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Beato chi abita la tua casa,
sempre canta le tue lodi,
sempre canta le tue lodi.
Beato chi trova in te la forza
e decide nel suo cuore
il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto
la cambia in sorgente;
cresce lungo il cammino il suo vigore,
finché arriva a Sion, finché arriva a Sion.
Per me un giorno nei tuoi atri
vale più che mille altrove,
vale più che mille altrove.
Perché stare sulla soglia della tua casa
è meglio che abitare
nei palazzi dei potenti.
QUESTA FAMIGLIA

Questa famiglia Ti benedice!
Ti benedice, Signore! (2)
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Ti benedice perché ci hai fatti incontrare,
perché ci hai dato amore e gioia
per vivere insieme,
perché ci hai dato uno scopo per continuare,
questa famiglia Ti benedice!
Ti benedice perché ci doni pazienza,
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane non ci fai mancare,
questa famiglia Ti benedice!
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RALLEGRATEVI NEL SIGNORE

Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi,
non angustiatevi per nulla.
Rallegratevi nel Signore sempre, rallegratevi,
il Signore è vicino.
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E la pace di Dio sarà con voi,
non angustiatevi per nulla,
e la pace di Dio sarà con voi, alleluia.

E la luce di Dio risplenda in voi,
non angustiatevi per nulla,
e la luce di Dio risplenda in voi, alleluia.
II
II
II
II

Signore
Signore
Signore
Signore

è
è
è
è

la gioia
la speranza
libertà
verità.

E la grazia di Dio dimori in voi,
non angustiatevi per nulla.
E la grazia di Dio dimori in voi, alleluia.
RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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Alleluia
Alleluia
Alleluia
Allelu - u - uia
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RESTA QUI CON NOI

Le ombre si distendono
scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
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Resta qui con noi
il sole scende già
resta qui con noi
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi
il sole scende già
se Tu sei fra noi
la notte non verrà.

S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità
lotta soffre e spera
come una terra che nell’arsura
chiede l’acqua ad un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita
con Te saremo sorgente d’acqua pura
con Te tra noi il deserto fiorirà
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RESURREZIONE

Signore, che ci hai dato questo giorno di salvezza,
accetta che cantiamo, come sanno i nostri cuor.
La gioia di saperti qui risorto in mezzo a noi,
ma lascia che t’offriamo anche il nostro dolor.
Per questo Ti chiediamo di restare in mezzo a noi,
prendici per mano andremo dove vuoi:
per le città dell’uomo che Tu conosci già,
in mezzo alla miseria di questa umanità.
C’è il povero che tende, ancora la sua mano,
ma la gente che passa lo vuole sempre là
e c’è anche il soldato con il fucile in mano
che guarda un altro uomo che forse ucciderà.

Signore, perdonaci, non è cambiato niente
è tutto come quando Tu venisti tra di noi
a portarci la Tua voce che chiamava, che chiamava
i sordi chi non sente chi non vuole mai sentir.

E forse Tu vedrai nascosto tra di noi
qualcuno che ha promesso di fare come Te;
e se ha in mano oro, se giura in nome Tuo
perdonalo se vuoi come tentiamo noi.

Ma forse sulla strada qualcuno incontreremo
che per amore nostro soffre come Te.
È un nero, è un bianco e Tu l’abbraccerai
insieme ce ne andremo fino alla casa Tua,
insieme ce ne andremo fino alla casa Tua.
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RESURREZIONE (CHE GIOIA CI HAI DATO)
Che gioia ci hai dato
Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato
vestito di luce
vestito di gloria infinita
vestito di gloria infinita.
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Vederti risorto,
vederti Signore,
Il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato
tu sei qui fra noi:
adesso ti avremo per sempre
adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù,
chi cercate donne quaggiù
Quello che era morto non è qui,
è risorto, si,
come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che
è risorto Lui.

Tu hai vinto il mondo Gesù,
tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più,
l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi,
uomini con Te
uomini con Te.
Che gioia ci hai dato...
Chi cercate donne...

(coro femminile)
(coro maschile)
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RIMANETE IN ME

Rimanete in me ed io in voi,
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi,
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
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Io sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi,
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi,
questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
RISORGERE

Risorgere significa rinascere
sapendo il perché della vita!
Risorgere significa guarire
da una lunga e triste malattia...
Risorgere significa uscire dall’ombra,
significa volare incontro al sole!
Alleluia! (4)

Risorgere significa svegliarsi
da un brutto sogno...
Svegliamoci amici!
Il sole è già in cielo...
Questo nuovo giorno è risorto con lui!
Un uomo migliore si svegli con noi!
Alleluia!
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RISUSCITÒ (1 Cor 15)

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò!
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La morte,
dove sta la morte?
Dov’è la mia morte?
Dov’è la sua vittoria?

Allegria,
allegria, fratelli,
che se oggi noi amiamo
è perché risuscitò.

Grazie
siano rese al Padre
che ci guida al suo Regno
dove si vive d’amor!
Se con lui moriamo
con lui viviamo
con lui cantiamo,
alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò!
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, alleluia!
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RIVESTITEVI DELL’ARMATURA DI DIO
(Ef 6,11 ss)
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Rivestitevi dell’armatura di Dio,
indossando le armi della luce.
La nostra lotta non è contro le creature di sangue e di carne,
ma contro gli spiriti del male
che abitano questo mondo di tenebra.
Cinti i fianchi con la verità,
rivestiti della giustizia della croce
che non resiste al male,
ma prende su di sé i peccati degli altri.

Calzati con lo zelo per annunciare il vangelo,
ma soprattutto con lo scudo della fede
che Cristo ti ama veramente,
che è morto sulla croce per te,
quando eri malvagio e peccatore.

Con la spada dello Spirito, che è la parola di Dio,
e con l’elmo della salvezza
che Cristo Gesù risuscitò,
che lui è il Signore,
che ritornerà, che ritornerà,
e ci porterà con lui.
Alleluia, Allelu, Allelu, Alleluia.
Alleluia, Allelu, Allelu, Alleluia.
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ROCCIA DI FEDELTÀ

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

Grande sei tu, Signor, roccia di fedeltà,
Grande sei tu, Signor, tu sei con noi, roccia di fedeltà,
roccia di fedeltà, roccia di fedeltà.
Grande sei tu, Signor, tu sei con noi, roccia di fedeltà,
All’ombra del tuo amor su questa terra camminiam
forti con te, verso l’eternità, roccia di fedeltà.
RUAH

Ruah, ruah, ruah.
Ruah, ruah, ruah.
Non per potenza né per forza
ma per lo Spirito di Dio (2).
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SALDO È IL MIO CUORE DIO
Saldo è il mio cuore Dio,
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore,
svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora (2).
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Ti loderò tra i popoli Signore,
a te canterò inni tra le genti.
Poiché la tua bontà è grande fino ai cieli,
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.

Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.
SALVE REGINA

Salve Regina,
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza,
speranza nostra, salve!
Salve Regina!

A Te ricorriamo esuli figli di Eva,
a Te sospiriamo piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra,
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volgi a noi gli occhi tuoi;
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina,
Madre di misericordia.
O clemente, o pia,
o dolce Vergine Maria,
salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!

SALVE REGINA DEI CIELI
Salve Regina dei cieli,
Signora, Signora
degli Angeli.
Salve, Radice;
Salve, Porta!
Tu... Tu... Tu...
apristi la porta
alla nostra luce.
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Rallegrati, vergine Maria,
fra tutte la più bella.
Salve, eterna ancella,
prega Cristo per noi.
salve, eterna ancella,
prega Cristo per noi.
I ... i ... i ...
Salve, Radice;
Salve, Porta!
Tu... Tu... Tu...
apristi il cammino
alla nostra luce.
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SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita
solo tu non sei mai;
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
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Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni Maria quaggiù.
Cammineremo insieme a te
verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
SANTO (delle galassie)

Santo, santo, santo
sei Tu, sei Tu Signore.
Cantano i cieli e le galassie
la tua gloria, Signor (2).
Benedetto, benedetto
Colui che viene, nel nome tuo.
Cantano i cieli e le galassie
la tua gloria, Signor (2).
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SANTO (francescano)

Santo il Signore Dio dell’universo
i cieli e la terra son pieni della sua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli
e benedetto Colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell’alto del cieli.

È Santo, Santo, Santo, il Signore della vita
È Santo, Santo, Santo, il Signore della storia.
Nei cieli e sulla terra risplende la sua gloria.
Osanna, Osanna, Osanna, nel cielo sconfinato
Osanna, Osanna, Osanna, nel canto del creato;
e sia benedetto Colui che viene in nome di Dio.
SANTO (Osanna eh)

Santo, Santo, Osanna (2).
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Osanna eh, Osanna eh,
Osanna a Cristo Signor (2).
I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di Te (2).
Benedetto colui che viene
nel nome tuo Signor (2).

SANTO È SANTO (tempo di quaresima)
Santo è santo, Santo è santo,
Santo è santo, Santo è santo,
Santo è santo, Javhè Sabaoth.
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I cieli e la terra sono pieni di te (2)
Osanna nelle altezze, Osanna (2).

Benedetto colui che viene nel nome del Signor (2)
Osanna nelle altezze, Osanna (2).
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SANTO SANTO SANTO (Osanna delle palme)
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo
Santo, Santo, Santo!
Santo è il Signor
Jahvè Sabaoth
Jahvè Sabaoth.
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I cieli e la terra
sono pieni
sono pieni di te!

Osanna, Osanna
Osanna, Osanna (2)
Osanna nell’alto dei cieli
Osanna, Osanna!
Benedetto
è colui che viene
è colui che viene
nel nome del Signor.
SANTO SPIRITO
Spirito
Spirito
Spirito
Spirito

d’amore, vieni in noi,
consolatore, vieni in noi,
di preghiera, vieni in noi,
di adorazione, vieni in noi.

Santo Spirito, vieni in noi,
Santo Spirito, vieni in noi, vieni in noi.
Spirito di potenza, vieni in noi,
Spirito liberatore, vieni in noi.
oh... oh...
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SARÀ CHIAMATO

“Ti saluto, o Vergine,
rallegrati perché il Signore
ti ama ed è con te.
Non aver paura,
Dio ti ha scelto come sposa;
tu darai alla luce un figlio.”
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Sarà chiamato
Bambino Gesù,
Figlio dell’Uomo
e Figlio del “Dio-con-noi”.
Cercano Maria e Giuseppe
una casa per fermarsi,
ma non c’è più posto.
Trovano una stalla fredda,
e dentro in una mangiatoia
viene alla luce il Figlio.

Vegliano i pastori nella notte
quando appare loro
l’angelo di Dio.
“Non temete, vengo ad annunziarvi
questa grande gioia:
è nato il Salvatore!”

Si dirigono alla stalla
e vi trovano Maria
col Bimbo avvolto in fasce.
E di bocca in bocca
si diffonde la notizia:
“Oggi è nato il Salvatore”.
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SCATENATE LA GIOIA

Uscite dalle case voi che siete chiusi dentro
venite qui tra noi, qualcosa sta accadendo
qui non piove qui c’è sempre il sole
fate in fretta mancate solo voi
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Muovi i piedi tu, tu che stai ascoltando
e le mani alza per tenere il tempo
segui il ritmo di questa canzone
tutti pronti possiamo dare il via

Scatenate la gioia oggi qui si fa festa
dai cantate con noi qui la festa siamo noi
Non si sente niente qui, qualcuno canta piano
fatti trascinare tu non puoi farne a meno
se non canti togli il tuo colore
all’arcobaleno di questa canzone

Siamo in tanti qui a cantare forte
che la gioia entrerà basta aprir le porte
qui nell’aria si sente un buon profumo
se ci stai non manca più nessuno
SCUSA SIGNORE

Scusa Signore se bussiamo
alle porte del tuo cuore, siamo noi.
Scusa Signore se chiediamo
mendicanti dell’amore
un ristoro da te.

Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita
sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te.
E tu Signore hai una vita
sempre in più, sempre in più.
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Scusa Signore se entriamo
nella reggia della luce
siamo noi.
Scusa Signore se sediamo
alla mensa del tuo corpo
per saziarci di te.

Scusa Signore quando usciamo
dalla strada del tuo amore
siamo noi.
Scusa Signore se ci vedi
solo all’ora del perdono
ritornare da te.
SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CASA
Sal 126(127)
Se il Signore non costruisce la casa,
invano lavorano i costruttori.
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Se il Signore non custodisce la città,
invano veglia la sentinella,
se il Signore non custodisce la città.

Invano vi alzate presto al mattino,
andate tardi a riposare
per procurarvi il pane.
Dio lo dona ai suoi amici nel sonno.
Dio lo dona ai suoi amici nel sonno.

Dono del Signore sono i figli,
sono frecce in mano a un guerriero
i figli della giovinezza.
Beato l’uomo che ne ha piena la faretra:
non tremerà in faccia ai suoi nemici!
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SE MI ACCOGLI

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
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Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia la luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
SE NON RITORNERETE
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Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai (2).
La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte,
per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato,
e per i grandi della storia.

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

Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita
la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita.
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SE OGGI ASCOLTATE LA SUA VOCE – Sal 94(95)
Se oggi ascoltate la sua voce
non indurite i vostri cuori.
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Venite, applaudiamo al Signore
acclamiamo alla roccia che ci salva.
Accostiamoci a lui, per rendergli grazie,
a lui acclamiamo con canti e con salmi.

Poiché grande Dio è il Signore,
grande re sopra tutti gli dèi.
Nella sua mano sono gli abissi della terra,
suo è il mare, egli l’ha fatto.

Venite, prostrati adoriamo
in ginocchio,
davanti al Signore che ci ha creati.
gli è il nostro Dio e noi siamo il suo popolo,
siamo il suo gregge, che egli conduce,
popolo del suo pascolo.

Magari, magari
ascoltaste oggi la sua voce e
non induriste il cuore,
come a Merìba,
come nel giorno di Massa, nel deserto,
dove i vostri padri mi misero alla prova,
pur avendo visto le mie opere,
mi obbligarono a fare la loro volontà.
Per quarant’anni mi disgustai di quella generazione,
e dissi: “Sono un popolo dal cuore traviato,
non conoscono le mie vie,
perciò non entreranno nel mio riposo”.
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SE QUALCUNO 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.
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Insegnaci, Signore a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione tra noi.

La nostra messa sia l’incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono.
Signore santifica questi umili doni,
e concedi la pienezza della tua grazia.

SE SIAMO UNITI

Un raggio di sole ha illuminato la nostra vita
e ci ha svelato il mistero che vive là
dove gli uomini si amano e lega terra e cielo, perché...
Se siamo uniti Dio è fra noi,
e questo vale, questo vale più,
questo vale più di ogni tesoro
che può possedere il nostro cuore.

Vale di più della madre e del padre, della casa nostra.
Vale di più del lavoro delle nostre mani,
vale di più delle opere dell’umanità,
vale di più; vale di più.

Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dio fra noi vale più, vale più dell’anima:
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga, è pace che non abbandona mai.
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Vale di più degli amici e dei figli, delle nostre cose.
Vale di più degli affetti, vale più del tempo,
vale più dei pensieri e d’ogni nostro affanno,
vale di più, vale di più.

Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dio fra noi vale più, vale più dell’anima:
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga, è pace che non abbandona mai.
SE UN UOMO
Se
Se
Se
Se

un
un
un
un

uomo
uomo
uomo
uomo

ha fame, là ci sei Tu
ha sete, là ci sei Tu
soffre, là ci sei Tu
cade, là ci sei Tu

Se
Se
Se
Se

un
un
un
un

uomo
uomo
uomo
uomo

piange, là ci sei Tu
ama, là ci sei Tu
prega, là ci sei Tu
muore, là ci sei Tu
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C’è sempre qualcuno che paga per tutti
c’è sempre qualcuno.
C’è sempre qualcuno che paga per tutti
c’è sempre qualcuno.
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SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d’ oro
Mandano fragranza e danno gioia al cuore
Quando macinati fanno un pane solo
Pane quotidiano, dono tuo Signore.
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Ecco il pane e il vino segni del tuo Amore
Ecco questa offerta accoglila Signore
Tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in Te
E il Figlio tuo verrà vivrà ancora in mezzo a noi
Mille grappoli maturi sotto il sole
Festa della terra donano vigore
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo
Vino della gioia, dono tuo Signore.
SEI DIO

Perché avessimo la luce
Ti facesti buio.
Perché avessimo la vita
Tu provasti la morte.
Ci basta, Signore,
vederci simili a Te
e offrire col tuo il nostro dolore.

Sei Dio, sei il mio Dio,
il nostro Dio d’amore infinito.
Perché fossimo innocenti
Ti sentisti peccato.
Perché fosse nostro il cielo
fosti abbandonato.
Per darci, Signore,
la vera vita qui in terra,
sembrò che il Padre
fosse lontano da Te.
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SEI GRANDE DIO

C’è una vita che respira
in tutto l’universo:
è il cuore del mondo
delle sue creature
che grida forte
questa sua canzone.

Sei grande Dio
sei grande
come il mondo mio.
Sei immenso come il cielo
come il cuore
di ogni madre della terra.

SEI TU SIGNORE IL PANE

Io ti porto il mio mondo
pieno di problemi
ti porto il mio cuore
anche se nel suo dolore
ti grida forte
questa sua canzone.

Le speranze noi t’offriamo
Dio dell’universo;
le attese del mondo,
del tuo popolo, Signore,
che loda e canta
questa sua canzone.

Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.

«Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà».

Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

Nell’ultima sua Cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

360

361

Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
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SEMINA LA PACE

Senti il cuore della tua città
Batte nella notte intorno a te
Sembra una canzone muta che
Cerca un’alba di serenità
Semina la pace e tu vedrai
Che la tua speranza rivivrà
Spine tra le mani piangerai
Ma un mondo nuovo nascerà

Sì, nascerà il mondo della pace
Di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà
Un sogno che si avvererà.
SEQUENZA DI PENTECOSTE
Vieni, Spirito Santo,
manda la tua luce.
Vieni, Padre dei poveri
vieni, datore di doni.
Vieni, luce dei cuori
consolatore perfetto.

Ospite dolce dell’anima
dolcissimo sollievo
riposo nella fatica
conforto nel pianto.

O luce beatissima
invadi il nostro cuore,
senza la tua forza
nulla c’è nell’uomo.
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Lava ciò che è sordido
bagna ciò che è arido
sana ciò che sanguina
piega ciò che è rigido.

Scalda ciò che è gelido
drizza ciò che devia,
dona ai tuoi fedeli
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio
dona morte santa
dona eterna gioia
Amen. Alleluia!
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SERVO PER AMORE

Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
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Offri la vita tua
come Maria ai piedi della Croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.
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SHEMÀ ISRAEL! (DT 6,4-9)
Shemà Israel, shemà Israel
Adonai Elohenu
Adonai Ehad.

Shemà Israel, shemà Israel
Adonai Elohenu
Adonai Ehad.
Ascolta Israele
Shemà Israel
ascolta Israele
Shemà Israel
il Signore è il nostro Dio Adonai Elohenu
il Signore è uno.
Adonai Ehad.
Amerai il Signore Dio tuo
con tutto il tuo cuore,
con tutta la tua mente,
con tutte le tue forze.
Poni queste mie parole
come segno ai tuoi polsi,
come segno fra i tuoi occhi,
sugli stipiti della casa
e sulle porte.

Inculcale ai tuoi figli, Israele,
parlane in casa,
quando cammini per la strada,
quando ti corichi e ti alzi.
Questo è il primo comando per la vita,
e il secondo è simile al primo:
ama il prossimo come te stesso
fa questo e avrai la vita eterna.
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|
| Si canta
| a due cori
|

SIA GLORIA A DIO

Quando notte e giorno
stanno tra il sì e il no
e in quell’attimo
sta lì sospeso il mondo a te...
Quando all’orizzonte
si raccoglie l’anima
e io aspetto trepido
l’evento che verrà.
Basta il primo raggio
e nasce il mondo
agli occhi miei.
Sia gloria a Dio!
Basta il primo raggio
ed il colore è nato già.
Felicità! Sia gloria a Dio!
SIAMO UN SOL CORPO

Anche se in molti,
siamo un sol corpo,
un solo corpo in Gesù (2).
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Quando in fondo all'anima
c'è un dubbio: sì o no?
E sto sulla soglia:
resto al buio o esco via?
Quando la prigione
che chiamavo compagnia
si fa tanto stretta
che ho paura e cerco lui...
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Una è la fede in Gesù,
siamo uniti insieme nel suo amor;
una la speranza,
uno è il Padre nostro Dio.
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SIAMO VENUTI QUI PER ADORARTI SIGNORE
Siamo venuti qui,
Siamo venuti qui
Siamo venuti qui
per adorarti Signore (2)!
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Dov’è il Re dei Giudei che è nato
Siamo venuti qui per adorarlo
Abbiamo visto sorgere la sua stella
Siamo venuti qui per adorarlo.

Abbiamo aperto il cuore alla sua voce
Facciamo dono a Lui del nostro oro
Portiamo a Lui gli affetti e le speranze
Facciamo dono a Lui del nostro oro.

Abbiamo aperto gli occhi alla sua luce
Facciamo dono a Lui del nostro incenso
Dobbiamo a Lui il dono della vita
Facciamo dono a Lui del nostro incenso.
SIGNORE ASCOLTA, PADRE PERDONA
Signore, ascolta,
Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore!

A te cantiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa’ che troviamo grazia e perdono.

Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore,
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.
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SIGNORE COM’È BELLO

Signore come è bello, non andiamo via
faremo delle tende e dormiremo qua
non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
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Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo
io sono venuto a salvarvi dalla morte
il Padre mi ha mandato ed io mando voi.
Quando vi ho incontrato eravate come loro
col cuore di pietra tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate
“è pazzo” si pensava non sa quello che dice.
Adesso che capite cos’è la mia parola
volete stare soli e non pensare a loro,
a cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli voi vivrete.

Il tempo si è fermato è bello stare insieme
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto
possiamo mascherare la sete dell’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
Scendete nella valle, vivete nell’amore
da questo capiranno che siete miei fratelli,
parlategli di me arriveranno al Padre
se li saprete amare la strada troveranno.

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro
l’amore che ci hai dato lo porteremo al mondo
Tu sei venuto a salvarci dalla morte
il Padre ti ha mandato e tu mandi noi.
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SIGNORE DA CHI ANDREMO?
Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita,
e noi abbiam creduto
che il Figlio di Dio sei Tu!

Io sono il pane di vita;
chi viene a me non ha più fame,
e chi viene a me non ha più sete:
così ha detto Gesù.
Non cercate il cibo che perisce
ma il cibo che dura per la vita,
quello stesso che il Figlio vi darà,
che il Padre vi ha mandato.

Non Mosè vi ha dato pane vero;
è il mio Padre che dà il vero pane,
poiché il Pane di Dio vien dal cielo
e dà la vita al mondo.
Io sono dal cielo disceso
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre
che è dare al mondo la vita.

Io sono il pane del Cielo;
chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che dò è la mia carne
che è la vita del mondo.

Chi s’accosta al banchetto del mio corpo
dimora in me ed io in lui:
e in lui sarà la vita eterna
e lo risusciterò.
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SIGNORE DELLA FESTA

Come ieri viene in mezzo a noi
la promessa certo manterrà.
La preghiera vana non sarà...
questo nostro mondo lo vedrà...

La nostra festa è Cristo
le mani verso il cielo...
Signore della festa,
con Te abbracciamo il mondo.

Ultimo messaggio, gente della terra,
Dio vi dà l’appuntamento,
c’è qualcosa che sta per accadere,
qualcosa di meraviglioso
«Fate tra di voi la pace,
preparatevi all’evento»!
Gioia grande, danze e musica!
Il suo Amore Dio effonderà!
Ogni figlio amato amor darà,
seme di una nuova civiltà!

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.
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Nel nome di Cristo uniti,
il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti
te, Padre, ringraziamo.
Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell’unica vite:
del tuo celeste alimento
son l’anime nutrite.
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SIGNORE IL MIO CUORE NON HA PIÙ PRETESE
Sal 130(131)
Signore il mio cuore non ha più pretese,
né si leva con superbia il mio sguardo,
non vado in cerca di cose grandi
che sono superiori alle mie forze.
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Signore, il mio cuore non ha più pretese,
né si leva con superbia il mio sguardo,
non vado in cerca di cose grandi,
che sono superiori alle mie forze.
Ma ho placato e acquietato la mia anima
come un bimbo in braccio a sua madre,
come un bimbo svezzato è il mio spirito,
come un bimbo dentro di me.

Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
Speri Israele nel Signore, ora e sempre.
SIGNORE PIETÀ

Signore pietà, Signore pietà,
di noi abbi pietà, di noi peccatori.
Signore pietà, Signore pietà.
Perdonaci nel tuo grande amore, Signore,
daremo gloria in eterno al tuo nome.
Perdonaci nel tuo grande amore, Signore,
daremo gloria in eterno al tuo nome.

Signore pietà, Signore pietà,
di noi abbi pietà, di noi peccatori.
Signore pietà, Signore pietà.
Perdonaci nel tuo grande amore, Signore,
daremo gloria in eterno al tuo nome.
Perdonaci nel tuo grande amore, Signore,
daremo gloria in eterno al tuo nome,
al tuo nome.
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SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR

Signore, sei tu il mio Pastor,
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
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Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a riposar;
all’acque tue tranquille mi fai tu dissetar.

Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.
Per me hai preparato il pane tuo immortal;
il calice m’hai colmo di vino celestial.

La luce e la tua grazia mi guideranno ognor;
da Te m’introdurranno per sempre, o mio Signor.
SIGNORE TU SEI IL DIO CHE MI HA SALVATO
Signore, tu sei il Dio che m’ha salvato,
io credo in Te, non ho timor,
io canto la gioia che il tuo amor mi dà
e mi disseto alle fonti del Tuo amor.
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Apriamo gli occhi, la luce sta nascendo:
è il giorno che ci dona il Signor.
Resta con noi Signore in questo giorno,
facci trovar negli altri la bontà
Fa’ che vediamo al di là del tempo
il regno della vita e dell’Amor.
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SILENZIOSO DIO

Io ti amo, silenzioso Dio
che ti nascondi dentro un po’ di pane
come un bambino dentro la sua mamma,
oggi Tu entri nella vita mia.
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Io ti adoro, silenzioso Dio
che mi hai creato con immenso amore
e inviti l’uomo nella casa tua
alla tua mensa, nell’intimità.

Pane di vita sei, Cristo Gesù per noi
e per l’eternità la vita ci darai (2).
Tu sazi l’uomo con la vita tua
un infinito dentro le creature
e l’uomo sente e vede il volto vero
di un Dio che vive nell’umanità.
SORGI GERUSALEMME

Sorgi, Gerusalemme,
grida al tuo Dio, ti libererà.
Sorgi, Gerusalemme,
chi ti ha dato un nome ti consolerà.

Deponi, o Gerusalemme,
la veste dell’afflizione,
rivestiti dello splendore, gloria che viene da Dio.

Metti sul capo il diadema,
e il manto della giustizia,
Dio mostrerà il tuo splendore,
la gloria del Salvatore.
La gloria viene dal Santo,
l’Eterno, il Salvatore.
Sarai chiamata per sempre
pace della giustizia.
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SORGI O SIGNORE E SALVACI
Sorgi, Signore e salvaci
nella tua misericordia.
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Abbi pietà di me, Signore:
non m’allontanar nel tuo furore.

Mondami dalla colpa e dall’errore
accogli un cuor pentito nel dolore.

Peccai contro di Te, o Padre buono
ridonami la gioia del perdono.
STABAT MATER

Stabat Mater dolorosa
juxta crucem lacrimosa
dum pendebat filius.
La sua anima gemente
contristata e dolente
una spada trapassò.

Oh, quanto triste e afflitta
fu quella benedetta
madre dell’unigenito!
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Oh, Cristo, quando io debba
morire,
per la tua benedetta madre
fammi pervenire
alla palma della vittoria!
Amen, Amen, Amen!
Amen, Amen, Amen!

Qual è l’uomo che non piange
nel vedere la madre di Cristo
in tanto supplizio!
Per i peccati della sua gente
vede Gesù nei tormenti
e soggetto ai flagelli!
Vede il suo dolce nato
morente, desolato
che dona il suo Spirito!
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STASERA SONO A MANI VUOTE

Stasera sono a mani vuote, o Dio;
niente ti posso regalare, o Dio;
solo l’amarezza, solo il mio peccato,
solo l’amarezza e il mio peccato, o Dio.
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Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,
ed il profumo delle rose in fiore,
poi l’amarezza, poi il mio peccato,
poi l’amarezza e il mio peccato, o Dio.

Son questi i miei poveri doni, o Dio;
sono l’offerta di stasera, o Dio;
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del perdono, o Dio… o Dio!
SVEGLIATI, SION!

Svegliati, svegliati o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati,
Santa Gerusalemme.

Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine,
la coppa della mia ira tu non berrai più.

Sciogli dal collo i legami e leva al cielo
i tuoi occhi, schiava figlia di Sion, io ti libererò.

Come son belli sui monti i piedi del messaggero
colui che annunzia la pace è messaggero di bene.
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SU ALI D’AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore,
e che dimori alla Sua ombra.
Dì al Signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido.
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E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillare,
come il sole così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.

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

Perché ai suoi angeli ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie.
Ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerò, ti solleverò,
su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba ti farò brillar,
come il sole, così nelle mie mani vivrai.
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SULLA TUA PAROLA

Signore ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote.
Si è fatto tardi a casa ora ritorno,
Signore son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura
e nulla più mi dà soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura:
son stanco ed ora non aspetto più.
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Pietro, vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo sulla mia parola,
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini.
Maestro dimmi cosa devo fare;
insegnami, Signore, dove andare.
Gesù dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose:
questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato,
la casa, la mia terra, la mia gente,
Signore, dammi Tu una fede forte.

Pietro, vai, fidati di me,
la mia Chiesa su di te io fonderò;
manderò lo Spirito ti darà il coraggio
donerà la forza dell’amor
per il regno di Dio.
STIRPE ELETTA

Stirpe eletta, gente santa,
o regale sacerdozio
vieni adora il Signore,
il glorioso Redentore.
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SYMBOLUM ‘80

Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto, che cosa è verità?
E Tu come un desiderio,
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

387

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino…
E Tu Figlio tanto amato
verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinità sei per me.
Chiedo alla mia mente il coraggio di cercare
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me!
E Tu forza della vita,
Spirito d’amore, dolce Dio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
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T’ADORIAM OSTIA DIVINA
T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
Tu dei forti la dolcezza,
tu dei deboli il vigor.
T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
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T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
Tu degli angeli il sospiro,
tu dell’uomo sei l’onor.
T’adoriam, Ostia divina,
t’adoriam, Ostia d’amor.
TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

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

Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove” e il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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TE LODIAMO TRINITÀ

390

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

Nato, morto sei per noi,
Cristo, nostro Salvatore.
Ora vivi in mezzo ai tuoi:
noi chiamiamo te, Signore.

Tutto il mondo annuncia te,
tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo Regno.

Infinità carità,
Santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.
Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.

TERRA TUTTA

Terra tutta, dà lode a Dio,
canta al tuo Signor.

Servite Dio nell’allegrezza,
con canti di gioia andate a lui.

Poiché il Signore è nostro Dio,
da lui siam creati, noi siamo suoi.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
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La sua bontà dura in eterno,
la sua fedeltà giammai finirà.

Gloria al Signore, Padre e Figlio,
e Spirito Santo, lode al Signor.
Sorgi dai morti, o tu che dormi,
e Cristo Signor t’illuminerà.

Noi siamo il gregge che egli pasce, Egli è il sole di resurrezione,
il popolo suo; gloria al Signor.
che con i suoi raggi dona
la vita.
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TI AMO SIGNORE - Sal 17(18)

Le onde della morte mi avvolgevano,
mi spaventavano le trombe di Belial,
mi stringevano i lacci dello Sheol,
ero preso nei ceppi della morte.
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Chiamai il Signore nella mia angoscia,
il mio Dio, il mio Dio invocai;
e ascoltò la mia voce dal suo tempio
e giunse al suo orecchio il mio grido;
e la terra si scosse e vacillò,
tremarono le fondamenta dei monti,
perché abbassò i cieli e discese.
E apparve il fondo del mare,
le fondamenta del mondo si scoprirono,
e stese la sua mano e mi prese,
mi sollevò dal profondo delle acque.

Ti amo, Signore, sei la mia roccia,
sei il mio liberatore, tu sei il mio Dio,
ti amo, ti amo Signore.
TI LODERÒ

Ti loderò, Ti loderò,
Ti loderò o mio Signor.

Ho visto il numero di tutti i redenti
che insieme lodavano il Signor.
Alcuni pregavan, altri cantavan e tutti lodavano il Signor.
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Non c’è Dio grande come te, no, non c’è; no, non c’è (2).
Non c’è Dio che possa far le cose
come quelle che sai far tu,
non c’è Dio che possa far le cose come quelle che fai tu.
Né con la spada, né con gli eserciti ma col suo Santo Spirito (2)
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Persino i monti si muoveran,
persino i monti si muoveran,
persino i monti si muoveran
ma col suo Santo Spirito!
E anche l’Italia si salverà...
E anche noi ci salverem...

TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu m’hai donato,
per l’amore che tu nutri per me.

394

Alleluia, o mio Signore,
alleluia, o Dio del cielo (2).

Quando il cielo si tinge d’azzurro
io ti penso e tu sei con me,
non lasciarmi vagare nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.

TI SEGUIRÒ

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò

395

Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà

Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.
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TI SALUTO O CROCE SANTA
Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor.
Gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

396

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una Croce che data ti fu.

O agnello divino, immolato
sull’altar della Croce, pietà!
Tu, che togli del mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.
Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del ciel verrai.
Piangeranno le genti, vedendo
qual trofeo di gloria sarai.

TI VEDRANNO I RE (Is 49, 1-16)

Ascoltate isole lontane, nazioni tutte,
così dice il Signore, il santo d’Israele:
“A colui che ha la vita disprezzata
ed è abominio delle genti
allo schiavo dei dominatori”.

Ti vedranno i re si alzeranno in piedi
i principi della terra
s’inchineranno,
perché ti ho eletto, io ti ho eletto (2).
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Nel giorno di salvezza, ti ascolterò
nel giorno favorevole, t’aiuterò
perché ti ho posto come alleanza alle nazioni.
Dirai ai prigionieri: uscite;
dirai ai ciechi: vedete;
condurrai i popoli verso le acque della vita.
Ma Sion dice: “Jahvè mi ha abbandonata,
Jahvè mi ha dimenticata”.
Forse che una madre dimenticherà
il bambino che allatta?
Forse che una madre lascerà di amare
il figlio del suo seno?

Anche se una madre dimenticasse il figlio
io non ti dimenticherò.
Guarda sulle palme delle mie mani
ti porto tatuata (2).
TU SARAI PROFETA

Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.

Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.

Forte amico dello Sposo,
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca.
La potente mia Parola
che convertirà il mondo.
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TU SCENDI DALLE STELLE

Tu scendi dalle stelle, o re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo (2).
O bambino, mio divino,
io ti vedo qui a tremar, o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato (2)!
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A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore (2).
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora (2).

TU SEI IL MIO RIFUGIO

Tu sei il mio rifugio, o Dio.
Solo Tu unica mia speranza.
Su questa terra dei viventi.

Tu il mio rifugio, o Dio.
Solo Tu unica mia speranza.
Su questa terra dei viventi.
A piena voce, verso Dio
grido il mio lamento.
A piena voce, verso Dio
chiedo grazia.

274

400

TU SEI IL PIÙ BELLO – Sal 44(45)

Tu sei il più bello, tu sei il più bello
dei figli di Adam, dei figli di Adam.
La grazia hai sulle labbra,
sei benedetto, benedetto per sempre.

401

Tu eres hermoso, el mas hermoso
de los hijos de Adán, de los hijos de Adán.
La gracia està en tus labios,
eres bendito, el bendito para siempre.
Cingi, prode, la spada al tuo fianco
e cavalca pieno di grazia e di splendore,
avanza per la verità, la mitezza e la giustizia,
tendi il tuo arco
che fa potente la tua destra;
acute sono le tue frecce,
ti sono state date le nazioni.

Dai palazzi d’avorio le cetre cantano per te,
figlie di re sono le tue predilette
alla tua destra è la regina in oro di Ofir.
Alla tua destra è la regina in oro di Ofir.

Ascolta, figlia, guarda, porgi l’orecchio,
dimentica il tuo popolo e la casa di tuo padre
e al re piacerà la tua bellezza.
Egli è il tuo Signore, donati a lui,
e invece di padri avrai figli
che tu farai principi sopra la terra.
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TU SEI LA MIA VITA

Tu sei la mia vita altro io non ho,
Tu sei la mia strada la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura sai, se tu sei con me:
io ti prego resta con me.
Credo in te Signore nato da Maria
Figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando - io lo so - tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza altro io non ho,
Tu sei la mia pace la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai:
e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita noi crediamo in te
Figlio Salvatore noi speriamo in te:
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
Tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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TU SOLE VIVO

Tu sole vivo per me sei, Signore,
vita e calore diffondi nei cuor.

403

Tu sul cammino risplendi, mio sole.
Luce ai miei passi ti voglio, Signor.
La tua Parola mi svegli al mattino,
e mi richiami alla sera con te.
Sulla mia casa t’innalzi, mio sole:
splenda d’amore, di luce per te.
TU UN GIORNO NASCESTI
Tu un giorno nascesti
per noi in una stalla,
Dio, in una stalla,
Dio, per amore.
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Resta con noi, Gesù.
Oggi tu vivi ancora,
per noi ti fai pane,
Dio, questo pane,
Dio, per amore.
Tu ci parli di pace,
ci parli d’amore,
Dio, la tua pace,
Dio, il tuo amore.
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UN GERMOGLIO SPUNTA DAL TRONCO
DI JESSE (Is 11)

Un germoglio spunta dal tronco di Jesse,
un virgulto dalle sue radici,
su di lui si posa lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di pietà,
spirito di timore del Signore.

Non giudicherà per sentito dire
ma aiuterà tutti gli oppressi.
La sua parola sarà una verga per il violento
e con il soffio della sua bocca ucciderà l’empio.
Il lupo dimorerà con l’agnello,
la pantera si sdraierà con il capretto,
il leone e il vitello pascoleranno insieme
e un fanciullo li guiderà,
e un fanciullo li guiderà.

La mucca e l’orso saranno insieme,
il leone si ciberà di paglia come il bue,
il lattante si trastullerà sulla buca dell’aspide,
il bambino metterà la mano
nel covo del serpente velenoso.
Perché non si farà più del male.
Perché la conoscenza del Signore riempirà la terra.

Perché in quel giorno la radice di Jesse
si leverà a vessillo per i popoli,
e le genti la seguiranno con ansia.
In quel giorno il Signore stenderà la sua mano.
Perché una strada si formerà,
un cammino per le nazioni,
che la Vergine indicherà.
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UN GERMOGLIO SPUNTERÀ

Un germoglio spunterà
dal tronco di Jesse spunterà
un virgulto germoglierà
dalle sue radici

406

Su di Lui si poserà lo Spirito del Signore
Spirito di sapienza e di intelligenza
Spirito di consiglio e di fortezza
Spirito di conoscenza e di timore del Signore.
E si compiacerà del timore del Signore
non giudicherà secondo le apparenze:
non deciderà per sentito dire
ma con giustizia guarderà gli oppressi.
La sua spada sarà una verga
con essa percuoterà il violento
il soffio delle sue labbra sarà mortale
e l’empio con esso ucciderà.

Ma come vesti avrà la giustizia
cintura del suoi fianchi sarà la fedeltà
e il lupo dimorerà insieme con l’agnello
la pantera si sdraierà con il capretto;
il vitello pascolerà insieme con il leone
i loro piccoli giocheranno insieme
e un fanciullo li guiderà.

E il germoglio si leverà a vessillo per i popoli
le genti lo cercheranno con ansia
il Signore stenderà di nuovo la sua mano
riscatterà il resto del Suo popolo su tutta la terra.
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UN GIORNO TRA LE MIE MANI

Un giorno fra le mie mani, un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò perché alla fine tu ne sia felice?
Oh! Come vorrei in ogni momento
strappare questa oscurità
che scende e non mi fa
guardare al di là dei passi miei.

407

Come vorrei amarti in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita,
in chi mi sfiora ma non sa
che tu sei lì con lui.
È quello che più vorrei,
è quello che più vorrei per te.

La strada piena di gente,
ma l’orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar indifferente.
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno,
così come faresti tu,
della felicità, di quella pace che tu solo dai.
Così vorrò amarti negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera e non sa
che tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò,
così oggi ti amerò di più.

UN POPOLO CAMMINA

Un popolo cammina per il mondo
gridando: « Vieni Signor».
Un popolo che cerca in questa vita
la sua libertà.
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Il mondo sta chiedendo quando arriverà
il giorno in cui trionfi la giustizia.
I poveri hanno posto la speranza in te, Dio salvatore.

L’hai tolto da una vita ch’era schiavitù,
oppresso dalla legge e dal timore.
Gli uomini hanno posto la speranza in te, Dio dell’amore.
La terra è insanguinata e senza libertà
sconvolta dalle lotte e dal dolore;
ma noi abbiamo posto la speranza in te, Dio della pace.
UN SOL CORPO, UN SOL SPIRITO

Un sol corpo, un sol Spirito,
un solo Signore,
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo, un sol Spirito,
un solo Signore questa è la speranza
che uniti ci renderà.
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Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti,
facci amare di più chi vive accanto a noi.
Conservaci nell’unità con vincoli di pace,
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi.

Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente,
guidaci alla santità rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem.
Fa’ scomparire da noi asprezza sdegno ed ira,
le nostre bocche Signor proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di aver per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem.
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UNA DONNA VESTITA DI SOLE (Ap 12)

Nel cielo apparve poi un segno grandioso
una donna vestita di sole,
con la luna sotto i suoi piedi
e sul suo capo una corona di dodici stelle,
è incinta e grida per le doglie e i travagli del parto.
Allora apparve un altro segno nel cielo,
un enorme drago rosso con sette testa e dieci corna.
Il drago si pose davanti alla donna
che stava per partorire,
per divorare il bambino appena nato.
E la donna partorì un figlio maschio
destinato a governare le nazioni della terra;
e il figlio fu subito rapito verso Dio e verso il suo trono.

E scoppiò una guerra nel cielo:
Michele e i suoi angeli combattevano contro il drago,
combattevano contro il drago;
e il drago combatteva insieme con i suoi angeli,
ma non prevalsero
e non ci fu più posto per essi in cielo.
Il grande drago, il serpente antico,
colui che chiamiamo il diavolo e satana,
il seduttore di tutta la terra,
fu precipitato sulla terra e i suoi angeli con lui.

Ora, quando il drago si vide precipitato sulla terra,
si avventò contro la donna
che aveva partorito il figlio maschio.
Ma furono date alla donna
le due ali dell’aquila grande per volare nel deserto,
per essere nutrita un tempo,
due tempi e la metà di un tempo.
Allora il drago si infuriò contro la donna
e se ne andò a far guerra contro il resto dei suoi figli;
282

410

contro quelli che osservano i comandamenti di Dio
e sono in possesso della testimonianza di Gesù.
Esultate dunque o cieli e voi che abitate in essi
perché è stato precipitato
l’accusatore dei nostri fratelli.
Ma guai a voi terra e mare
perché il diavolo è precipitato sopra di voi
è pieno di furore sapendo che gli resta poco tempo.
VENGA IL TUO REGNO
Tu che sei gioia e bontà
giustizia e verità;
sei la nostra salvezza
mistero di tenerezza...

Un istante t’ho lasciato
con pietà ti ho cercato;
e l’amore verrà perché
giustizia e pace abbraccia.

Venga il tuo regno Signore
per la nostra salvezza,
venga il tuo regno Signore
che è amore per noi (2).
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Venga il tuo regno Signore...

Tu che sei, pace vera
amicizia e vita piena;
il regno supera i violenti
e l’amore trionferà
Il regno darà la libertà
uno spirito nuovo verrà;
un uomo nuovo risorto
un popolo liberato.

Tu che sei nostra forza
e nostra speranza;
cambierai il nostro dolore
in gioia e calore...
Il regno è per i poveri
umili e semplici;
il regno è come un seme
cresce da se stesso
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VENITE AL SIGNORE

Venite al Signore con canti di gioia.

412

O terra tutta acclamate al Signore
Servite il Signore nella gioia!
Venite al Suo volto con lieti canti.

Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo
noi Suo popolo e gregge che Egli pasce.
Venite alle Sue porte nella lode,
nei suoi atri con azioni di grazie.
Ringraziatelo benedite il Suo nome.

VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE
Venite applaudiamo al Signore
Alleluia, alleluia.
Roccia della nostra salvezza.
Amen, alleluia.

Accostiamoci a lui per rendergli grazie,
a Lui cantiamo con inni di lode
al grande Re della terra.
Sopra tutti gli dei è grande il Signore
in mano sua son tutti gli abissi,
sue son le vette dei monti.
Ecco, suo è il mare, Egli l’ha fatto,
le sue mani lo hanno formato,
hanno plasmato la terra.
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Su, venite, prostrati adoriamo,
inginocchiati davanti al Signore,
il Dio che ci ha creati.

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo,
il popolo che ai suoi pascoli guida,
il gregge ch’Egli conduce.
Oggi, ascoltate la sua voce,
non indurite più il vostro cuore
come nei giorni antichi.
VENITE FEDELI

Venite, fedeli, l’angelo ci invita:
venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

414

Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
Il Figlio di Dio, re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.

«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra»
un angelo annuncia a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore.
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VERGINE DELLA MERAVIGLIA

Maria, figlia del tuo figlio,
madre di Gesù e madre nostra,
vergine della meraviglia.
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Maria, tu la creatura
che hai dato alla luce il creatore,
tu sei la serva che ha concepito il Signore.
Maria, fatta di terra,
tu sei la gloriosa,
gloriosa immagine del cielo.

Maria, essendo la più piccola
tu sei la donna più grande,
essendo la figlia di Dio
sei la sua madre,
essendo la figlia di Dio
sei la sua madre,
vergine della meraviglia!
VERGINE SANTA

Vergin Santa che accogli benigna
chi Ti invoca con tenera fede,
volgi un guardo dall’alta Tua sede
alle preci di un popol fedel.

Deh proteggi da tanti perigli
i Tuoi figli, o Regina del Ciel! (2)

Tu Maria sei la splendida face
che rischiara il mortale sentiero;
sei la stella che guida il nocchiero
e lo salva dall’onda crudel.

Tu che gli angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerti accanto
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or asciuga dei miseri il pianto,
col materno purissimo vel.

Benedetta fra tutte le genti;
ché sei l’arca d’eterna alleanza
in Te posa la nostra speranza
contro l’arti d’un mondo infedel.

A noi mostra pietosa il Tuo volto
scenda a noi la Tua voce nel cuore
come scende rugiada sul fiore,
e ravviva il suo languido stel.
Ci conforti o Maria la Tua grazia
ch’è rifugio d’ogni anima errante,
ci dia pace nell’ultimo istante,
ci dia gloria immortale nel ciel.
VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Vi darò un cuore nuovo
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
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Vi prenderò tra le genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
Vi aspergerò con acqua pura
e vi purificherò
e voi sarete purificati.
Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.

Porrò il mio Spirito dentro di voi
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
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VIAGGIO NELLA VITA

Avevo tanta voglia di viaggiare...
Tu mi dicesti: vai ed io partii...
“Son vivo”, dissi allora ad una donna,
a te, amico mio, pensaci tu.
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Prendimi per mano, Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo...
La strada è tanto lunga e tanto dura,
però con Te nel cuor non ho paura.
Io sono ancora giovane Signore,
ma sono tanto vecchio dentro il cuore.
Le cose in cui credevo m’han deluso,
io cerco solo amore e libertà.

Un giorno mi han proposto un altro “viaggio”...
Il cuore mi diceva: “non partire”.
Quel giorno ero triste e me ne andai,
la strada per tornar non trovo più...
Per me vicina è ormai la grande sera,
il sole muore verso l’orizzonte...
Io sento che il tuo regno è più vicino:
son pronto per il viaggio mio con te.
VIENI DAL LIBANO (Ct 4,8 ss)

Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni,
avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell’Hermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore
o sorella, mia sposa.
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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.
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.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.

Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio
ché l’amore è forte come la morte
e l’acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio.

289

VIENI E SEGUIMI

Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu
vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu
vieni e seguimi.
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E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto
aprirai una strada nuova (2).
E per questa strada va’, va’,
e non voltarti indietro, va’ (2).

VIENI QUI GESÙ

Vieni qui, Gesù! Vieni in mezzo a noi
e spezza ancora il pane come facesti un dì!
Vieni, tu che soffri, vieni accanto a noi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni qui, Gesù, vieni in mezzo a noi:
Ché l’attesa è già finita: vieni, Salvator.

Vieni tu che preghi per chi è senza amor:
Tu mandaci lo Spirito, vieni, Salvator.
Vieni, Tu che muori per resuscitar:
rinasci ancora oggi: Vieni, Salvator.
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VIENI, VIENI POPOLO MIO

Vieni, vieni popolo mio, vieni con me là nel deserto
cuore a cuore d’amore ti parlerò
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Vuoi ancora Tu che ti chiami moglie
io che per te non sono più marito?
Vuoi che ti renda ancora nuda,
come quando tu sei nata?
Vuoi che ti renda ancora deserto
terra arida e senz’acqua, o Israele, o Israele.
Tu ogni giorno in cuor tuo dici
che hai i tuoi cari amanti,
tu ogni giorno in cuor tuo pensi
che loro ti danno di che vestire.
Tu ogni giorno in cuor tuo credi
che loro ti danno anche il mangiare,
o Israele, o Israele.
Perché non vuoi capire che sono io che ho cura di te?
Perché non vuoi capire che sono io che ho cura di te?

Lasciati con fiducia guidare
da tuo padre che ti tiene per mano
cerca ancora di pensare
che sono io che penso a te
ancora tu puoi credere
che sempre io ti amo, o Israele, o Israele.
Ecco viene quel giorno
che con te rinnoverò il mio patto.
Ecco di quel giorno spunta l’aurora
che con te mi sposo ancora.
Ecco quel giorno è ora
che a te mi svelo ancora, o Israele, o Israele.
E insieme ancora potremmo dire:
“O mio Dio, o popolo mio”
E insieme ancora potremmo dire:
“O mio Dio, o popolo mio”
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VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE

Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che lui ha detto a noi.
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Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito dai quattro venti,
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

VOGLIO RINGRAZIARTI

Voglio ringraziarti per quello che mi hai dato,
prima di tutto per Cristo Figlio Tuo !
Ogni mia canzone
sarebbe stata triste senza di Lui,
sarebbe stata triste senza di Lui.
Poi per avere guardato proprio me
un peccatore indegno di cantarti.
Con la mia chitarra
la gloria Tua Signore io canterò;
la gloria Tua Signore io canterò.
Alleluia (8)
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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 il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui
correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
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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 fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
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VOCAZIONE

Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello
come mai vedesse proprio me
nella sua vita non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
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Tu, Dio che conosci il nome mio
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
Era un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
VOI SIETE DI DIO

Tutte le stelle della notte
le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio.
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Tutte le rose della vita
il grano i prati i fili d’erba
il mare i fiumi le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze
i grattacieli e le astronavi
i quadri i libri 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.

VORREI DIRTI QUALCOSA

Vorrei dirti qualcosa, ma non trovo parole,
vorrei dirti che Ti amo, ma non so.
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Vieni, resta con noi, Signore,
non lasciarci soli; vieni a darci la forza
per credere in Te (2) !

Voglio offrirti qualcosa, ma Tu sai la mia vita,
vorrei darti tanti doni che non ho.
Io sono Signore come Tu mi conosci;
solo Tu sai camminare accanto a me.
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CANONI DI TAIZÈ

Oh, oh, oh adoramus Te Domine

Adoramus te Christe, benedicimus tibi
quia per crucem tuam redemisti mundum
quia per crucem tuam redemisti mundum.
Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.

Confitemini Domino quoniam bonus,
confitemini Domino, Alleluia!

Crucem tuam adoramus Domine,
Resurrectionem tuam laudamus Domine
Laudamus et glorificamus
Resurrectionem tuam laudamus Domine

Dona la pace Signore a chi confida in te.
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.
Gloria, gloria in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia.
Gloria, gloria in excelsis Deo,
gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.

Il Signore è la mia forza, e io spero in lui.
Il Signor è il Salvator,
in lui confido, non ho timor;
in lui confido, non ho timor.

Jubilate Deo omnis terra. Servite Domino in laetitia.
Alleluia Alleluia in laetitia! Alleluia Alleluia in laetitia!
Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes alleluia.

Laudate omnes gentes, laudate Dominum (2).
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Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum
magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene nada le falta.
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi
chi ha Dio nulla gli manca.

Per crucem et passionem tuam,
libera nos Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine (2).
Per sanctam resurrectionem tuam,
libera nos Domine, libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine.

Surrexit Dominus vere alleluia alleluia
Surrexit Christus hodie alleluia alleluia

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est

Veni sancte Spiritus tui amoris ignem accende
Veni sancte Spiritus, Veni sancte Spiritus
Vieni Spirito Creatore, vieni vieni (2).
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PREGHIERE
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SEGNO DELLA CROCE

Nel nome del Padre e del Figlio e dello Spirito santo.
Amen
GLORIA AL PADRE

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo,
come era nel principio e ora e sempre,
nei secoli dei secoli.
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 ci abbandonare alla tentazione,
ma liberaci dal male.
Amen
AVE MARIA

Rallegrati Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te.
Tu sei benedetta tra le donne
e benedetto è il frutto del Tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte.
Amen
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SIGNUM CRUCIS

In nòmine Patris, et Fìlii, et Spìritus Sàncti.
Amen
GLORIA PÀTRI

Gloria Pàtri, et Fìlio, et Spìritui Sancto,
sicut erat in princìpio, et nunc, et semper,
et in saècula saèculorum.
Amen
PATER NOSTER

Pater noster, qui es in caelis,
santificetur nomen tuum,
adveniat Regnum tuum,
fiat voluntas tua,
sicut in coelo et in terra.
Panem nostrum quotidianum da nobis hodie,
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittibus debitoribus nostris,
et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.
Amen
AVE MARIA

Ave Maria, gràtia plena,
Dòminus tècum.
Benedìcta tu in mulièribus,
et benedìctus fructus vèntris tui, Iesus.
Sancta Maria, mater Dei,
ora pro nobis peccatòribus,
nunc et in hora mortis nòstrae.
Amen
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ANGELO DI DIO

Angelo di Dio,
che sei il mio custode,
illumina, custodisci, reggi e governa me,
che Ti fui affidato dalla pietà celeste.
Amen
ETERNO RIPOSO

L'eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua.
Riposino in pace.
Amen
SALVE REGINA

Salve regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi
e mostraci dopo questo esilio Gesù
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria,
REGINA DEL CIELO

Regina del cielo rallegrati.
Cristo che hai portato nel grembo.
È risorto come aveva promesso.
Prega il Signore per noi.
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Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.

ANGELE DEI

Angele Dei,
qui custos es mei,
me tibi commìssum pietàte supèrna
illùmina, custodi, rege et guberna.
Amen
RÈQUIEM AETÈRNAM

Rèquiem aetèrnam dona eis, Domine,
et lux perpètua lùceat eis.
Requiéscant in pace.
Amen
SALVE REGINA

Salve Regina, Mater misericordiae,
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad Te clamamus exules, filii Hevae.
Ad Te suspiramus gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos Tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Jesum, benedictum, fructum ventris Tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis, Virgo Maria.
REGINA COELI

Regina coeli laetare.
Quia quem meruisti portare.
Resurrexit sicut dixit.
Ora pro nobis Deum.

Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
Alleluia.
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TE DEUM

Noi ti lodiamo, Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio,
e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre,
per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio,
nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo
alla fine dei tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
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TE DEUM

Te Deum laudamus: te Dominum confitemur.
Te aeternum Patrem,omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,
tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim
incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra, majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus,
te prophetarum laudabilis numerus,
te martyrum candidatus laudat exercitus.
Te per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia.
Patrem, immensae maiestatis;
venerandum tuum verum et unicum Filium;
Sanctum quoque Paraclitum Spiritium.
Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Iudex crederis esse venturus.
Te ergo, quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis, in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine,
et benedic haereditati tuae.
Et rege eos et extolle illos usque in aeternum.
Per singulos dies, benedicimus te;
et laudamus nomen tuum in saeculum,
et in saeculum saeculi.
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum.
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DIO SIA BENEDETTO

Dio sia benedetto.
Benedetto il Suo santo Nome.
Benedetto Gesù Cristo, vero Dio e vero Uomo.
Benedetto il Nome di Gesù.
Benedetto il Suo Sacratissimo Cuore.
Benedetto il Suo Preziosissimo Sangue.
Benedetto Gesù nel Santissimo Sacramento dell’altare.
Benedetto lo Spirito Santo Paraclito.
Benedetta la gran Madre di Dio, Maria Santissima.
Benedetta la Sua santa ed Immacolata Concezione.
Benedetta la Sua gloriosa Assunzione.
Benedetto il Nome di Maria, Vergine e Madre.
Benedetto San Giuseppe, Suo castissimo Sposo.
Benedetto Dio nei Suoi Angeli e nei Suoi Santi.
MAGNIFICAT

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

Benedictus Deus.
Benedictum Nomen Sanctum eius.
Benedictus Jesus Christus, verus Deus et verus homo.
Benedictum Nomen Jesu.
Benedictum Cor eius sacratissimum.
Benedictus Sanguis eius pretiosissimus.
Benedictus Jesus in sanctissimo altaris Sacramento.
Benedictus Sanctus Spiritus, Paraclitus.
Benedicta excelsa Mater Dei, Maria sanctissima.
Benedicta sancta eius et immaculata Conceptio.
Benedicta eius gloriosa Assumptio.
Benedictum nomen Mariae, Virginis et Matris.
Benedictus sanctus Ioseph, eius castissimus Sponsus.
Benedictus Deus in Angelis suis, et in Sanctis suis.
MAGNIFICAT

Magnificat anima mea Dominum
Et exultavit spiritus meus in Deo salutari meo.
Quia respexit humilitatem ancillae suae:
ecce enim ex hoc beatam me dicent omnes generationes.
Quia fecit mihi magna qui potens est
et sanctum nomen eius.
Et misericordia eius a progenie in progenies
timentibus eum.
Fecit potentiam in bracchio suo,
dispersit superbos mente cordis sui.
Deposuit potentes de sede
et exaltavit humiles.
Esurientes implevit bonis
et divites dimisit inanes,
Suscepit Israel puerum suum
recordatus misericordiæ suae,
Sicut locutus est ad patres nostros,
Abraham et semini eius in saecula.
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CANTICO DI SIMEONE

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo
vada in pace secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza,
preparata da te davanti a tutti i popoli,
luce per illuminare le genti
e gloria del tuo popolo Israele.
BENEDETTO

Benedetto il Signore Dio d'Israele,
perché ha visitato e redento il suo popolo,
e ha suscitato per noi una salvezza potente
nella casa di Davide, suo servo,
come aveva promesso
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo:
salvezza dai nostri nemici,
e dalle mani di quanti ci odiano.
Così egli ha concesso misericordia ai nostri padri
e si è ricordato della sua santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre,
di concederci, liberati dalle mani dei nemici,
di servirlo senza timore,
in santità e giustizia
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni.
E tu, bambino, sarai chiamato profeta dell'Altissimo
perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade,
per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza
nella remissione dei suoi peccati,
grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,
per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge
per rischiarare quelli che stanno nelle tenebre
e nell'ombra della morte
e dirigere i nostri passi sulla via della pace.
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NUNC DIMITTIS

Nunc dimittis, servum tuum, Domine,
secundum verbum tuum in pace.
Quia viderunt oculi mei salutare tuum,
quod parasti ante faciem omnium populorum.
Lumen ad revelationem gentium
et gloria plebis tuae Israel.
BENEDICTUS

Benedíctus Dóminus, Deus Ísrael,
quia visitávit et fecit redemptiónem plebi suae,
et eréxit cornu salútis nobis
in domo David púeri sui,
sicut locútus est per os sanctórum,
qui a sæculo sunt, prophetárum eius,
salútem ex inimícis nostris
et de manu ómnium, qui odérunt nos;
ad faciéndam misericórdiam
eum pátribus nostris
et memorári testaménti sui sancti,
iusiurándum, quod iurávit
ad Ábraham patrem nostrum,
datúrum se nobis, ut sine timóre,
de manu inimicórum liberáti, serviámus illi
in sanctitáte et iustítia coram ipso
omnibus diébus nostris.
Et tu, puer, prophéta Altíssimi vocáberis:
praeíbis enim ante fáciem Dómini paráre vias eius,
ad dandam sciéntiam salútis plebi eius
in remissiònem peccatòrum eòrum,
per víscera misericòrdiae Dei nostri,
in quibus visitábit nos óriens ex alto,
illumináre his, qui in ténebris
et in umbra mortis sedent,
ad dirigéndos pedes nostros in viam pacis.
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CREDO 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

310

CREDO APOSTOLICUM

Credo in Deum, Patrem omnipotentem,
Creatorem caeli et terrae.
Et in Iesum Christum,
Filium eius unicum,
Dominum nostrum:
qui conceptus est de Spiritu Sancto,
natus ex Maria Virgine,
passus sub Pontio Pilato,
crucifixus,
mortuus, et sepultus,
descendit ad inferos,
tertia die resurrexit a mortuis,
ascendit ad caelos,
sedet ad dexteram Dei Patris omnipotentis,
inde venturus est iudicare vivos et mortuos.
Credo in Spiritum Sanctum,
sanctam Ecclesiam catholicam,
sanctorum communionem,
remissionem peccatorum,
carnis resurrectionem
vitam aeternam.
Amen
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ATTO DI FEDE

Mio Dio, perché sei verità infallibile, credo fermamente tutto
quello che tu hai rivelato e la santa Chiesa ci propone a credere.
Ed espressamente credo in te, unico vero Dio in tre Persone
uguali e distinte: Padre, Figlio e Spirito Santo. E credo in Gesù
Cristo, Figlio di Dio, incarnato e morto per noi, il quale darà a ciascuno, secondo i meriti, il premio o la pena eterna. Conforme a
questa fede voglio sempre vivere. Signore, accresci la mia fede.
ATTO DI SPERANZA

Mio Dio, spero dalla tua bontà, per le tue promesse e per i
meriti di Gesù Cristo, nostro Salvatore, la vita eterna e le grazie
necessarie per meritarla con le buone opere, che io debbo e
voglio fare. Signore, che io possa goderti in eterno.
ATTO DI CARITÀ

Mio Dio, ti amo con tutto il cuore sopra ogni cosa, perché sei
bene infinito e nostra eterna felicità; e per amor tuo amo il prossimo come me stesso, e perdono le offese ricevute. Signore, che
io ti ami sempre più.

ATTO DI DOLORE

Mio Dio, mi pento e mi dolgo con tutto il cuore dei miei peccati, perché peccando ho meritato i tuoi castighi, e molto più perché ho offeso te, infinitamente buono e degno di essere amato
sopra ogni cosa. Propongo con il tuo santo aiuto di non offenderti mai più e di fuggire le occasioni prossime di peccato. Signore,
misericordia, perdonami.
oppure:
Signore Gesù Cristo, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore!
oppure:
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te. Non sono più
degno di essere chiamato tuo figlio. Abbi pietà di me peccatore.
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PREGHIERA DEL MATTINO

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in questa notte. Ti offro le azioni della giornata: fa' che siano
tutte secondo la tua santa volontà, per la maggior tua gloria preservami dal peccato e da ogni male. La tua grazia sia sempre con
me e con tutti i miei cari. Amen.
PREGHIERA DELLA SERA

Ti adoro, mio Dio, e ti amo con tutto il cuore.
Ti ringrazio di avermi creato, fatto cristiano e conservato in
questo giorno. Perdonami il male oggi commesso, e se qualche
bene ho compiuto, accettalo. Custodiscimi nel riposo e liberami
dai pericoli. La tua grazia sia sempre con me e con tutti i miei
cari. Amen.
PREGHIERA QUOTIDIANA ALLO SPIRITO SANTO

O Spirito Santo, anima della mia anima, io ti adoro.
Illuminami, guidami, fortificami, consolami, dimmi quello che
devo fare, dammi i tuoi ordini: ti prometto di sottomettermi a
tutto quello che desideri da me e di accettare tutto quello che
permetterai che mi succeda. Fammi soltanto conoscere la tua
volontà. Amen.
PREGHIERA PRIMA DEI PASTI

Signore Dio, che offri ai tuoi figli il cibo necessario, ti benediciamo per questa mensa fraterna, fa' che anche la nostra fede si
accresca nutrita dalla tua parola. Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
oppure:
Signore che ci doni la gioia di mangiare insieme, donaci anche
di crescere nel tuo amore. Amen.
oppure:
Signore Benedici questo cibo che riceviamo dalla tua bontà:
conservaci sempre nel tuo amore. Per Cristo Nostro Signore.
Amen.
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L’ANGELO DEL SIGNORE

L'angelo del Signore portò l'annuncio a Maria.
Ed ella concepì per opera dello Spirito Santo.

Rallegrati Maria...

Eccomi, sono la serva del Signore.
Si compia in me la tua parola. (Lc 1,38)

Rallegrati Maria...

ll Verbo si fece carne.
E venne ad abitare in mezzo a noi. (Gv 1,14)

Rallegrati Maria...

Prega per noi, Santa Madre di Dio,
perché siamo resi degni delle promesse di Cristo.

Preghiamo

Infondi nel nostro spirito la tua grazia, o Padre; tu che all’annuncio dell’Angelo ci hai rivelato l’incarnazione del tuo Figlio,
per la sua passione e la sua croce, guidaci alla gloria della
risurrezione.
Per Cristo nostro Signore. Amen.
PER IL TEMPO PASQUALE

Regina dei cieli rallegrati, alleluia.
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

Rallegrati, Vergine Maria, alleluia.
Il Signore è veramente risorto, alleluia!

Preghiamo

O Dio, che nella gloriosa risurrezione del tuo Figlio hai ridato
la gioia al mondo intero, per intercessione di Maria Vergine concedi a noi di godere la gioia senza fine della vita eterna. Per Cristo
Nostro Signore. Amen.
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OFFERTA DELLA GIORNATA

Cuore divin di Gesù per mezzo del Cuore Immacolato di Maria,
Madre della Chiesa, e in unione al sacrificio eucaristico, ti offro le
preghiere e le azioni, le gioie e le sofferenze di questo giorno, in
riparazione dei peccati e per la salvezza di tutti gli uomini, nella
grazia dello Spirito Santo, a gloria del Divin Padre.
PREGHIERA DEI GIOVANI

Signore, vorrei essere di coloro
che rischiano la propria vita per te.
...A che serve la vita se non è donata?
Non sarei che un egoista!
Ma Tu, che hai donato per me la Tua Vita,
fammi uscire dall'egoismo che mi stringe!
Ho paura di dire di «sì»;
ho paura di avventurarmi, di firmare in bianco!...
Signore, che io non abbia paura della vita dura,
e delle responsabilità che vuoi darmi.
Rendimi pronto per la stupenda avventura,
in cui Tu mi inviti ad entrare!
Voglio impegnare la mia vita sul Tuo Amore;
voglio rischiarla sulla Tua Parola.
Tu mi hai detto di credere all'amore,
Tu mi hai detto che bisogna donarsi.
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PREGHIERA DEI FIDANZATI

Signore Gesù, io e................
ci siamio incontrati, conosciuti... Ora ci amiamo.
L'amore ha preso il nostro cuore e sentiamo
che è qualcosa di bello, di grande, che ci fa felici...
Sentiamo che quest'amore non è invenzione nostra,
è un dono di Dio nel cuore dell'uomo e della donna,
da esso dipende la nostra vita in terra e in cielo.
Padre Santo, hai tanto amato il mondo da mandare
il tuo Figlio a salvarci dal peccato e dalla morte;
Signore Gesù, tu ci hai tanto amato
sino a dare la tua vita per noi sulla croce;
Spirito Santo, tu versi nei nostri cuori il tuo amore
per renderci capaci di amare...
Noi siamo una meraviglia del tuo amore, o Signore!
Noi affidiamo a Te il nostro amore umano e divino,
fragile ed eterno, perché la tua grazia,
unisca le nostre due persone, ricche e diverse,
e ne faccia un cuore solo ed un'anima sola,
perché il nostro matrimonio
sia comunione di vita e d'amore.

Signore Gesù, tu che sai amare con cuore umano
ma in misura divina,
con amore vero e indissolubile,
rendi il nostro amore simile al tuo!
Come tu ami la tua sposa, la Chiesa, e le sei fedele,
rendi il nostro amore capace di accompagnarci sempre.
Dacci un amore generoso e fecondo,
che non ha paura del sacrificio:
ogni dolore faccia più grande il nostro amore,
per ritrovarci un giorno con te, con i nostri cari,
santi e immacolati nell'amore,
nella tua gloria infinita, nel regno dell'amore. Amen.
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PREGHIERA DEI GENITORI PER I FIGLI

O SS. Trinità, Padre, Figlio e Spirito Santo, un solo Dio in Tre
Persone, noi ti ringraziamo per averci dato dei figli. Per mezzo
nostro tu li hai chiamati alla vita, alla fede; essi sono l'incarnazione del tuo e nostro amore. Ti offriamo le preoccupazioni, i timori, le fatiche che ci costano. Aiutaci ad amarli e a donarci sinceramente a loro ogni giorno, con gioia.
Donaci di essere per loro i primi annunciatori di Te;
fa' che curiamo lo sviluppo del loro corpo, intelligenza e spirito.
Aiutaci a guidarli nel conoscere e seguire la loro vocazione:
quel progetto d'amore che tu hai per ciascuno di loro. Saremo
ben lieti e onorati se qualcuno sentisse la tua chiamata al sacerdozio o alla vita consacrata.
Fa' che la nostra famiglia sia animata da spirito di fede,
carità e speranza, sicuri che tu sei sempre con noi e ci assisti con
la potenza del tuo Santo Spirito, per la nostra salvezza e santificazione!
La Vergine Maria e S. Giuseppe che, fra tante difficoltà, seppero crescere il piccolo Gesù, ci ottengano di imitare la loro fiducia, lavoro, e serenità di vita. Amen!
PREGHIERA DELL’ANZIANO

O Signore,
sento che la mia vita si incammina verso il tramonto.
Se guardo il mio passato,
due sentimenti mi invadono l'anima:
il pentimento e il ringraziamento.
Signore, ti domando perdono di tutto il male che ho fatto
e mi affido al tuo amore misericordioso.
Ti ringrazio per tutti i doni
di cui mi hai colmato durante la vita.
Ti prego, conservami vivo
e aperto ai problemi del mondo,
capace di accettare le nuove generazioni
e di rendermi ancora utile.
Concedimi di trascorrere questi ultimi giorni
nella serenità, nella pace, e in buona salute.
`
Ma se l'infermità dovesse colpirmi,
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dammi la forza di accettarla con amore.
Ti prego per chi mi vuole bene e non mi lascia solo.
Sii vicino a tutti gli anziani che sono abbandonati.
Signore, mia speranza, io vengo incontro a Te,
con tanta fiducia. Amen.
PREGHIERA PER UN AMMALATO

Signore Gesù,
durante la tua vita sulla nostra terra hai mostrato il tuo
amore, ti sei commosso di fronte alle sofferenze
e molte volte hai ridato la salute ai malati
riportando nelle famiglie la gioia.
................................. è (gravemente) ammalato,
noi gli siamo vicini con tutto ciò che è umanamente
possibile.
Però ci sentiamo impotenti:
veramente la vita non è nelle nostre mani.
Ti offriamo le nostre e le sue sofferenze
e le uniamo a quelle della tua passione.
Fa' che questa malattia
ci aiuti a comprendere di più il senso della vita,
e concedi a ................................ il dono della salute
perché possiamo insieme
ringraziarti e lodarti per sempre.
Sia fatta la tua volontà, che è sempre Volontà di Padre
buono. Amen.
PREGHIERA PER LA PACE

Signore, Dio di pace, che hai creato gli uomini oggetto della tua
benevolenza, per essere i familiari della tua gloria, noi ti benediciamo e ti rendiamo grazie, perché ci hai inviato Gesù, tuo Figlio
amatissimo, hai fatto di lui, nel mistero della sua Pasqua, l'artefice di ogni salvezza, la sorgente di ogni pace, il legame di ogni fraternità.
Noi ti rendiamo grazie per i desideri, gli sforzi, le realizzazioni
che il tuo Spirito di pace ha suscitato nel nostro tempo, per sostituire l'odio con l'amore, la diffidenza con la comprensione, l'indifferenza con la solidarietà.
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IL SANTO
ROSARIO
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Quando preghiamo il Rosario assieme a Maria, Madre della
Chiesa, entriamo nei misteri della nostra salvezza. Salutando
Maria accogliamo come lei Gesù che nasce, muore e risorge e
dona il suo Spirito per la nostra santificazione. Il Rosario è un
cammino di salvezza con Maria, pellegrinante nella fede.
Si concede l’indulgenza plenaria al fedele che recita il Santo
Rosario insieme ad altri fedeli, per esempio in famiglia.
Ad ogni mistero si recitano 1 Pater, 10 Ave Maria, i Gloria e la
giaculatoria: «O Gesù mio, perdona le nostre colpe, preservaci
dal fuoco dell’inferno e porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia».
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MISTERI GAUDIOSI - Lunedì e Sabato

1. Nel primo mistero gaudioso si considera l’annuncio dell’arcangelo Gabriele alla Vergine Maria.
«L’Angelo disse: “Non temere, Maria, perché hai trovato grazia presso Dio. Ecco concepirai un figlio, lo darai alla luce e lo
chiamerai Gesù... Lo Spirito Santo scenderà su di te, su te
stenderà la sua ombra la potenza dell’Altissimo...”. Allora Maria
disse: “Eccomi, sono la serva del Signore, avvenga di me quello che hai detto”» (Lc 1, 30-38).

2. Nel secondo mistero gaudioso si considera la visita di Maria
Santissima a santa Elisabetta.
«Elisabetta fu piena di Spirito Santo ed esclamò a gran voce:
“Benedetta tu fra le donne, e benedetto il frutto del tuo grembo. A che debbo che la Madre del mio Signore venga a me?”.
Allora Maria disse: “L’anima mia magnifica il Signore...”» (Lc 1,
41-47).

3. Nel terzo mistero gaudioso si considera la nascita di Gesù
nella grotta di Bedemme.
«Andavano tutti a farsi registrare, ciascuno nella sua città.
Anche Giuseppe che era della casa e della famiglia di Davide,
dalla città di Nazaret in Galilea, salì in Giudea alla città di
Davide chiamata Betlemme, per farsi registrare insieme con
Maria sua sposa che era incinta. Ora, mentre si trovavano in
quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla
luce il suo primogenito, lo avvolse in fasce e lo depose in una
mangiatoia, perché non c’era Posto per loro nell’albergo» (Lc
2, 3-7)
4. Nel quarto mistero gaudioso si considera la presentazione di
Gesù Bambino al tempio e la purificazione della Madonna.
«A Gerusalemme c’era un uomo di nome Simeone, uomo giusto e timorato di Dio, che aspettava il conforto d’Israele.
Mosso dallo Spirito Santo, si recò nel tempio. e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per’adempiere la legge, lo
prese tra le braccia e benedisse Dio: “Ora lascia, o Signore,
che il tuo servo vada in pace, perché i miei occhi hanno visto
la tua salvezza”» (Lc 2, 25-29).
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5. Nel quinto mistero gaudioso si considera il ritrovamento di
Gesù fra i dottori del tempio.
«Dopo tre giorni lo trovarono nel tempio seduto in mezzo ai
dottori, mentre li ascoltava e li interrogava... e sua madre gli
disse: “Figlio, perché ci hai fatto così? Ecco, tuo padre e io,
angosciati, ti cercavamo”. Ed Egli rispose: “Perché mi cercavate? Non sapevate che io devo occuparmi delle cose del Padre
mio?”» (Lc 2, 46-51).

MISTERI LUMINOSI - Giovedì

1. Nel primo mistero luminoso si considera il Battesimo di Gesù
nel Giordano.
«In quei giorni Gesù venne da Nazareth di Galilea e fu battezzato nel Giordano da Giovanni. E, uscendo dall’acqua, vide
aprirsi i cieli e lo Spirito discendere su di lui come una colomba. E si sentì una voce dal cielo: “Tu sei il Figlio mio prediletto, in te mi sono compiaciuto”» (Mc 1, 9-11).

2. Nel secondo mistero luminoso si considera la presenza di Gesù
alle nozze di Cana.
«Ci fu uno sposalizio a Cana di Galilea e c’era la madre di
Gesù. Fu invitato alle nozze anche Gesù con i suoi discepoli.
Nel frattempo venuto a mancare il vino, la madre di Gesù gli
disse: “Non hanno più vino”. E Gesù le rispose:... “Non è ancora giunta la mia ora La madre dice ai servi: “Fate quello che vi
dirà”» (Gv 2,1-5).

3. Nel terzo mistero luminoso si considera Gesù che annuncia il
Regno di Dio con l’invito alla conversione.
«Dopo che Giovanni fu arrestato Gesù si recò nella Galilea predicando il vangelo di Dio e diceva: “Il tempo è compiuto e il
regno di Dio è vicino; convertitevi e credete al Vangelo”» (Mc
1, 14-15).
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4. Nel quarto mistero luminoso si considera la trasfigurazione di
Gesù sul Monte Tabor.
«In quel tempo Gesù prese con sé Pietro, Giacomo e Giovanni
e li condusse in disparte, su un alto monte. E fu trasfigurato
davanti a loro, il suo volto brillò come il sole e le sue vesti
divennero candide come la luce: Ed ecco apparvero loro Mosè
ed Elia che conversavano con lui» (Mt 17, 1-3).

5. Nel quinto mistero luminoso si considera l’istituzione
dell’Eucaristia alla Cena Pasquale.
«Quando fu l’ora prese posto a tavola, e gli apostoli con lui, e
disse: “Ho desiderato ardentemente mangiare questa Pasqua
con voi, prima della mia Passione, poiché vi dico: non la mangerò più, finché essa non si compia nel regno di Dio”» (Lc
22,14-16).

MISTERI DOLOROSI - Martedì e Venerdì

1. Nel primo mistero doloroso si considera l’agonia di Gesù nel
Getsemani.
«Uscito Gesù se ne andò, come al solito, al monte degli Ulivi;
anche i discepoli lo seguirono. Giunto sul luogo disse loro:
“Pregate per non entrare in tentazione”. Poi si allontanò da
loro quasi un tiro di sasso e inginocchiatosi pregava: “Padre,
se vuoi, allontana da me questo calice! Tuttavia non sia fatta
la mia ma la tua volontà”. In preda all’angoscia pregava ancora più intensamente...» (Lc 22, 39ss.).
2. Nel secondo mistero doloroso si considera la flagellazione di
Gesù alla colonna.
«Pilato, riuniti i sommi sacerdoti, le autorità e il popolo disse:
“Mi avete portato quest’uomo come sobillatore del popolo;
ecco, l’ho esaminato davanti a voi, ma non ho trovato in lui
nessuna colpa. Perciò, dopo averlo severamente castigato, lo
rilascerò”. Ma essi si misero a gridare tutti insieme: “A morte,
a morte costui! Dacci libero Barabba!”» (Lc 23,l3ss.).
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3. Nel terzo mistero doloroso si considera Gesù coronato di
spine.
«Pilato fece prendere Gesù e lo fece flagellare. E i soldati,
intrecciata una corona di spine, gliela posero sul capo e gli
misero addosso un mantello di porpora; quindi gli venivano
davanti e gli dicevano: “Salve, re dei Giudei” e gli davano
schiaffi» (Gv 19, 3lss.).

4. Nel quarto mistero doloroso si considera il viaggio di Gesù
carico della croce al Calvario.
«Dopo averlo schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo.
Mentre uscivano incontrarono un uomo di Cirene, chiamato
Simone, e lo costrinsero a prendere su la croce di lui» (Mt 27,
31ss.).
5. Nel quinto mistero doloroso si considera la crocifissione e
morte di Gesù.
«Gesù allora vedendo la madre e lì accanto il discepolo che
egli amava, disse alla madre: “Donna, ecco tuo figlio”. Poi
disse al discepolo: “Ecco tua madre”. E da quel momento il
discepolo la prese nella sua casa... Dopo aver ricevuto l’aceto,
Gesù disse: “Tutto è compiuto” e, chinato il capo, spirò» (Gv
19, 26ss.).

MISTERI GLORIOSI - (domenica, mercoledì)

1. Nel primo mistero glorioso si considera la risurrezione di Gesù.
«Il giorno dopo il sabato, di buon mattino, si recarono alla
tomba portando con sé gli aromi che avevano preparato.
Trovarono la pietra ribaltata via dal sepolcro, ma, entrate, non
trovarono il corpo del Signore Gesù. Mentre erano ancora
incerte, ecco due uomini apparire vicino a loro in vesti sfolgoranti... E dissero loro: “Perché cercate tra i morti colui che è
vivo? Non è qui, è risuscitato”» (Lc 23,1).
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2. Nel secondo mistero glorioso si considera l’ascensione di Gesù
al cielo.
«Di questo voi siete testimoni. E io manderò su di voi quello
che il Padre mio ha promesso; ma voi restate in città finché
non siate rivestiti di potenza dall’alto”. Poi li condusse fuori
verso Betania e, alzate le mani, li benedisse. Mentre li benediceva si staccò da loro e fu portato verso il cielo. Ed essi dopo
averlo adorato, tornarono a Gerusalemme con grande gioia...»
(Lc 24, 48 55.).

3. Nel terzo mistero glorioso si considera la discesa dello Spirito
Santo sugli Apostoli.
«Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovarono
tutti insieme nello stesso luogo. Venne all’improvviso dal cielo
un rombo, come di vento che .si abbatte gagliardo e riempì
tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di
fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro ed
essi furono tutti pieni di Spirito Santo» (Atti 2,lss.).

4. Nel quarto mistero glorioso si considera l’assunzione di Maria
Vergine al cielo.
«L’assunzione di Maria è la festa del suo destino di pienezza di
beatitudine, della sua perfetta configurazione a Cristo risorto;
una festa che propone alla Chiesa e all’umanità l’immagine e
il consolante documento dell’avverarsi della speranza finale».
[...] In lei si è già avverato il progetto di Dio, in Cristo, per la
salvezza di tutto l’uomo». (Cfr. Marialis cultus).
5. Nel quinto mistero glorioso si considera l’incoronazione della
Vergine Maria e la gloria di tutti i Santi.
«La Madre di Gesù, come in cielo glorificata ormai nel corpo e
nell’anima, è immagine e inizio della Chiesa che dovrà avere il
suo compimento nell’età futura, così sulla terra brilla ora
innanzi al peregrinante popolo di Dio quale segno di sicura
speranza e di consolazione, fino a quando non verrà il giorno
del Signore» (Concilio Vaticano 11, Lumen gentium, 68).

Salve Regina
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LITANIE LAURETANE
Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Signore, pietà
Cristo, pietà
Signore, pietà

Santa Maria
Prega per noi
Santa Madre di Dio
Santa Vergine delle vergini
Madre di Cristo
Rosa mistica
Madre della Chiesa
Torre della santa città di Davide
Madre della divina grazia
Fortezza inespugnabile
Madre purissima
Santuario della divina presenza
Madre castissima
Arca dell'alleanza
Madre sempre vergine
Porta del cielo
Madre immacolata
Stella del mattino
Madre degna d'amore
Salute degli infermi
Madre ammirabile
Rifugio dei peccatori
Madre del buon consiglio
Consolatrice degli afflitti
Madre del Creatore
Aiuto dei cristiani
Madre del Salvatore
Regina degli Angeli
Madre di misericordia
Regina dei Patriarchi
Vergine prudentissima
Regina dei Profeti
Vergine degna di onore
Regina degli Apostoli
Vergine degna di lode
Regina dei Martiri
Vergine potente
Regina dei veri cristiani
Vergine clemente
Regina delle Vergini
Vergine fedele
Regina di tutti i Santi
Specchio della santità divina
Regina concepita senza
Sede della Sapienza
peccato originale
Causa della nostra letizia
Regina assunta in cielo
Tempio dello Spirito Santo
Regina del santo Rosario
Tabernacolo dell'eterna gloria
Regina della famiglia
Dimora tutta consacrata a Dio Regina della pace
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Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Perdonaci, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Esaudiscici, o Signore
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi

Prega per noi, Santa Madre di Dio
Perchè siamo resi degni delle promesse di Cristo

Preghiamo
O Dio, il tuo unico Figlio ci ha procurato i beni della salvezza eterna con la sua vita, morte e risurrezione. A noi che con il rosario della beata Vergine Maria abbiamo meditato questi misteri, concedi di imitare ciò che essi contengono e di raggiungere ciò che essi promettono.
Per Cristo nostro Signore.
Amen
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