
CANTI DEL TEMPO DI QUARESIMA 

Parrocchia San Luigi di Montfort 

 



PRIMA DELLE LETTURE 

1. 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 cuor torna il sereno. 
Dove tu sei, dove tu sei. 

2. LA TUA PAROLA, SIGNORE 

La Tua Parola Signore (3)  
ci rende liberi 

3. OGNI MIA PAROLA 

Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano 
senza irrigare e far germogliare la terra, 

Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata; 
ogni mia parola, ogni mia parola. 

4. LAMPADA PER I MIEI PASSI 

Lampada per i miei passi è la tua parola 
Luce sul mio cammino luce sul mio cammino 

5. LUCE DEI MIE PASSI 

Nella tua parola, noi, 
camminiamo insieme a te:  
ti preghiamo, resta con noi (2) 

Luce dei miei passi, guida al mio cammino, è la tua Parola. 
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ACCLAMAZIONI AL VANGELO 

6. Gloria a te, parola vivente, verbo di Dio gloria a te,  Cristo maestro, Cristo Signore. 
 

7. Lode a Te o Cristo re di eterna gloria lode e gloria a te 

8. Lode a Te o Cristo re di eterna gloria  

9. Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te. Luce del mattino, lode e gloria a Te. 

10. Lode e onore a te Signore Gesù 

11. Gloria a te o Cristo Verbo di Dio 

12. Gloria e onore a te o Cristo 

13. Gloria a te Cristo Signore 

RITORNELLI DI TAIZE’ 

Dona la pace Signore a chi confida in te. 
Dona, dona la pace Signore, dona la pace. 

Laudate omnes gentes, laudate Dominum. (2) 

Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum 
magnificat, magnificat, magnificat anima mea. 

Misericordias Domini in aeternum cantabo. 

Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est 
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14. ACCOGLIMI 

Accoglimi, Signore, 
secondo la Tua Parola (2) 
E io lo so che Tu Signore  
in ogni tempo sarai con me (2) 

Ti seguirò, Signore, 
secondo la Tua Parola (2) 
E io lo so che in te Signore  
la mia speranza si compirà (2) 

15. ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
sei in questa brezza che ristora il cuore.  
Roveto che mai si consumerà,  
presenza che riempie l’anima. 

Adoro Te, Fonte Della Vita, 
Adoro Te, Trinità Infinita. 
I Miei Calzari Leverò  
Su Questo Santo Suolo,  
Alla Presenza Tua Mi Prostrerò. 

Sei qui davanti a me, o mio Signore,  
nella Tua Grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in Te. 

16. 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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17. 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. 

18. 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. 

Fate conoscere ai popoli 
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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. 

19. 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 

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) 

20. CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
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Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 

21. CHI MI SEGUIRA’ 

Chi mi seguirà nel cammino della pasqua? 
Chi mi seguirà sulla strada del regno del padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei amici: 
con lui io farò la mia Pasqua. 

Noi ti seguiremo, Signore, 
sulla tua Parola. 
Guida i nostri passi, Signore, 
con la tua parola: noi verremo con te.  

Chi mi seguirà nel cammino della croce? 
Chi mi seguirà sulla via della gloria del padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: 
con lui io farò la mia Pasqua. 

Chi mi seguirà nel cammino della vita? 
Chi mi seguirà sul sentiero della casa del padre mio? 
Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: 
con lui io farò la mia Pasqua. 

22. COL TUO AMOR 

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

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. 

23. COME È GRANDE LA TUA BONTÀ 

Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme, 
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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. 

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. 

24. COME UN FIUME 

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 
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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 

25. COME TU MI VUOI  

Eccomi Signor, vengo a te mio Re,  
che si compia in me la tua volontà.  
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,  
plasma il cuore mio e di te vivrò.  
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò. 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi 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. 

26. COSA OFFRIRTI 

Cosa offrirti o Dio 
Cosa posso darti 
Eccomi son qui davanti a te 
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Le gioie ed i dolori 
Gli affanni di ogni giorno 
Tutto voglio vivere in te 

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 

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 

27. 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. 

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. 

28. CREDO IN TE (2) 

Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister, ma credo in te.  

Luce soave, gioia perfetta sei. 
Credo in te, Signor, credo in te. 
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Spero in te Signor, spero in te: 
debole sono ognor, 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. 

29. CUSTODISCIMI 

Ho detto a Dio: Senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità; 
benedetto sei Tu, sempre sei con me. 

Custodiscimi, mia forza sei Tu;  
custodiscimi, mia gioia Gesù! (2v) 

Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

Custodiscimi, mia forza sei Tu;  
custodiscimi, mia gioia Gesù! (2v) 

30. DALL’AURORA AL TRAMONTO 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 

Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo 
mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 

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

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 

31. DAVANTI A QUESTO AMORE  

Hai disteso le tue braccia  
anche per me Gesù, 
dal tuo cuore, come fonte,  
hai versato pace in me, 
cerco ancora il mio peccato ma non c'è. 
Tu da sempre vinci il mondo 
dal tuo trono di dolore. 

Dio, mia grazia, mia speranza, 
ricco e grande Redentore. 
Tu, Re umile e potente,  
risorto per amore, risorgi per la vita. 
Vero agnello senza macchia, 
mite e forte Salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con potenza, 
davanti a questo amore la morte fuggirà. 

32. DIO APRIRÀ UNA VIA 

Dio aprirà una via dove sembra non ci sia  
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.  
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé. 
Per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà,  
una via aprirà. 

Traccerà una strada nel deserto 
fiumi d'acqua viva io vedrò. 
Se tutto passerà la Sua parola resterà.  
Una cosa nuova Lui farà. 

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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33. DOV’È CARITÀ E AMORE 

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore, 
godiamo esultanti nel Signore, 
temiamo e amiamo il Dio vivente, 
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 

34. 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. 

Erano Tuoi li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a Te. 
Hanno creduto: conservali Tu 
nel Tuo amore, nell'unità. 
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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. 

35. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Ecco quel che abbiamo 
nulla ci appartiene ormai  
ecco i frutti della terra 
che tu moltiplicherai.  
Ecco queste mani 
puoi usarle se lo vuoi  
per dividere nel mondo il pane 
che tu hai dato a noi. 

Solo una goccia hai messo nelle 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. 

36. ECCOMI 

Eccomi, eccomi!  
Signore io vengo. 
Eccomi, eccomi! 
Si compia in me la tua volontà. 

Nel mio Signore ho sperato  
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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. 

37. FAMMI CONOSCERE 

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

Lampada ai miei passi è la tua Parola, 
luce sul mio cammino; 
ogni giorno la mia volontà 
trova una guida in te.  

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

La mia bocca impari la tua lode, 
sempre ti renda grazie. 
Ogni momento canti il tuo amore; 
la mia speranza è in te. 

38. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 

Frutto della nostra terra, 
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del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, 
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, 
cibo vero dell’umanità. 

E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva,  
un sacrificio gradito a Te. 

Frutto della nostra terra, 
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, 
sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, 
lo bevevi con i tuoi,  
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia 

39. GRANDI COSE 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare l’amore 
che Dio ha versato su noi. 

Tu che sai strappare dalla morte 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità! 

40. IL SEME DEL TUO CAMPO 

Per ogni volta che ci doni  
la Parola di luce 
noi offriremo la pace. 
Per ogni volta che ci nutre 
il tuo Pane di vita 
noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta che ci allieta 
il tuo Vino di gioia 
noi guariremo ferite. 
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Offriamo a Te sinceramente la vita. 
Benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l'eco del tuo canto 
il seme del tuo campo 
il lievito del tuo perdono. 
Il lievito del tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede 
l'incertezza del cuore 
quando ci parli Signore. 
Non ci separa dall'amore 
la potenza del male 
quando rimani con noi. 
Non ci separa dall'attesa 
del tuo giorno la morte 
quando ci tieni per mano. 

41. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

Il Signore è il mio pastore: 
nulla manca ad ogni attesa; 
in verdissimi prati mi pasce, 
mi disseta a placide acque. 

È il ristoro dell’anima mia 
in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, 
dietro lui mi sento sicuro. 

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

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

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

42. IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte: 
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Gloria, Gloria! Cantiamo al Signore! (2) 

Il Signore è il coraggio che vince il terrore! 

Il Signore è il sereno che vince la pioggia! 

Il Signore è la vita che vince la morte! 

Il Signore è l’amore che vince il peccato! 

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! 

43. 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. 

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). 

44. IN ETERNO CANTERÒ 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 
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Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò 

Anche se la tempesta mi colpirà 
La mia lode, a te, Signore, si eleverà 
Sei tu la mia fiducia, io spero in te 
Tu sei il mio Signore, il mio re 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò 

Anche se nel deserto mi perderò 
La tua strada, mio Signore, io cercherò 
La luce del tuo amore mi guiderà 
Riparo nella notte tu sarai 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò 

Anche se dal dolore io passerò 
La tua croce, mio Signore, contemplerò 
Le mani verso il cielo innalzerò 
La voce del tuo figlio ascolterai 

In eterno canterò la tua lode, mio Signor 
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà 
Io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome 
In eterno io ti canterò 

45. 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. 
  
La vera gioia vola sopra il mondo  
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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.   

46. 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. 

Fonte inesauribile  
pace eterna, carità perfetta, 
noi a mensa con Te sediam,  
dolce, immensa, santa Trinità. Amen 

47. L’UNICO MAESTRO 

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

Perché Tu, solo Tu, 
solo Tu sei il mio Maestro, e insegnami 
ad amare come hai fatto Tu con me. 
Se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo 
che Tu sei, l’unico Maestro sei per me. 

Questi piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove, 
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo mondo. 
Possono mettere radici e passo passo camminare. 
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Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie, 
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni frontiera. 
Potranno amarti più di ieri, se sanno insieme a Te sognare. 

Tu sei il corpo, 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. 

48. LODE AL NOME TUO 

Lode al nome tuo dalle terre più floride 
Dove tutto sembra vivere lode al nome tuo 
Lode al nome tuo dalle terre più aride 
Dove tutto sembra sterile lode al nome tuo 

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 

Lode al nome tuo quando il sole splende su di me 
Quando tutto è incantevole 
Lode al nome tuo 
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te 
Con il cuore triste e fragile 
Lode al nome tuo 

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 

Tu doni e porti via 
Tu doni e porti via 
Ma sempre sceglierò 
Di benedire te 

Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
Benedetto il nome del Signor 
Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù. 
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49. LODI ALL’ALTISSIMO 

Tu sei Santo Signore Dio, 
Tu sei forte, Tu sei grande, 
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente,  
Tu Padre Santo, Re del cielo. 

Tu sei trino, uno Signore, 
Tu sei il bene, tutto il bene,  
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,  
Tu sei 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 sei il Custode, Tu sei mitezza,  
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,  
Tu carità, fede e speranza, 
Tu sei tutta la nostra dolcezza. 

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

50. 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, 
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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, 
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.  

51. MADRE IO VORREI 

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

Ave Maria (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; 
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per ogni figlio dell’uomo che muore 
ti prego così… 

52. MILLE RAGIONI 

Benedici il Signor 
Anima mia 
Loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor 
Canterò 
Per sempre Ti adorerò 

Il sole sorge su un nuovo giorno 
È tempo di cantare a Te 
Non so cosa accadrà 
Non so quello che mi aspetta 
Ma canterò finché la notte arriverà 

Benedici il Signor 
Anima mia 
Loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor 
Canterò 
Per sempre Ti adorerò 

Sei lento all'ira e sei ricco in grazia 
Sei grande Dio, sempre Ti amerò 
E per la Tua bontà io resterò a cantare 
Mille ragioni ancora troverò 

Benedici il Signor 
Anima mia 
Loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor 
Canterò 
Per sempre Ti adorerò 

Il giorno in cui non avrò più forza 
E il tempo mio quaggiù finirà 
La mia anima continuerà a lodarti 
Per mille anni e per l'eternità 
Benedici il Signor 
Anima mia 
Loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor 
Canterò 
Per sempre Ti adorerò 
Per sempre Ti adorerò 
Per sempre Ti adorerò 
Per sempre Ti adorerò 
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53. NOSTRA GLORIA È LA CROCE  

Nostra gloria è la croce di Cristo 
in lei la vittoria 
Il Signore è la nostra salvezza 
la vita, la risurrezione 

Non c'è amore più grande 
di chi dona la sua vita. 
O Croce tu doni la vita 
e splendi di gloria immortale. 

Nostra gloria è la croce di Cristo 
in lei la vittoria 
Il Signore è la nostra salvezza 
la vita, la risurrezione 

O Albero della vita 
che ti innalzi come vessillo,  
tu guidaci verso la meta, 
o segno potente di grazia. 

Nostra gloria è la croce di Cristo 
in lei la vittoria 
Il Signore è la nostra salvezza 
la vita, la risurrezione 

Ti insegni ogni sapienza 
e confondi ogni stoltezza; i 
n te contempliamo l'amore,  
da te riceviamo la vita. 

Nostra gloria è la croce di Cristo 
in lei la vittoria 
Il Signore è la nostra salvezza 
la vita, la risurrezione. 

54. O MAESTRO 

O Signore, fa' di me un tuo 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. 

O maestro, dammi Tu 
un cuore grande, che sia goccia 
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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 v). 

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. 
E' donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 

55. PADRE MIO 

Padre mio, 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. 

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. 
56. PANE DI VITA 

Pane di Vita sei,  
spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in te vivrà. 

Veniamo al tuo santo altare, 
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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. 

57. 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. 

RIT. 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. RIT. 

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. RIT. 
Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze,  
comunione nell'unico corpo che in Cristo noi formiamo. RIT. 

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.RIT. 

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. RIT. 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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. RIT. 

A te Padre la lode, che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita 
sia per sempre onore e gloria. Amen. 

58. PERCHÉ TU SEI CON ME 

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

59. 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, 
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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. 

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.  

60. 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 
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sempre fresca sgorgherà. 

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

Se la strada si fa oscura, 
spero in lui: mi guiderà. 
Se l’angoscia mi tormenta, 
spero in lui: mi salverà. 
Non si scorda mai di me, 
presto a me riapparirà. 

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. 

61. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO 

Questo è il mio comandamento:  
che vi amiate 
come io ho amato voi, 
come io ho amato voi. 
 
Nessuno ha un amore più grande  
di chi dà la vita per gli amici; 
voi siete miei amici 
se farete ciò che vi dirò. 
 
Il servo non sa ancora amare  
ma io v'ho chiamato miei amici,  
 rimanete nel mio amore  
 ed amate il Padre come me. 
 
Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore, 
che rimanga sempre in voi 
e vi guidi nella carità. 

62. 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, 
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. 

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. 

63. 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, 
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! 
64. SCUSA SIGNORE 

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

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. 

65. 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. 

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. 

66. SERVIRE È REGNARE 

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

67. SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 

Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della Croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 

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

68. 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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69. 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. 

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 

70. SONO QUI A LODARTI 

Luce del mondo nel buio del cuore  
vieni ed illuminami.  
Tu mia sola speranza di vita  
resta per sempre con me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che Tu sei il mio Dio  
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso  
degno e glorioso sei per me. 

Re della storia e re nella gloria  
sei sceso in terra fra noi.  
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Con umiltà il tuo trono hai lasciato  
per dimostrarci il tuo amor. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che Tu sei il mio Dio  
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso  
degno e glorioso sei per me. 

Io mai saprò quanto ti costò lì sulla croce morir per me (4) 

Sono qui a lodarti, qui per adorarti,  
qui per dirti che Tu sei il mio Dio  
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso  
degno e glorioso sei per me. 

71. SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra 
di’ al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà 
sulla brezza dell’alba ti farà 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 

72. TI SALUTO O CROCE SANTA 

Ti saluto, o Croce santa, 
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che portasti il Redentor. 
Gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 

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. 

73. TI SEGUIRÒ 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò 

Ti seguirò nella via dell'amore 
e donerò al mondo la vita 

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua croce ci salverà 

Ti seguirò nella via della gioia 
e la tua luce ci guiderà. 

74. 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. 
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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. 

75. VI DARO’ UN CUORE NUOVO 

Vi darò un cuore nuovo 
metterò dentro di voi  
uno spirito nuovo. 

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 

76. 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 
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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. 

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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