
1.  ACCLAMATE AL SIGNORE  
 

Rit.  Acclamate al Signore  
        voi tutti della terra 
        e servitelo con gioia, 
        andate a Lui con esultanza, 
        acclamate voi tutti al Signore.  

 
Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio, 
egli ci ha fatto: siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo 
pascolo. Rit. 
 
Entrate nelle sue porte  
con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il suo nome. Rit. 

 Poiché buono è il Signore, 
eterna la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. Rit. 
 
Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Gesù Cristo, 
gloria allo Spirito d’amore, 
nei secoli dei secoli. Amen! Rit.  

 
2.  ANTIFONA DELL’ALBERO  

 

Benedetto è l’uomo  
che ha radici nel Signore, 
è come albero  
piantato lungo corsi d’acqua. 
Benedetto è l’uomo 
che ha radici nel Signore, 
quando arriva il caldo, non teme 

 Benedetto è l’uomo 
che ha radici nel Signore, 
è come albero 
piantato lungo corsi d’acqua. 
Benedetto è 
l’uomo che ha radici nel 
Signore, 
quando arriva il caldo, non 
teme. 

 
 
 
 
 
 
 



3.  ASTRO DEL CIEL  
 

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

 
4.  AVE MARIA 

 
Rit.   Ave Maria, Ave.  
        Ave Maria, Ave.  

 
Donna dell'attesa e madre di 
speranza Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del 
silenzio  Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre 
dell'ardore Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del 
sentiero Ora pro nobis. Rit. 

 Donna del deserto e madre del 
respiro Ora pro nobis. 
Donna della Sera e madre del 
ricordo Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del 
ritorno Ora pro nobis.  
Donna della terra e madre 
dell'amore Ora pro nobis. 
Rit. (2 volte)  

   
 
 
 



5.  BEATI QUELLI 
 

Rit.  Saran beati, vi dico beati  
        perché di essi è il Regno dei Cieli! 
        Saran beati, vi dico beati 
        perché di essi è il Regno dei Cieli!  

 
Beati quelli che poveri sono, 
beati quanti son puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena, 
nell'attesa di un nuovo mattino. 
Rit .  
 
Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano 
amore, 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia. Rit.  

 Beati quelli che un giorno 
saranno 
perseguitati a causa di Cristo, 
perché nel cuore non hanno 
violenza, 
ma la forza di questo Vangelo. 
Rit . 

 
6.  BENEDETTO SEI TU 

 

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

Benedetto sei tu, 
Dio dell’universo 
dalla tua bontà 
abbiamo ricevuto questo vino 
frutto della vite 
e del nostro lavoro. 
Lo presentiamo a te 
perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
 
Benedetto sei tu Signor!  
Benedetto sei tu Signor! 
 
 
 
 
 
 



7.  BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA  
 

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

 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. Rit.  
 
Come dista oriente da 
occidente, 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam 
tutti noi plasmati 
come l'erba i nostri giorni. Rit.  

 
8.  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!  
 
Rit.   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!  
 
Rit.   Benedici, o Signore, 
        questa offerta che 
        portiamo a Te.  
        Facci uno, come il pane  
        che anche oggi hai dato 
        a noi!  
 



9.  CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO  
 

Rit.   Cantate al Signore un canto nuovo,  
        perché ha compiuto prodigi. 
        Ha manifestato la sua salvezza, 
        su tutti i popoli la sua bontà. (2 volte)  

 
Egli si è ricordato 
della sua fedeltà. 
I confini della terra 
hanno veduto la salvezza del 
Signor. Rit. 
 
Esultiamo di gioia, acclamiamo 
al Signor con un suono 
melodioso: 
cantiamo insieme lode e gloria 
al nostro Re. Rit.  

 Frema il mare e la terra, 
il Signore verrà! 
Un giudizio di giustizia, 
con rettitudine nel mondo 
porterà. Rit.  

 
10.  CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE  

 

Rit.   Camminiamo incontro al Signore,  
        camminiamo con gioia. 
        Egli viene non tarderà, 
        egli viene ci salverà.  
 

Egli viene il giorno è vicino 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra, 
non saremo delusi. Rit.  

Egli viene vegliamo in attesa, 
ricordando la sua parola. 
Rivestiamo la forza di Dio 
per resistere al male, 
per resistere al male.  
Rit. (2 volte)  

 
 
 
 
 
 



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

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

 
12.  COME FUOCO VIVO 

 
Rit.   Come fuoco vivo si accen de in noi  
        un’immensa felicità, 
        che mai più nessuno ci toglierà, 
        perché Tu sei ritornato. 
        Chi potrà tacere da ora in poi 
        che sei Tu in cammino con noi, 
        che la morte è vinta per sempre, 
        che Ci hai ridonato la vita?  

 
Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il sole è al tramonto; 
ora gli occhi ti vedono 
sei Tu resta con noi. Rit.  

 E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d’amore; 
mani che ancora spezzano 
Pane d’eternità. Rit.  

 
 
 
 



13.  COME MARIA  
 

Rit.   Vogliamo vivere come Maria,  /  l’irraggiungibile, la Madre  
amata / che vince il mondo con l’Amore 

        e offrire sempre la sua vita  /  che viene dal cielo.  
 

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. Rit.  

 Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a te gradita, 
i desideri di ogni cuore, 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore, 
accesi dalla Tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo Amore. 
Rit.  

 
14.  COME UN PRODIGIO 

 

Rit.   Sei tu che mi hai creato e  mi hai tessuto nel seno di mia  
        Madre, Tu mi hai fatto come un prodigio le tue opere sono 

stupende e per questo ti lodo. 
 

Signore tu mi scruti e conosci, 
sai quando seggo e quando mi 
alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri, 
sai quando io cammino e quando 
riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie, 
la mia parola non è ancora sulla 
lingua 
e tu, Signore, già la conosci tutta. 
Rit.  
 
Di fronte e alle spalle 
tu mi circondi poni su me la tua 
mano, la tua saggezza, stupenda 
per me è troppo alta e io non la 
comprendo. 

Che sia in cielo o agli inferi ci sei, 
non si può mai fuggire dalla tua 
presenza ovunque la tua mano 
guiderà la mia. Rit.  
 
E nel segreto tu mi hai formato, 
mi hai intessuto dalla terra 
neanche le ossa ti eran nascoste 
ancora informe mi hanno visto i 
tuoi occhi. 
I miei giorni erano fissati quando 
ancora non ne esisteva uno e 
tutto quanto era scritto nel tuo 
libro. Rit.  (2 volte)  



15.  CON TE FAREMO COSE GRANDI  
 

Rit.   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. Rit. 
 
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. Rit. 
 
Tu l'amore che dà vita, 
Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza che raduna i nostri 
giorni. 

 
16.  DALL’AURORA AL TRAMONTO  

 
Rit.   Dall’aurora io cerco te,   /  fino al tramonto ti chiamo.  
        Ha sete solo di te  /  l’anima mia come ter ra deserta.  

 
Non mi fermerò un solo istante, 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio; il mio 
riparo, 
mi proteggerai all’ombra delle 
Tue ali. Rit.  

 Non mi fermerò un solo istante. 
Io racconterò le Tue opere 
perché sei il mio Dio; unico 
bene. 
Nulla mai potrà la notte contro 
di me. Rit. 
Ha sete solo di te, 
l’anima mia come terra deserta. 



17.  DEL TUO SPIRITO SIGNORE (salmo 103) 
 

Rit.  Del tuo Spirito, Signore,  /  piena la terra, è pi ena la terra.  

 

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

Se tu togli il tuo soffio 
muore ogni cosa e si dissolve 
nella terra. 
Il tuo Spirito scende, 
tutto si ricrea e tutto si 
rinnova. Rit.  

 La tua gloria Signore, resti per 
sempre; 
gioisci Dio del creato. 
Questo semplice canto, 
salga a te Signore 
sei tu la nostra gioia. Rit.  

 
18.  DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA  

 

Rit.   Bella tu sei qual sole   /  bianca più della luna  
        e le stelle più belle  /  non son belle com e te. 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi a far lieta la terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella come te. 
 

Gli occhi tuoi son più fondi del 
mare,  /  la tua fronte ha il profumo 
del giglio  /  il tuo viso ricorda tuo 
figlio sui  /  tuoi passi nascon fiori. 
 

Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l'argento 
si rivolge verso te. 
 

Quando tutto d'intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori. Rit.  

Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l'argento 
si rivolge verso te. 
 

Quando tutto d'intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori. 
Rit. 
 

E le stelle più belle 
non son belle come te. 



19.  DAVANTI AL RE  
 

Rit.   Bella tu sei qual sole  
        bianca più della luna 
        e le stelle più belle 
        non son belle come te. 

 
Davanti al Re, c’inchiniamo 
insiem per adorarlo con tutto il 
cuor. 
Verso di Lui eleviamo insiem 
canti di gloria al nostro Re dei 
Re! 

 Verso di Lui eleviamo insiem 
canti di gloria al nostro Re dei 
Re! 

 
20.  DOLCE SENTIRE 

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

 Ci ha dato il cielo e le chiare 
stelle  
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti prati e 
fiori 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua 
pura 
fonte di vita per le sue creature 
dono di Lui del suo immenso 
amore, 
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 
amore, 
beato chi lo serve in umiltà. 

 
 
 



21.  DOV’ È CARITÀ E AMORE 
 

Rit.   Dov'è carità e amore qui c'è Dio.  
 

Ci ha riunito tutti insieme Cristo 
amore, 
godiamo esultanti nel Signore. 
Temiamo e amiamo il Dio 
vivente 
e amiamoci tra noi con cuore 
sincero. Rit. 
 

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. Rit. 
 

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.  
Rit.  

 Nell'amore di colui che ci ha 
salvati, 
rinnovati dallo spirito del Padre 
tutti uniti sentiamoci fratelli 
e la gioia diffondiamo sulla 
terra.  Rit. 
 
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. Rit. 

 
22.  È BELLO LODARTI  

 

Rit.   È bello cantare il tuo amore,   /  è bello lodare il tuo nome.  
        È bello cantare il tuo amore,  /  è bello l odarti, Signore, 
        è bello cantare a Te!  
 

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

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.Rit 

  



23.  È L’INCONTRO DELLA VITA  
 

Rit.   Nel Tuo cuore, noi troviamo il paradiso . 
        Nel Tuo cuore noi troviamo l’unità. 
        Nel Tuo cuore gli orizzonti più splendenti.  
        Nel Tuo cuore, l’umanità 

 

E’ l’incontro della vita, 
è l’incontro intorno a Te. 
Tu che sei realtà infinita 
Tu ci chiami tutti a te. 
E’ il Tuo Spirito, una brezza 
che dissolve ogni tristezza, 
nell’amore che Tu vuoi tra di 
noi. 
Nell’amore che Tu vuoi tra di 
noi. 
 
E’ l’incontro della gioia, 
è l’incontro fra di noi. 
Tu risplendi nella Gloria 
sei presente in mezzo a noi. 
Non importa noi chi siamo 
ciò che conta è che ci amiamo 
dell’amore che Tu vuoi fra di 
noi, 
dell’amore che Tu vuoi fra di 
noi. 

 E’ l’incontro dei fratelli 
tutti uniti qui con te, 
dei propositi più belli 
adesso nascono con Te. 
C’è la forza, la sorgente, 
la più pura delle fonti 
nell’amore che Tu vuoi tra di 
noi, 
nell’amore che Tu vuoi tra di 
noi. Rit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24.  E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so Signore che vengo da 
lontano, 
prima del 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 di ogni uomo” e non ti 
ho visto mai, 
“spirito di vita” e nacqui da una 
donna, 
“Figlio mio fratello” e sono solo 
un uomo, 
eppure io capisco che Tu sei 
verità. 
 
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. Rit.  (2 volte)  

 Io lo so Signore che Tu mi sei 
vicino, 
luce alla mia mente, guida al 
mio cammino. 
Mano che sorregge, sguardo 
che perdona 
e non mi sembra vero che Tu 
esista così. 
Dove nasce amore Tu sei la 
sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la 
speranza, 
dove 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 col mio 
fratello 
che non si sente amato da 
nessuno. Rit.  (2 volte)  

 
 
 
 
 
 
 

  



25.  E VENNE IL GIORNO 
 

Rit.   Ecco il mio corpo, prendete  e  mangiate,  
        ecco il mio sangue, prendete e bevete.  
        Perché la mia morte vi sia ricordata  
        farete questo finché Io ritorni 
        avrete questo finché Io ritorni. 

 

E venne il giorno di aprire le 
braccia, 
d’incatenare la morte alla 
croce: 
durante una cena il Figlio 
dell’uomo 
ai peccatori consegna se 
stesso. 
 

Ormai non temiamo la sete o la 
fame: 
si fa nostra carne il corpo di 
Cristo 
e quando portiamo la coppa 
alle labbra, 
sentiamo il gusto d’un mondo 
ch’è nuovo.  Rit. 
 
 

 Banchetto pasquale, dove il 
cibo è Dio, 
segno d’Amore, fermento 
d’unione: 
tutti gli uomini nati dall’alto, 
trovano i beni del Regno futuro.  
Rit.  

26.  FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA  
 

Rit.   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: 
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.  Rit.  

 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.  Rit.  
un sacrificio gradito a Te  



27.  ECCO QUEL CHE ABBIAMO  
 

Rit.   Ecco quel che abbiamo,  /  nulla ci appartiene ormai.  
        Ecco i frutti della terra  /  che Tu moltip licherai. 
        Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi, 
        per dividere nel mondo  /  il pane che tu h ai 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. Rit. 

 Le nostre gocce pioggia tra le 
mani tue, saranno linfa di una 
nuova civiltà. E la terra 
preparerà la festa del pane che 
ogni uomo condividerà. Rit.  
 
Sulle strade il vento, da 
lontano porterà  
il profumo del frumento, che 
tutto avvolgerà.  
E sarà l’amore che il raccolto 
spartirà 
e il miracolo del Pane in terra 
si ripeterà  

 
28.  GLORIA A DIO  (Saveriani) 

 

Rit.   Gloria a Dio, pace all’uomo,  
        gioia dal cielo alla terra. 
        Gloria a Dio, pace all’uomo, 
        gioia dal cielo alla terra. 
 

Le tue meraviglie, o Signore Ci fan 
cantare di gioia! Rit. 
 
Tu Re glorioso, sii benigno, per il  
tuo Regno che viene. Rit.  

A te cantiamo in festa, 
Figlio prediletto del Padre. Rit. 
 
Santità e splendore del Padre, 
Dio vivente e Altissimo Signore. 
Rit. 
 
 
 
 



29.  GLORIA A DIO! PACE ALL’UOMO!  
 

Rit.   Gloria a Dio! Pace all'uomo!  
        Gioia dal cielo alla terra! 
        Gloria a Dio! Pace all'uomo! 
        Gioia dal cielo alla terra! 

 
Per il tuo amore, Padre buono, 
a te il nostro grazie. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
per il tuo regno che viene. 
A te i canti di festa, 
per il Figlio Gesù nello Spirito 
Santo. Rit.  

 Cristo Gesù, che salvi il mondo, 
ascolta  la preghiera. 
Tu sei l'Agnello vittorioso: 
salva anche noi dalla morte. 
O Santo, luce del Padre, 
Altissimo Dio, Signore del 
mondo. Rit.  

 
30.  GLORIA NEI CIELI, PACE NEL MONDO  

 
Rit.   Gloria nei cieli, pace nel mondo,  
        Viene il giorno, Alleluia. (2 volte)  
 
Così Io vi lascerò 
Lo Spirito della vita mia 
Per questo Io rimarrò 
Per sempre come vostro Pane. 
Rit.  

 Voi piangerete per me 
E molti intanto rideranno 
Vi rattristerete ma poi 
La vostra tristezza sarà gioia. 
Rit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



31.  GLORIA  (Francesco Buttazzo) 
 

Rit.   Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in terra a gli uomini.  
        Gloria a Dio nell'alto dei cieli, pace in t erra agli uomini .  

 

Ti lodiamo, ti benediciamo. 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
Ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa.  
 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Gesù Cristo, Agnello di Dio, 
Tu, Figlio del Padre. Rit. 

 Tu che togli i peccati del mondo 
la nostra supplica ascolta, 
Signore. 
Tu che siedi alla destra del 
Padre, abbi pietà di noi.  
 
Tu solo il Santo, Tu solo il 
Signore, 
Tu, l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. Rit.  

 
32.  GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI  

 

Rit.   Gloria, gloria a Dio.   /  Gloria, gloria nell’alto dei cieli.  
        Pace in terra agli uomini di buona volontà.  
        Gloria! 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua 
immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! Re del cielo, 
gloria! Dio Padre, Dio onnipotente, 
gloria! Rit. 
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù 
Cristo, 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del 
Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
 

Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del 
Padre, 
abbi pietà di noi. Rit. 
 
Perché tu solo il Santo, il 
Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria 
del Padre. Rit. 



33.  GRANDI COSE 
 

Rit.   Grandi cose ha fatto   /  il  Signore per noi,  
        ha fatto germogliare  /  i fiori fra le roc ce. 
        Grandi cose ha fatto  /  il Signore per noi , 
        ci ha riportati liberi  /  alla nostra terr a. 
        Ed ora possiamo cantare,  /  possiamo grida re 
        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. 
Rit.  

 Cristo Gesù, che salvi il mondo, 
ascolta  la preghiera. 
Tu sei l'Agnello vittorioso: 
salva anche noi dalla morte. 
O Santo, luce del Padre, 
Altissimo Dio, Signore del 
mondo. Rit.  

 
34.  I CIELI NARRANO  

 
Rit.   I cieli narrano la gloria di Dio  
        e il firmamento annunzia l'opera sua. 
        Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja. 
 
Il giorno al giorno ne affida il 
messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette 
notizia, 
non è linguaggio, non sono 
parole, 
di cui non si oda il suono. Rit. 
 

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. Rit.  

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

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



35.  IL SIGNORE CI HA SALVATO  
 

Rit.   Se conoscessi il dono di Dio  
        e chi è colui che ti chiede da bere 
        lo pregheresti tu stesso di darti 
        quell'acqua viva che ti salverà.   (Gv.4,10) 

 
Il Signore ci ha salvato dai 
nemici 
nel passaggio del Mar Rosso. 
L’acqua che ha travolto gli 
egiziani 
fu per noi la salvezza. (Es. 15) 
Rit.   
 
Eravamo prostrati nel deserto, 
consumati dalla sete: 
quando fu percossa la roccia, 
zampillò una sorgente. (Es. 17) 
Rit.   
 
Dalle mura del tempio di Dio 
sgorga un fiume di acqua viva: 
tutto quel che l’acqua toccherà 
nascerà a nuova vita. (Ez. 47) 
Rit.   

 Venga a me chi ha sete e chi mi 
cerca, 
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d’acqua viva scorreranno 
dal mio cuore trafitto! (Gv. 7) 
Rit.  
 
Sulla croce il figlio di Dio 
fu trafitto da una lancia. 
Dal cuore dell’Agnello immolato 
scaturì sangue ed acqua.(Gv. 19) 
Rit.  
 
Chi berrà l’acqua viva che Io 
dono 
non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 
zampillante per sempre. (Gv. 4) 
Rit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



36.  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 
 
 
 
 

 
 

37.  IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA  
 

Rit.   Il Signore è la mia salvezza  
        e con lui non temo più, 
        perché ho nel cuore la certezza:  
        la salvezza è qui con me.  

 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con Te. Rit. 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza, 
e quel giorno voi direte: 
“Lodate il Signore, invocate il 
suo Nome!” Rit.  

 Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che Lui ha 
compiuto, 
 e ricordino per sempre, 
ricordino sempre che il suo 
Nome è grande! Rit. 
 
Cantate a chi ha fatto 
grandezze 
e sia fatto sapere nel mondo; 
sia forte la tua gioia, 
abitante di Sion, perché grande 
con te 
è il Signore Rit. 
 



38.  IL TUO POPOLO IN CAMMINO  
 

Rit.   Il tuo popolo in cammino  /  cerca in Te la guida.  
       Sulla strada verso il regno  /  sei sostegno  col tuo corpo: 
       resta sempre con noi, o Signore! 
 
E’ il tuo pane Gesù che ci dà 
forza 
e rende più sicuro il nostro 
passo. 
Se il vigore nel cammino si 
svilisce, 
la tua mano dona lieta la 
speranza. Rit. 
 
E’ il tuo vino Gesù che ci 
disseta 
e sveglia in noi l'ardore di 
seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla 
stanchezza, 
la tua voce fa rinascere 
freschezza. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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. Rit. 
 
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. Rit. 



39.  IN FAMIGLIA  
 

Rit.   In famiglia si sta l’uno per l’altro,  in famiglia si dà senza però  
        L’abbraccio poi s’allarga e va, e va al di là di noi. 
        In famiglia il mondo intero ci sta.  

 
Braccia aperte incontro a chi 
viene, 
braccia tese verso chi da solo 
se ne va. 
Rialzano e sostengono chi 
cade e chi sale, 
in famiglia è così che si fa. Rit. 

 Braccia forti per incoraggiare, 
braccia che ti accolgono così 
come tu sei. 
Consolano e proteggono chi ha 
spine nel suo cuore 
in famiglia è così che si fa. Rit.  
 
L’uno per l’altro si sta 
senza però si dà 
in questo abbraccio ci sta 
Ii mondo intero ci sta. Rit.  

 
40.  INSIEME COME FRATELLI  (SALMO 132) 

 

Rit.   Oh com’è bello e gioios o stare insieme come fratelli (2 volte )  
 

Come olio che scende sulla testa 
profumando tutto il volto. Rit.  
(2volte) 
 
Come olio che scende sulla barba 
profumando anche le vesti. Rit.  
(2volte)  
 

Come rugiada che scende 
dall'Ermon sui monti di Sion. 
Come rugiada che scende 
dall'Ermon sui monti di Sion. Rit.  
(2volte)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41.  IO SARÒ CON TE 
 

Rit.   Io sarò co n 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. 
Rit.  

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

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



42.  IO SARÒ CON VOI 
 

Io sarò con voi e non vi lascerò 
mai soli: vivete in unità, la pace sia 
con voi. Per l'amore che vi do 
rimanete in me, Io sarò la fonte 
della carità. 
 
Tu sarai con noi e non ci 
lascerai mai soli: camminerai 
con noi e nell'amore tuo questa 
vita fiorirà, si rinnoverà e sarà 
una luce per l’umanità. 
 
No, non ci sarà amore grande 
come questo: 
chi per gli amici suoi la vita donerà 
e la vita Io vi do, siete amici miei, 
voi vivrete sempre nella carità. 
 
No, non ci sarà amore grande 
come questo: 
chi per gli amici suoi la vita 
donerà 
e la vita Tu ci dai, siamo amici 
tuoi, 
noi vivremo sempre nella tua 
bontà.  

Chi rimane in Me è un tralcio vivo 
che dà frutto; 
abbiate fede in Me, Io non vi 
lascerò 
ed amatevi tra voi come vi amo 
Io: 
è il comandamento, la mia 
volontà. 
 
Chi rimane in Te è un tralcio 
vivo che dà frutto; 
abbiamo fede in Te, Tu non ci 
lascerai, 
ci ameremo tra di noi come ci 
ami Tu: 
è il comandamento, la tua 
volontà. 
 
No, non ci sarà amore grande 
come questo: 
chi per gli amici suoi la vita 
donerà 
e la vita Tu ci dai, siamo amici 
tuoi, 
noi vivremo sempre nella tua 
bontà . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43.  IO VEDO LA TUA LUCE  
 

Rit.   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 prima di ogni cosa, 
prima di ogni tempo, 
di ogni mio pensiero, 
prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava 
nel deserto: 
“Preparate la venuta del 
Signore”. 
Tu sei la Parola eterna della 
quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per 
Amore. 
E ti abbiamo udito predicare 
sulle strade 
della nostra incomprensione 
senza fine. Rit.  

 Tu sei l’apparire dell’immensa 
tenerezza 
di un Amore che nessuno ha 
visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio del 
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 visto stabilire la 
tua tenda 
tra la nostra indifferenza di ogni 
giorno. Rit.  

 
44.  ISAIA 11  (C. Rossi / S. Carocci) 

 

Rit.   Ed un virgulto sul tronco di Jesse,   /  domani germoglierà  
        un ramoscello dalle sue radici  /  a vessil lo si eleverà. 

 

Su lui sapienza, intelletto, 
consiglio, 
fortezza e timor del Signor. 
La sua parola sarà come verga 
e dal male ci libererà. Rit. 
 

L’agnello ed il lupo insieme 
staranno 
e accanto al capretto vivran. 
Pascoleranno con l’orsa ed il 
leone, 
un fanciullo li guiderà. Rit.  

 Ed in quel giorno di nuovo il 
Signore 
la mano su lui stenderà. 
Come vessillo il germoglio di 
Jesse 
sui popoli si eleverà. Rit.  



45.  LA MIA ANIMA CANTA  
 

Rit.   La mia anima canta   /  la grandezza del Signore,  
        il mio spirito esulta  /  nel mio salvatore . 
        Nella mia povertà  /  l’Infinito mi ha guar data, 
        in eterno ogni creatura  /  mi chiamerà bea ta. 

 
La mia gioia è nel Signore 
che ha compiuto grandi cose in 
me, 
la mia lode al Dio fedele 
che ha soccorso il suo popolo 
e non ha dimenticato 
le sue promesse d’amore. Rit.  

 Ha disperso i superbi 
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati 
e aperto ai ricchi le mani. Rit.  

 
46.  LÀ SULLA MONTAGNA  

 

Rit.   Là là sulla montagna,  /  sulle colline vai ad annunciar  
        che il Signore è nato,  /  è nato, nato per  noi. 

 
Pastori che restate 
sui monti a vigilar, 
la luce voi vedrete, 
la stella di Gesù. Rit. 
 
Se il nostro canto è immenso 
pastore non tremar, 
noi angeli cantiamo 
“È nato il Salvator!” Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 In una mangiatoia 
un bimbo aspetterà 
che l’uomo ancor ritrovi 
la strada dell’amor. Rit.  



47.  LE MANI ALZATE  
 

Rit.   Le mani alzate verso te, Signor,  
        per offrirti il mondo. 
        Le mani alzate verso te, Signor, 
        gioia è in noi nel profondo. 

 

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

Guidaci Tu, Signore, siamo 
tuoi, 
sei Via, Vita e Verità. 
Se ci terrai la mano nella mano, 
il cuore più non temerà. Rit.  
 

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

 Riempici Tu, Signore, siamo 
tuoi, 
donaci Tu il Consolator. 
Vivremo in Te, Signor, della tua 
gioia, 
daremo gioia al mondo inter. 
Rit. 
 

Usaci Tu, Signore, siamo tuoi, 
nulla possiamo senza Te. 
Nel nome tuo potremo far 
prodigi, 
nulla potremo senza Te. Rit.  

 
48.  LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI 

 

Rit.   Alleluja, alleluja. Alleluja, alleluja.  
 

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! Rit. 
 

I tuoi occhi riflettono gioia, 
dimmi cos'hai visto fratello mio? 
Ho veduto morire la morte ecco 
cos'ho visto sorella mia! Rit.  

 Hai portato una mano 
all'orecchio, dimmi cosa ascolti 
fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane 
sento cori d'angeli sorella mia! 
Rit. 
 

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



49.  LODE A TE, O CRISTO  
 

Rit.   Lode a Te o Cristo  /  fonte della gioia.  /  Lode a Te Signore  
        Dio della storia.  /  Tu sei la speranza  /   dell’umanità. 
        Noi ti ringraziamo. 

 
Ha nostalgia del cielo 
la nostra povertà: 
è in cerca di perdono, 
di pace e di bontà. 
Signore Pietà! 
Signore Pietà! Rit. 
 
La tua Parola eterna 
riscaldi il nostro cuore, 
il Pane della vita 
rinsaldi in noi l’amor. 
Sia lode a Te, Signore! 
Sia lode a Te! Rit. 
 
L’annuncio del Vangelo 
ridoni la Speranza 
ad un mondo che è confuso 
e nell’oscurità. 
Sei luce, Signore! 
Sei luce, per noi! Rit.  

 La Chiesa tua in cammino 
anela all’unità.: 
concedi al mondo intero 
la Tua Verità. 
Crediamo in Te, Signore. 
Crediamo in Te. Rit. 
 
Conferma nella fede 
I nostri cuori stanchi, 
ridoni a noi la gioia, 
dal Sangue tuo redenti. 
Amiamo Te, Signore, 
Amiamo Te. Rit. 
 
La tua risurrezione 
è pegno da salvezza, 
concedi alla tua Chiesa 
la grazia e la fortezza. 
Speriamo in Te, Signore 
Speriamo in Te. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50.  L’UOMO NUOVO 
 

Rit.   Dammi un cuore Signor  /  grande per amar.  
        Dammi un cuore Signor  /  pronto a lottare con te. 

 
L'uomo nuovo che lotta con 
speranza 
nella vita cerca verità. 
L'uomo nuovo non stretto da 
catene 
l'uomo libero che cerca libertà. 
Rit. 
 
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. Rit.  

 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. Rit.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



51.  MARANATHÀ, VIENI SIGNOR  
 

Rit.   Maranathà, vieni Signor 
        verso Te, Gesù, le mani noi leviam. 
        Maranathà, vieni Signor 
        prendici con Te e salvaci 
        Signor. 

 

Guardo verso le montagne, 
la Tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà, 
la Tua gloria apparirà.  
 
Santo è nostro Signor, 
il peccato 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, 
ha fiducia in Te Signor, 
la mia vita cambierai.  
 
Mi consegno a Te Signor, 
vieni dentro il mio cuor, 
ti ricevo o Salvator, 
Tu sei il mio liberator. 
 
Benedici o Signor, 
sii custode ai nostri cuori, 
giorno e notte veglierai, 
e con noi sempre sarai.  
 
Ringraziamo Te, Signor, 
a Te, Padre creator, 
allo Spirito d’Amor, 
vieni presto o Signor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



52.  MARIA TU SEI  
 

Rit.  Maria  ti dò 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 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. Rit. 

 Maria con te sempre vivrò 
in ogni momento giocando, 
cantando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi in te io 
avrò 
la luce che illumina i giorni e le 
notti dell’anima. Rit.  

 
53.  MARIA VOGLIAMO AMARTI  

 

Rit.  Maria, Maria, / Maria, Maria ,  
        siamo tutti tuoi 
        e vogliamo amarti, 
        come nessuno ti ha amato mai! (2 volte)  
 

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, 
Maria! Rit. 

 La tua corona di rose 
vogliamo essere noi, 
una corona di fili tutti tuoi, 
la tua presenza nel mondo 
ritorni attraverso di noi, 
come un canto di lode senza 
fine, Maria! Rit.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



54.  MI HAI CHIAMATO AMICO  
 

Rit.  Amam i, prendimi, vivi in me Signor,  
        sei tu il respiro di quest’anima mia 
        Signore solo in te, solo in te 
        io confiderò 
        ed alla tua presenza camminerò.  

 
Tu mi cercherai tra le pieghe 
della vita, 
mi modellerai come cera tra le 
dita, 
no, non gioirà su di me il mio 
nemico, 
non mi perderò perché mi hai 
chiamato amico. Rit. 
 
Tu non spegnerai la mia fiamma 
che vacilla, 
Tu custodirai ogni piccola scintilla 
che dentro di me possa farmi 
ricordare 
che attraverso me tutto il mondo 
vuoi amare. Rit. 

 Un sorriso avrò per donare 
tenerezza, 
una gioia avrò forte più di ogni 
tristezza. 
Lacrime ne avrò, lacrime da 
offrire in dono 
a chi soffre, a chi sta cercando il 
tuo perdono. Rit.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



55.  MUSICA DI FESTA  
 

Rit.  In tutta la terra, popoli del mondo,  
        gridate la sua fedeltà! 
        Musica di festa, musica di lode, 
        musica di libertà!  
 

Cantate al Signore un cantico 
nuovo: 
splende la sua gloria! 
Grande è la sua forza, grande la 
sua pace, 
grande la sua santità! Rit. 
 
Agli occhi del mondo ha 
manifestato 
la sua salvezza! 
Per questo si canti, per questo si 
danzi, 
per questo si celebri! Rit. 

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

 
 

56.  NASCE L’AMOR  
 

Rit.  Nasce Gesù nasce l’Amor  
        gli Angeli in ciel cantano in cor. 
        Nasce Gesù nasce l’Amor, 
        gli Angeli in cielo cantano in cor . 
 

Fredda è la notte buio d’intorno 
silente attesa sacro timor. 
Brilla una stella, veglia la terra 
s’apre la vita palpita un cuor. Rit.  

 E se l’Amore regna fra noi 
nei nostri cuori vive Gesù. 
Splende la luce in tutti è pace: 
il Paradiso è in mezzo a noi. Rit.  
 
 
 
 
 
 
 
 

 



57.  NEL TUO SILENZIO  
 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero 
venuto a vivere dentro di me. 
Sei tu che vieni, o forse è più 
vero che tu mi accogli in te Gesù. 
 
Sorgente viva che nasce nel 
cuore. 
È questo dono che abita in me. 
La Tua presenza è un fuoco 
d’amore che avvolge l’anima mia, 
Gesù. 

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

 
 
 
 
 
 

58.  NOI VEGLIEREMO 
 

Rit.  Nella notte, o Dio, noi veglieremo  
        con le lampade vestiti a festa 
        presto arriverai e sarà giorno.  
 

Rallegratevi in attesa del 
Signore: 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando Lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà “amici” per sempre. 
Rit.  

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



59.  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 quando desidero 
senza aver compiuto ciò per cui 
l’avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia 
parola. 
 
FINALE: 
Ogni mia parola, ogni mia 
parola. 

 
 

60.  PACE SIA, PACE A VOI 
 

Rit.  “Pace sia, pace a voi”:  /  la tua pace sarà, 
        sulla terra come nei cieli. 
        “Pace sia, pace a voi”:  /  La tua pace sar à,  
        gioia nei nostri occhi nei cuori. 
        “Pace sia, pace a voi”:  /  la tua pace sar à,  
        luce limpida nei pensieri. 
        “Pace sia, pace a voi”:  /  la tua pace sar à,  
        una casa per tutti.  
 

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

 “Pace a voi”: sia un’impronta nei 
secoli. 
“Pace a voi”: segno di unità. 
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i 
popoli 
La tua promessa all’umanità. 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



61.  PANE DEL CIELO  
 

Rit.  Pane del cielo 
      sei tu Gesù,       
      via d’amore: 
      Tu ci fai come Te.  

 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi  
per nutrirci di Te, 
Pane di Vita, 
ed infiammare con il tuo Amore 
tutta l’umanità. Rit. 
 
Sì, 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. Rit. 

 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. Rit. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



62.  PANE VIVO 
 

Rit.  Pane vivo, spezzato per noi,  /  a te gloria, Gesù 
        Pane nuovo, vivente per noi  /  tu raduni l a Chiesa.  
 

Ti sei donato a tutti, corpo 
crocifisso; 
hai dato la tua vita, pace per il 
mondo. Rit.  
 
Hai condiviso il pane che rinnova 
l’uomo; 
a quelli che hanno fame Tu 
prometti il regno. Rit. 
 
Tu sei frumento vivo per la vita 
eterna. 
Tu semini il Vangelo nelle nostre 
mani. Rit.  
 
Venuta la tua ora di passare al 
Padre, 
Tu apri le tue braccia per morire 
in croce. Rit.  

 Per chi ha vera sete cambi 
l’acqua in vino. 
Per chi si è fatto schiavo spezzi 
le catene. Rit. . Rit. 
 
A chi non ha più nulla offri il 
vero amore: 
il cuore può cambiare se rimani 
con noi. Rit. 
 
In Te riconciliati, cielo e terra 
cantano! 
Mistero della fede: Cristo, ti 
annunciamo! Rit.  

   
 

63.  PERCHÈ TU SEI CON ME  
 

Rit   Solo Tu sei il mio pastore, 
       niente mai mi mancherà. 
       Solo Tu sei il mio pastore, 
       oh Signore.  
 

Mi conduci dietro a Te 
Sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli lassù, 
dove più limpida è l’acqua per 
me, dove mi fai riposare. Rit.  

 Anche fra le tenebre 
Di un abisso oscuro, 
io non temo alcun male 
perché Tu mi sostieni 
sei sempre con me, rendi il 
sentiero sicuro. Rit. 

 



64.  PIETRO VAI 
 

Signore ho pescato tutto il 
giorno, 
le reti son rimaste sempre vuote; 
s’è fatto tardi, a casa ora ritorno, 
Signore son deluso, me ne vado. 
La vita con me è sempre stata 
dura  
e niente mai mi da soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi è insicura 
son stanco e ora non aspetto più. 
 
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 coraggio 
donerà la forza dell’amore 
per il regno di Dio. 
 
 

 

65.  POPOLI TUTTI 
 

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.  
 
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. (2 volte) 
 
non c’è promessa non c’è 
fedeltà che , 
non c’è promessa non c’è 
fedeltà che, 
non c’è promessa non c’è 
fedeltà che in Te. 



66.  PREGHIERA DI SAN DAMIANO  
 

Ogni uomo semplice porta in 
cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà 
costruirlo; 
se con fede tu saprai vivere 
umilmente, 
più felice tu sarai anche senza 
niente.  
Se vorrai ogni giorno con il tuo 
sudore, 
una pietra dopo l'altra alto 
arriverai! 

 Nella vita semplice troverai la 
strada 
che la pace porterà 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 dopo l'altra alto 
arriverai!  

   
 

67.  PURIFICAMI O SIGNORE  
 

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

 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. Rit. 
 
Ritorna a me la tua gioia di 
salvezza, 
sorreggi in me un spirito 
risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le Tue 
vie.  
E gli erranti ritorneranno a Te. . 
Rit. 
 
 

 



68.  RESTA CON NOI 
 

Rit.  Resta con noi, non ci lasciar  
        per le vie del mondo Signor.  
 

Resta con noi Signore la sera 
resta con noi e avremo la pace 
resta con noi non ci lasciar 
la notte mai più scenderà. Rit.  
 
Ti porteremo ai nostri fratelli 
ti porteremo lungo le strade 
resta con noi non ci lasciar 
la notte mai più scenderà. Rit. 

 

 Voglio donarti queste mie mani 
voglio donarti questo mio cuore 
resta con noi non ci lasciar 
la notte mai più scenderà. Rit.  

 

69.  RIMANETE IN ME  
 

Rit.  Io sono la vite,  /  voi siete i tralci  /  rimanet e in me 
       se le mie parole  /  resteranno in voi  /  c iò che chiedete vi sarà  
      dato.  
 

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. Rit. (2 volte)  

 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. (2 volte) 
 
Rit. (3 volte) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



70.  RIMANI IN ME 
 

Rit.   Rimani in me, riconoscerò  
        la Tua fedeltà. (2 volte)  
 

Davanti a Te io mi accorgo che 
Signor, vivo la falsità: 
Ti prego ascoltami, so che Tu lo 
vuoi, 
porta la pace in me. Rit. 
 
Tu accogli chi, nella povertà 
Signor, cerca la verità, 
Ti prego ascoltami, 
so che Tu lo puoi, 
io voglio credere in Te. Rit.  

 Il giorno che, la fiducia in Te 
Signor, 
ancor più grande sarà, 
Ti prego ascoltami, 
sempre porterò 
la Tua parola con me. Rit.  

   
 

71.  SALVE REGINA   
 

Salve Regina, 
Madre di Misericordia, 
Vita, Dolcezza, 
Speranza nostra Salve! 
Salve Regina! (2 volte)  
 
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! 
 
 
 
 
 
 
 

 



72.  SANTA MARIA DEL CAMMINO  
 

Rit.   Vieni, o Madre, in mezzo a noi, 
        vieni Maria quaggiù.  
        Cammineremo insieme a te verso la libertà.  
 

Mentre trascorre la vita  
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino  
sempre sarà con te. Rit. 
 
Lungo la strada la gente  
chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano  
a chi è vicino a te. Rit.  

 Quando qualcuno ti dice  
"Nulla mai cambierà",  
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità. Rit.  
 
Quando ti senti ormai stanco  
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino:  
un altro ti seguirà. Rit.  

   
 

73.  SCUSA SIGNORE 
 

Rit.   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 bussiamo  
alle porte del tuo cuore, siamo 
noi. 
Scusa, Signore, se chiediamo, 
mendicanti dell’amore, 
un ristoro da Te. Rit. 
 
Scusa, Signore, se entriamo 
nella reggia della luce. siamo noi  
Scusa, Signore, se sediamo  
alla mensa del tuo Corpo 
per saziarci di Te. Rit. 
 
 

 Scusa, Signore, quando 
usciamo 
dalla strada del tuo amore … 
siamo noi  
Scusa, Signore, se ci vedi 
solo all’ora del perdono ritornare 
da Te. Rit. 

 
 



74.  SAN FRANCESCO  
 

Rit.   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 og ni uomo, 
        e con gli ultimi del mondo 
        sia il mio passo lieto nella povertà, nella  povertà.  
 

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’è errore che io porti verità. 
A chi dispera, che io porti la 
speranza. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 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, 
e’ 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. 
Rit.  

   
 



75.  SERVO PER AMORE 
 

Rit.   Offri la vita tua /  come Maria ai piedi della croc e 
        e sarai servo di ogni uomo,  /  servo per a more,  
        sacerdote dell'umanità. 
 

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. Rit.  

 Avanzavi nel silenzio,  
fra le lacrime 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. Rit. 

 
 
 
 

76.  STELLA POLARE   
 

Rit.   Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te,  
        e poi non importa il come, il dove, il se.  
 
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. Rit. 
 
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. Rit. 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio 
cuore… 



77.  SU ALI D'AQUILA   
 

Rit.   E ti rialzerà , ti solleverà, su ali d'aquila  
       ti reggerà sulla brezza dell'alba 
        ti farà brillar come il sole, 
        così nelle sue mani vivrai. 
 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla sua ombra, 
dì al Signore "Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. Rit. 
 
Dal laccio del cacciatore ti 
libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. Rit. 
 
Non devi temere i terrori della 
notte 
né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Perché ai suoi angeli ha dato un 
comando: 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro ali, 
contro la pietra non inciamperai. 
Rit. 
 
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.  

 
 
 



78.  SU TUTTE LE STRADE DEL MONDO  
 

Rit.   Dio, Dio del cielo  
       Padre di ogni uomo 
        scendi sulla terra 
        e canta con noi questa vita.  
 
Su tutte le strade del mondo 
c’è un uomo che inventa una 
storia, 
di gioia, di pianto, d’amore: 
son io, sei tu, siamo noi.  
Su tutte le strade del mondo 
la storia di Dio non muore; 
un popolo crede, è in cammino; 
son io, sei tu, siamo noi. Rit. 
 

 Su tutte le strade del mondo 
un uomo che nasce già piange; 
il volto di un uomo è una donna 
gli dona un sorriso ed un amore. 
Su tutte le strade del mondo 
c’è un Dio che nasce ogni 
istante; 
è vita che esplode al mattino  
e tu non sei solo, c’è Lui. Rit. 
Su tutte le strade del mondo 
possiamo anche fare la guerra, 
dipende soltanto da noi 
potresti anche amare se vuoi. 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



79.  SYMBOLUM 77  
 

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 suoi. 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



80.  SYMBOLUM 80  
 

Rit.   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. 

 

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. Rit.  

 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 infinita sei per me. Rit.  
 
Chiedo alla mia mente 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 Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza 
immensa, 
verità del mondo sei per me. 
Rit. 
 
 
 

 
 



81.  TI RENDIAMO GRAZIE  
 

Rit.   Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza; 
        dal Tuo cuore trafitto doni l’acqua viva. 
        Ti benediciamo per tante meraviglie, 
        Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita. 

 

Dio, Tu sei il mio Dio, sei Tu che 
io cerco, 
la mia carne anela a Te, mio 
Signor. 
Voglio che il Tuo Amore, guidi la 
mia vita, 
l’anima mia ha sete di Te! Rit. 
 
Ti loderanno sempre le mie 
labbra, 
finché io vivo ti benedirò. 
Al tuo nome voglio alzare le mie 
mani, 
l’anima mia ha sete di Te!! Rit.  

 Quando sogno Te, quando 
spero in Te, 
quando Ti chiamo, sempre mi 
rispondi. 
Io gioisco in pace sotto le tue 
ali, 
l’anima mia ha sete di Te. Rit. 
 
Quando io Ti chiamo ti lasci 
trovare 
ed io mi sazio della Tua 
speranza. 
Io sono una terra arida, 
senz’acqua, 
l’anima mia ha sete di Te! Rit. 

 
 
 

82.  TI RINGRAZIAMO  
 

Rit.   Veniamo a Te, o Signore  /  Con il cuore pieno di g ioia 
        ed insieme vogliamo ringraziarti.  /  Venia mo a Te o Signore 
        Con il cuore pieno di gioia  /  ed insieme vogliamo ringraziarti.  

 

Per i giorni che ci doni. 
Ti ringraziamo. 
Per i frutti della terra. 
Ti ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della vita: 
Ti ringraziamo. Rit.  

 Per le Tue parole. 
Ti ringraziamo. 
Perché hai dato la tua Vita: 
Ti ringraziamo. 
E per la Chiesa che tutti ci 
unisce. 
Ti ringraziamo. Rit. 
 
 
 



83.  TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
 

Rit.   Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, 
        perché, con la mia mano nella mano degli am ici miei, 
        cammino fra la gente della mia città e non mi sento più solo; 
        non sento la stanchezza e guardo dritto ava nti a me, 
        perché sulla mia strada ci sei tu. 

 

Amatevi l'un l'altro come Lui ha 
amato noi: 
e siate sempre suoi amici; 
e quello che farete al più piccolo 
fra voi, 
credete, l'avete fatto a Lui. Rit. 
 
Se amate veramente perdonatevi 
fra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che nei cieli vede tutti i 
figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. Rit. 
 

 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. Rit. 

 
 

84.  TU SCENDI DALLE STELLE  
 

Tu scendi dalle stelle, o Re del 
cielo, e vieni in una grotta al 
freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al 
gelo. 
O bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar, 
o Dio beato, 
ah quanto Ti costò l'avermi 
amato, 
ah quanto Ti costò l'avermi 
amato. 

 A Te che sei del mondo il 
Creatore, 
mancano panni e fuoco o mio 
Signore, 
mancano panni e fuoco o mio 
Signore. 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà, 
più m'innamora 
giacché ti fece Amor, povero 
ancora, 
giacché ti fece Amor, povero 
ancora. 
 
 



85.  TU SEI 
 

Rit.   Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
        Soffierà sulle vele e le gonfierà di te. (2 volte)  

 
Tu sei la prima stella del mattino. 
Tu sei la nostra grande nostalgia. 
Tu sei il cielo chiaro dopo la 
paura. 
Dopo la paura di esserci perduti. 
E tornerà la vita in questo mare. 
Rit. 

 Tu sei l’unico volto della pace. 
Tu sei speranza nelle nostre 
mani. 
Tu sei il vento nuovo sulle 
nostre ali. Sulle nostre 
ali soffierà la vita. 
E gonfierà le vele in questo 
mare. Rit. 

 
 
 

86.  TUTTO IN TE 
 

Dove due o tre sono riuniti nel mio 
nome, 
io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro perché il mondo 
venga a Te, oh 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. 
Oh padre, 
consacrali per sempre e diano gloria 
a te. 
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio 
giorno, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi vedrete 
Dio, che è Padre, 
in Lui la vostra vita, gioia piena sarà. 
 
 

 Voi che ora siete miei discepoli nel 
mondo, 
siete testimoni di un amore 
immenso, 
date prova di quella speranza che 
c’è in voi, 
coraggio, 
vi guiderò per sempre, io rimango 
con voi. 
 
Spirito che animi la Chiesa e la 
rinnovi, 
donale fortezza, fa che sia fedele, 
come Cristo che muore e risorge 
perché il Regno del Padre 
si compia in mezzo a noi che 
abbiamo Vita in Lui, 
si compia in mezzo a noi che 
abbiamo Vita in Lui. 



87.  VENITE DAL PROFONDO  
 

Rit.   Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani.  (3 volte)  
 

Venite dal profondo dei tempi, 
Oh, cuori dalla sete piagati. 
Aprite il cuore alla gioia più 
profonda. Rit. 
 
Stasera l’acqua si trasforma in 
vino,  
sul monte il pane è moltiplicato. 
Precoce è il frutto della vigna in 
fiore. Rit. 

 

 Come ferita aperta è la Parola, 
Parola di un eterno senza fine. 
Il Verbo si fa carne e 
nutrimento. Rit. 

 
 

88.  VENITE FEDELI 
 

Rit.   Nasce per noi Cristo Salvatore. 
        Venite adoriamo, venite adoriamo, 
        venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

Venite fedeli, l’angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. Rit 
 
La luce del mondo brilla in una 
grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. Rit. 

 La notte risplende, tutto il 
mondo attende, 
vegliamo i pastori a Betlemme. 
Rit 
 
Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



89.  VERBUM PANIS  
 

Rit.   Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi  
        e chiunque mangerà non avrà più fame. 
        Qui vive la tua chiesa intorno a te 
        dove ognuno troverà la sua vera casa. 

 

Prima del tempo, prima ancora 
che la terra 
cominciasse a vivere, 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non 
abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò 
tutto se stesso come pane. 
 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis. Rit. 
 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Prima del tempo quando 
l'universo fu creato 
dall'oscurità, il Verbo era presso 
Dio. 
Venne nel mondo nella sua 
misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
Rit. (2 volte)  
 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est, 
Verbum panis factum est 



90.  VIENI SANTO SPIRITO (G. Veneri) 
 

Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo, 
un raggio della Tua luce, 
vieni Padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, 
ospite dolce dell’anima,  
dolcissimo sollievo, 
nella fatica, riposo,  
nella calura, riparo, 
nel pianto, conforto. 
 
O luce beatissima, 
invadi nell'intimo,  
invadi il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo, 
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa.  

 Lava ciò che è sporco, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina, 
piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in Te confidano, 
i tuoi santi doni, 
dona virtù e premio, 
dona morte santa, 
dona gioia eterna. 
 
O luce beatissima,  
invadi nell'intimo, 
invadi il cuore dei tuoi fedeli. 
Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo, 
nulla è nell'uomo,  
nulla senza colpa. 
 
Alleluja, alleluja  
alleluja, alleluja. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



91.  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  
è 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  
è generare ogni momento il 
paradiso, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo 
l'unità,  
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di 
te, una scia di luce lascerai. 
una scia di luce lascerai 

92.  VIENI AL SIGNOR  (salmo 103) 
 

Rit.   Egli perdona tutte le tue colpe 
        buono e pietoso è il Signor 
        lento all’ira 
        vieni al Signor ricevi il suo amor. 

 

Benedici il Signor anima mia 
quanto è in me lo benedica. 
Non dimenticare i suoi benefici 
quanto è in me lo benedica. Rit. 
 
Salva dalla fossa la tua vita 
e t’incorona di grazia. 
Come il cielo è alto sopra la terra 
così è la sua misericordia. Rit. 

 
 
 

  
Ma la grazia del Signore dura in 
eterno  
per quelli che lo temono. 
Benedici il Signor anima mia 
quanto è in me lo benedica. Rit. 

 
 



93.  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, 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, tu vieni e seguimi. 

 
 

 E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra, 
nel mondo deserto aprirai una 
strada nuova. 
E sarai luce per gli uomini 
e sarai sale della terra, 
nel mondo deserto aprirai una 
strada nuova. 
E per questa strada va, va  
e non voltarti indietro, va. 
E non voltarti indietro. 

94.  VOCAZIONE 
 

Rit.  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 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. Rit.  

 Era l'alba triste e senza vita  
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri,  
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo  
con il nome giusto mi ha 
chiamato, 
una volta sola l'ho sentito  
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. Rit. 



95.  ANDATE PER LE STRADE  
 

Rit.  Andate per le strade di 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. Rit. 
 
Vi è stato donato un amore 
gratuito,  
ugualmente donate con gioia e 
con amore. Con voi non prendete 
né oro né argento, perché 
l'operaio ha diritto al suo cibo. 
Rit. 

 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. Rit. 
 
 
 
 
 
 

 

   
96.  È LA GIOIA CHE FA CANTARE 

 
Rit.   E’ la gioia che fa cantare,  
        Celebrando il Signore Il Suo Spirito oggi c anta in me.  

 
Io canto la Gloria Tua, 
perché vieni in mezzo a noi. 
Tu sei il mio Salvatore, 
mia gioia Gesù. Rit. (2 volte) 
 
Celebriamo il Signore perché ha 
fatto prodigi Cristo porta l’Amore,  
mia gioia sei Tu. Rit. (2 volte)  

 Diamo gloria al Signore, da Lui 
avremo la Vita. Lode al Padre, 
allo Spirito                             e al 
Figlio Gesù. Rit. (2 volte)  

 
 
 
 



97.  LE TUE MERAVIGLIE 
 

Rit.   Ora  lascia o Signore  che io vada in pace  
        perché ho visto le tue meraviglie 
        il tuo popolo in festa per le strade correr à 
        a portare le tue meraviglie.  

 
La tua presenza ha riempito 
d’amore 
le nostre vite le nostre giornate in 
te una sola anima 
un solo cuore siamo noi 
con te la luce risplende 
splende più chiara che mai. Rit. 

 La tua presenza ha inondato 
d’amore 
le nostre vite le nostre giornate 
tra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
cosi ci accompagnerai. Rit.  

 
98.  LODATE IL SIGNORE 

 
Rit.   Lodate il Signore  
        ed invocate il Suo nome .  
        Proclamate fra i popoli  
        le sue opere .(X2).  

 
Cantate a Lui con gioia,  
contemplate tutti i suoi prodigi. 
Gloriatevi del Suo Santo nome , 
gioisca il cuore di chi cerca il 
Signore. Rit. (2 volte) 

 Cercate la Sua potenza,  
ricordate le sue meraviglie, 
i suoi giudizi sopra tutta la terra,  
esultino i giusti inneggiando al 
Signore. Rit. (3 volte)  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



99.  MANI 
 

Rit.  Mani, prendi queste mie mani, fanne vita fanne  
        amore, braccia aperte per ricevere chi è so lo. 
        Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si 
        spalanchi al mondo, germogliando per quegli  
        occhi che non sanno pianger più…  

 
Vorrei che le parole mutassero in 
preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi 
il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando 
questo mondo, 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne 
il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero 
la forza 
per sostenere chi non può 
camminare. 
Vorrei che questo cuore che 
esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha 
più madre… Rit. 
 
Sei Tu lo spazio che desidero da 
sempre                                      
So che mi stringerai e mi terrai la 
mano.                                        
Fa che le mie strade si perdano 
nel buio,                                     
ed io cammini dove cammineresti 
Tu. 

 Tu soffio della vita, prendi la mia 
giovinezza                                 
con le contraddizioni e le falsità. 
Strumento fa che sia per 
annunciare il regno                     
A chi per queste vie Tu chiami 
“Beati”…Rit. 
 
Noi giovani di un mondo che 
cancella i sentimenti                    
E inscatola le forze nell’asfalto di 
città.                                      
Siamo stanchi di guardare, siamo 
stanchi di gridare.                       
Ci hai chiamati, siamo tuoi, 
cammineremo insieme… 
 
Mani, prendi queste nostre 
mani, fanne vita fanne 
amore, braccia aperte per 
ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questi nostri 
cuori, fa che siano 
Testimoni, che tu chiami ogni 
uomo a far festa con Dio…  

 
 
 
 
 



100.  MISSIONE 
 

Rit.  Lungo le strade del mondo,   /  amando e servendo chi st à 
        intorno a te,  /  fa della vita un dono, 
        per ogni fratello “in memoria di me”.  

 

Sia benedetto Dio Padre, 
noi siamo opera sua 
ognuno chiama per nome 
qui ci raduna insieme. 
 

Nel suo perdono ci accoglie 
manda il suo Figlio tra noi, 
riconosciamo che è Lui 
la strada che porta alla vita. Rit. 
 

Cristo Gesù è il Signore! 
Egli ha vinto la morte 
e sulla Croce distende 
l’abbraccio che libera il mondo. 
 

Oggi al Signore offriamo 
la nostra giovane vita 
Trovi la libertà vera: 
amare con il cuore di Dio. Rit.  

 Tutto ci è stato donato 
e nella sua memoria 
annunceremo la gioia 
che Cristo è vivo tra noi. 
 

Scenda lo Spirito Santo 
fuoco che accende i cuori, 
perché fiorisca nel mondo 
la pace e la speranza di Dio. 
 

Lungo le strade del mondo, 
Rafforza il tuo passo incontro 
al Signor. 
Fa della vita un dono, 
un canto di lode…alleluia!  

 
101.  ORA È TEMPO DI GIOIA 

 
Rit.  Ora è tempo di gioia  /  non ve ne accorgete?  
        Ecco faccio una cosa nuova,  /  nel deserto  una strada aprirò.  

 
L'eco torna ad antiche valli        la 
sua voce non porta più,   ricordo 
di sommesse lacrime      di esili 
in terre lontane. Rit. 
 
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. 
la strada che porta alla vita. Rit. 

 Fra i sentieri dei boschi il vento 
con i rami ricomporrà nuove 
armonie che trasformano 
i lamenti in canti di festa. Rit.  



102.  ORA 
 

Rit.  Ora, la gioia dentro noi canta   /  e vuole dire a Te grazie  
        perché Sei qui tra noi.  

 
Spunta il cielo il nuovo giorno 
ed annuncia già, 
che per tutti sei Risorto  
e vivi in mezzo a noi. 
Si è risvegliata la terra 
Che ha ritrovato in te, 
la speranza della via 
che al Padre condurrà. 
Il cuore sorride 
Perché già vede 
Avvolta dalla Tua luce 
Tutta l’umanità. Rit.  

 Sei risorto e la Tua luce 
Ci trasformerà. 
Sei tornato per portarci 
Tutti all’unità. 
Tu resti vicino all’uomo  
E chi ti cercherà 
Nel silenzio del Tuo Cuore 
Sempre ti incontrerà. 
La terra è invasa 
Dal Tuo Amore 
Che solleverà in cielo 
Tutta l’umanità. Rit. 

 
103.  RALLEGRIAMOCI 

 

Rit.  Gloria a Te, Emmanuele,   /  gloria a Te, Figlio di Dio,  
        gloria a Te, Cristo Signore  /  che nasci p er noi e torna la gioia!  

 

Rallegriamoci, non c'è spazio alla 
tristezza in questo giorno. 
Rallegriamoci, è la vita che 
distrugge ogni paura. 
Rallegriamoci, che si compie in 
questo giorno ogni promessa. 
Rallegriamoci, ogni uomo lo 
vedrà: la salvezza di Dio. Rit.  
(2 volte) 
 

Rallegriamoci, Egli viene a 
liberarci da ogni male. 
Rallegriamoci, è il momento di 
gustare il suo perdono. 
Rallegriamoci, con coraggio 
riceviamo la sua vita. 
Rallegriamoci, perché è giunta in 
mezzo a noi la presenza di Dio. Rit.  

 Rallegriamoci, Tutti i popoli del 
mondo lo vedranno. 
Rallegriamoci, nel Signore è la 
nostra dignità. 
Rallegriamoci, nella luce del suo 
regno in cui viviamo. 
Rallegriamoci, siamo tempio vivo 
suo, siamo Chiesa di Dio. Rit.  



104.  RESTA ACCANTO A ME 
 

Rit.  Ora vado sulla mia strada  /  Con l’Amore Tuo che mi guida.  
        Oh Signore, ovunque io vada  /  Resta accan to a me 
        Io ti prego, stammi vicino,  /  ogni passo del mio cammino, 
        ogni notte, ogni mattino,  /  resta accanto  a me. 

 
Il tuo sguardo puro sia luce per 
me 
E la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio 
andare 
Solo in Te. 
Nel tuo fedele amare 

 Fa che chi mi guarda non veda 
che Te. 
Fa che chi mi ascolta non senta 
che Te. 
E chi pensa a me, fa che nel 
cuore 
Pensi a te 
E trovi quell’Amore 
Che hai dato a me. Rit. 

 
105.  RESTA QUI CON NOI 

 
Rit.  Resta qui con noi il sole scende già  
        resta qui con noi Signore è sera ormai. 
        Resta qui con noi il sole scende già 
        se tu sei con noi la notte non verrà.  

 

Le ombre si distendono, scende 
ormai la sera e si allontanano 
dietro i monti i riflessi di un giorno 
che non finirà, di un giorno che 
ora correrà sempre, perché 
sappiamo che una nuova vita da 
qui è partita e mai più si fermerà. 
Rit. 
 
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. . Rit. 
 
Davanti a noi l'umanità lotta 
soffre e spera come una terra 
che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza 
nuvole, ma che sempre le può 
dare vita. Con te saremo 
sorgente d'acqua pura, con te fra 
noi il deserto fiorirà. Rit.  

 



106.  RISURREZIONE 
 

Che gioia ci hai dato, Signore del 
cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato, vestito di 
luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra 
noi, 
e adesso Ti avremo per sempre, 
e adesso Ti avremo per sempre. 

 Chi cercate donne quaggiù, 
chi cercate donne quaggiù, 
quello che era morto non è qui. 
È risorto! Sì come aveva detto 
anche a voi. 
Voi gridate a tutti che è risorto 
Lui, 
a tutti che è risorto Lui. 
 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo la felicità. 
E la morte, no, non esiste più, 
l’hai vinta Tu 
e hai salvato tutti noi, uomini 
con Te, 
tutti noi, uomini con Te. 

 
107.  SE M’ACCOGLI 

 
Rit.  Se m’accogli, mio Signore,   /  altro non Ti chiederò:  
        e per sempre la Tua strada  /  la mia strad a resterà! 
        Nella gioia, nel dolore,  /  fino a quando Tu vorrai, 
        con la mano nella Tua camminerò. 

 
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. Rit.  

 Io ti prego con il cuore, 
so che Tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che 
mai. 
Tieni accesa la mia luce 
fino al giorno che Tu sai: 
Con i miei fratelli incontro a Te 
verrò. Rit.  

 
 
 



108.  UNIDOS 
 

Rit.  Unidos unidos podemos caminar  
        Unidos unidos podemos triunfar 
        Unidos unidos podemos avanzar 
        Unidos unidos podemos amar 
 
        La la la la la la la la la la la la la (4 volte)  

 
Vieni amico e canta insieme a 
noi, 
per la pace, per la libertà, 
mai più violenza, né guerre per le 
vie, 
il Regno è vicino ormai. 
 
Quel sogno di giustizia cambierà 
La paura di questa città. 
E l’oppressione è finita perché 
C’è un Dio che lotta con noi. Rit.  

 Senza cuore, senza dignità; 
senza il pane che ci sfamerà. 
Dio della gente che danzi per le 
vie, 
dacci il coraggio perché. Rit.  

 
109.  VI AMO COSÌ 

 
Rit.  Vi amo così   /  e vi amerò   /  come vi ho amati,  
        con voi resterò  /  e via da qui  /  ognuno  sarà 
        il testimone della Carità  /  il testimone di Me, Verità 

 
C’è una novità 
nella nostra storia, 
Dio che si fa uomo 
e porta il cielo sulla terra. 
Con la nostra vita si rivela 
nello Spirito che soffia Verità. 
C’è una novità 
che la morte è vinta 
e la gioia in cuore 
a tutto il mondo poi racconta, 
annunciando ancora la Parola 
che ci aiuta a ritornare insieme 
qui. Rit.  

 C’è una novità 
Cristo è la speranza, 
che da noi dilaga, 
fino ai confini della terra 
Figli della Chiesa, madre e amica 
che rivela la promessa ancora 
qui: Rit.  
 
Senti nel vento 
il grido del mondo 
che si alza e arriva qui, fino a noi! 
Chiede da sempre, lo sai, 
d’esserci (d’esserci) Rit. (3 volte)  

 


