
1 ABBA’ PADRE                               
 
 
Guardami Signor, leggi nel mio cuor,  
sono Tuo figlio, ascoltami! 
 

Rit.:  Abbà Padre, Abbà Padre,    
Abbà, Abbà, Abbà! (2v.) 

 
Più solo non sarò, a Te mi appoggerò, 
sono Tuo figlio, abbracciami!  Rit.  
 
Per ogni mio dolor, la pace invocherò, 
sono Tuo figlio, guariscimi!  Rit. 
 
Grazie a Te, Signor, per questo immenso amor, 
siamo Tuoi figli, Alleluia!  Rit. 

 
 

2 ACCOGLI I NOSTRI DONI         
 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo, 
in questo misterioso incontro col Tuo Figlio, 
Ti offriamo il pane che Tu ci dai,  
trasformalo in Te, Signor! 
 

Rit.:  Benedetto nei secoli il Signore, 
infinita sorgente della vita,  
benedetto nei secoli,  
benedetto nei secoli. 

 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,  
in questo misterioso incontro col Tuo Figlio, 
Ti offriamo il vino che Tu ci dai,  
trasformalo in Te, Signor!  Rit. 
 

3  ACQUA SIAMO NOI                     
 
 
Acqua siamo noi, dall'antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme,  
mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c'è, se Gesù è in mezzo a noi! 
 

Rit.: E allora diamoci la mano,  
e tutti insieme camminiamo,  
ed un oceano di pace nascerà,  
e l'egoismo cancelliamo,  
un cuore limpido sentiamo, 
è Dio che bagna del Suo amor l'umanità. 

 
Su nel cielo c'è, Dio Padre che vive per l'uomo, 
crea tutti noi, e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi, e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è,quando Lui è in mezzo a noi! Rit. 
  
Nuova umanità, oggi nasce da chi crede in Lui, 
nuovi siamo noi, se l'amore è la legge di vita, 
figli siamo noi, se non siamo divisi da niente, 
vita eterna c'è, quando Lui è dentro a noi!    Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



4 ACCOGLI NELLA TUA BONTA'       
 
 

Rit.:  Accogli nella Tua bontà, 
 i doni che oggi noi t'offriam, 
 e fa' che al mondo noi possiam 
 essere segno d'unità. 

Noi Ti lodiam, per la Tua fedeltà, 
la Tua bontà è alta più del ciel. 
Noi ti doniam la nostra povertà,  
che trasformerai in gioia e carità.         Rit  
 
 
In Te Signor, rifugio noi troviam, 
Tu sei per noi via, vita e verità. 
Ravviva in noi, la fiamma del Tuo amor, 
con la gioia che Tu solo sai donar.    Rit. 

 
 

5 AI PIEDI DI GESU’              
 
 

Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore voglio amare Te! 

 
Rit.:    Accoglimi, perdonami,  

la Tua grazia invoco su di me, 
liberami, guariscimi, 
e in Te risorto per sempre 
io vivrò! 

 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore chiedo forza a Te!  Rit: 
 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore dono il cuore a Te 
Signore sono qui ai Tuoi piedi, Signore dono il cuore a Te! Rit: 
 

6 ADESSO E’ LA PIENEZZA 
 
Dopo il tempo del deserto adesso è tempo di pianure fertili, 
dopo il tempo delle nebbie adesso s'apre l'orizzonte limpido, 
dopo il tempo dell'attesa adesso è il canto, la pienezza della 
gioia, l'Immacolata donna ha dato al mondo Dio. 
 
La fanciulla più nascosta adesso è madre del Signore altissimo, 
la fanciulla più soave adesso illumina la terra e i secoli, la 
fanciulla del silenzio adesso è il canto, la pienezza della gioia, 
l'Immacolata donna ha dato al mondo Dio. 

 
Rit.:  E’ nato, nato, è qualcosa d'impensabile       

eppure è nato, nato, noi non siamo soli il 
Signore ci è a fianco, è nato!Questa valle 
tornerà come un giardino il cuore già lo sa, 
è nata la speranza, è nata la speranza! 

 
La potenza del creato adesso è il pianto di un bambino fragile,la 
potenza della gloria adesso sta in una capanna povera,la 
potenza dell'amore adesso è il canto, la pienezza della 
gioia,l'Immacolata donna ha dato al mondo Dio.  Rit 

 

 7 GRANDI COSE                            
 

Rit:  Grandi cose ha fatto, il Signore per noi, ha 
fatto germogliare i 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.          Rit: 
 



8 CREATI PER TE                     
 
 
Tu ci hai fatti per Te,  
nella Tua immensità, 
nel Tuo grande amore Tu Signore, 
ci hai creati per Te, 
e il nostro cuore, non trova pace, 
se, Signor, Tu non sei qui con noi. 
 

Rit:  Noi ti diamo gloria,  
diamo gloria a Te Signore, 
re del cielo diamo gloria, 
diamo gloria a Te Signore, 
re di ogni cosa sei, 
re di ogni cosa sei. 
 
 

9  CELEBRATE                          
 
 
Celebrate il Signore e invocate il Suo nom,  
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor. 
ricercate il  Signore e la forza Sua, 
cantate e danzate alla presenza del Signor. 
 

Rit: Riconoscete i Suoi prodigi e le Sue 
meraviglie, discendenti di Abramo, figli del 
Signor, dicendo: "vedo, sento, credo nel 
Suo amor",mettendo mente, cuore, alla 
Sua parola! 

 
Della Sua parola Egli si ricorderà, 
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor. 
Egli ora ci chiama a lodare il suo nom, 
non saremo più oppressi alla presenza del Signor.   Rit: 

 

10 ALZATI E RISPLENDI 
 
 
Alzati e risplendi ecco la tua luce,  
e su te la gloria del Signor.  (2v.) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,  
che il tuo cuore palpiti di allegria, 
ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia! 
 

Rit.: Gerusalem, Gerusalem  
spogliati della tua tristezza, 
Gerusalem, Gerusalem,  
canta e danza al Tuo Signor! 

 
Marceranno i popoli alla tua luce,  
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v.) 
Stuoli di cammelli t'invaderanno, 
tesori dal mare affluiranno a te, 
verranno da Efa, da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor.     Rit.: 
 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura, 
ed i loro re verranno a te.  (2v.) 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata "città del Signore", 
il dolore ed il lutto finiranno,  
sarai la mia gloria tra le genti.      Rit.. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 ASTRO DEL CIEL                        
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello redentor! 
Tu che i vati da lungi sognar, 
Tu che angeliche voci nunziar! 
 

Rit:  Luce dona alle menti, 
   pace infondi nei cuor! (2v.) 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello redentor! 
Tu di stirpe regale decor, 
Tu virgineo mistico fior.     Rit: (2v.) 
 
Astro del ciel, Pargol divin, 
mite Agnello Redentor! 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor.    Rit: (2v.) 
 
 

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

Rit:  Vogliamo vivere, come Maria,  
l'irraggiungibile, la madre amata, 
che vince il mondo con l'amore, 
e offrire sempre la Tua vita, 
che viene dal cielo. 

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

 

13 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: …Facci uno come il vino... 
Rit: …Facci uno come il pane.. 
 
 

 14 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. 
 

Rit:  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. Rit: 

 



15 CANTO DEI TRE GIOVANI         
 
 
Noi Ti lodiamo, Signore, a Te la lode  e la gloria per sempre. 
noi lodiamo il Tuo nome, a Te la lode e la gloria per sempre! 
Astri del cielo lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre! 
 

Rit:   Noi loderemo il Signor, canteremo il Suo 
amor, che durerà per sempre! (2v.) 

 

Sole e luna lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre! 
O venti tutti lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre! Rit: 
 
Notte e giorno lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre! 
Uomini tutti lodate il Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore, a Lui l'onore e la gloria per sempre! Rit: 
 
 

16 GRANDE SEI                              
 
 
Grande sei, o mio Signor, 
Re in eterno resterai. 
L'anima mia, riposa solo in Te, 
che mi perdoni e mi consoli. 
Con Te, voglio abitare o Re, 
con Te, che siedi su nel ciel, 
con Te che hai, tutto ai piedi Tuoi, 
Tu sei l'amore,  
Tu sei Gesù, il Re 
 
 
 

 17 CANZONE 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 calma donerà, al tuo cuore puro. 
 
E le gioie semplici, sono le più belle, 
sono quelle che alla fine, sono le più grandi. 
Dai e dai ogni giorno, con il tuo sudore, 
una pietra dopo l'altra, alto arriverai. 
 
 

 18 LAUDATO SII 
 
 

Rit:  Laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore, 
laudato sii, o mi Signore! 

 

E per tutte le creature, per il sole  e per la luna, 
per le stelle e per il vento, e per l'acqua e per il fuoco! Rit: 
 

Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene, 
per i frutti, i fiori e l'erba, per i monti e per il mare!  Rit: 
 

Perchè il senso della vita sia cantarTi e lodarTi 
e perchè la nostra vita, sia sempre una canzone!   Rit: 
 
 



19 COSA AVREMO IN CAMBIO    
 
 
Noi, che abbiamo lasciato ogni cosa per Te, 
cosa avremo in cambio, diccelo Signore! 
Noi, che abbiamo lasciato la patria per Te, 
quale patria avremo in cambio, diccelo Signore! 
Guardati dal Tuo amore, noi Ti abbiamo seguito, 
nulla sapendo di più, Tu ci hai trascinati, dietro di Te! 
 

Rit:  Beati voi, beati voi, beati voi, 
perchè vostro è il regno, 
voi avrete di più su questa terra, 
e avrete la vita per l'eternità. 
Voi farete cose più grandi di me, 
voi sarete me, 
voi sarete me. 
 
 

20 LA NOSTRA FESTA NON DEVE FINIRE       
 
 

Rit:  Alleluialleluia, alleluialleluia 
alleluialleluia, alleluialleluia! 

 
La nostra festa non deve finire, non deve finire 
e non finirà! (2v.) 
 
Perchè la festa siamo noi,  
che camminiamo verso Te... 
Perchè la festa siamo noi,  
cantando insieme così.... 
lallalalallala...       Rit 
 
 
 
 
 

 21 CHI  
 
 
Filtra un raggio di sole, fra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo, e nasce un fiore. 
E poi mille corolle, rivestite di poesia, 
in un gioco d'armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi, 
chi ad ognuno dà colore? 
 
Va col vento leggera, una rondine in volo, 
il suo canto sa solo di primavera. 
E poi intreccio di ali, come giostra d'allegria, 
mille voli in fantasia tra terra e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo, 
chi ad ognuno dà un nido? Chi? 
 

Rit:  Tu, creatore del mondo, Tu, che possiedi la 
vita, 
Tu, sole infinito Dio Amore. 
Tu, degli uomini Padre, Tu, che abiti il     
cielo, 
Tu, immenso mistero, Dio Amore! 

 
Un'immagine viva del Creatore del mondo, 
un riflesso profondo della Sua vita. 
L'uomo al centro del cosmo,ha un cuore per amare, 
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all'uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?     Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 



22  E SONO SOLO UN UOMO       
 
 
Io lo so Signore, che vengo da lontano,  
prima nel pensiero, e poi nella Tua mano, 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita, 
e non mi sembra vero di pregarTi così. 
 
Padre d'ogni uomo, e non 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, 
ad ogni figlio che diventa uomo. 

 
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 sei la 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, 
che non si sente amato da nessuno. 
 
 
 
 

23 E' NATALE 
 
 
Ecco la stalla di Greccio, con l'asino, e il bove 
i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio, 
col gesso per neve, lo specchio per fosso, 
la stella che va. 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria, 
lassù c'è già l'angelo di cartapesta, 
che insegna la via, che annuncia la festa, 
che il mondo lo sappia e che canti così: 
 

Rit:  E Natale, è Natale, è Natale anche qui! 
 
Ecco la stalla di Greccio, con l'asino, e il bove 
i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio, 
col gesso per neve, lo specchio per fosso, 
la stella che va. 
Carta da zucchero, fiocchi di lana, 
le stelle, la luna stagnola d'argento, 
la vecchia che fila, l'agnello che bruca, 
la gente che dica e che canti così:   Rit: 
 
Ecco il presepio giocondo, che va per il mondo, 
per sempre portando, la buona novella, 
seguendo la stella che splende nel cielo, 
e che annuncia così:     Rit: 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



24  FRATELLO SOLE, SORELLA 
LUNA     

(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! (2v.) 
 
 

25  GIOVANE DONNA                      
  
 
 
Giovane donna, attesa dell'umanità, 
un desiderio d'amore e pura liberà, 
il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Rit:  Ave, Maria! Ave, Maria! 
 
Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza, 
ed il Suo amore T'avvolgerà con la Sua ombra, 
Grembo per Dio, venuto sulla terra, 
Tu sarai madre di un uomo nuovo.   Rit:   
 
Ecco l'ancella che vive della Sua parola, 
libero il cuore perchè l'amore trovi casa, 

ora l'attesa è densa di preghiera, 
e l'Uomo nuovo è qui in mezzo a noi.   Rit:   

26 FIGLIA DI SION  
 
 
D'improvviso, mi son svegliata, 
il mio cuore un battito d'ali, 
fra i colori del nuovo giorno, 
da lontano l'ho visto arrivare. 
 
E' vestito di rosso il mio Re, 
una fiamma sull'orizzonte, 
oro scende dai suoi capelli, 
ed i fiumi ne son tutti colmi. 
 

Rit:  D'oro e di gemme mi vestirò, 
fra tutte le donne sarò la più bella, 
e quando il mio signore, mi guarderà, 
d'amore il suo cuore traboccherà. 

 
Fate presto, correte tutti,  
è il mio sposo che arriva già, 
sulla strada stendete mantelli, 
aprite le porte della città. 
 
Quando il Re vedrà la sua sposa, 
Figlia di Sion mi chiamerà, 
nè giorno, nè notte, nè sole, nè luna, 
della sua luce mi ricoprirà. 
 

Rit: D'oro e di gemme ti vestirai, 
tra tutte le donne sarai la più bella, 
e quando il tuo Signore, ti guarderà, 
d'amore il suo cuore traboccherà 
 
 
 
 

 



27   IL DISEGNO                         
 
 
Nel mare del silenzio, una voce si alzò, 
da una notte senza confini, una luce brillò, 
dove non c'era niente quel giorno. 
 

Rit:  Avevi scritto già, il mio nome lassù nel 
cielo, avevi scritto già, la mia vita insieme a 
Te, avevi scritto già di me! 

 
E quando la Tua mente fece splendere le stelle, 
e quando le Tue mani modellarono la terra, 
dove non c'era niente quel giorno.    Rit: 
 
E quando hai calcolato la profondità del cielo, 
e quando ha colorato ogni fiore della terra, 
dove non c'era niente quel giorno.    Rit: 
 
 
E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 
l'avevi fatto anche per me. 
 
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te, 
e la mia libertà, è il Tuo disegno su di me, 
non cercherò più niente perché....... 
Tu mi salverai. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 28 IL QUATTORDICI DI NISAN  
 
Era verso sera, sul monte di Sion,  
era il quattordici di Nisan, 
prima di entrare nel Getsemani, 
prima di esser preso hai detto loro: 
 
 
"Tra poco andrò via, torno al Padre mio, soli resterete quaggiù, 
è finito il tempo di restare qui, 
ora voi sapete cosa fare." 
 
Rit: Prendete e mangiate questo è il mio corpo, 

prendete e bevete questo è il mio sangue, 
ogni volta che farete tutto questo lo farete, 
in memoria di me. (2v.) 

 
E vi lascio ancora un Mio comandamento, amatevi come io ho 
amato voi, siate sempre uniti tutti nel mio nome, 
e per sempre resterò con voi.    Rit: 
 
 

 29 IN COMUNIONE  
 
Signore, ti ringrazio, perchè Tu hai voluto 
che io sedessi a mensa con Te, 
e per il Tuo corpo, che il cibo mi ha dato, 
e per il Tuo sangue che nel calice hai versato. 
 

Rit:  Allora, vieni con me, 
in comunione con me, 
sino all'eternità! 

 
Signore, per tutti i dolori che hai sopportato, 
per tutte le lacrime che hai versato, 
per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l'amore che mi hai donato.    Rit: 



30   IL CANTO DELLA CREAZIONE       
 
 

Rit:  Laudato sii, Signore mio, 
laudato sii, Signore mio, 
laudato sii, Signore mio, 
laudato sii, Signore mio. 

 
Per il sole d'ogni giorno, che riscalda e dona vita, 
egli illumina il cammino, di chi cerca Te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle, 
le hai formate su nel cielo, e le doni a chi è nel buio.  Rit: 
 
Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba, 
su di lei noi fatichiamo, per il pane d'ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio, e perdona nel Tuo amore, 
Tu gli dai la pace Tua,alla sera della vita.   Rit: 
 
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante, 
ma se vivo nel Tuo amore, dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo, tra la donna e l'uomo suo, 
per la vita dei bambini, che il mio mondo fanno nuovo. Rit: 
 
Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione, 
ti ringrazia umilmente, perché Tu sei il Signore.  Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 31 INNO A GESU’ BAMBINO 
 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta, al freddo, al gelo. 
O bambino, mio divino, io Ti vedo qui a tremar, 
o Dio beato! Ah quanto Ti costò,  l'avermi amato! 
 
A Te che sei del mondo, il creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà, 
più m'innamora, giacchè Ti fece amor, povero ancora! 
 
Tu lasci del Tuo Padre il divin seno, 
per venire a tremar, su poco fieno. 
Dolce amore del mio cuore,dove amor Ti trasportò, 
o Gesù mio, perché tanto patir? Per amor mio! 
 
Ma se fu Tuo volere, il Tuo patire,  
perchè vuoi pianger poi, perchè vagire? 
Sposo mio, amato Dio, mio Gesù, t'intendo sì, 
ah mio Signore, tu piangi non per duol, ma per amore! 
 
Tu piangi per vederti da me ingrato,  
dopo sì grande amore, sì poco amato. 
O diletto del mio petto, se già un tempo fu così, 
or Te sol bramo, caro non pianger più, ch'io t'amo, t'amo! 
 
Tu dormi Gesù mio, ma intanto il cuore, 
non dorme, no, ma veglia, a tutte l'ore. 
Deh! mio bello e puro agnello, a che pensi, dimmi Tu? 
O amore immenso, a morir per te, rispondi, io penso! 
 
Dunque a morir per me, Tu pensi, o Dio, 
e che altro, fuor di Te, amor poss'io? 
O Maria, speranza mia, se poc'amo il tuo Gesù, non ti sdegnare, 
amalo Tu per me, s'io non so amare. 
 
 
 



32  LUI VERRA’ E TI SALVERA’         
 
A chi è nell'angoscia tu dirai: "non devi temere, 
il Tuo Signore è qui, con la forza sua, 
quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà". 
 

Rit:  Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà, 
dì a chi è smarrito che, certo Lui tornerà, 
Dio verrà e ti salverà. 
Lui verrà e ti salverà, Dio  verrà e ti salverà,  
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà, Lui 
verrà e ti salverà! 

 
A chi ha il cuore ferito tu dirai: "confida in Dio, 
il tuo Signore è qui, col suo grande amor,  
quando invochi il Suo nome, Lui ti salverà.   Rit: 
 
Egli è rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà, 
è il tuo baluardo e ti difenderà, 
la forza sua Lui ti darà.      Rit: 
 
 

33  NEL MISTERO                       
 
Nel mistero di questo pane, ora Corpo di Gesù, 
nel mistero di questo pane, t'adoriamo trinità! 
 
Nel mistero di questo vino, ora Sangue di Gesù, 
nel mistero di questo vino, ti lodiamo Trinità! 
 
Nel mistero di questo amore, col Tuo Santo Spirito, 
Nel mistero di questo amore, ti cantiamo Trinità! 
 
 
 
 

 34 LASCIA CHE 
 
lascia che il mondo vada per la sua strada,  
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa, 
lascia che la gente accumuli la sua fortuna, 
ma tu, tu, vieni e seguimi, tu... vieni e seguimi! 
 
Lascia che la barca in mare spieghi la vela, 
lascia che trovi l'affetto chi segui il cuore, 
lascia che dall'albero cadano frutti maturi, 
ma tu, tu, vieni e seguimi, tu... vieni e seguimi! 
 
E sarai, luce per gli uomini, e sarai sale della terra, 
e nel mondo deserto aprirai, una strada nuova! (2v.) 
 
E per questa strada va, va, e non voltarti indietro va! 
E non voltarti indietro va! 
 

 35 L'AMORE DEL PADRE  
 
Questo è il momento, è l'ora Signore, 
oggi Ti voglio incontrare,  
e ritornare nella Tua casa, 
per restare insieme a Te! 
Non sono degno, questo lo so,  
di esser chiamato Tuo figlio, 
il mio peccato è sempre innanzi a me, 
ma confido nel Tuo amore. 
 
O Signor, ecco il mio cuore,  
voglio donarlo a Te, 
Ti darò, la mia povertà, 
è tutto quel che ho! 
Con amore mi abbraccerai, 
e farai festa per me, 
se con forza io griderò, 
Padre, io voglio il Tuo amor.  



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

Rit:  L'anima mia, esulta in Dio 
mio salvatore. (2v.) 
La Sua salvezza canterò! 

 
Lui onnipotente e  Santo, 
Lui, abbatte i grandi dai troni, 
e solleva dal fango, 
il suo umile servo.      Rit: 
 
Lui, misericordia infinita, 
Lui, che rende povero il ricco, 
e ricolma di beni,  
chi si affida al Suo amore.     Rit: 
 
Lui, amore sempre fedele, 
Lui, guida il Suo servo Israele, 
e ricorda il Suo patto, 
stabilito per sempre.      Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 37 O CIELI PIOVETE DALL'ALTO  
 

Rit:  O cieli, piovete dall'alto, 
o nubi, mandateci il Santo, 
o terra, apriti o terra, 
e germina il Salvatore! 

 
Siamo il deserto, siamo l'arsura,  
maranatha, maranatha. 
Siamo il vento, nessuno ci ode, 
maranatha, maranatha.      Rit: 
 
 
Siamo le tenebre, nessuno ci guida, 
maranatha, maranatha. 
Siam le catene, nessuno ci scioglie, 
maranatha, maranatha.      Rit: 
 
 
Siamo il freddo, nessuno ci copre,  
maranatha, maranatha. 
Siamo la fame, nessuno ci nutre, 
maranatha, maranatha.     Rit: 
 
 
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga, 
maranatha, maranatha. 
Siamo il dolore, nessuno ci guarda, 
maranatha, maranatha.     Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



38  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 aver compiuto  
ciò per cui l'avevo mandata, 
 
ogni mia parola, 
ogni mia parola. (2V) 
 
 

39  SERVO PER AMORE               
 
 
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare, 
mentre il cielo s'imbianca già, tu guardi le tue reti vuote. 
Ma una voce che ti chiama, un altro mare ti mostrerà, 
e sulle rive di ogni cuore, le tue reti getterai! 
 

Rit:  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, perchè il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai!  Rit: 
 
 

 40 ORA CHE IL GIORNO FINISCE 
 
Dio quante volte ho pensato la sera, 
 di non averTi incontrato per niente, 
e la memoria del canto di ieri, 
come d'un tratto sembrava lontana. 
 
Dio quante volte ho abbassato lo sguardo, 
 spento il sorriso, nascosta la mano, 
quante parole lasciate cadere, 
quanti silenzi, Ti chiedo perdono. 
 

Rit: Io Ti ringrazio per ogni creatura, 
per ogni momento del tempo  che vivo, 
io Ti ringrazio perchè questo canto 
libero e lieto Ti posso cantare. 

 
Ora che il giorno finisce, Signore,  
Ti voglio cantare parole d'amore, 
voglio cantare la gente incontrata, 
il tempo vissuto, le cose che ho avuto. 
 
Sorrisi di gioia, parole scambiate, 
 le mani intrecciate nel gesto di pace, 
e dentro le cose, pensiero improvviso, 
la Tua tenerezza, il Tuo stesso sorriso.   Rit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



41  OGGI TI CHIAMO                  
 
Oggi ti chiamo alla vita, 
t'invito a seguirmi, a stare con me, 
apri i tuoi occhi, il tuo cuore, 
dimentica tutto e segui me. 
Non avere più paura di lasciare quel che hai, 
il senso vero della vita troverai. 
 

Rit:   Seguirò la Tua parola, mio Signore, io 
verrò, con la mano nella tua, sempre io 
camminerò, dammi oggi la Tua forza ed il 
Tuo amore. Canterò canzoni nuove, canterò 
felicità, ed il fuoco del Tuo amore nel mio 
mondo porterò, canterò che solo tu sei 
libertà. 

 
 
 
Oggi ti chiamo all'amore, 
t'invito a seguirmi, a stare con me, 
apri le porte del cuore,  
allarga i confini del dono di te. 
Accogli tutti nella pace  con fiducia e verità, 
l'amore vero ti darà la libertà.    Rit 
 
Oggi ti chiamo alla gioia,  
t'invito a seguirmi, a venire con me, 
sai quanto vale un sorriso, 
può dare speranza a chi non ne ha. 
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te, 
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà   Rit 
 
 
 
 
 
 

42 RE DI GLORIA  
 
Ho incontrato Te Gesù, e ogni cosa in me è cambiata, 
tutta la mia vita ora Ti appartiene, 
tutto il mio passato, io lo affido a Te, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia, 
voglio stare  insieme a Te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria, mio Signor. 
 

Rit: Dal Tuo amore chi mi separerà, 
Sulla croce hai dato la vita per me, 
una corona di gloria mi darai, 
quando un giorno Ti vedrò. 

 
Tutto in Te riposa, la mia mente, il mio cuore, 
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera, 
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai, 
Gesù, Re di gloria mio Signor.    Rit: 
 

fine: Io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Re! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



43 RESTA QUI CON NOI                 
 
 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera, 
e s'allontanano dietro i monti, 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre. 
Perchè sappiamo che una nuova vita, 
da qui è partita, e mai più si fermerà. 
 

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 fra noi, la notte non verrà! 

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

 44 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 col Tuo amore 
tutta l'umanità.      Rit 
 
Si, il cielo è qui, su questa terra, 
Tu sei rimasto con noi, 
ma ci porti con Te, nella Tua casa,  
dove vivremo insieme a Te 
tutta l'eternità.       Rit 
 
No, la morte non può farci paura, 
Tu sei rimasto con noi,  
e chi vive di Te, vive per sempre, 
sei Dio per noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi.       Rit 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



45  TE AL CENTRO DEL MIO 
CUORE      

 
 
Ho bisogno d'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:  Tutto ruota intorno a Te,  
in funzione di Te, 
e poi non importa il come, il dove, il se. 

 
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore, 
unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu!   Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

46  RESSURREZIONE 
 
 

Che gioia mi 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. 
E' risorto, si, come aveva detto  

anche a voi,voi gridate a tutti che.... è risorto Lui, 
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, hai salvato tutti noi, uomini con Te,  
tutti noi,  uomini con Te. 

 

Donne 
 

Che gioia mi hai dato,  
Signore del cielo,…. 

 
VederTi risorto, vederTi Signore, 

il cuore sta per impazzire…. 

…. 
e adesso Ti avremo per sempre. 

 
 

 

Che gioia c’hai dato,  
ti avremo per sempre 

Uomini 
 

Chi cercate donne quaggiù, 
chi cercate donne quaggiù, … 

 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 

Tu hai vinto il mondo Gesù, … 

…. 
tutti noi, uomini con Te. 

 
Uomini con Te,  

Uomini con Te, 

Oh, oh,  
oh, sempre. 



47  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! 
 
 

48  TRASFORMI IN GESU’      
 
Nella terra baciata dal sole,  
lavorata dall'umanità, 
nasce il grano ed un pezzo di pane, 
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Nelle vigne bagnate di pioggia, 
dal sudore dell'umanità, 
nasce l'uva ed un sorso di vino, 
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Con la vita di tutta la gente, 
noi l'offriamo a Te Padre e Signore, 
il dolore e la gioia del mondo, 
Tu raccogli e trasformi in Gesù.  
 

 49 SILENZIOSO DIO  
 
 
Io Ti amo, silenzioso Dio, 
che Ti nascondi dentro un po' di pane, 
come un bambino dentro la sua mamma, 
oggi Tu entri nella vita mia. 
 
Io Ti adoro, silenzioso Dio, 
che mi hai creato con immenso amore, 
e inviti l'uomo nella casa Tua, 
alla Tua mensa, nell'intimità. 
 

Rit:   Pane di vita sei, 
Cristo Gesù per noi, 
e per l'eternità, 
la vita ci darai.(2v.) 

 
Tu sazi l'uomo con la vita Tua, 
un infinito dentro le creature, 
e l'uomo sente e vede il volto vero, 
di un Dio che vive nell'umanità.    Rit:   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



50 SCUSA SIGNORE                        
 
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta del Tuo cuore,siamo noi. 
Scusa Signore,se chiediamo, mendicanti dell'amore, un ristoro 
da Te. 
 

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 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:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 51 SE M'ACCOGLI 
 
Tra le mani non ho niente, 
spero che m'accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a Te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai, 
e per quelli che non l'hanno avuto mai. 
 

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

 
Io 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: 
 

 52 MI PENSAMIENTO ERES TU 
 
 
Mi pensamiento eres Tu, Senor, 
Mi pensamiento eres Tu, Senor, 
Mi pensamiento eres Tu, Senor, 
Mi pensamiento eres Tu! 
 
Porque Tu me has dado la vida, 
Porque Tu me has dado de existir, 
Porque Tu me has dado carino,  
me has dado amor! (2v.) 
 
Mi alegria eres Tu, Senor………. 
Mi fortaleza eres Tu, Senor…….. 
 



53 SARO’ LIBERO                            
 
 
L'amore mi chiama ad altezze vertiginose, 
l'amore del Padre che mi ha fatto figlio Suo, 
ora accende il mio orizzonte d'una luce d'infinito. 
e disegna la mia strada verso la meta che tocca il cielo! 
 

Rit:   Senza paura volerò, verso l'immensità, 
sempre più in alto volerò, 
verso l'immensità, 
 con la mia vita griderò la verità,  
e sarò, libero, vero figlio Suo. 

 
L'amore del Padre è per me fonte d'acqua pura, 
che lava il mio cuore e fa nuova la vita mia, 
e rinato dal Suo amore, io sarò goccia di pioggia, 
per la sete della terra, attorno a me fiorirà il deserto! Rit:   
 
 

54 GESU’ E’ VIVO!                            
 
 
Alleluia, vive il nostro RE!  
La morte è sconfitta, la vittoria è del Signor! 
Lui vivrà per sempre, Gesù vive, Gesù vive! 
 

Egli è l'Alfa e l'Omega, il primo e l'ultimo, 
ha vinto sul peccato e noi abbiam la libertà, 
l'Agnello immolato è risorto, è risorto....... 
 

Alleluia....... (da capo) 
 
 
 
 
 

 55 SYMBOLUM  '80  
 
 
Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,  
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch'io confesso ho chiesto: che cosa è verità. 
 
E Tu, come un desiderio,  
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza, che non ha confini, 
come un tempo eterno, sei per me! 
 

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. 

 
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: 



56 SU ALI D'AQUILA  
 
 
Tu che abiti al riparo del Signore,  
e che dimori alla Sua ombra, 
dì al Signore mio rifugio,  
mia roccia in cui confido. 
 

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. 

 
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, 
nè freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà.       Rit: 
 
Perchè ai Suoi angeli ha dato un comando, 
di preservarti in tutte le tue vie, 
ti porteranno sulle loro mani, 
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. 
 
 
 
 
 
 

 57 VIVERE LA VITA  
 
Vivere la vita, con le gioie e i dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarsi 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, 

Rit: 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 perchè ritorni al mondo l'unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi,  Rit: 
 
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, 
perchè Dio sta nei fratelli tuoi,  Rit:  (2v.) 
 
 

 58 TU SEI  
 
Tu sei, la prima stella del mattino, 
Tu sei, la nostra grande nostalgia, 
Tu sei, il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura, d'esserci perduti, 
e tornerà la vita, in questo mare. 

Rit:  Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele, e le gonfierà di Te! 2v. 

 

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, per questo mare.    Rit: 
 



 59 INSIEME E’ PIU’ BELLO  
 
Dietro i volti sconosciuti, della gente che mi sfiora, 
quanta vita, quante attese di felicità. 
Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me! 
 

Rit:  E’ più bello insieme,  
è un dono grande l'altra gente, 
è più bello insieme .  (2v.) 

 
E raccolgo nel mio cuore, la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me. 
In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso, 
chi mi vive accanto è un altro me!    Rit: 
  
Fra le case e i grattacieli, fra le antenne lassù nel cielo, 
così trasparente il cielo non l'ho visto mai: 
E la luce getta veli, di colori sull'asfalto, 
ora che cantate insieme a me!    Rit:  
 
 

60 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!  (2v.) 
 
 

 61 LUI 
 
Lui, il Re del cielo, Signore immenso. 
Lui, luce splendente, stella brillante. 
Lui, che di lontano, piange ma piano. 
 

Rit:   Prima che la notte scenda, 
cercalo nei sogni tuoi, 
chiamalo perchè ti ascolta, 
ti perdonerà un'altra volta. 
Dormirà sul tuo cuscino, 
e ti stringerà la mano,  
sognerete di volare, 
di volare sopra il mare.   Rit:   
 

Lui, fratello amico, come lo hai sognato. 
Lui, che ti insegnato a fare il bene. 
Lui, quando c'è il buio, prova a  chiamarlo.   Rit: 
 
 

 62 NELLE TUE MANI 
 
Nelle Tue mani affido la vita, Dio mia salvezza sei Tu, volgi lo 
sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò! 
 

Rit:  Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò, un 
sacrificio, con la mia lode io ti offrirò, per 
tutto ciò, che sempre mi dai! 
Padre del cielo, per il Tuo nome vivrò, 
scruta il mio cuore, e la mia lode io ti 
offrirò, per tutto ciò, che sempre mi 
donerai, o Dio di ogni bontà! 

 
Nelle Tue mani è la mia vita, Dio mia speranza sei Tu, donami 
pace o Signore, con Te la sicuro vivrò!    Rit: 
 
 



63 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 stato tua, 
e questo figlio che non aspettavi non era per Te! 
 

Rit:  Ave Maria, Ave Maria, 
Ave Maria, Ave Maria! 

 
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! Rit: 
 
Io Ti ringrazio per questo silenzio  
che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere sola 
con Lui, 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi, 
per ogni figlio dell'uomo che muore ti prego così:  Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

64 ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI 
 
 
Quando scende su di noi la sera e scopri che, nel cuore resta 
nostalgia, di un giorno che non avrà tramonto, ed avrà il colore, 
della sua pace. 
 
Quando scende su di noi il buio e senti che, nel cuore manca 
l’allegria, del tempo che non avrà mai fine, ed allora cercherai, 
parole nuove…. 
 
E all’improvviso la strada s’illumina e scopri, che non sei più 
solo; sarà il Signore risorto a tracciare il cammino e a ridare la 
vita! 
 

Rit:  Arderanno sempre i nostri cuori, se la Tua 
parola in noi dimorerà! Spezza Tu, Signore 
questo pane, porteremo al mondo la Tua 
verità! 

 
Quando all’alba sentirai la Sua voce capirai, che non potrà 
fermarsi mai, l’annuncio che non avrà confini, che riporterà nel 
mondo, la speranza. 
 
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo, è presente tra gli 
uomini, è Lui la vita del mondo, il pane che nutre la Chiesa in 
cammino!         Rit:  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 65 ESULTIAMO IN TE GESU’  
 
 
Solo per amore sei venuto in mezzo a noi, per salvare l’uomo 
sempre schiavo della morte. Hai vissuto come noi, hai parlato 
insieme a noi, e la vita allora ha spalancato le sue porte. 
 
Con le Tue parole di speranza ci hai guariti, con i tuoi prodigi 
nella luce ci hai portati, ora noi crediamo in Te, ora noi 
seguiamo Te, come tuoi fratelli per amore ci hai salvati! 
 

Rit:  Noi, esultiamo in Te Gesù, con Te, questa 
vita si rinnova dentro noi! Ti sentiamo vivo 
qui, sei Tu, sei risorto sei presente in 
mezzo a noi, Gesù, sei qui, con noi! 

 
Solo per amore hai parlato contro il male, per salvare l’uomo 
dall’inganno del peccato, hai lottato come noi, hai sofferto 
insieme a noi, per un dono immenso qui nel mondo Tu sei nato. 
 
Con la Tua parola i nostri cuori hai illuminato, e la Tua missione 
ti ha portato sulla croce, ma la vita che è con Te, è risorta 
insieme a Te, e nei nostri cuori è sempre viva la Tua voce!  
Rit:…… 

 
Fine:  Gesù, sei qui, con noi, 

Tu, Gesù, sei qui, con noi 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 66 GESU’ E LA SAMARITANA 
 
 
Sono qui, conosco il tuo cuore,  
con acqua viva ti disseterò,  
sono io, oggi cerco te,  
cuore a cuore ti parlerò,  
nessun male più ti colpirà,  
il tuo Dio non dovrai temere,  
 
Se la mia legge in te scriverò,  
al mio cuore ti fidanzerò,  
e mi adorerai,  
in Spirito e verità! 
 
 

 67 SVEGLIATI SION 
 
 

Rit:  Svegliati, svegliati o Sion, metti le vesti più 
belle, scuoti la polvere ed alzati, Santa 
Gerusalemme! 

 
Ecco ti tolgo di mano, il calice della vertigine, la coppa della mia 
ira, tu non berrai più!       Rit: 
 
Sciogli dal collo i legami, e leva al cielo i tuoi occhi, schiava 
figlia di Sion, io ti libererò!                Rit: 
 
Come sono belli sui monti, i piedi del messaggero,colui che 
annunzia la pace, è messaggero di bene!      Rit: 
 
 
 
 
 
 



68 UN SOL CORPO, UN SOL SPIRITO 
 
 

Rit:  Un sol corpo, un sol Spirito, un solo 
Signore, una sola fede ci accomunerà! Un 
sol corpo, un sol Spirito, un solo Signore, 
questa è la speranza che uniti ci renderà! 

 
Rendici umili o Dio, mansueti e pazienti, facci amare di più, chi 
vive accanto a noi, conservaci nell’unità, con vincoli di pace, 
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi!   Rit 
 
Rinnovaci con il tuo Spirito, nel corpo e nella mente, guidaci alla 
santità, rafforza  in noi la fede, rivestici dell’uomo nuovo per 
essere più puri, e forti nella verità,la vita cambierem! Rit:  
 
Fa’ scomparire da noi asprezza, sdegno e ira, le nostre bocche 
Signor, proclamino il Tuo amor, dacci il coraggio di avere per 
sempre in Te fiducia, e creature nuove insieme  diverrem! Rit 
 
 

69 IL SACRIFICIO DELLA LODE  
 
 
Il sacrificio della lode alla Tua casa  portiam. 
Il sacrificio della lode alla Tua casa portiam. 

 
E offriamo a Te, Signor, 
un sacrificio di gioia, 
e offriamo a Te, Signor, 
un sacrificio d’amor!  

    (da capo) 
 
 
 
 
 

70 ANDATE PER LE STRADE  
 
 

Rit:  Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, c’è un 
posto per ciascuno alla mia mensa! 

 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, dicendo vicino il 
regno dei cieli, guarite i malati, mondate i lebbrosi, rendete la 
vita a chi l’ha perduta.     Rit: 
 
Entrando in una casa, donatele la pace, se c’è chi la rifiuta e 
non accoglie il dono, la pace torni a voi e uscite dalla casa, 
scotendo la polvere dai vostri calzari.   Rit: 
 
Vi è stato donato con amore gratuito, ugualmente donate con 
gioia e per amore, con voi non portate né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.   Rit: 
 
Nessuno è più grande del proprio maestro, né il servo più 
importante del suo padrone, se hanno odiato me, odieranno 
anche voi, ma voi non temete, io non vi lascio soli.  Rit: 
 
 

 71 APOCALISSE 19,6 
 
 
ALLELUIA,  ALLELUIA, 
ALLELUIA,  ALLELUIA! 
 
Ha preso possesso del Suo regno il Signore, 
il nostro Dio, l’onnipotente! 
 
 
 
 
 



 72 VOCAZIONE  
 

Era un giorno come tanti altri,e quel girono 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 girono mi chiamò! 
 

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 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 giorno come nessun altro, e quel giorno mi chiamò!   Rit: 
 
 

73 VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE  
 
Rit: Vieni, vieni Spirito d’amore,  

ad insegnar le cose di Dio.  
Vieni  vieni, Spirito di pace  
a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi! 
 

Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi, cambia i 
nostri occhi, fa che noi vediamo,la bontà di Dio per noi! 
 Rit: 
 
Vieni o Spirito, dai quattro venti, e soffia su chi non ha vita, vieni o 
Spirito e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo.  Rit: 
 
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci Tu l’unità.  Rit: 
 
 

 74 SE PRENDO LE ALI  
 
 
Nemmeno le tenebre per Te sono scure,  
e la notte è chiara come il giorno, 
per Te le tenebre sono luce,  o mio Signor! 
 
 Rit: Se prendo le ali dell’aurora,  
  per abitare ai confini del mare,  
  anche là mi giuda la Tua mano,  
  mi afferra il Tuo amore! 
  Se prendo le ali dell’aurora,  
  dove andar lontano dal Tuo Spirito, 
  dove fuggire dalla Tua presenza, 
  Signore, mio Re! 
 
Signore, Tu mi scruti e mi conosci,  
Tu sai quando seggo e mi alzo, 
Tu penetri nei miei pensieri, o mio Signor! 
        Rit: 
 
Ancora informe mi hanno visto i Tuoi occhi, 
e tutto era già scritto di me,  
i miei giorni eran fissati, o mio Signor! 
        Rit: 
 
Scrutami e conosci il mio cuore, 
prova tutti i miei pensieri,  
e guidami sulla via della vita, o mio Signor! 
        Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 



75 PANE DI VITA  
 
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi, 
chi ne mangia, per sempre in Te vivrà! 
 
Veniamo al Tuo santo altare, mensa del Tuo amore, 
come pane, vieni in mezzo a noi! 
 
 Rit: Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà 
  perché Signor, Tu sei morto per amore, 
  e ti offri, oggi per noi! 
  Il Tuo corpo ci sazierà, il Tuo sangue ci salverà 
  Perché Signor, Tu sei morto per amore, 
  e ti offri, oggi per noi. 
 
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!    Rit: 
 
 

76 OSANNA  
 
Osanna, osanna, osanna all’Altissimo!  (2v.) 
 

Rit:  Innalziamo il Tuo nom, con le lodi nel cuor, 
ti esaltiamo Signore Dio, Osanna 
all’Altissimo! 

 
 
Gloria, gloria, gloria al Re dei Re!  (2v.)   Rit: 
 
 
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re!  (2v.)   Rit: 
 
 

77 DIO HA TANTO AMATO IL MONDO 
 
Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo. 
Se l’accoglierai, avrai il potere, di essere figlio suo, e grazia su 
grazia nel tuo cuore nascerà! 
 

Rit:  Dio ha tanto amato il mondo, (da offrire 
Gesù), perché, chiunque creda in lui, abbia 
la salvezza, con lo Spirito d’Amore, ci ha 
chiamati alla libertà! 

 Dio ha liberato il mondo, perché tu oggi 
creda in lui, e in fede e carità , con lo 
Spirito d’Amore, libero per sempre tu 
vivrai! 

 
Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore. 
Se l’accoglierai, avrai il potere, di esser figlio suo, Lui viene nel 
mondo, e il tuo cuore rivivrà!     Rit: 
 
 

 78 ALLELUIA E’ RISORTO IL SIGNOR 
 
 Rit:  Alleluia è risorto il Signor, 
  e la morte non vincerà più! 
  Alleluia è risorto il Signor, 
  Alleluia, Alleluia!   (2v.) 
 
Se al peccato e al male, siamo morti in lui, 
alla vita ed alla fede, risorgiamo in lui.      Rit: 
 
Come contenere la felicità? 
Era morto ed è risorto, e ora vive in noi!    Rit: 
 
Siamo testimoni dell’eternità. 
La promessa che nel Figlio è già realtà.      Rit: 
 
 



 79 GESU’ MIO REDENTORE  
 
 
Gesù, mio Redentor, la gloria Tua risplende, loderò e innalzerò, 
il nome Tuo, Signore! 
Risorto dalla morte, grande Signore sei Tu per me, io per 
sempre starò con Te Gesù! 
 

Rit: Vieni, mio Signore, vieni in me e consolami, 
difendimi, guariscimi, perché solo in Te, 
riposo avrò, eterno mio Signor! (2v.) 

 
Degno sei, di lode e onor, Signore io ti adoro, Re dei Re, io 
canterò, a Te che hai vinto il mondo!  
Morendo per amore, grande Signore sei Tu per me, io per 
sempre starò con Te Gesù!     Rit: 
 
 

80 INNO DI LIBERAZIONE  
 
 
Il Signore libera i prigionieri, il Signore rialza chi è caduto. 
Il Signore libera dalla tristezza, il Signore rialza chi è caduto. 
Benedetto il Signore per sempre, dall’angoscia ci libererà! 
 
 Rit: Alleluia, canterò al mio Signore   
  Alleluia, un canto nuovo innalzerò, 
  Alleluia, a Colui che per sempre   
  regnerà!      (2v.) 
 
La destra del Signore ha fatto meraviglie, 
la destra del Signore si è innalzata! (2v.) 
 
Benedetto il Signore per sempre, dall’angoscia ci libererà!  Rit: 
 
 
 

 81 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! 
 
 Rit:  Come tu mi vuoi, io sarò,  
  dove tu mi vuoi, io andrò, 
  questa vita io voglio donarla a te, 
  per dar gloria al tuo nome, mio Re! 
  Come tu mi vuoi, io sarò, 
  dove tu mi vuoi, io andrò, 
  se mi guida il tuo amore paura non ho, 
  per sempre io sarò….come tu mi vuoi. 
 
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 tua mani mai più vacillerò, e strumento tuo sarò! 
 
        Rit: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



82 FA’ CHE IO CREDA  
 
 
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio, 
tra le tue mani, Signore, quest’acqua in vino si trasformerà, 
non c’è un altro Dio come te. 
 
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei, 
se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò, 
non c’è un altro Dio come te. 
 
 Rit: Fa’ ch’io creda, o Signore,  
  nel potere del tuo amore, 
  come incenso sale già  
  il mio grazie per le cose che farai! 
  Fa’ ch’io veda, o Signore, 
  il potere del tuo nome, 
  che ogni uomo creda in te. 
  Tu sei Cristo e nei cuori regnerai, 
  il Figlio di Dio tu sei! 
 
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio, 
tra le tue mani, Signore, la morte in vita si trasformerà, 
non c’è un altro Dio come te. 
 
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei, 
se oggi io guardo al tuo cuore, anche sull’acqua io camminerò, 
non c’è un altro Dio come te. 
 
        Rit:  
 
 
 
 
 
 
 
 

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

 84 COSA OFFRIRTI 
 
Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti, 
eccomi son qui davanti a Te. 
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno, 
tutto voglio vivere in Te. 
 
 Rit: 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.     Rit: 
 



 85 ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO  
 
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ad ogni uomo il suo amore mostrò. 
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te, 
senza timor, apriti a Lui, ti ama così come sei….come sei! 
 
 Rit. Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
  nuovi orizzonti tu scoprirai, 
  lascia ogni cosa e insieme a noi, 
  canta al Dio dell’amor! 
  Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai, 
  nella tristezza più non vivrai, 
  lascia ogni cosa e insieme a noi, 
  canta al Dio dell’amor! 
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, parole eterne al mondo donò. 
Egli guarì, risuscitò, la croce sua ci salvò. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te, 
senza timor, apriti a Lui, ti ama così come sei….come sei! 
 
       Rit: 
 
Cristo Gesù, Figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò. 
Al ciel salì, ma vive in noi, con il suo soffio d’amor. 
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suo prodigi rinnova per te, 
senza timor, apriti a lui, ti ama così come sei….come sei! 
 
 Rit: Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 
  nuovi orizzonti tu scoprirai, 
  lascia ogni cosa e insieme a noi, 
  canta al Dio dell’amor!  (3v.) 
 
 
 
 
 

 86 NON CERCATE TRA I MORTI  
 
Grande è il Signore, maestoso in santità, 
forte nella sua fedeltà. 
All’uomo che non ha pace mai, 
annunziamo che Gesù, ha già vinto per lui. 
 
Grande è il Signore, luce della verità, 
forte contro ogni schiavitù. 
All’uomo che non ha libertà,  
annunziamo che Gesù, è la forza in lui. 
 
 Rit: Non cercate tra i morti colui che è vivo, 
  è risorto, non è qui, il suo sepolcro ora è 
  vuoto! Non cercate tra i morti colui che è 
  vivo, ricordate come parlò, il terzo giorno 
  risorgerò! 
 
Grande è il Signore, fonte della carità, 
cuore sempre colmo di bontà. 
All’uomo, che speranza non ha, 
annunziamo che Gesù è già morto per lui!       Rit: 
 

 87 SIGNORE, ABBI PIETA’ DI NOI 
 

Signore, che vieni a visitare il popolo tuo nella pace, abbi pietà di noi. 
 

Signore pietà, abbi pietà di noi, Signore pietà 
 

Cristo che vieni a salvare, a salvare chi è perduto. 
 

Cristo pietà, abbi pietà di noi, Cristo pietà. 
 

Signore, che vieni a creare un mondo, un mondo nuovo, abbi pietà di noi 
 

Signore pietà, abbi pietà di noi, Signore pietà 
 



88 BENEDETTO TU SIGNORE  
  
 
Rit:  Benedetto tu Signore, 
  benedetto tu nei secoli, 
  benedetto tu Signore! 
 
Prendi da queste mani il pane che offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua.     Rit: 
 
Prendi da queste mani il vino che offriamo che a te, 
fanne linfa che porterà l’eternità. 
 
Queste nostre offerte, accoglile Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli o Signore, 
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.   Rit: 
 
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua. 
 

89 CRISTO VIVE IN ME  
 

Cristo vive in me, Alleluia! 
Cristo vive in me! 
Oh, che meraviglia è, 
che Cristo vive in me 

 
Cristo vive in Te, Alleluia! 
Cristo vive in te! 
Oh, che meraviglia è, 
che Cristo vive in Te 

 

Cristo vive in Noi, Alleluia! 

Cristo vive in noi! 
Oh, che meraviglia è, 
che Cristo vive in noi 
 

 90 TU SEI BAMBINO  
 
 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
Dio infinito, Dio vicino. 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
nel Natale il nostro destino. 
 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
tu l’altissimo Dio degli eserciti, 
sei quaggiù tu minuscolo,  
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 
 
Tu sei bambino, tu sei bambino 
Solo paglia il tuo cuscino. 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
tu l’immagine del divino. 
 
Che dimentica il cielo e le nuvole  
Per venire quaggiù tra le lacrime. 
Il tuo amore è incredibile,  
ma sei sceso giù dal Paradiso. 
 
 Rit:  Grazie, che sei venuto quaggiù a  
  condividere. Grazie, per il tuo amore che 
  non ha più limiti. Tu bambino sei qui in 
  questa grotta, e tu resti a tremare, resti a 
  tremare, a tremare come noi. 
 
Tu sei bambino, tu sei bambino, 
Dio infinito Dio vicino. 
Tu sei bambino, Tu sei bambino, 
nel Natale il nostro destino. 
 
Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
tu l’altissimo Dio degli eserciti, 
sei quaggiù tu minuscolo, 
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi!   Rit:    (2v.) 



 91 GLORIA AL RE DEI RE  
 
 

Rit:   Gloria, gloria,  
  gloria al Re dei Re! 
  Gloria, gloria, 
  gloria al Re dei Re! 
 

 

Chi è il Re della gloria? 
il suo nome è Gesù! 
La sua gloria sulla terra, 
il suo nome annunzierò!  Rit. 
 
Saliranno al monte del Signore, 
al suo luogo santo, 
chi ha mani innocenti e cuore puro!  Rit. 
 
Sollevate o porte i frontali 
porte antiche alzatevi, 
avanzi il Re della gloria, 
il Signore è il nostro Re!  Rit. 
 

 

92 LODE A TE SIGNOR  
 
 
Lode a Te Signor, lode a Te Signor,  
mia roccia, mia fortezza, mia vita, mio canto,  
lode a Te Signor, lode a Te, Signor! 
 
 
 
 
 
 
 

 93 IO VOGLIO AMARTI  
 
 
Vivo d’amore Signore, 
re glorioso e delizia del cuor. 
Tu vivi nascosto in un’ostia per me, 
il tuo Spirito m’infiamma d’amor. 
Tu che prendi dimora nei cuori Gesù, 
fa’ ch’io resti cuore a cuore con te! 
 

Rit: Io voglio amarti e viver d’amore 
  custodirti Parola di Dio,  
  e con il Padre dimori in me,  
  io chiedo il tuo Amore infinito!   (2v.) 

 
T’amo divino Signore, 
Verbo eterno, Parola di Dio. 
Amandoti attiro il Padre a me, 
e con lui prendi dimora nel cuor. 
Visitate il mio cuore col vostro Amor, 
e ricolmo di ogni pace sarò!  Rit. 
 
Fiamma divina tu sei,  
col tuo Amore cancelli il timor, 
tu bruci i peccati commessi Gesù, 
col tuo fuoco tu li fai scomparir. 
O mia dolce fornace che ardi d’amor, 
col tuo fuoco tu m’incendi il cuor!  Rit. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   



94 GLORIA (Giombini)  
 
 
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria. 
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 

(Donne) (Risposta uomini) 
Noi ti lodiamo  (noi ti lodiamo), 
ti benediciamo  (Ti benediciamo). 
Ti adoriamo (Ti adoriamo), 
ti glorifichiamo  (Ti glorifichiamo) 
 

(Tutti) Ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. 
  

(Uomini) Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 

(Tutti) abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
(Uomini) Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
(Tutti) accogli, accogli la nostra supplica. 
(Uomini) Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
(Tutti) abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli gloria. 
 

(Donne) (Risposta uomini) 
Perché tu solo il santo (perché tu solo il santo), 
Tu solo il Signore (Tu solo il Signore), 
Tu solo l'Altissimo  (Tu solo l'Altissimo) 
Gesù Cristo (Gesù Cristo). 
 
Con lo Spirito Santo,  
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 

 

 95 IN PRINCIPIO  
 
 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio. 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio. 
E ogni cosa creata fu per mezzo di lui, 
nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui. 
 
E nel mondo arrivava la luce vera, 
luce vera che illumina ogni uomo. 
Lui veniva nel mondo che fu fatto per lui, 
ma non lo riconobbe il mondo, ed era lui. 
 
 
 Ma a quanti l’accolsero diede il potere di essere figli di Dio, 
 a tutti coloro che credono nel nome suo. 
 Perché non sono nati da sangue  
 o da carne o volere di uomo, 
 ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio. 
 
 
Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra 
e si è fatto bambino come uno di noi. 
Contempliamo la gloria sua  
di unigenito Figlio di Dio Padre, gloria di grazia e verità. 
 
Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio. 
Fra di noi nessuno ha veduto Dio. 
Lui si, ed è qui fra di noi, 
Il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. (2v.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 96 MARANATHA’ 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 
donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio, 
Che ha creato il mondo intero. Rit. 
 
Sorgi con il tuo amore 
la tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà, 
la tua gloria apparirà.    Rit. 
 
Santo è nostro Signor, 
il peccato egli portò, 
dalla morte ci salvò, 
e la vita  a noi donò.    Rit. 
 
Mio Signor son peccatore, 
a te apro il mio cuore, 
fa’ di me quello che vuoi, 
e per sempre in te vivrò Rit. 
 
La Parola giungerà 
sino ad ogni estremità, 
testimoni noi sarem, 
della tua verità.     Rit. 

 

Tu sei la mia libertà, 
solo in te potrò sperar, 
ho fiducia in te Signor, 
la mia vita cambierai.    Rit. 
 
Mi consegno a te Signor, 
vieni dentro il mio cuor, 
ti ricevo o Salvator, 
tu sei il mio liberator.    Rit. 
 
Benedici o Signor, 
sii custode ai nostri cuor, 
giorno e  notte veglierai, 
e con noi sempre sarai.   Rit. 
 
Ringraziamo te Signor, 
a te, Padre creator, 
allo Spirito d’amor, 
vieni presto o Signor.   Rit. 

 
 
 
 
 

 97 CRISTO RE  
 
 

Benedetto sei Signore, Re di pace e di vittoria, 
sei venuto in mezzo a noi, mite ed umile di cuore. 
Buon maestro ci hai insegnato ad amare, 
questo popolo ti eleva la sua lode 
 

Rit:  A te cantiamo Cristo Re dell’universo, 
 tu divino redentore, vieni a dimorare in noi. 
 Ti proclamiamo Cristo Re dell’universo, 
 la tua luce risplende su di noi. 

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

 98 NOI OFFRIAMO LA VITA A TE  
 
 
Quello che siamo, quello che abbiamo,  
lo presentiamo a te o Signor, 
le nostre pene, le acclamazioni,  
le gioie e i dolori offriamo a te. 
 

Rit:  Noi offriamo la vita a te, 
 quello che siamo Signore, è per la tua gloria. 
 Innalziamo la lode a te, i nostri giorni ti offriamo, 
 come un sacrificio, noi la vita ti doniam. 

 
Il nostro passato, il nostro futuro,  
i sogni che diverranno realtà, 
e le speranze, tutti i progetti,  
il cuore e le mani leviamo a te.    Rit. 
 
 
 
 
 



99 CON IL TUO SANGUE  
 
 
Prendi questo pane accettalo,  
con le tue mani consacralo, 
con il tuo Santo Spirito trasformalo. 
 
Prendi questo vino accettalo,  
con le tue mani consacralo, 
con il tuo Santo Spirito trasformalo. 
 
Con il tuo sguardo convertimi,  
con le tue lacrime bagnami, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 
 
Con il tuo sangue lavami,  
con le tue piaghe guariscimi, 
con  il tuo Santo Spirito rinnovami. 
 
Con la tua mano sollevami,  
con la tua croce attirami, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 
 
Con il tuo amore salvami,  
nella tua morte immergimi, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 
 
Nella tua vita nascondimi,  
per la tua gloria usami, 
con il tuo Santo Spirito rinnovami. 
 
 
 
 
 
 
 

 

 100 POPOLI TUTTI 
 
 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te, 
ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per me. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai,  
con tutto il cuore e le mie forze, sempre io ti adorerò. 
 
Rit:  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! 
 
 

 101 DAVANTI AL RE   
 
  
Davanti al Re, ci inchiniamo insieme 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui, eleviamo insieme 
Canti di gloria al nostro Re dei Re! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



102  GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI 

 D. Ricci                                                                                                         

 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini  
di buona volontà.  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  
gloria! (2v)  
 
Noi ti lodiamo e ti benediciamo,  
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,  
e ti rendiamo noi grazie  
per la tua gloria immensa.  
Signore Dio, Re del cielo,  
Dio Padre onnipotente.  
 
Gloria a Dio...  
 
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio,  
Figlio del Padre;  
tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra di Dio Padre,  
abbi pietà di noi.  
 
Gloria a Dio...  
 
Perché tu solo il Santo,  
tu solo il Signore,  
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo  
con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre.  
Con lo Spirito Santo nella gloria. 
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Amen. 
 

103   ALLELUIA, VIENI SIGNOR 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
 
Vieni Signore in mezzo a noi 
con la Tua parola di vita. 
Metti la tenda nella nostra umanità  
e parla ancora. 

 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
 
 
Alleluia, alleluia, 

 

104 SPIRITO SANTO CUORE DELL'UMANITA   
 
Spirito Santo, scendi su di noi.  
Con la Tua grazia riempii nostri cuor. 
Con la Tua forza rialza i figli tuoi, solo Tu sei il Consolator. 
               
RIT. SPIRITO SANTO, CUORE DELL’ UMANITÀ,  
 VIENI E DONACI UNITÀ. 
 SPIRITO SANTO, FUOCO CHE SEMPRE BRUCERÀ,  
 VIENI E INFIAMMA TUTTI NOI. 
 
Tocca le labbra, fa' che parlino di Te,  
tocca questi occhi per vedere il nostro Re. 
Fa' che ascol tiamo la tua voce, o Signor, nel nostro cuore  
l'amore sarà. RIT.                           
 

 

 



105  ADESTE FIDELES  
 

Adeste fideles læti triunphantes 
Venite venite in Bethlem. 
Natum videte regem angelorum 

RIT. Venite adoremus, venite adoremus, 
Venite adoremus Dominum. 

En grege relicto, humiles ad cunas, 
Vocati pastores adproperant: 
Et nos ovanti gradu festinemus 

RIT. 

Æterni Parentis splendorem æternum, 
Velatum sub carne videbimus: 
Deum infantem, pannis involutum 

RIT. 

Pro nobis egenum et foeno cubantem, 
Piis foveamus amplixibus: 
Sic nos amantem, quis non redamaret? 

RIT. 

Ergoqui natus die hodierna, 
Jesu, tubi sit gloria, 
Patris æterni, Verbum caro Factum est. 

RIT. 

 

 

 

106   IO SCELGO TE         

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

 

 

 



107  ALLA TUA MENSA  

 
 

Tu ci inviti alla tua mensa, e ci doni il pane e il vino. 
Col tuo Corpo e col tuo Sangue  tu ti offri per amore.  
 

 Rit. VITA NUOVA ABBIAMO IN TE, SIGNOR 
LA SALVEZZA E’ SOLO IN TE,  SIGNOR 
E AL BANCHETTO DEL TUO REGNO 
CON I SANTI NOI VERREMO. 

 
Sull'altare tu ti immoli come agnello senza colpa. 
Buon pastore ci raduni e dimori in mezzo a noi.  Rit. 
 
 
 
 

  108  TANTUM ERGO   

 

Tantum ergo Sacramentum  
Veneremur cernui:  
Et antiquum documentum  
Novo cedat ritui:  
Praestet fides supplementum  
Sensuum defectui.  
 
Genitori, Genitoque  
Laus et iubilatio,  
Salus, honor, virtus quoque  
Sit et benedictio:  
Procedenti ab utroque  
Compar sit laudatio.  
Amen. 

 

  109 SEGNI DEL TUO AMORE  

 
 

 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro  
mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
quando macinati fanno un pane solo:  
pane quotidiano dono tuo Signore.  
 
Rit. Ecco il pane e il vino segni del tuo amore. 
 Ecco questa offerta accoglila Signore: 
 tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
 un corpo solo in te e il Figlio tuo verrà, vivrà 
 ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra donano vigore,  
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  
vino della gioia, dono tuo, Signore.  
 
 
 
 

 

110 SEI IL MIO RIFUGIO 

    
Sei il mio rifugio, la mia salvezza. 
Tu mi proteggerai dal male, 
mi circonderai d’amor  
e il mio cuore libererai. 
Non ho timore, io confido in te. 
 
 
 

 

 

 



111   GESU' DOLCE MUSICA      
 

 

Gesù, dolce musica al mio cuor 
Gesù, ascolti sempre il mio pregar 
Gesù, quando cado Tu sei lì 
Dolcemente mi rialzi su 
 
Gesù, è così bello amare Te 
Gesù, solo Tu non cambi mai 
Gesù, col Tuo sangue hai lavato 
Il peccato che era dentro me 
 
Gesù, Tu ben presto tornerai 
Gesù, la Tua Chiesa rapirai 
Gesù, che gran festa allor sarà 
Sempre insieme per l'eternità 

 

 
 

112  TU SEI IL RIFUGIO MIO 

 
 

Tu sei il Rifugio mio, 
Tu riempi sempre il cuor, 
con canti di liberta 
e quando ho timor, io confido in Te. 
 

Io confido in Te! 
Anche se son debole, 
la mia forza è nel Signor. 

 
 
 
 
 

113 MANDA IL TUO SPIRITO  
 

 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2 v.) 
 
La Tua presenza noi invochiamo, 
per esser come Tu ci vuoi. 
Manda il tuo Spirito, Signore su di noi. 
 
Impareremo ad amare,  
proprio come ami Tu. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
Un sol corpo e un solo spirito saremo. 
 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2 v.) 
 
La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 
Dono radioso che da luce ai figli tuoi. 
 
Nel tuo amore confidiamo, 
la Tua grazia ci farà. 
Chiesa unita e santa per l'eternità, 
chiesa unita e santa per l'eternità. 
 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, Signore su di noi. (2 v.) 
 
 
Signore vieni in noi x6 
 
 
 



114  TU SEI LA PERLA PREZIOSA 
 

 
Tu sei la perla preziosa che alla mia vita da valore 
Per te lascio ogni cosa e seguo te o mio Signore 
 
Rit  Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
         Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
         Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
         Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 
Tu sei il tesoro più grande la vera fonte dell’amore 
Per te vendo ogni bene e ti proclamo o mio Signore 
 
Rit … Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
         Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
         Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
         Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 
Rit …Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
         Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
         Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
         Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 
Rit …Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
         Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
         Voglio seguirti Signore perché hai sedotto il mio cuore 
        Voglio obbedirti Maestro il tuo volere con gioia farò 
 
Tu sei la perla preziosa 
 
 
 
 
 
 
 
 

115 ECCO QUEL CHE ABBIAMO  
 
 
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai! 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai! 
Ecco queste mani: puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi. 
 
Solo una goccia hai messo fra le mani mie, 
solo una goccia che Tu ora chiedi a me; 
Una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà 
e la terra feconderà! 
 
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. 
 
Le nostre goccie, pioggia tra 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! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



116 GLORIA A DIO  (Guglielmo Amadei) 
 

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

Signore Iddio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre: 
tu che togli i peccati del mondo 
abbi pietà di noi. 
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 
  
Tu che togli i peccati del mondo 
accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli... 
  
Perché tu solo il santo, tu solo il Signore 
tu solo l’altissimo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito santo 
nella gloria di Dio Padre. 
  
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
AMEN! AMEN!  

  
 
 

117 FISSA GLI OCCHI IN GESU'  
 

Fissa gli occhi in Gesù, da Lui non distoglierli più 

e le cose del mondo tu vedi svanir e una luce di gloria apparir. 

 

Apri il tuo cuore a Gesù, è Lui il tuo Signor. 

E' venuto a salvarti morendo per te, e con lui risorto vivrai. 

 

Ecco il cuor di Gesù, che tanto gli uomini amò. 

Ha versato Sangue ed acqua per te, ama e adora Gesù. 

 

Via, vita e Gesù, parola di verità. 

E' l'icona del padre che viene per noi, accogliamo con gioia 

Gesù. 

 

Accogli nel cuore Gesù, è il Pane di vita per te. 

Se in Lui per sempre tu resterai, gioia e forza Lui ti darà. 

 

Effonde il Suo Amore Gesù, il cuore vuole cambiar. 

Con il Padre prende dimora in noi, creature nuove noi siam. 

 

Lode e gloria al Signor, che salva te peccator. 

Alleluia alleluia tu devi gridar, è qui il tuo Signor. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



118 CRISTO E' RISORTO VERAMENTE 

 

 

Cristo è risorto veramente, Alleluia! 

Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù, 

è il Signore della vita. 

 

 

Morte dov'è la tua vittoria? 

Paura non mi puoi far più; 

se sulla croce io morirò insieme a Lui, 

poi insieme a Lui risorgerò. 

 

Cristo è risorto... 

 

Tu, Signore, amante della vita, 

mi hai creato per l'eternità. 

La vita mia Tu dal sepolcro strapperai, 

con questo mio corpo ti vedrò. 

 

Cristo è risorto... 

 

Tu mi hai donato la tua vita, 

io voglio donar la mia a te. 

Fa che possa dire "Cristo vive anche in me" 

e quel giorno io risorgerò. 

 

Cristo è risorto... 

 
 

 
 
 
 

119  CRISTO NOSTRA PACE        

 
 

Cristo nostra pace, 

guida nel cammino, 

Tu conduci il mondo 

alla vera libertà, 

nulla temeremo  

se Tu sarai con noi. 

 

Cristo nostra pace, 

dono di salvezza, 

riconciliazione,  

strumento di unità, 

con il tuo perdono  

vivremo sempre in te. 

 

Cristo Salvatore, 

nostro Redentore, 

la tua dimora  

hai posto in mezzo a noi, 

Tu Pastore e guida 

sei dell'umanità. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



120   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 
 
Rit   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 
 
Rit   Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo  
       Benedetto il nome del Signor 
       Il glorioso nome di Gesù 
 
 
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte sempre io dirò 
 
Rit   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 
 
 

121   IO VEDO IL RE   

Io vedo il Re, il mio Signor 
adorato sulla terra 
innalzato su nel ciel. 
Io vedo il Re, il mio Signor 
i miei occhi han visto il Re, 
l'Agnello, il Salvator che sempre regnerà. 

La gloria di Dio riempie il tempio 
e gli angeli intorno a lui 
lo acclamano Re, 
con loro cantiamo: 
santo, santo è il Signor, 
lui solo è il Re. 

 
 
 
 
 

122   PADRE TI PREGHIAM  
 
 
 
Padre ti preghiam Fa che uno siam! 

Perchè il mondo creda al tuo amore,  

Padre ti preghiam. 

 

 
 
 
 
 
 



123   GESU' ROCCIA DI SALVEZZA 

 
Gesù roccia di salvezza in te mi rifugerò 
Gesù roccia di salvezza la tua parola è speranza in me 
La tua parola è speranza in me 
Gesù roccia di salvezza in te mi rifugerò 
Gesù roccia di salvezza la tua parola è speranza in me 
La tua parola è speranza in me 
 
Sei la speranza in me          sei la speranza in me 
Sei il mio futuro                  sei il mio futuro 
Nel sogno che hai per me  confiderò   confiderò 
Nel sogno che hai per me  confiderò 
 
Gesù roccia di salvezza in te mi rifugerò 
Gesù roccia di salvezza la tua parola è speranza in me 
La tua parola è speranza in me 
 
Parola viva                                parola viva 
Vera e potente                           vera e potente 
Che mi libererà   io credo in te       io credo in te 
Che mi libererà   io credo in te 
 
Gesù roccia di salvezza in te mi rifugerò 
Gesù roccia di salvezza la tua parola è speranza in me 
La tua parola è speranza in me 
 
 Gesù roccia di salvezza in te mi rifugerò 
 Gesù roccia di salvezza la tua parola è speranza in me 
 La tua parola è speranza in me 
 Gesù roccia di salvezza in te mi rifugerò 
 Gesù roccia di salvezza la tua parola è speranza in me     
la tua parola è speranza in me 
 La tua parola è speranza in me 
              Roccia di salvezza  
              Roccia di salvezza tu sei 
              Roccia di salvezza 
 

 

124 QUANDO BUSSERO’     
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. 
Avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure 
o mio Signore. 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore. 
Avrò frutti da portare... 
o mio Signore. 
 
Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare. 
Avrò amato tanta gente... 
o mio Signore, o mio Signore. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 125 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. 
 
 
Rit.: 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 della gloria, 
sei sceso in terra fra noi,  
con umiltà il tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il tuo amor. 
 
 
Rit. 
 
 
Io mai saprò quanto ti costò, 
lì sulla croce morir per me (4v.) 
 
 
Rit. (3v.) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

126 IO CREDO IN TE GESÙ 

 
 
 
A Te mio Dio affido me stesso 
con ciò che sono  per Te Signor. 
Il mondo mio è nelle Tue mani, 
io sono Tuo   per sempre. 
 
Io credo in Te   Gesù, 
appartengo a Te   Signor 
è per Te che io vivrò 
per Te io canterò  con tutto il cuor. 
 
Ti seguirò ovunque Tu andrai 
tra lacrime e gioia  ho fede in Te. 
Camminerò nelle Tue vie, 
 nelle promesse  per sempre. 
 
Rit. Io credo in Te   Gesù 
      appartengo a Te   Signor. 
      È per Te che io vivrò, 
      per Te io canterò. 
 

       Io credo in Te   Gesù 
      appartengo a Te   Signor. 
      È per Te che io vivrò, 
 

      per Te io canterò con tutto il cuor. 
 
Io ti adoro  e ti adorerò, 
io ti adoro  e ti adorerò 
 
Rit. 
 
     È per Te che io vivrò, 
 

     per Te io canterò con tutto il cuor. 
 
 



 127  MADONNA NERA  

 
 

C'e' una terra silenziosa  
dove ognuno vuol tornare,  
una terra, un dolce volto  
con due segni di violenza.  
Sguardo intenso e premuroso  
che ti chiede di affidare  
la tua vita e il tuo mondo  
in mano a Lei.  
 
Rit. Madonna, Madonna Nera,  
è dolce esser tuo figlio!  
Oh, lascia, Madonna Nera,  
ch'io viva vicino a te.  
 
Lei ti calma e rasserena,  
lei ti libera dal male,  
perché sempre ha un cuore grande  
per ciascuno dei suoi figli.  
Lei t'illumina il cammino se  
le offri un po’ d'amore  
se ogni giorno parlerai a lei così:  

Rit. 
 
Questo mondo in subbuglio  
cosa all'uomo potrà offrire?  
Solo il volto di una madre  
pace vera può donare.  
Nel tuo sguardo noi cerchiamo  
quel sorriso del Signore  
che ridesta un po' di bene  
in fondo al cuor.  
 
Rit. 
 
 

128 ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 

 
 
Andrò a vederla un dì,  
in cielo patria mia,  
andrò a veder Maria,  
mia gioia e mio amor. 
 
Rit. Al cielo, al cielo, al ciel! 
 
Andrò a vederla un dì,  
è il grido di speranza,  
che infondemi costanza  
nel viaggio e fra i dolor. 
 
 Rit. 
 
Andrò a vederla un dì,  
lasciando questo esilio;  
le poserò qual figlio  
il capo sopra il cuor.  
 
Rit. 

Andrò a vederla un dì,  
le andrò vicino al trono,  
ad ottenere in dono  
un serto di splendor. 

 Rit. 

 

 

 

 



 129  NOME DOLCISSIMO  

 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
Tu sei rifugio al peccatore. 
Fra i cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Soave al core, è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine del Paradiso. 
La terra e il cielo, a Te s’inchina: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Nel casto fremito di squille a sera, 
le stelle penetri la mia preghiera. 
Nel ciel cercandoti va l’alma mia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Dal ciel, benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi. 
Fra i cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Saldo mi tieni sul buon sentiero 
degli anni eterni al gran pensiero, 
fra i cori angelici e dell'armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
In cima all’ardue vette dei monti, 
sopra l'oceano, in riva ai fonti, 
giù nella valle, su nella via: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Fidenti e supplici a te veniamo 
Vergin dolcissima noi Ti amiamo. 
Ascolta il grido dell'alma mia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 
Sotto il tuo manto, o Madre mia, 
pura trascorra la vita mia: 
Tuo è il cuore e l'alma mia: 
Ave Maria! Ave Maria! 

 

130 DELL’AURORA 

 

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

Rit. Bella tu sei qual sole 
bianca più della luna 
e le stelle le più belle 
non son belle al par di te. (2 volte) 

Gli occhi tuoi son più belli del mare, 
la tua fronte ha il colore del giglio, 
le tue gote baciate dal Figlio 
son due rose e le labbra son fior. 

Rit. 

T'incoronano dodici stelle 
al tuo piè piegan l'ali del vento 
della luna s'incurva l'argento 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 

Rit. 

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

Rit. 

 

 



 131  È L’ORA CHE PIA   

 
 

È l'ora che pia la squilla fedel, 
le note c'invia dell'Ave del Ciel: 
Ave, Ave, Ave Maria. 

È l'ora più bella che suona nel cuor: 
che mite favella di pace, d'amor. 
Ave... 

Discenda la sera o rida il mattin, 
ci chiama a preghiera il suono divin. 
Ave... 

E l'onda sonora a Satana ostil, 
esulta ed onora la Vergine umil. 
Ave... 

Noi pur t'onoriamo o madre d'amor 
noi pur t'ascoltiamo purissimo fior. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

132 MIRA IL TUO POPOLO 

 
 

Mira il tuo popolo, bella Signora, 
che pien di giubilo oggi ti onora; 
anch'io festevole, corro ai tuoi piè. 

Rit. O Santa Vergine, prega per me. 
O Santa Vergine, prega per me. 

Il pietosissimo tuo dolce cuor 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 

Rit. 

In questa misera valle infelice 
tutti t'invocano soccorritrice: 
questo bel titolo conviene a te. 

Rit. 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

133     TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE     

 
 
 
Ti ringrazio, o mio Signore, 
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che Tu mi hai donato, 
per l'amore che tu nutri per me. 
 
Rit. Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del cielo! 
Alleluia, o mio Signore! 
Alleluia, o Dio del ciel! 
 
Come il pane che abbiamo spezzato 
Era sparso in grano sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 
in  un Corpo che sia solo per Te. 
 
 Rit. 
 
Quell’amore che unisce te la Padre 
Sia la forza che unisce i fratelli 
Ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi.  
 
Rit. 
 
 
Quando il cielo si tinge d’azzurro 
Io Ti penso e Tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci dà.  
 
Rit. 
 
 
 
 

134 INNI E CANTI 
 
 
 

Inni e canti sciogliamo o fedeli 
al divino eucaristico re, 
egli ascoso nei mistici veli 
cibo all'alma fedele si die. 

Rit. Dei tuoi figli lo stuolo qui prono 
o Signor dei potenti t'adora, 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà. 
Per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà 

Sotto i veli che il grano compose 
su quel trono raggiante di luce, 
il Signor dei signori si ascose 
per avere l'impero dei cuor. 

Rit. 

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

Rit.  

 
 
 
 
 
 
 



 135  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 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. 

 
 
 
 
 

136      SANTA MARIA DEL CAMMINO 

 

Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 

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

Quando qualcuno ti dice: 
"Nulla mai cambierà", 
lotta per un mondo nuovo, 
lotta per la verità! Rit. 

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

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

Ave, o piena di grazia, 
il Signore è con te. 
Ecco l’ancella di Dio, 
opera Tu in me. Rit. 

La tua risposta, Maria, 
diede a noi Gesù; 
ciò che tu avevi creduto 
ecco si avverò. Rit. 

Tu sei la luce a chi crede 
nel Figlio tuo Gesù. 
Tu sei speranza e certezza 
che Lui ci cambierà. Rit. 



137   MISERICORDIA SEI     

 
 
Misericordia sei Gesù, 
cuore che mai tradisce, 
grazia che mi guarisce. 
Al tuo trono vengo e credo in te, 
so che mi accoglierai. 
 
Rit. Misericordia Gesù, 

misericordia sei tu, 

tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei pienezza d’amor. 

Misericordia Gesù, 

misericordia sei tu, 

tu sei bellezza, tu sei purezza, 

tu sei pienezza d’amore Gesù. 

 
Misericordia sei Gesù, 
cuore che mai tradisce, 
grazia che mi guarisce. 
Al tuo trono vengo e credo in te, 
so che mi accoglierai. 
 
Rit. Misericordia Gesù, 

misericordia sei tu, 

tu sei bellezza, tu sei purezza, tu sei pienezza d’amor. 

Misericordia Gesù, 

misericordia sei tu, 

tu sei bellezza, tu sei purezza, 

tu sei pienezza d’amore Gesù. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

138       STAI CON ME 

 
 
 
Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 
 
Rit. Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te, 
nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio re. 
 
Il cuore mio riposa in te, 
io vivrò in pace e verità. 
 
Rit. ×2 
 
Ed io saprò che tu sei mio re, 
Ed io saprò che tu sei il mio re. 
 
Rit. ×3 
 
Ed io saprò che tu sei mio re, 
Ed io saprò che tu sei il mio re. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



139    DAI CONFINI DEL MONDO    

 
 
Dai confini del mondo, 
dal profondo del mare,  
dalle altezze del cielo 
noi ti esaltiam. 
 
E dal cuore del mite, 
dalle grida del forte, 
dalle labbra dei popoli 
noi ti esaltiamo. 
 
DA OGNI GENERAZIONE 
DI LODI INCORONATO, 
O SIGNOR, 
SIA LODE DA OGNI NAZIONE 
AL RE DELLA CREAZIONE, 
O SIGNOR, 
NOI TI ESALTIAM. 
 
Dai confini del mondo… 
 
E dal cuore del mite… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

140    POTENTE SEI MIO SIGNOR 

 
 
Dio di misericordia, amore che non muore,  
riempi il mio cuor, Dio che perdona sempre, 
padre di tenerezza, speranza eterna. 
 
 
Rit. Mio Dio muovi le montagne, 
potente sei, mio signor, 
so che mi salverai 
per sempre. Dio della salvezza 
la morte hai vinto per noi, 
tu hai vinto per noi. 
 
 
Mi accogli come sono, non guardi ai miei errori, 
riempi il mio cuor, ti dono la mia vita, 
mi arrendo a te, Signore, speranza etrna.  
 
Rit. ×2 
 
La tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
Gloria, la tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
 
Rit. ×2 
 
La tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
Gloria, la tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
 
La tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
Gloria, la tua luce sempre splenderà, 
gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 
 



 

141  CANTIAMO AL SIGNOR,    
GRANDE NELL’AMOR     

 
 
Glorioso è il nostro Re, vestito di maestà, 
la terra gioirà, per sempre canterà. 
Risplende il nostro Dio, la voce sua si udrà,  
la notte fuggirà, per sempre fuggirà. 
 
Rit. Cantiam al Signor, 
grande nell’amor è il Signor, 
canta insieme a noi, è lui il Signor. 
 
Eterno il nostro Re, il tempo guiderà, 
principio e fine in Lui per sempre riunirà. 
È trino il nostro Dio, è Padre nell’amor, 
è Figlio redentor, è Spirito creator. 
 
 
Rit. ×2 
 
Altro Dio non ho, nel suo nome io vivrò 
Ed il cuore mio saprà che egli è il Re 
 
 
Rit. ×2 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

142  CERCO IL TUO VOLTO SIGNORE 

 
 
Uh, uh.    ×2 
 
Cerco il volto tuo Signore, cerco lo sguardo tuo d’amore, 
tutto il mio essere anela a te, pienezza eterna, fonte di felicità. 
 
Gesù io ti adoro, Gesù io contemplo la tua maestà, 
Tu lo splendore che m’incanta, 
tra i figli dell’uomo Signore il più bello sei tu. 
 
Uh, uh.     
 
Vivo di ogni tua parola, sento la tua benedizione, 
sempre la mia anima invoca 
la tua presenza viva, io ti amo mio Signor. 
 
Gesù io ti adoro, uh  Gesù io ti adoro, uh 
 
Gesù io ti lodo, uh  Gesù io ti lodo, uh 
 
Gesù io ti esalto, 
 
Gesù io ti esalto, 
 
Gesù io ti amo, 
 
Gesù io ti amo, 
 
Gesù io ti adoro, Gesù io contemplo la tua maestà, 
Tu lo splendore che m’incanta, 
tra i figli dell’uomo Signore il più bello, 
tra i figli dell’uomo Signore il più bello, 
tra i figli dell’uomo Signore il più bello sei tu. 
 



   
 
 
 

143   IL NOSTRO CUORE 
OFFRIAMO A TE    

 
 
Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita, 
dalle mani del tuo servo prendi, o Padre, il nostro dono. 
 
Rit. Il nostro cuore offriamo a te,  
su questo altare lo presentiamo, 
è il nostro cuore pieno di te, 
su questo altare lo accoglierai. 
 
Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 
una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. 
 
Rit. 
 
Lo accoglierai. 
 
Veniamo a te con voci di lode, il tuo amore ci trasformerà, 
offriamo a te il cuore, la vita. 
 
Rit. 
 
Con i santi a te veniamo, rendici uno, o Signore, 
benedici i tuoi figli qui riuniti nel tuo nome. 
 
Rit. 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 


