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1  A TE NOSTRO 
PADRE 

A te, nostro Padre 
e nostro Signor, 
pane e vino oggi 
noi offriam sull'altar. 

Grano diverrai, 
vivo pane del cielo, 
cibo per la vita 
che mai finirà. 

RIT. 

Vino diverrai, 
vivo sangue di Cristo, 
fonte che disseta 
l'arsura del cuor. 

RIT. 

Grazie e lode a te, 
che ci doni la vita, 
venga il tuo Regno, 
Dio di bontà. 

RIT. 

Salga fino a te, 
ed a te sia gradita 
l'Ostia che ti offriamo 
in tutta umiltà. 

RIT. 

Grazie per averci 
parlato, Signore: 
donaci il tuo corpo 
e il tuo sangue, Gesù. 

RIT. 

2  A TE SIGNOR 
LEVIAMO I CUORI 

A te, Signor, leviamo i cuori; 
a te, Signor, noi li doniam. 

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, o Signore, e benedici. 

RIT. 

Quel vino puro che t'offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, o Signore, e benedici. 

RIT. 

Gioie e dolori, fatiche e speranze, 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettali, o Signore, e benedici. 

RIT. 

Lacrime pie di vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti: 
accetta tu, Signore, e benedici. 

RIT. 
 

3  A VOI CHE AVETE 
CONOSCIUTO 

A voi che avete conosciuto 
Colui che esiste dal principio; 
a voi che siete stati amati 
e siete stati perdonati! 
A voi, o figli, a voi, o giovani, 
a voi che avete vinto il mondo 
e custodite la Parola! __ 
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Sappiate riconoscere 
lo Spirito di Dio: 
l'amore è il seme eterno 
d'ogni cosa. 
Per questo si può credere: 
non eravamo niente 
e tutto ci fu dato per amore. 

A voi che avete conosciuto 
Colui che esiste dal principio; 
a voi che siete stati amati 
e siete stati perdonati! 
A voi, o figli, a voi, o giovani, 
a voi che avete vinto il mondo 
e custodite la Parola! 

Se molti non capiscono 
la verità di Dio, 
voi siate ancora più fedeli a Lui! 
E se vi parleranno 
di un altro Cristo in terra, 
per voi rimanga Lui, Gesù il Signore! 

RIT. 

Per chi sa riconoscere 
che Dio soltanto è giusto, 
qualunque uomo giusto 
è figlio Suo! 
Se il cuore vi condanna, 
sappiate avere fede: 
il Padre sa ogni cosa 
e vi comprende! 

RIT. 
 
 
 
 

4  ACCENDI LA VITA 

Come il vento infrange il mare a riva 
così il tempo agita il mio cuore 
cerca il senso della sua esistenza 
cerca il volto mite del Signore 

ed ho cercato 
per ogni via 
su ogni vetta 
i miei piedi han camminato 
e nel dolore 
mi son piegato 
nella fatica il tuo nome io negai 

ma poi... 

Ancora ho preparato le mie cose 
pronte per un viaggio che verrà 
affidando al sonno della notte 
sogni di un incontro che sarà 

finché una voce 
mi ha destato 
finché il mio nome 
nel vento ha risuonato 
è come un fuoco 
che incendia il cuore 
un fuoco che caldo si libererà. 

Accendi la vita che Dio ti dà 
brucia d'amore non perderti mai 
accendi la vita perché ora sai 
che il nostro viaggio 
porta al Signor. 

Come il sole dona il suo calore 
tu o Signore doni verità 
luce di una fiamma senza fine 
alba di una nuova umanità __ 
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ed ho ascoltato 
le tue parole 
mi son nutrito 
di nuovo del tuo amore 
ho aperto gli occhi 
alla mia gente 
con te vicino la vita esploderà. 

Accendi la vita che Dio ti dà 
brucia d'amore non perderti mai 
accendi la vita perché ora sai 
che il nostro viaggio 
porta al Signor. 

 

5  ACCOGLIMI 

Accoglimi, Signore, 
secondo la tua Parola. 
Accoglimi, Signore, 
secondo la tua Parola. 
Ed io lo so che tu Signore, 
in ogni tempo sarai con me. 
Ed io lo so che tu Signore, 
in ogni tempo sarai con me. 

Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua Parola. 
Ti seguirò, Signore, 
secondo la tua Parola. 
Ed io lo so che in te, Signore, 
la mia speranza si compirà. 
Ed io lo so che in te, Signore, 
la mia speranza si compirà. 

Amen. 
 
 

6  ACQUA SIAMO NOI 

Acqua siamo noi: 
dall'antica sorgente veniamo; 
fiumi siamo noi 
se i ruscelli si mettono insieme, 
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c'è 
se Gesù è in mezzo a noi. 

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

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

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 in mezzo a noi. 

RIT. 
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7  ADESTE FIDELES 

Adeste, fideles, laeti, triumphantes; 
venite, venite in Bethlehem: 
natum videte regem angelorum. 

Venite, adoremus; 
venite, adoremus; 
venite, adoremus Dominum. 

In, grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati, pastores adproperant; 
et nos oranti gradu festinemus. 

RIT. 

Aeterni Parentis 
splendorem aeternum, 
velatum sub carne videbimus; 
Deum infantem, pannis involutum. 

RIT. 

Ergo qui natus die hodierna, 
Jesu, tibi sit gloria, 
Patris aeterni, 
Verbum caro factum est. 

RIT. 

Pro nobis égenum 
et faeno cubantem 
piis foveamus ampléxibus; 
sic nos amantem quis non redimeret! 

RIT. 
 
 
 
 
 

8  ADORO TE DEVOTE 

Adoro te devote, latens Deitas, 
quae sub his figuris vere latitas: 
tibi se cor meum totum subicit, 
quia te contemplans totum deficit. 

Visus, tactus, gustus in te fallitur, 
sed auditu solo tuto creditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
nihil hoc verbo veritatis verius. 

In cruce latebat sola Deitas; 
at hic latet simul et humanitas. 
Ambo tamen credens atque confitens, 
peto quod petivit latro paenitens. 

Plagas, sicut Thomas, non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
in te spem habere, te diligere. 

O memoriale mortis Domini, 
panis vivus vitam praestans homini, 
praesta meae menti de te vivere, 
et te illi semper dulce sapere. 

Pie pellicane Jesu Domine, 
me immundum munda tuo sanguine, 
cuius una stilla salvum facere 
totum mundum quit ab omni scelere. 

Jesu, quem velatum nunc adspicio, 
oro fiat illud quod tam sitio: 
ut te revelata cernens facie, 
visu sim beatus tuae gloriae. 
Amen. 
 
 
 
 



canti liturgici 7 

9  AL TUO SANTO 
ALTAR 

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

Signore, che scruti il mio cuor, 
dal maligno mi salvi il tuo amor. 

RIT. 

Tu sei forza, sei vita immortal, 
perché triste è il cammino fra il mal. 

RIT. 
 

10  ALLELUIA E POI 

Chiama, ed io verrò da te: 
Figlio, nel silenzio, 
mi accoglierai. 
Voce e poi... la libertà, 
nella tua parola 
camminerò. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alelluia, a-lle-elu-uia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
Alelluia, a-lle-elu_ia. 

Danza, ed io verrò con te: 
Figlio, la tua strada 
comprenderò. 
Luce e poi, nel tempo tuo 
oltre il desiderio 
riposerò. 

RIT. 
 

11  ALLELUIA SEI 
PAROLA DI VITA 
ETERNA 

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia! 

Sei Parola di vita eterna, 
la tua presenza, per noi, è festa. 

RIT. 

Ti sei fatto pane di vita, 
perché tra noi trionfi la vita. 

RIT. 

Ti sei fatto dono d'amore, 
perché tra noi regni l'amore. 

RIT. 

Ti ascoltiamo, Cristo Signore: 
la tua Parola ci colma di gioia. 

RIT. 
 

12  ALLELUIA LA 
NOSTRA FESTA 

A-lleluia, alleluia, 
a-lleluia, alleluia, 
a-lleluia, alleluia, 
alleluia. (2 volte) 

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

Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te, __ 
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perché la festa siamo noi 
e insieme cantiamo così: 

A-lleluia, alleluia, 
a-lleluia, alleluia, 
a-lleluia, alleluia, 
alleluia. (2 volte) 

 

13  ALLELUIA A TE 
CANTO 

A Te canto Alleluia 
a Te dono la mia gioia 
a Te grido mio Signore 
a Te offro ogni dolore. 

Alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia 

A Te dico io Ti amo 
a Te dedico la vita 
a Te chiedo dammi pace 
a Te urlo la mia fede. 

RIT. 
 

14  ALLELUIA (CANTO PER 
CRISTO) 

Alleluia, Allelu-Alleluia! 
Alleluia, Alleluia! 
Alleluia, Allelu-Alleluia! 
Alleluia, Alleluia! 

Canto per Cristo 
che mi libererà 
quando verrà nella gloria; 
quando la vita __ 

con Lui rinascerà. 
Alleluia, alleluia! 

RIT. 

Canto per Cristo, 
un giorno tornerà: 
festa per tutti gli amici; 
festa di un mondo 
che più non morirà. 
Alleluia, alleluia! 

RIT. 

Canto per Cristo: 
in lui rifiorirà 
ogni speranza perduta; 
ogni creatura 
con Lui risorgerà. 
Alleluia, alleluia! 

RIT. 
 

15  ALLELUIA È LUI PER 
NOI 

È lui per noi la Parola di Dio 
è lui con noi, Alleluia! 

Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia! 

È lui per noi il cammino di Dio 
è lui con noi, Alleluia! 
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16  ALLELUIA, È 
RISORTO 

Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia! 
(Alleluia) 
E’ risorto il Signore. 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia! 
(Alleluia) 
E’ risorto il Signore 

E’ risorto 
per noi il Salvatore. 
Vive nella sua Chiesa, 
porta gli uomini alla pace 

RIT. 

E’ risorto 
per noi il Salvatore. 
In lui risorgerà 
ogni uomo dalla terra 

RIT. 
 

17  ALLELUIA, ED OGGI 
ANCORA 

Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia. (2 volte) 

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita. 

RIT. __ 

 

18  ALLELUIA, I CIELI 
NARRANO 

Alleluia, [...] 

I cieli narrano 
la gloria di Dio, 
il firmamento canta l’opera sua; 
corre la sua voce 
fino ai confini del mondo 

RIT. 
 

19  ALLELUIA, LA TUA 
PAROLA 

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia. 

La tua Parola, Signore, 
è Parola di vita eterna. 

La tua Parola, Signore, 
è la luce del mondo. 

La tua Parola, Signore, 
è sentiero del cielo. 

La tua Parola, Signore, 
è sapienza dei cuori. 

La tua Parola, Signore, 
ci darà la tua salvezza. 

Signore, rimani con noi, 
ed avremo la vera gioia. 
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20  ALLELUIA, 
PASSERANNO I 
CIELI 

Alle - alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 

Passeranno i cieli 
e passerà la terra, 
la sua parola non passerà, 
alleluia, alleluia. 

RIT. 
 

21  ALLELUIA, PER LA 
VITA CHE CI DAI 

Per la vita che ci dai. 
Alleluia! 

Ti ringrazio, mio Signor. 
Alleluia! 

Per la gioia e per l'amor. 
Alleluia! 

Ti ringrazio, mio Signor. 
Alleluia! 

La tua morte ci salvò. 
Alleluia! 

Ti ringrazio, mio Signor. 
Alleluia! 

Il tuo amore ci riunì. 
Alleluia! __ 

Ti ringrazio, mio Signor. 
Alleluia! 

Gloria a te, Signore Gesù. 
Alleluia! 

Noi crediamo: tu verrai. 
Alleluia! 

 

22  ALLELUIA, SIGNORE 
SEI VENUTO 

Signore, sei venuto 
fratello in mezzo a noi, 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 

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

Signore, sei venuto 
fratello nel dolore. 
Signore, hai parlato 
del regno dell'amore. 
Signore, hai donato 
la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 

RIT. 

Alleluia, alleluia. 

Sei qui con noi, Signore, 
fratello in mezzo a noi. 
Tu parli al nostro cuore 
d'amore e libertà. 
Tu vuoi che ti cerchiamo __ 
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nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 

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

 

23  ALLELUIA, TAIZÉ 

Alleluia Allelu-Alleluia 
Alleluia Alleluia. 
Alleluia Allelu-Alleluia 
Alleluia Alleluia. 

Cercate prima il Regno di Dio 
e la sua giustizia 
e tutto il resto vi sarà dato in più 
Alleluia Alleluia. 

RIT. 

Tremarono i monti, la terra sussultò 
per la potenza di Dio; 
il Figlio suo alla vita richiamò, 
alleluia, alleluia. 

RIT. 

All'uomo che va cercando libertà, 
nuova speranza è donata; 
il nostro Dio è amico della vita, 
alleluia, alleluia. 

RIT. 

Cristo è risorto, è vivo in mezzo a noi 
viene a portare la pace: 
vinta è la morte nel nome di Gesù. 
Alleluia, alleluia. 

RIT. __ 

Noi canteremo 
per sempre il suo amore, 
lo canteremo con la vita; 
annunceremo: "C'è un Padre che ci 
chiama", 
alleluia, alleluia. 

RIT. 

Di solo pane l'uomo non vivrà, 
ma di parole di vita, 
alleluia, alleluia. 
Alelluia, alleluia. 

RIT. 

Egli è venuto 
per stare in mezzo a noi, 
uomo tra gli uomini Dio, 
alleluia, alleluia. 
Alelluia, alleluia. 

RIT. 

Nella tua notte il fuoco danzerà, 
la morte è vinta, alleluia, 
popolo canta la tua libertà, 
alleluia, alleluia. 

RIT. 
 

24  ALLELUIA, VENITE A 
ME 

Venite a me: alleluia! 
Credete in me: alleluia! 
Io sono la via, la verità: 
alleluia, alleluia! 

Restate in me: alleluia! 
Vivete in me: alleluia! __ 
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Io sono la vita, la santità, 
alleluia, alleluia. 

Cantate con me: alleluia! 
Danzate con me: alleluia! 
Io sono la gioia, la libertà: 
alleluia, alleluia. 
 

25  AMA E CAPIRAI 

Sempre ho chiesto il perché, 
sempre ho domandato a te: 
« Dimmi perché c’è il dolor 
quando il mondo cerca amor ». 

Una parola solo mi hai dato 
come risposta ai miei perché; 
mi hai detto: 
“Ama, se vuoi capire, 
vedrai la luce sgorgare in te”. 

« Ama – ancora dici a me – 
ama e capirai perché, 
ama, non resterà il dolor, 
troverai l’amor ». 
 

26  AMARE QUESTA 
VITA 

Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva 
barche sotto il cielo, 
tra montagne e silenzio, 
davano le reti al mare 
vita dalle mani di Dio. 

Venne nell'ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva; __ 

l'aria senza vento 
si riempì di una voce 
mani cariche di sale 
sale nelle mani di Dio. 

Lo seguimmo 
fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
fu il sole caldo a riva 
o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare 
e accettare quella sfida? 

Prima che un sole più alto vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo 
e gettate le reti: 
barche cariche di pesci, 
vita dalle mani di Dio. 

Lo seguimmo 
fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
Lui voce Lui notizia, 
Lui strada e Lui sua meta, 
Lui gioia imprevedibile e sincera 
di amare questa vita! 

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

Misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio. 
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27  AMATEVI FRATELLI 

Amatevi fratelli 
come io ho amato voi: 
avrete la mia gioia 
che nessuno vi toglierà. 

Avremo la sua gioia 
che nessuno ci toglierà 

Vivete insieme uniti 
come il Padre è unito a me: 
avrete la mia vita, 
se l'amore sarà con voi. 

Avremo la sua vita, 
se l'amore sarà con noi. 

Vi dico queste parole 
perché abbiate in voi la gioia. 
Sarete miei amici 
se l'amore sarà con voi. 

saremo suoi amici  
se l'amore sarà con noi. 

 

28  AMICO MIO 

Amico mio 
non temere più la notte 
guarda quante stelle in cielo 
splendono per te: 
le ho accese io 
perché tu non fossi triste 
e alla sera quando dormi 
ne accendo una in più. 
Ho visto un bimbo 
che piangeva e mi ha guardato, 
mi ha guardato e mi ha sorriso __ 

proprio come te. 

Amico mio 
non tenere più il silenzio 
senti quante voci ormai 
cantano con te. 
Non pianger più 
per le strade della terra: 
una strada bianca c'è 
per venir da me. 
Ho visto un fiore 
era bianco e delicato 
era come il tuo sorriso 
e non l'ho strappato. 
Amico mio. 
 

29  ANDATE AVANTI 
VIENE GESÙ 

Andate avanti: viene Gesù, 
bimbi miei, il Salvator! 
Gridate a tutti: Gerusalem! 
Gloria al giorno del Signor! 
Quel giorno noi sarem felici 
sempre di più, sempre di più. 
Quel giorno noi sarem felici: 
gloria al giorno del Signor! 
 

30  ANDATE PER LE 
STRADE 

Andate per le strade 
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici 
per far festa, 
c'è un posto per ciascuno __ 
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alla mia mensa. 

Nel vostro cammino  
annunciate il Vangelo, 
dicendo: "È vicino 
il regno dei cieli". 
Guarite i malati, 
mondate i lebbrosi, 
rendete la vita 
a chi l'ha perduta. 

Andate per le strade 
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici 
per far festa, 
c'è un posto per ciascuno 
alla mia mensa. 

Vi è stato donato 
con amore gratuito: 
ugualmente donate 
con gioia e per amore. 
Con voi non prendete 
né oro né argento 
perché l'operaio 
ha diritto al suo cibo. 

RIT. 

Entrando in una casa, 
donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta 
e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi 
e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere 
dai vostri calzari. 

RIT. 

Ecco, io vi mando __ 

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

RIT. 

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

RIT. 
 

31  ANDIAMO ED 
ANNUNCIAMO 

Andiamo ed annunciamo  
a tutto il mondo 
che il Signore è venuto 
in mezzo a noi 
e se amiamo come lui 
ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà. 

La terra percorrete 
insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento, 
la legge dell'amore: 
parlate con la vita 
e non con le parole; 
chi vede il vostro amore __ 
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da solo capirà. 

Andiamo ed annunciamo  
a tutto il mondo 
che il Signore è venuto 
in mezzo a noi 
e se amiamo come lui 
ci ha amato, 
ogni giorno con noi camminerà. 

Comprenderà chi sbaglia 
e chi non spera più, 
a me ritornerà 
se voi l'accoglierete 
nel nome di quel Padre 
che attende e poi perdona, 
del Figlio e dello Spirito 
che a voi è stato dato! 

RIT. 

Se lungo e faticoso 
vi sembrerà il cammino 
che agli altri vi conduce 
per far conoscer me, 
non rallentate il passo, 
ma ricordate sempre 
che ovunque in ogni strada, 
con voi camminerò! 

RIT. 
 

32  ANDRÒ A VEDERLA 
UN DÌ 

Andrò a vederla un dì 
in cielo, patria mia: 
andrò a veder Maria, 
mia gioia e mio amor. __ 

Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 

"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, 
andrò a levar miei canti 
cogli angeli e coi santi 
per corteggiarla ognor. 

RIT. 

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

RIT. 

Andrò a vederla un dì, 
la Vergine immortale; 
m'aggirerò sull'ale 
dicendole il mio amor. 

RIT. 

Andrò a vederla un dì, 
lasciando quest'esilio, 
le poserò qual figlio 
il capo sopra il cuor. 

RIT. 

Andrò a vederla un dì, 
a Lourdes mio cor l'implora, 
ma non la veggo ancora: __ 
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è in cielo col Signor. 

Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 
Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. 

Andrò a vederla un dì, 
meglio che a Massabielle: 
lassù, sopra le stelle, 
svela sua gloria e amor. 

RIT. 
 

33  ANNUNCEREMO IL 
TUO REGNO 

Annunceremo il tuo Regno, 
Signor, 
il tuo Regno, Signor, 
il tuo Regno. 

Regno di amore e di grazia, 
Regno che è già nei nostri cuori. 

RIT. 

Regno di pace e di giustizia, 
Regno di vita e verità. 

RIT. 

Regno che soffre violenza, 
Regno che è sopra tutti i regni. 

RIT. 

Regno che è già cominciato, 
Regno che non avrà mai fine. 

RIT. 
 

34  ANTIFONE 

1. A te, Signore, 
innalzo l’anima mia. 

2. Abbiamo contemplato Dio 
le meraviglie del tuo amore. 

3. Ave, Maria, piena di grazia: 
il Signore è con te, alleluia! 

4. Benedetto il Signore, 
il Dio d’Israele, 
che ha visitato 
e redento il suo popolo. 

5. Canta la tua gioia, 
Gerusalemme: 
tu sei la casa del Signore! 

6. Cantate al Signore 
un canto nuovo. Alleluia! 
Egli ha fatto meraviglie. 
Alleluia! 

7. Cantate al Signore 
un canto nuovo, 
un canto nuovo: 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 

8. Canterò per sempre 
l’amore del Signore. 

9. Canterò senza fine 
la bontà del Signore. 

10. Chi salirà 
la montagna del Signore? 
Chi ha mani innocenti 
e cuore puro. 

11. Ci chiama una voce: 
andiamo incontro __ 
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a Cristo Signore 
che a tutte le genti 
salvezza porterà. 

12. Cieli, stillate rugiada: 
piova il giusto dall’alto; 
s’apra la terra, 
fiorisca salvezza 
e germogli insieme 
la giustizia! 

13. Come la cerva anela 
ai corsi d’acqua, 
così l’anima mia a te, 
Signore. 

14. Come rami d’ulivo 
intorno alla mensa, Signor, 
così sono i figli 
della Chiesa. 

15. Cristo è risorto. Alleluia! 
Gesù è vivente. Alleluia! 
Esultiamo insieme. 
Alleluia! Alleluia! 

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

17. Dio ci darà 
un cuore nuovo, 
porrà in noi 
uno spirito nuovo. 

18. Dio è mia luce, 
Dio è mia salvezza: 
nulla più temerò. Alleluia! 
Gloria canto 
al mio Signore! 

19. Dio gli donò la sapienza 
e la prudenza 
e un cuore grande 
come le sabbie del mare. 

20. Dio 
ha tanto amato il mondo 
da dare a noi suo Figlio. 

21. Dona alla tua Chiesa 
pace e unità! 

22. Dov’è carità e amore, 
qui c’è Dio. 

23. Esci dalla tua terra e và 
dove ti mostrerò! 

24. Gloria a te, 
Agnello immolato. 
A te potenza e onore 
nei secoli. 

25. Gloria, Gloria! 
Cantiamo al Signore! 

26. Grazie, Signore, 
rendiamo grazie 
a te che regni 
nei secoli eterni. 

27. Guida e buon pastore, 
tu mi conduci ai pascoli 
di vita eterna. 

28. Gustate e vedete 
come è buono il Signore. 

29. Hai posto su di me 
la tua mano, o Dio: 
la mia casa è sulla roccia. 

30. Il nostro canto sale a te, __ 
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leviamo a te le mani, 
come incenso 
in questa lode della sera. 
Il Signore è il mio pastore: 
non manco di nulla. 

31. Il Signore 
è stato grande con noi. 
Alleluia! 

32. Io sono 
il pane vivo disceso 
dal cielo. 
Chi mangia di questo pane 
vivrà in eterno, 
e il pane che io darò 
è la mia carne 
per la vita del mondo. 

33. L’anima del giusto 
canterà per sempre 
la tua gloria. 

34. L’anima mia esalta 
il Signore: 
egli disperde i superbi, 
e salva i suoi fedeli. 

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

36. L’anima mia ti attende 

37. La pietra 
che i costruttori 
hanno scartato 
ora è pietra angolare, 
ora è pietra angolare. 

38. Lodate, lodate, 
lodate il Signore, __ 

cantate, cantate, 
cantate il suo nome. 

39. Mi sento povero, 
perché ho sete di gioia: 
Dio, ho sete di te! 

40. Mia luce e mia salvezza 
e il Signor, alleluia! 

41. Nel Signore 
Io ti do la pace, 
pace, pace a te 
per sempre 

42. Noi cantiamo al Signore 
un cantico nuovo, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia. 

43. Noi siamo suo popolo, 
e gregge del suo pascolo. 

44. Non m’abbandonare, 
mio Signor, 
non mi lasciare, 
io confido in te. 

45. Non potrò tacere, 
mio Signore, 
i benefici del tuo amore. 

46. Non vi chiamerò 
più servi: amici, 
entrerete con me 
nella vita. 

47. Pace a te, fratello mio, 
pace a te sorella mia; 
pace a tutti gli uomini 
di buona volontà. 

48. Pane del cielo 
sei tu Gesù, __ 
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via d’amore: 
tu ci fai come te. 

49. Pane vivo, 
spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, 
vivente per noi, 
tu ci salvi da morte! 

50. Parole di vita 
abbiamo ascoltato 
e gesti d’amore 
vedemmo tra noi. 
La nostra speranza 
è un pane spezzato, 
la nostra certezza 
è l’amore di Dio. 

51. Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve! 

52. Questa è la volontà 
del Padre: fare di Cristo 
il cuore del mondo, 
il cuore del mondo. 

53. Questo è il giorno 
che ha fatto il Signore, 
rallegriamoci, 
e in esso esultiamo. 

54. Rallegratevi, fratelli, 
i vostri nomi 
sono scritti nel cielo! 

55. Rallegrati Gerusalemme: 
accogli i tuoi figli 
nelle tue mura! 

56. Resta con noi, 
Signore, Alleluia! 

57. Rimani con noi, 
perché si fa sera: 
con te mangeremo, 
insieme, la cena. 
Rimani con noi, 
Signore, con noi! 

58. Risveglia la tua potenza: 
vieni  salvare 
il tuo popolo! 
Vieni a salvare 
il tuo popolo! 

59. Salvaci, Javhè, nostro Dio, 
raccoglici nel tuo nome. 

60. Santa Maria 
della speranza, 
mantieni viva 
la nostra attesa! 

61. Se non ritornerete 
come bambini, 
non entrerete mai! 

62. Sei il mio pastore, 
nulla mi mancherà. 

63. Signore, 
donaci la sapienza 
e i nostri passi 
seguiranno te. 

64. Signore, 
fa di me un strumento 
della tua pace! 

65. Soffio di vita, forza di Dio, 
vieni, Spirito Santo. 

66. Spero nel Signore 
e aspetto sulla sua parola. 
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67. Terra tutta, dà lode a Dio, 
canta al tuo Signor. 

68. Ti lodino i popoli o Dio, 
ti lodino i popoli tutti. 

69. Tutta la mia vita 
canti la tua gloria! 

70. Unica speranza, 
la tua e nostra Pasqua, 
Signore. 

71. Uniti nell’amore, 
formiamo un solo corpo 
nel Signore. 

72. Venga il tuo Regno, 
Signore 
ti lodino tutte le genti. 

73. Venga il tuo regno: 
vieni Gesù! 

74. Venite al Signore 
con canti di gioia! 

75. Vieni Gesù, resta con noi, 
resta con noi! 

76. Voi tutte opere 
del Signore, 
benedite il Signore! 

77. Ascolta il maestro ti dice 
da te voglio fare la Pasqua 
con i miei discepoli. 

 

 

 

35  APOCALISSE 

Alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia 

ha preso possesso 
del suo regno il Signore: 
il nostro Dio 
onnipotente 

RIT. 

Rallegriamoci 
ed esultiamo; 
rendiamo a lui, 
a Lui la gloria 

RIT. 

Perché son giunte 
le nozze dell’Agnello: 
la sua sposa 
è già pronta 

RIT. 

Le ha donato 
una veste 
di lino puro, 
puro e splendente 

RIT. 
 

36  APRITEVI PORTE 
ETERNE 

Apritevi, porte eterne: 
avanzi il Re della Gloria! 
Gerusalemme, accogli il tuo Re! 

Mentre Gesù entrava __ 
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nella santa città, 
le folle gridavano: "Osanna!" 

Tutti acclamavano a lui 
che andava incontro alla morte; 
al re della vita gridavano: "Osanna!" 
 

37  ASTRO DEL CIEL 

Astro del ciel, pargol divin 
mite Agnello Redentor. 
Tu che i vati da lungi sognar 
Tu che angeliche voci annunziar, 
luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, pargol divin 
mite Agnello Redentor 
Tu di stirpe regale decor 
Tu Virgineo mistico fior. 
Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 

Astro del ciel, pargol divin 
mite agnello Redentor 
Tu disceso a scontare l'error 
Tu sol nato a parlare d'amor. 
Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
 
 

38  AVE MARIA 
(SEQUERI) 

Ave Maria piena di grazia 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto è il figlio tuo Gesù. 

Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori 
adesso e nell'ora della nostra morte, 
adesso e nell'ora della nostra morte. 

Amen, Amen, Amen. 
 

39  AVE MARIA DI 
FATIMA 

Il tredici maggio apparve Maria 
a tre pastorelli in "Cova d'Iria". 

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

"Miei cari fanciulli, niun fugga mai più; 
io sono la mamma, del dolce Gesù. 

RIT. 

Splendente di luce veniva Maria 
e il volto suo bello un sole apparia. 

RIT. 

E d'oro il suo manto avea ricamato; 
qual neve il suo cinto nitea 
immacolato. 

RIT. 

Dal ciel son discesa a chieder preghiera 
pei gran peccatori con fede sincera. _ 
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Ave, Ave, Ave Maria. 
Ave, Ave, Ave Maria. 

Ed ei spaventati di tanto splendore, 
si dettero a fuga con grande timore. 

RIT. 

In mano un Rosario portava Maria, 
che addita ai fedeli del cielo la via. 

RIT. 

Ma dolce la Madre allora l’ invita 
con queste parole al cuor sì gradita! 

RIT. 

“Ognor recitate mia bella corona: 
a quel che si prega sue grazie Dio 
dona". 

RIT. 

Un inno di lode s'innalzi a Maria, 
che a Fatima un giorno raggiante 
apparia. 

RIT. 
 

40  AVE MARIA DI 
LOURDES 

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

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

O vista beata: la Madre d'amor 
si mostra svelata, raggiante fulgor. 

RIT. __ 

Le fulge sul viso sovrana beltà, 
vi aleggia un sorriso che nome non 
ha. 

RIT. 

Maria dei Santi tu sei lo splendor: 
con te la letizia, la gioia, l’amor. 

RIT. 

A tutti perdona le colpe e gli error, 
al mondo tu dona la pace e l’amor. 

RIT. 
 

41  AVE MARIA DI 
LOURDES (completa) 

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

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

Con gli angeli oranti sul nitido pian 
del Gave il sussurro ripete lontan 

RIT. 

La pia Benedetta sul chiaro ruscel 
radiosa s’affretta in luce di ciel 

RIT. 

Un’aura l’investe sul muto sentier 
di grazia celeste le annuncia il mister 

RIT. 

La Vergine bella la Madre d’amor 
nell’antro risplende di vivo baglior 

RIT. __ 
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Dal braccio le pende dell’Ave il tesor 
che immagine rende d’un serto di fior 

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

La pia fanciulletta si sente smarrir 
ma il cielo, beata, le par di salir 

RIT. 

La bianca Signora l’invita a tornar 
dinanzi alla grotta pel mondo a pregar 

RIT. 

Si spengon nel cielo le stelle ed ancor 
la bimba ripete con trepido cuor 

RIT. 

Richiamo supremo la spinge laggiù 
e spira l’Eterno Celeste virtù 

RIT. 

E bianca nell’antro la Vergine ancor 
Materna risponde al trepido cuor 

RIT. 

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

RIT. 

Rivela il suo nome che suona candor 
in bianca visione raggiante in fulgor 

RIT. 

Qual fiume vivente che sosta non ha 
accorre la gente da terre e città 

RIT. 

Lo sguardo le brilla d’ignoto chiaror _ 

la viva pupilla dà raggi di sol 

RIT. 

Oh, quanti timori quell’onda sopì! 
Oh, quanti ai terrori di morte rapì! 

RIT. 

E vengon in folla le genti a pregar 
de l’alme e dei corpi le piaghe a lavar 

RIT. 

Qui regna dolcezza qui pace ed amor 
la grotta e l’altare si copron di fior 

RIT. 

O bianca Regina d’amor, di bontà, 
erranti le turbe ti chiedon pietà 

RIT. 

Sorridi all’Italia benigna dal ciel 
proteggine ognora il popol fedel 

RIT. 

Di Roma la luce s’effonda in amor 
ritornin le genti al bianco Pastor. 

RIT. 
 

42  AVE MARIA, STELLA 
DEL MATTINO 

Ave Maria stella del mattino, 
tu che hai vegliato 
questa notte per noi: 
prega per noi 
che cominciamo questo giorno; 
prega per noi __ 
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per tutti i giorni della vita. 
Ave Maria. 

Madre di tutti mostraci tuo Figlio 
che tu hai portato 
nel tuo seno per noi: 
nato per noi, 
per liberarci dalla morte, 
morto per noi, 
per ricondurci alla vita. 
Ave Maria. 

Piena di grazia, segnaci la via 
dov'è la vita 
preparata per noi; 
chiedi per noi 
misericordia dal Signore, 
chiedi per noi 
che ci sia data la sua pace. 
Amen. 
 

43  AVE O STELLA DEL 
MARE 

Ave, o stella del mare, 
madre gloriosa di Dio, 
vergine sempre, Maria, 
porta felice del cielo. 

L'Ave del messo celeste 
reca l'annunzio di Dio: 
muta la sorte di Eva, 
dona al mondo la pace. 

Spezza i legami agli oppressi, 
rendi la luce ai ciechi, 
scaccia da noi ogni male, 
chiedi per noi ogni bene. __ 

Mostrati madre per tutti, 
offri la nostra preghiera: 
Cristo l'accolga benigno, 
lui che si è fatto tuo Figlio. 

Vergine santa fra tutte, 
dolce regina del cielo, 
rendi innocenti i tuoi figli, 
umili e puri di cuore. 

Donaci giorni di pace, 
veglia sul nostro cammino; 
fa' che vediamo il tuo Figlio, 
pieni di gioia nel cielo. 

Lode all'altissimo Padre, 
gloria al Cristo Signore, 
salga allo Spirito Santo 
l'inno di fede e di amore. 
Amen. 
 

44  AVE VERUM 

Ave, verum Corpus, natum 
de Maria Virgine, 
vere passum, immolatum 
in cruce pro homine; 
cuius latus perferatum 
fluxit aqua et sanguine. 
Esto nobis praegustatum 
mortis in examine.  
O Jesu dulcis, o Jesu pie, 
o Jesu, fili Mariae! 
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45  AVRETE FORZA 
DALLO SPIRITO 
(SYMBOLUM ’98) 

Nel silenzio del suo fallire 
l'uomo attende una voce impetuosa 
che sconvolga ogni aspro terreno, 
che distrugga con fuoco vorace. 
Ma il Signore è vento leggero 
che ridesta la tua giovinezza. 
"Sapremo, Signore, ascoltare?". 

Avrete forza dallo Spirito, 
sappiate abitare questa attesa: 
una brezza lieve percorre la terra, 
in voi la promessa si avvera. 

Nell'addio dell'ultima ora 
il ricordo non basta alla fede: 
i discepoli restano soli 
con il vuoto di una morte incompresa. 
Ma il Signore è Spirito vivo 
che ti insegna a fare memoria. 
"Sapremo, Signore, restare?". 

RIT. 

Nel cammino di questi fratelli 
quanti piccoli inciampano ancora: 
il sospetto disperde il gregge 
con violenza di lupo rapace. 
Ma il Signore è abbraccio tenace 
che domanda una cura fedele 
"Sapremo, Signore, vegliare?". 

RIT. 
 
 

46  BEATI QUELLI 

Beati quelli che poveri sono, 
beati quanti son puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena 
nell'attesa di un nuovo mattino. 

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

Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore, 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia. 

RIT. 

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

RIT. 
 

47  BEATI QUELLI CHE 
ASCOLTANO 

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

La Tua parola ha creato l'universo 
tutta la terra ci parla di Te Signore. 

RIT. 

La Tua parola si è fatta uno di noi 
mostraci il Tuo volto o Signore. __ 
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Beati quelli che ascoltano 
la parola di Dio 
e la vivono ogni giorno 

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

RIT. 

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

RIT. 
 

48  BEATI VOI! 

Beati voi, beati voi, 
beati voi, beati! 

Se un uomo vive oggi 
nella vera povertà 
il Regno del Signore 
dentro lui presente è già. 
Per voi che siete tristi 
e senza senso nella vita 
c'è un Dio che può donarvi 
una speranza nel dolor. 

RIT. 

Voi che lottate senza 
violenza e per amore 
possederete un giorno 
questa terra, dice Dio. 
Voi, che desiderate ciò 
che Dio vuole per noi 
un infinito all’alba 
pioverà dentro di voi. __ 

RIT. 

E quando nel tuo cuore 
nasce tanta compassione 
è Dio che si commuove 
come un bimbo dentro te. 
Beati quelli che 
nel loro cuore sono puri 
già vedono il Signore 
totalmente anche quaggiù. 

RIT. 

Beato chi diffonde 
pace vera intorno a se 
il padre che è nei cieli 
lo chiama "figlio mio". 
Chi soffre per amore 
e sa morire oggi per lui 
riceve il regno subito 
e la vita eterna ha in se. 

RIT. 

Se poi diranno male 
perché siete amici suoi 
sappiate che l'han fatto 
già con lui prima di voi. 
Se poi diranno male 
perché siete amici suoi 
sappiate che l'han fatto 
già con lui prima di voi. 

Siate felici, siate felici, 
siate felici. Amen 

 
 
 
 



canti liturgici 27 

49  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. 

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

Nei filari, 

dopo un lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada 

avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 
coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino. 

Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 

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

 

50  BENEDICI QUESTO 
AMORE 

Il Signore fece l'uomo e la donna 
e li ha fatti abitare la terra 
da quel giorno nel creato la vita 
fu affidata all'amore per sempre. 

Insieme nella gioia 
quest'oggi ti preghiamo, Signore 
un uomo ed una donna 
che amiamo come nostri fratelli 
uniscono la vita 
nel segno dell'amore 
fidando nella Tua parola. 
(2 volte) 

Il mistero dell'amore di Cristo 
è la vita della Chiesa nel mondo 
chi si unisce nella fede rinnova 
questo amore per la vita dell'uomo. 

Ascolta Padre buono 
la voce della nostra preghiera 
sii Tu la loro forza 
la luce che rischiara il cammino 
sorgente della gioia 
amore che da vita 
speranza che non muore mai. 
(2 volte) 

 

51  BENEDICIAMO IL 
SIGNORE 

Benediciamo il Signore: 
a lui onore e gloria nei secoli. 

Angeli del Signore, __ 
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benedite il Signore! 
E voi, o cieli, 
benedite il Signore! 
Acque sopra il cielo, 
benedite il Signore! 
Potenze del Signore, 
benedite il Signore! 
Sole e luna, 
benedite il Signore! 
Astri del cielo, 
benedite il Signore! 
Piogge e rugiade, 
benedite il Signore! 
venti tutti, 
benedite il Signore! 

Benediciamo il Signore: 
a lui onore e gloria nei secoli. 

Fuoco e calore, 
benedite il Signore! 
Freddo e rigore, 
benedite il Signore! 
Rugiade e brine, benedite il 
Signore! 
Gelo e freddo, 
benedite il Signore! 
Ghiaccio e nevi, 
benedite il Signore! 
Notti e giorni, 
benedite il Signore! 
Luce e tenebre, 
benedite il Signore! 
Lampi e tuoni, 
benedite il Signore! 

Benediciamo il Signore: 
a lui onore e gloria nei secoli. __ 

Tutta la terra, 
benedica il Signore! 
Monti e colli, 
benedite il Signore! 
Ogni vivente, 
benedica il Signore! 
Acque e fonti, 
benedite il Signore! 
Mari e fiumi, 
benedite il Signore! 
Cetacei e pesci, 
benedite il Signore! 
Uccelli del cielo, 
benedite il Signore! 
Belve e armenti, 
benedite il Signore! 

Benediciamo il Signore: 
a lui onore e gloria nei secoli. 

Figli degli uomini, 
benedite il Signore! 
Popolo di Dio, 
benedici il Signore! 
Sacerdoti del Signore, 
benedite il Signore! 
Servi del Signore, 
benedite il Signore! 
Anime dei giusti, 
benedite il Signore! 
Umili di cuore, 
benedite il Signore! 
Santi di Dio, 
benedite il Signore! 
Ora e per sempre, 
benedite il Signore! 

Benediciamo il Signore: 
a lui onore e gloria nei secoli. 
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52  C’ERI TU 

C'eri tu alla croce di Gesù? 
C'eri tu alla croce di Gesù? 
Oh questo pensier fa' sì ch'io 
pianga pianga pianga. 
C'eri tu alla croce di Gesù? 

C'eri tu al sepolcro di Gesù? 
C'eri tu al sepolcro di Gesù ? 
Oh questo pensier fa’ sì ch'io 
pianga pianga pianga. 
C'eri tu al sepolcro di Gesù? 
 

53  CAMMINERÒ 

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

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

RIT. 

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. 

RIT. 

Or non m'importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore così. __ 

RIT. 

A volte son triste 
ma mi guardo intorno 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 

RIT. 
 

54  CAMMINIAMO 
SULLA STRADA 

Camminiamo sulla strada 
che han percorso i santi tuoi, 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 

E quando in ciel 
dei Santi tuoi 
la grande schiera arriverà 
oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 

E quando il sol 
si spegnerà 
e quando il sol si spegnerà 
oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 

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

E quando in ciel 
risuonerà 
la tromba che tutti chiamerà 
oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. __ 
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Il giorno che 
la terra e i ciel 
a nuova vita risorgeran: 

oh Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 

 

55  CANTANO GLI 
ANGELI 

Cantano gli angeli 
nell’alto dei cieli: 
Sia pace nel cuore, 
è notte d’amore. ( 2 volte) 

In questa notte santa 
Il mondo intero canta 
Oggi il Bambino è nato, 
da tutti è adorato. 
Betlemme è tutta in festa 
La gente accorre lesta; 
i cuori son contenti, 
le stelle più lucenti. 

RIT. 

Il cuore di Maria 
è pieno di allegria: 
il suo Bambino è nato, 
Da tutti è adorato 
La dolce ninna nanna 
gloria nei cieli, osanna 
annuncia il Salvatore 
Che porterà l’amore 

RIT. 
 
 
 

56  CANTI DI TAIZÉ E 
CANONI 

1. Confitemini Domino 
quoniam bonus. 
Confitemini Domino, 
alleluia! 

2. Credo in unum deum. 
Credo in unum 
Dominus. 

3. Da pacem, Domine. 
Da pacem, Domine. 
Da pacem, Da pacem! 

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

5. Exaltabo te, 
Deus meus, 
alleluia, alleluia! 
Et laudabo te, 
Deus meus, 
et laudabo te, alleluia! 

6. Gloria, 
gloria in excelsis Deo! 
Gloria, 
gloria. Alleluia, alleluia! 

7. Jubilate Deo 
Omnis terra. 
Servite domino 
in laetitia. 
Alleluia, alleluia 
in laetitia. __ 
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Alleluia, alleluia, 
in laetitia! 

8. In questa oscurità 
accendi la fiamma 
del tuo amor, Signor, 
del tuo amor, Signor. 

9. Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum! 

10. Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea 
Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea! 

11. Misericordiam Domini 
in aeternum cantabo. 

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

13. Oh! Adoramus te, 
Domine. 

14. Oh! Surrexit Christus, 
alleluia! 
Oh! Cantate Domino, 
alleluia!  

15. Ubi caritas et amor, 
ubi caritas Deus ibi est. 

16. Il Signore è la mia forza __ 

E io spero in lui. 
Il Signor è il Salvator: 
in lui confido 
non ho timor. (2 v) 

17. Adoramus te Christe. 
Benedicimus tibi. 
Quia per crucem tuam 
Redemisti mundum. 

18. Vieni Spirito Creatore! 
Vieni, vieni! 
Vieni Spirito Creatore! 
Vieni, vieni! 

 

57  CANTIAMO A TE 

Cantiamo a Te, Signore della vita: 
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di Te e canta la tua gloria. 
Grande Tu sei 
e compi meraviglie: Tu sei Dio. 

Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noi nel grembo di 
Maria. 
Dolce Gesù 
risorto dalla Morte sei con noi. 

Cantiamo Te, Amore senza fine: 
Tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e guidi i nostri 
passi. 
Accendi in noi 
il fuoco dell'eterna carità. 
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58  CANTIAMO AL 
SIGNORE CON 
GIOIA 

Cantiamo al Signore con gioia: 
è Cristo la nostra salvezza! 

Io canto al Signor, perché è grande, 
esulto nel Dio che salva; 
"Beata" diran le nazioni; 
su me s'è posato il suo sguardo. 

RIT. 

Ha fatto in me cose grandi: 
l'amore è più forte che il tempo, 
trionfa sul male del mondo, 
abbatte ogni uomo superbo. 

RIT. 

Depone dal trono i potenti, 
e l'umile invece lo esalta, 
riempie di beni chi ha fame, 
e lascia chi è ricco con nulla. 

RIT. 

Compiendo l'eterna promessa, 
già fatta al suo popolo eletto, 
fa liberi gli uomini tutti, 
le genti di tutta la terra. 

RIT. 
 

59  CANTICO DEI 
REDENTI 

Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più, __ 

perché ho nel cuore la certezza, 
la salvezza è qui con me. 

Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me: 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 

RIT. 

Bevete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore invocate il suo 
nome. 

RIT. 

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

RIT. 

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

RIT. 
 

60  CANTICO DEI TRE 
GIOVANI 

Benedite opere tutte del Signore 
il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite angeli del Signore il Signore, __ 
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Benedite cieli il  Signore. 
Benedite acque tutte, 
che siete sopra cieli, il Signore. 
Benedite  potenze tutte del Signore 
il Signore, 
Lode e gloria nei secoli. 

Benedica Israele il signore. 
Lo lodi e lo esalti nei secoli 

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

RIT. 

Benedite sacerdoti del Signore 
il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite servi del Signore il Signore, 
Lodatelo ed esaltatelo nei secoli. 
Benedite anime dei giusti il Signore 
Lode e gloria nei secoli. 
Benedite pii ed umili di cuore il 
Signore, 
Lode e gloria nei secoli. 

RIT. 
 

61  CANTO A MARIA 

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

Aiutaci ad accogliere il figlio tuo 
che ora vive in noi. 

Maria tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi. 

RIT. 

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

RIT. 

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

RIT. 

Maria, tu che ora vivi nella gloria, 
insieme al tuo Signor. 

RIT. 
 

62  CANTO A TE 

Nessuno è così solo sulla terra 
da non avere un Padre nei cieli. 
Nessuno è così povero nel mondo 
da non avere Te. 

Mi sento più sicuro 
se ti penso qui vicino, 
di nulla ho più paura, 
se ti so sul mio cammino; 
rinasce la speranza 
nel mio cuore un po' deluso, 
sul volto delle cose 
io ritrovo il tuo sorriso. 

Canto a te, Signore della vita, 
che hai fatto tutto questo __ 
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per amore: 
la terra, l'aria, l'acqua 
ed ogni cosa di quaggiù, 
perché i tuoi figli 
avessero una casa. 

Canto a te, Signore Padre buono, 
io canto dell'amore che mi dai, 
del tuo perdono 
e della nuova vita che è tra noi: 
è nata con il Figlio tuo Gesù. 

Non c'è che una ragione sulla terra 
per vivere sperando: l'Amore. 
Il nome dell'Amore lo conosco, 
me l'hai insegnato Tu. 

Se anche in questo mondo 
non trovassi più nessuno 
che amasse come è scritto 
nel Vangelo di Gesù, 
io so che nella vita 
rimarrebbe una speranza: 
il Padre mio nei cieli 
non si stanca mai d'amare. 

RIT. 
 

63  CANTO D’UMILTÀ 

Signore, non si esalta il mio cuore, 
i miei occhi non si alzano superbi, 
non inseguo cose grandi, 
troppo grandi per me. 
Signore, a te canto in umiltà. 

Signore, ho placato il desiderio, 
ho finito di ambire all'infinito, 
ora affido la mia mente, __ 

ora affido a te il mio cuore. 
Signore, a te canto in umiltà. 

Signore, non abbiamo più bisogno 
d'innalzare grandi torri fino al cielo, 
non il mio, ma il tuo volere 
sia annunziato sulla terra. 
Signore, a te canto in umiltà. 

Signore. 
 

64  CANTO DELLA 
TENEREZZA 

"Ecco 
io sono con voi 
tutti i giorni 
fino alla fine 
del mondo" 

Accanto a me, 
dolce Signore, 
nel tempo nuovo 
camminerai; 
e dentro me 
- dono di gioia - 
un canto eterno 
risuonerà. 

Accanto a te, 
umile Figlio, 
l'amore vero 
conoscerò. 
E insieme a te, 
con la mia vita 
al mio fratello 
risponderò. 
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65  CANTO PER JAHVÈ 

Signore sei grande, io ti esalto 
io ti canto alleluia! (2 volte) 

Canto per Jahvé 
un canto di speranza 
un canto di speranza 
per Jahvé! (2 volte) 

Opere grandi tu fai, Signore 
tutto tu crei con sapienza. (2 volte) 

RIT. 

Tu mandi lo Spirito: siamo creati 
nuova è la faccia della terra. (2 volte) 

RIT. 

Finché sono vivo canterò al Signore, 
a lui inneggerò finché esisto. (2 volte) 

RIT. 
 

66  CANTO PER TE 
GESÙ 

Canto per te, Gesù, canto per te: 
oggi mi rendi felice. 
Canto per te, Gesù, canto per te: 
vieni, e vivi con me. 

Hai scelto la mia casa 
per abitar con me: 
è piccola, Signore, 
ma io vivrò con te. 

RIT. 

Nel pane che mangiamo, 
Gesù, tu vieni a noi: __ 

e un giorno, su nel cielo, 
sarem fratelli tuoi. 

RIT. 

Mi parli con amore 
di grandi verità: 
ti ascolterò, Signore, 
con gioia e fedeltà. 

RIT. 

Gesù, tu sei risorto, 
e vivi in mezzo a noi: 
fedele nostro amico, 
ci rendi amici tuoi. 

RIT. 

I bimbi che abbracciavi 
ti amavano, Gesù. 
A te noi promettiamo 
di amarti sempre più. 

RIT. 

Passavi fra la gente, 
chiedevi la bontà: 
con te l'amore vero 
più facile sarà. 

RIT. 

La strada spesso è buia: 
il sole chi sarà? 
Amici, non temete: 
Gesù ci guiderà! 

RIT. 

Quest'oggi ho tanti amici 
che pregano con me; 
ma il mondo è ancor più grande:  
io l'amerò con te. __ 
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Canto per te, Gesù, canto per te: 
oggi mi rendi felice. 
Canto per te, Gesù, canto per te: 
vieni, e vivi con me. 

La gioia del mio cuore 
a tutti canterò, 
perché Gesù mi ha detto: 
"Per sempre ti amerò". 

RIT. 

Lo Spirito che doni, 
la terra cambierà: 
Signore, noi speriamo 
nel Regno che verrà. 

RIT. 
 

67  CANZONE DEL 
FUOCO E 
DELL’AMORE 

Come un fuoco che si accende 
così è la vita fra di noi 
e come il fuoco non si arrende 
così è l’amore in mezzo a noi. 

Come per il fuoco 
è bello preparare 
tutto ciò che serve 
per incominciare 
ci vorrà il Signore 
che fra noi verrà 
a scaldare i cuori 
il fuoco inizierà. 

RIT. 

Chi sarà nel buio __ 

e triste nel suo pianto 
troverà la luce 
come per incanto 
per chi sta nel freddo 
preso dal timore 
ci sarà il fuoco 
con il suo calore. 

RIT. 

Ora che una fiamma 
porto dentro al cuore 
certo andrò in cielo 
con il mio Signore 
non aver paura 
lui non finirà 
anche quando muore 
più forte tornerà. 

RIT. 
 

68  CANZONE DI 
MARIA CHIARA 

Se non ritornerete come bambini, 
non entrerete mai! 
Se non ritornerete come bambini, 
non entrerete mai! 

La mia porta sarà chiusa 
per il ricco e per il forte, 
per tutti quelli che non hanno amato, 
per chi ha giocato con la morte, 
per gli uomini per bene, 
per chi cerca la sua gloria, 
per tutti quelli che non hanno amato, 
e per i grandi della storia. 

RIT. __ 



canti liturgici 37 

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

Se non ritornerete come bambini, 
non entrerete mai! 
Se non ritornerete come bambini, 
non entrerete mai! 

Per chi fu perseguitato, 
per chi ha pianto nella notte, 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita 
la mia casa sarà aperta, 
la mia tavola imbandita, 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita. 

RIT. 
 

69  CANZONE DI SAN 
DAMIANO 

Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno, 
con amore ed umiltà 
potrà costruirlo. 

Se davvero tu saprai 
vivere umilmente 
più felice tu sarai 
anche senza niente. 

Se vorrai __ 

ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra 
dopo l'altra alto arriverai. 

Nella vita semplice 
troverai la strada 
che la pace donerà 
al tuo cuore puro 

E le gioie semplici 
sono le più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi 

Se vorrai 
ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra 
sopra l'altra alto arriverai. 

 

70  CARO GESÙ TI 
SCRIVO 

Caro Gesù ti scrivo 
per chi non ti scrive mai, 
per chi ha il cuore sordo 
bruciato dalla vanità. 
Per chi ti tradisce 
per quei sogni che non portano a 
niente 
per chi non capisce 
questa gioia di sentirti sempre 
amico e vicino. 

Caro Gesù ti scrivo 
per chi una casa non ce l'ha 
per chi ha lasciato l'Africa lontana 
e cerca un po' di solidarietà 
per chi non sa riempire questa vita 
con l'amore o i fiori del perdono, __ 
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per chi crede che sia finita, 
per chi ha paura del mondo che c'è 
e più non crede nell'uomo, 

Gesù, ti prego, ancora! 
Vieni 
a illuminare i nostri cuori soli, 
a dare un senso 
a questi giorni duri, 
a camminare insieme a noi; 

Vieni 
a colorare il cielo di ogni giorno, 
a fare il vento più felice intorno, 
ad aiutare chi non ce la fa. 

Caro Gesù ti scrivo 
perché non ne posso più 
di quelli che sanno tutto 
in questo tutto non ci sei Tu. 

Perché voglio che ci sia più amore 
per quei fratelli 
che non hanno niente 
e che la pace, come il grano al sole, 
cresca e poi diventi pane d'oro 
di tutta la gente. 

Gesù ti prego ancora! 
Vieni 
a illuminare i nostri cuori soli, 
a dare un senso 
ai giorni vuoti e amari, 
a camminare insieme a noi. 

Vieni a colorare il cielo di ogni giorno 
a fare il vento più felice intorno 
ad aiutare chi non ce la fa. 

Signore vieni! 

Signore vieni! 

71  CHE BELLO CON TE 

Salgo questa via 
verso il monte che 

tu mi hai chiesto di 
percorrere con te, 

seguo i passi tuoi 
senza conoscere il perché. 

So che posso farcela 
se tu hai scelto me. 

Tutto è così bello, 

non andiamo via. 
Si è schiarito il cielo, 

dissolta è la foschia; 
d’improvviso l’alba 

sorge intorno a noi, 
indica il cammino 

per i figli tuoi. 

E nel silenzio dei ricordi 
si spegne l’eco delle voci, 

ormai a quest’ora si fa tardi 
restiamo insieme ancora un po’ 

Che bello con te: 
riscoprire le cose 
con gli occhi del cuore. 
Fare capire alla gente 
davvero chi sei; 
se perdo il sentiero 
mi vieni a cercare: 
ti seguo e mi fido di te, 
poi spalanco la porta alla luce 
che mi accoglierà, 
poi spalanco la porta alla luce 
che mi accoglierà, 

Ora il tuo viso __ 
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risplende di armonia, 
bianche le tue mani 

chiedono questa vita mia. 
Voce dalle nubi 

Padre di eterna infinità, 
“questo è il figlio amato, 

lui è la verità!”. 

Discendendo a valle 
ti racconterò, 

parlerò di te 
quando crescerò; 

limpido respiro 
di serenità: 

nasce un tempo nuovo 
per l’umanità. 

E nel silenzio lo stupore 

per la natura dell’amore, 
vorrei quest’attimo infinito, 

vorrei per sempre stare qui. 

Che bello con te: 
riscoprire le cose 
con gli occhi del cuore. 
Fare capire alla gente 
davvero chi sei; 
se perdo il sentiero 
mi vieni a cercare: 
ti seguo e mi fido di te, 
poi spalanco la porta alla luce 
che mi accoglierà, 
poi spalanco la porta alla luce 
che mi accoglierà, 

strumentale 

Che bello con te: 
riscoprire le cose 
con gli occhi del cuore. __ 

Fare capire alla gente 
davvero chi sei; 
se perdo il sentiero 
mi vieni a cercare: 
ti seguo e mi fido di te, 
poi spalanco la porta alla luce 
che mi accoglierà, 
poi spalanco la porta alla luce 
che mi accoglierà, 

E quando ho paura 
ti siedi vicino 

mi tieni per sempre con te 

 

72  CHI MI VUOL 
SEGUIRE 

Chi mi vuol seguire 
rinneghi se stesso, 
prenda la sua Croce e mi segua! 

Tu, Signore, 
hai detto che non hai una pietra 
per posare il capo quando scende la 
notte... 
Eppure a te, o Signore, 
ho deciso di donare la mia vita. 

RIT. 

Tu, Signore, 
hai detto che chi ama la sua casa 
più di te non è degno di seguirti nel 
tuo Regno... 
Eppure a te, o Signore, 
ho deciso di donare la mia vita. 

RIT. 

Tu, Signore, __ 
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hai detto d'annunziarti in tutto il 
mondo, 
ma io so che saremo disprezzati ed 
oltraggiati... 
Eppure a te, o Signore, 
ho deciso di donare la mia vita. 

RIT. 
 

73  CHI POTRÀ 
VARCARE 

Chi potrà varcare Signor 
la tua soglia 
chi fermare il piede 
sul tuo monte santo? 

Uno che per vie diritte cammini, 
uno che in opere giuste s'adopri. 
Uno che conservi un cuore sincero, 
uno che abbia monde le labbra da 
inganni. 

RIT. 

Uno che al prossimo male non faccia, 
uno che al fratello non rechi offesa. 
Uno che all'infame la stima rifiuti, 
uno che onori gli amici di Dio. 

RIT. 

Uno che mantenga le sue promesse, 
uno che non presti denaro ad usura. 
Uno che non venda per lucro il giusto 
costui mai nulla avrà da temere 

RIT. 
 

74  CHIARA È LA TUA 
SORGENTE 

Chiara è la tua parola 
che guida i passi del mio cammino. 
Chiara è la tua sorgente: 
quest'acqua viva che mi ristora. 
Chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa 
perché tu vegli sui figli tuoi. 

E non andrò lontano mai da te, 
e canterò la vita che mi dai 
e seguirò la strada che tu fai 
ed amerò i figli che tu avrai. 

Amo la tua bellezza 
che mi sorride nei miei fratelli. 
Amo la tenerezza 
che mi circonda di mani amiche. 
Amo il tuo canto eterno 
dietro lo sguardo di un nuovo figlio. 
Amo anche il tuo silenzio 
perché vuol dire che ascolti me. 

E non andrò lontano mai da te, 
e canterò la vita che mi dai 
e seguirò la strada che tu fai 
ed amerò i figli che tu avrai. 

 

75  CHIESA DI DIO 

Chiesa di Dio, popolo in festa, 
alleluia, alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia il Signore è con te._ 
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Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo Vangelo, 
seme di pace e di bontà. 

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

Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 

RIT. 

Dio ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore: 
spezza il tuo pane con chi non l’ha. 

RIT. 

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

RIT. 

Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù: 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 

RIT. 

Chiesa, chiamata al sacrificio 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. 

RIT. 

76  CHRISTUS VINCIT 

Christus vincit, 
Christus regnat; 
Christus, Christus imperat. 

N.N. Summo Pontifici 
et universali Patri 
pax, vita et salus perpetua! 

RIT. 

N.N. reverendissimo 
Archiepíscopo nostro 
et univérso clero ac pópulo ei 
commísso 
pax, vita et salus perpetua! 

RIT. 

Témpora bona véniant! 
Pax Christi véniat! 
Regnum Christi véniat! 

RIT. 
 

77  CIELI E TERRA 
NUOVA 

Cieli e terra nuova il Signor darà, 
dove la giustizia sempre abiterà. 

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà 
il tuo giudizio finale sarà la carità. 

RIT. 

Vinta sarà la morte in Cristo risorgerem 
e nella gloria di Dio per sempre abiterem. 

RIT. __ 
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Il suo regno è di vita, di amore e verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e santità. 

RIT. 
 

78  COME CANTO 
D’AMORE 

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

Tu sei per me 
come un canto d'amore 
resta con noi 
fino al nuovo mattino. 

Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d'amore, 
voglio arrivare oltre la morte 
la tua speranza voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste, 
la tua bellezza voglio cantare. 

RIT. 

Se tu mi ascolti, dolce Signore, 

questo mio canto sarà una vita, 

e sarà bello vivere insieme 

finché la vita un canto sarà. 

RIT. 
 

79  COME CHICCHI DI 
GRANO 

Come chicchi di grano 
ci trasformi nell'unico pane 
che noi portiamo all'altare 
quale umile offerta 
gradita ai tuoi occhi, o Padre. 
gradita ai tuoi occhi, o Padre. 

Sei tu, Signore, 
che rendi nuovi i nostri giorni 
e li ricolmi 
con i doni della tua bontà. 

Come grappoli d'uva 
ci trasformi nell'unico vino 
che noi portiamo all'altare 
quale frutto d'amore 
che nasce dal nostro lavoro. 
che nasce dal nostro lavoro. 

Sei tu, Signore, 
che rendi nuovi i nostri giorni 
e li ricolmi 
con i doni della tua bontà. 

Come membra vitali 
ci trasformi nell'unico corpo 
che noi formiamo riuniti 
qui davanti all'altare 
del tuo sacrificio perfetto. 
del tuo sacrificio perfetto. 

Sei tu, Signore, 
che rendi nuovi i nostri giorni 
e li ricolmi 
con i doni della tua bontà. 
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80  COME È GRANDE 

Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme, 
e fai grandi cose 
per chi ha rifugio in te 
e fai grandi cose 
per chi ama solo te. 

Come un vento silenzioso 
ci hai raccolti dai monti e dal mare, 
come un'alba nuova 
sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio 
mi ha voluto qui con sé. 

Come è chiara l'acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare, 
sicuro ha ritrovato 
i segni del tuo amore 
che si erano perduti 
nell'ora del dolore. 

Come un fiore nato fra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia, 
il tuo spirito in noi 
nasce per vedere 
il mondo che tu vuoi. 

Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme 
e fai grandi cose 
per chi ha rifugio in te 
e fai grandi cose 
per chi ama solo te. 
 
 

81  COME LA PIOGGIA 
E LA NEVE 

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

così ogni mia parola 
non tornerà a me senza operare 
quanto desidero, 
senza avere compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata 
Ogni mia parola 
Ogni mia parola 

(da capo) 

finale 

 Ogni mia parola 
 Ogni mia parola 
 

82  COME MARIA 

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

Vogliamo vivere come Maria 
l'irraggiungibile, 
la madre amata 
che vince il mondo con l'amore 
e offrire sempre la Tua vita 
che viene dal cielo. __ 
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Accetta dalle nostre mani 
come un'offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere, Signore, 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del Tuo amore. 

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

83  COME TE 

Come te, che sei sceso dal cielo 
ad insegnarci l'amore di Dio 
e hai preso su di te 
la nostra povera e fragile umanità. 

Come te che non ti sei tenuto 
come segreto l'amore di Dio, 
ma sei venuto qui 
a rinnovare la vita dell'umanità. 

 Io non mi tirerò indietro, 

 io non avrò più paura 

 di dare tutto di me. 

Per amore dell'uomo, 
d'ogni uomo come me, 
mi son fatto silenzio 
per diventare come te. 
Per amore tuo __ 

mi farò servo d'ogni uomo 
che vive, 
servo d'ogni uomo 
per amore. 

Come te, che hai lasciato le stelle 
per farti proprio come uno di noi,  
senza tenere niente 
hai dato anche la vita, hai pagato per noi. 

 Davanti a questo mistero 

 come potrò ricambiare, 

 che cosa mai potrò fare? 

Per amore dell'uomo, 
d'ogni uomo come me, 
mi son fatto silenzio 
per diventare come te. 
Per amore tuo 
mi farò servo d'ogni uomo 
che vive, 
servo d'ogni uomo 
per amore. 

 

84  COME UN FIUME 

Come un fiume in piena che 
la sabbia non può arrestare, 
come l'onda che dal mare 
si distende sulla riva: 
ti preghiamo, Padre, che 
così si sciolga il nostro amore 
e l'amore, dove arriva, 
sciolga il dubbio e la paura. 

Come un pesce che risale a nuoto 
fino alla sorgente, 
va a scoprire dove nasce 
e si diffonde la sua vita, __ 
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ti preghiamo, Padre, che 
noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell'amore. 

Come un fiume in piena che 
la sabbia non può arrestare, 
come l'onda che dal mare 
si distende sulla riva: 
ti preghiamo, Padre, che 
così si sciolga il nostro amore 
e l'amore, dove arriva, 
sciolga il dubbio e la paura. 

Come l'erba che germoglia, 
cresce senza far rumore, 
ama il giorno della pioggia, 
si addormenta sotto il sole, 
ti preghiamo, Padre, che 
così, in un giorno di silenzio, 
anche in noi germogli questa vita 
nell'amore. 

RIT. 

Come un albero che affonda 
le radici nella terra 
e su quella terra un uomo 
costruisce la sua casa: 
ti preghiamo, Padre buono, 
di portarci alla tua casa, 
dove vivere una vita piena 
nell'amore. 
 

85  COME VENTO E 
FUOCO 

Quanto tempo è passato 
da quel giorno che 
il sepolcro abbiam trovato __ 

senza Te 
e tutti si chiedevano perché 
Il Tuo Spirito 
non era ancora in noi 

E ora siamo tutti e dodici così 
In questa casa 
lontani dalla gente 
non abbiamo più il coraggio 
di far niente per 
parlare a tutto il mondo di Te 

Sembra che di fronte 

ci sia un muro 

e ciò che era certezza 

ora è insicuro, 

ma ci hai fatto 

la promessa che: 

Come vento e fuoco 
soffierà, 
il tuo Spirito di libertà 
come vento e fuoco soffierà 
il Tuo Spirito di Verità 
come vento soffierà.  

Ci è tornato il coraggio 
di uscir fuori 
non temiamo più che cosa 
può succedere 
la Tua Parola non possiamo 
più nascondere 
la paura adesso 
non è più tra noi. 

Tutti riescono a capire le parole 
che pronunciamo 
come se parlassi Tu 
nei nostri cuori il desiderio 
di parlar di Te, __ 
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il tuo Spirito è sceso su di noi. 

Ora non esiste 

più quel muro 

e ciò che era incertezza 

ormai è sicuro 

hai mantenuto la promessa che 

Come vento e fuoco 
soffierà, 
il Tuo Spirito di Libertà 
come vento e fuoco soffierà 
il Tuo spirito di Verità 
Come vento e fuoco soffierà, 
il Tuo Spirito di Libertà 
come vento e fuoco soffierà 
il Tuo spirito di Verità 
come vento soffierà. 
 

86  CON NOI DIVISE IL 
PANE 

Io camminai per giorni, 
giunsi dalla mia città 
e vidi poi quell'uomo 
che chiamavano Maestro, 
sulle rive del lago 
c'era gente come me 
con l'identica fame, 
aspettando un suo gesto: 
poi la bocca si dischiuse, 
la parola si diffuse 
tra di noi. 

La voce che ascoltammo 
rivelò la sua bontà, 
davvero le sue mani 
insegnavano l'amore. __ 

Quando giunse la sera, 
Lui si accorse che la folla 
non aveva pensato 
di sfamare il proprio corpo: 
fu così che prese il pane, 
alzò gli occhi e si raccolse 
per pregare. 

Con noi divise il pane, 
con noi cinque pani e due pesci: 
è tutto quello che 
trovammo tra la gente, 
ma lui il Signore, 
col suo amore 
tutti noi sfamò. 

Con noi divise il pane, 
con noi cinque pani e due pesci: 
bastò quel gesto per 
comprendere il suo cuore; 
dalle rive, una voce: 
"Tu sei il nostro re... 
nostro re". 

Dal pane che ci diede 
ne avanzò in quantità, 
ma sopra ogni cosa 
ci saziò la sua parola, 
cibo per ogni uomo 
che ricerca la pienezza 
senso della mia vita 
che si nutre dal tuo amore: 
ora sì posso gioire 
quando penso alle parole 
del Signore. 

Con noi divise il pane, 
con noi cinque pani e due pesci: 
è tutto quello che __ 
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trovammo tra la gente, 
ma lui il Signore, 
col suo amore 
tutti noi sfamò. 

Con noi divise il pane, 
con noi cinque pani e due pesci: 
bastò quel gesto per 
comprendere il suo cuore; 
dalle rive, una voce: 
"Tu sei il nostro re, 
nostro re". 

 

87  CON TE FAREMO 
COSE GRANDI 

Con Te faremo cose grandi, 
il cammino 
che percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza 
che risplenderà nei volti. 

Tu la luce che rischiara, 
Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia 
che dà vita ai nostri sogni. 

Parlaci, Signore, come sai, 
sei presente nel mistero 
in mezzo a noi; 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno su di noi. 

Tu la luce che rischiara, 
Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 

Con Te faremo cose grandi, __ 

il cammino 
che percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza 
che risplenderà nei volti. 

Tu l’amore che da vita, 
Tu il sorriso che ci allieta, 
Tu la forza 
che raduna i nostri sogni. 

Guidaci, Signore, dove sai, 
da chi soffre 
e chi è più piccolo di noi; 
strumenti di quel regno che tu fai, 
di quel regno 
che ora vive in mezzo a noi. 

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

Con Te faremo cose grandi, 
il cammino 
che percorreremo insieme. 
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza 
che risplenderà nei volti. 

 

88  CON TE GESÙ 

Con te, Gesù, raccolti qui sostiamo: 
crediamo in te, che sei la verità. 
Per te, Gesù, rendiamo grazie 
al Padre, 
speriamo in te, immensa bontà. 
In te, Gesù, abbiamo la salvezza: 
amiamo te, o "Dio con noi!" __ 
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Un giorno a te verremo, o Signore: 
l'eternità germoglierà in noi. 
Verremo a te, provati dalla vita, 
ma tu sarai salvezza per noi. 
Sia lode a te, Signore della vita! 
Sia lode a te, o "Dio con noi!" 

Questo fratello (questa sorella) 

accogli tu, Signore, 
nelle tue mani, o Dio di bontà. 
Chiediamo a te la gioia senza fine: 
amici tuoi, per sempre, lassù. 
Speriamo in te, Signore della pace: 
vieni, Gesù, o "Dio con noi!" 
 

89  CRISTO RESUSCITI 

Cristo risusciti in tutti i cuori, 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

Cantate, o popoli, del regno umano, 
Cristo sovrano. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 

Noi risorgiamo in te, Dio salvatore, 
Cristo Signore. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 

Tutti lo acclamano, angeli e santi, 
tutti i redenti. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! __ 

RIT. 

Egli sarà con noi nel grande giorno, 
al suo ritorno. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 

Cristo nei secoli, Cristo è la storia, 
Cristo è la gloria. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 

Navigan l'alme fra scogli infidi: 
Maria proteggici, Maria ci guidi. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 

Madre dolcissima, Vergine pia, 
ave, Maria. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 

Sede infallibile del maggior Piero, 
tu sei la cattedra del Santo vero. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 

Insorge Satana: l'eterna pietra 
vinto l'arretra. 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 

RIT. 
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90  CUSTODISCILI NEL 
TUO AMORE 

Padre santo, 
custodisci nel tuo amore 
questi nostri amici, 
questi nostri amici. 

Tu li hai creati per amore, 
tu li hai redenti per amore, 
oggi li unisci nel tuo amore, 
Signore. 

Quando la notte scenderà 
vicino ad essi vieni tu, 
sul loro amore veglierai, 
Signore. 

Dona un sorriso ogni mattino 
la voglia grande di lottare 
perché non manchi mai l'amore, 
Signore. 

Padre santo, 
custodisci nel tuo amore 
questi nostri amici, 
questi nostri amici. 
 

91  DELL’AURORA TU 
SORGI PIÙ BELLA 

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

Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle più belle __ 

non son belle al par di te. (2 volte) 

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

RIT. 

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

RIT. 

92  DI CHI NON HA 
MANI 

Il Signore ha bisogno di mani 
per fare una casa più grande 
a chi non ha mani/a chi non ha mani 
a chi non ha mani/a chi non ha mani. 

Il Signore ha bisogno di braccia 
per portare mattoni alla casa 
di chi non ha braccia / 
di chi non ha braccia 
di chi non ha mani/di chi non ha mani. 

Il Signore ha bisogno di voci 
per chiamare ogni uomo alla casa 
di chi non ha voce /  
di chi non ha voce 
di chi non ha braccia / 
di chi non ha braccia 
di chi non ha mani/di non ha mani. 

Il Signore ha bisogno di luce 
per guidare ogni uomo alla casa 
di chi non ha luce / 
di chi non ha luce __ 
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di chi non ha voce / 
di chi non ha voce 
di chi non ha braccia / 
di chi non ha braccia 
di chi non ha mani / di chi non ha mani. 

Il Signore ha bisogno di gioia 
per ridare speranza alla casa 
di chi non ha gioia /  
di chi non ha gioia 
di chi non ha luce /  
di chi non ha luce 
di chi non ha voce / 
di chi non ha voce 
di chi non ha braccia / 
di chi non ha braccia 
di chi non ha mani / di chi non ha mani. 

Il Signore ha bisogno di cuori 
per portare un tesoro alla casa 
di chi non ha amore / 
di chi non ha amore 
di chi non ha gioia / 
di chi non ha gioia 
di chi non ha luce / 
di chi non ha luce 
di chi non ha voce / 
di chi non ha voce 
di chi non ha braccia / 
di chi non ha braccia 
di chi non ha mani / di chi non ha mani. 

Il Signore ha bisogno di noi 
per portare la pace nel mondo 
di chi non ha pace / 
di chi non ha pace 
di chi non ha amore / 
di chi non ha amore 
di chi non ha gioia / __ 

di chi non ha gioia 
di chi non ha luce / 
di chi non ha luce 
di chi non ha voce / 
di chi non ha voce 
di chi non ha braccia / 
di chi non ha braccia 
di chi non ha mani / 
di chi non ha mani 
di chi non ha mani / 
di chi non ha mani. 
 

93  DIO CHE TI CELI 
(Adoro te devote – 
traduzione italiana) 

Dio che ti celi 
Sotto questi vel. 
Trepido t’adoro 
E m’affido a Te. 
Tutto a Te, Signore, 
s’abbandona il cuor. 
Tutto esulta e freme, 
quando guarda te. 

 Nulla al tatto, al gusto, 
nulla all’occhio appar, 
ma la tua Parola 
io risento in cuor. 
Alla tua Parola 
Credo, mio Signor: 
Tu, ne sono certo, 
sei la Verità. 

Hai nascosto in croce 
La divinità. 
Qui Tu mi nascondi 
pur l’umanità. __ 
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Ma io credo e spero, 
come il buon ladron: 
quello che ti chiese 
chiedo anch’io a Te. 

Vide Te Tommaso 
e credette allor. 
Senza ch’io Ti veda 
credo in Te, Signor. 
Fa che la mia fede 
cresca sempre più, 
fammi in Te sperare, 
arder sol per Te. 

Vivo memoriale 
di Gesù che muor. 
Pane prodigioso, 
Vita d’ogni cuor. 
Fa’ che questo cuore 
viva sol per Te, 
nulla gli sia dolce 
quanto il tuo sapor. 

Pio Pellicano, 
mio Gesù Signor. 
Vedi sono impuro, 
puro fammi Tu, 
Del tuo sacro Sangue 
una stilla sol 
tutto quanto il mondo 
può purificar. 

O Gesù, che vedo 
Sotto questi vel, 
d’una sete grande 
spasima il mio cuor: 
il tuo volto santo 
possa contemplar 
nella piena luce 

della gloria in ciel. 
Amen. 
 

94  DIO DELLA GENTE 

Cristo Signore, 
vivo tra la gente, 
tu che fai strada 
sempre in mezzo a noi. 
Tu parli al cuore e ci fai capire 
quanto è felice 
chi sta insieme a te. 

E camminando 
spieghi la parola 
e chi è deluso pace troverà. 
Tu sei l’amico che ti fai amico 
per l’uomo d’oggi 
che ti cercherà. 

Resta con noi Signore, 
qui con noi: 
quando verrà la sera ci sarai. 
Ma se ci manchi tu 
il buio ci sarà; 
spezza quel pane ancora 
insieme a noi. 
Ma se ci manchi tu 
il buio ci sarà; 
spezza quel pane ancora 
insieme a noi. 

Tu nella Chiesa 
crei famiglia, 
la comunione di tutti i figli tuoi. 
Unica mensa, unico perdono: 
centro vitale per l’umanità. 

Annunceremo, __ 
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ovunque tu ci chiami, 
che noi ci amiamo 
nel nome tuo, Gesù. 
Siamo profeti solo di un amore 
che pagheremo nella verità. 

Resta con noi Signore, 
qui con noi: 
quando verrà la sera ci sarai. 
Ma se ci manchi tu 
il buio ci sarà; 
spezza quel pane ancora 
insieme a noi. 
Ma se ci manchi tu 
il buio ci sarà; 
spezza quel pane ancora 
insieme a noi. 

Chiesa di Roma 
è Pietro che ti guida, 
forza di pace a tutti donerai. 
Terzo millennio di Vangelo vivo, 
testimonianza nella verità. 

E sul cammino 
veglia tu, Maria, 
Madre, Signora sei della città. 
Cristo risorto, Dio della gente, 
alla tua porta oggi busserà. 

RIT. 
 

95  DIO S’È FATTO 
COME NOI 

Dio s'è fatto come noi 
per farci come lui. 

Vieni Gesù, resta con noi, __ 

resta con noi! 

Viene dal grembo di una donna: 
la Vergine Maria. 

RIT. 

Tutta la storia l'aspettava 
il nostro Salvatore. 

RIT. 

Egli era un uomo come noi, 
e ci ha chiamato amici. 

RIT. 

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

RIT. 

Noi che mangiamo questo pane 
saremo tutti amici. 

RIT. 

Noi che crediamo nel suo amore 
vedremo la sua gloria. 

RIT. 

Vieni, Signore, in mezzo a noi: 
resta con noi per sempre. 

RIT. 
 

96  DIO SIA 
BENEDETTO 

Dio sia benedetto, 
benedetto il suo santo nome, 
benedetto il nome di Gesù, 
benedetto il suo sacratissimo cuore, _ 
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benedetto il suo preziosissimo sangue, 
benedetto Gesù, nel Santissimo 
Sacramento dell'altare. 

Benedetta la gran Madre di Dio, 
Maria Santissima, 
benedetta la sua santa 
ed immacolata concezione, 
benedetta la sua gloriosa assunzione. 
Benedetto il nome di Maria, 
Vergine e Madre. 

Benedetto san Giuseppe, 
suo castissimo sposo. 
Benedetto Iddio nei suoi angeli, 
e nei suoi santi. 
 

97  DISCENDI SANTO 
SPIRITO 

Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 

Chiamato sei Paraclito 
e dono dell'Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d'amore fiamma vivida. 

I sette doni mandaci, 
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 

I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l'anima 
nei nostri corpi deboli. __ 

Dal male tu ci liberi, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 

Il Padre tu rivelaci 
e il Figlio, l'Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 
 

98  DO THEY KNOW 
IT’S CHRISTMAS? 
(FEED THE WORLD) 

It's Christmas time 
There's no need to be afraid 
At Christmas time 
We let in light 
and we banish shade 

And in our world 
of plenty 
We can spread a smile of joy  
Throw your arms 
around the world 
At Christmas time 

But say a prayer 
Pray for the other ones 
At Christmas time 

it's hard 
But when you're having fun 
There's a world outside your window 

 And it's a world of dread and fear 
 Where the only water flowing is 
 The bitter sting of tears 

 And the Christmas bells __ 
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that are ringing 
 Are clanging chimes of doom 

Well, tonight thank God it's them 
instead of you 

And there won't 
be snow in Africa 
this Christmas time. 
The greatest gift 
they'll get this year is life 
Where nothing ever grows 
No rain or rivers flow 
Do they know it's 
Christmas time at all? 

Here's to you 
 raise a glass for everyone 
Here's to them 
 underneath that burning sun 

Do they know it's 
Christmas time at all? 

Feed the world 
Feed the world 

Feed the world 
Let them know it's 
Christmas time again 

Feed the world 
Let them know it's 
Christmas time again 

Feed the world 
Let them know it's 
Christmas time again. 

 
 

99  DOLCE È SENTIRE 

Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora, umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è 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 amor. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con i frutti, prati e fiori, 
il fuoco e il vento, 
l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature. 
Dono di Lui, del suo immenso amore, 
dono di Lui, del suo immenso amor. 

Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sua creature, 
dono di Lui, del suo immenso amore: 
beato chi lo serve in umiltà. 

100  DOLCE LEGNO, 
DOLCI CHIODI 

Dolce legno della vita, 
che sostieni il nuovo frutto, 
salvi l'uomo dalla morte, 
porti al regno della luce. 

Dolce legno, dolci chiodi, 
che sostengono il Signor. 

Croce, trono di potenza, 
dove inizia il nuovo regno: __ 
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forza e legge è sol l'amore 
che rinnova l'universo. 

Dolce legno, dolci chiodi, 
che sostengono il Signor. 

Tribunale di giustizia, 
tu ci liberi da colpa; 
dal potere del Maligno 
trasferisci nella gloria. 

RIT. 

Nuovo altare profumato 
dall'Agnello che s'immola, 
come offerta pura e santa 
che per noi perenne implora. 

RIT. 

Croce, culla del creato, 
dove posa il nuovo Adamo; 
dallo squarcio del suo fianco 
l'uomo nasce rinnovato. 

RIT. 

Gloria al Padre che nel Figlio 
per la Croce ci ha salvati, 
per lo Spirito di vita 
alla pace ci ha chiamati. 

RIT. 
 

101  DOV’È CARITÀ E 
AMORE 

Dov'è carità e amore, 
qui c'è Dio. 

Ci ha riuniti tutti insieme 
Cristo amore, __ 

godiamo esultanti nel Signore, 
temiamo e amiamo il Dio vivente, 
ed amiamoci tra noi con cuore 
sincero. 

RIT. 

Chi non ama nelle tenebre rimane, 
e dall'ombra della morte non risorge, 
mentre noi nell'amore camminiamo, 
e saremo veri figli della luce. 

RIT. 

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

RIT. 

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

RIT. 

Nell'amore di colui che ci ha salvati, 
siamo tutti figli dello stesso Padre; 
nel Signore, dunque, 
uniamoci, fratelli, 
e null'altro ricerchiamo sulla terra. 

RIT. 

Sommo bene Iddio Signore 
ci ha donato 
tra gli uomini inviando il suo amore, 
in cui ha compimento il patto antico, 
e nel quale noi vediamo la nuova legge.__ 
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Dov'è carità e amore, 
qui c'è Dio. 

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

RIT. 
 

102  DOVE TROVEREMO 

Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 

Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente. 

RIT. 

Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, 
io non so fare niente. 

RIT. 

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

103  DOVE VITA È 
DAVVERO 

Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini 
sogni avventure che 
il tempo porta con se; 
danzi da sempre la gioia di vivere 
hai conosciuto l'uomo 
che ti ha parlato di un tesoro. 

E quel tesoro sai cos'è 
è la tua vita nell'amore 
è la gioia di chi annuncia 
l'uomo che tornerà 
e allora sciogli i tuoi piedi e va 
tendi le mani e va 
dove vita è davvero. 

Vivi nel mondo la storia degli uomini 
apri il tuo cuore a chi 
nel mondo ha chiesto di te 
chiedi emozioni che corrano libere 
ed hai creduto all'uomo  
che ti ha parlato di un tesoro. 

RIT. 

Canti la pace nei gesti degli uomini 
offri speranza a chi 
da tempo domanda un perché. 
Vivi l'attesa del giorno che libera 
ed hai amato l'uomo 
che ti ha parlato di un tesoro. 

RIT. 

perché tu sai che Dio 
ama 
chi dona con gioia. 
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104  È BELLO ANDAR 

È bello andar coi miei fratelli 
per le vie del mondo 
e poi scoprire te nascosto in ogni 
cuor. 
E veder che ogni mattino tu 
ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 

Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani tra noi. 

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

RIT. 

È bello dare questa lode a te, 
portando a tutto il mondo 
il nome tuo, Signor, che sei l'Amor. 
Uscire e per le vie cantare 
che abbiamo un Padre solo e tutti 
quanti 
siamo figli veri nati dal Signor. 

RIT. 
 

105  E CAMMINA 
CAMMINA 

Il figlio disse al padre: “vado via: 
dammi la mia parte di eredità”. 
Ed il padre divise quanto aveva. __ 

Ecco: il figlio ora se ne va. 
Sulle strade del mondo adesso 
se ne andrà. 
Ed i soldi li perse tutti 
e la sua libertà, 
e la sua libertà. 

E cammina cammina il figlio 
arriverà dal padre buono. 
Ed il figlio più vecchio al padre 
chiederà: “perché il perdono?”. 

E perché cibarsi delle ghiande? 
Tornerò da mio padre e gli dirò: 
“Sono il tuo servo,sono indegno, 
il tuo amore io raccoglierò”. 
Ma mio padre una grande festa 
lui darà 
ed il figlio alla sua mensa 
riaccoglierà, 
lui riaccoglierà. 

RIT. 

 “Ma quello che è tuo è mio 
ed avrai il perdono”. 

 

106  E CORREREMO 
INSIEME 

Davvero questa messa 
non finisce qui, 
il sole non muore la sera. 
La festa con gli amici 
non finisce con un «ciao!» 
e torni poi a casa contento.  

E correremo insieme la vita nel sole, 
la gioia e il dolore di tutto il creato; __ 
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e non avremo niente, te solo, 
Signore, 
un amico per tutta la gente del 
mondo.  
 
Ti dico ancora grazie, 
per il pane che ho mangiato 
a casa ritrovo quel pane. 
La gioia dei fratelli 
che ho incontrato in te 
rivive se amo ogni uomo.  
 
Incontrerò bambini 
che giocano anche tristi, 
una madre che è in ansia, ma vive; 
degli uomini già stanchi 
ma che in fondo son felici: 
è questa la chiesa più vera.  
 
Ti prego, Padre grande, 
per i poveri del mondo, 
per quelli che io ho creato. 
La vita è una stagione 
che fa nascere dei fiori, 
ciascuno vale il tuo amore. 
 

107  È FESTA GRANDE 

E’ festa grande 
oggi a Gerusalemme, 
lo sposo porta in casa la 
sua sposa, 
è festa in cielo, festa sulla terra, 
amica vieni a stare insieme a me. 

Ricordi amica la tua giovinezza? 
Sognavi mondi forse un po’ irreali, __ 

e un grande amore per dar senso 
a questa vita tua... 
io ti parlai al cuore. 

RIT. 

Dimentica la casa di tuo Padre, 
le strade di una terra e la tua gente: 
il Re ti aspetta innamorato 
della bellezza tua, 
vivrai con lui per sempre. 

RIT. 

Rivestiti di amore e di dolcezza, 
al tuo Signore offri il tuo sorriso, 
i vostri figli sono fiori 
di questa umanità, 
un dono del tuo Dio 

RIT. 
 

108  È FRUTTO DELLA 
TERRA 

È frutto della terra 
e del lavoro umano 
il pane che ti offriamo, 
Signore del creato. 
Benedetto sei tu, o Dio, 
che ne fai per noi il pane della vita. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
È frutto della vite e del lavoro umano 
il vino che ti offriamo, 
Signore del creato. 
Benedetto sei tu, o Dio, 
che ne fai per noi 
bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
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109  È GIUNTA L’ORA 

È giunta l'ora, Padre per me 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere te, 
e il Figlio tuo, Cristo Gesù! 

Erano tuoi, li hai dati a me, 
ed ora sanno che torno a te, 
hanno creduto, conservali tu, 
nel tuo amore, nell'unità. 

Tu mi hai mandato ai figli tuoi 
la tua parola è verità, 
e il loro cuore sia pieno di gioia: 
la gioia vera, che vien da te! 

Io sono in loro e tu in me: 
e sian perfetti nell'unità; 
e il mondo creda 
che tu mi hai mandato, 
li hai amati come ami me. 
 

110  E GLI CORSE 
INCONTRO 

Se ti accorgi di soffrire 
Per qualcuno che ti lascia 
Dopo che per molto tempo 
È cresciuto insieme a te, 
non c’è niente che puoi fare 
per poterlo trattenere 
puoi soltanto accettare 
il cammino che farà. 

Capitò così ad un padre 
Quando il figlio se ne andò 
Per infine ritornare __ 

Vergognandosi di sé, 
non osava più sperare, 
non trovava le parole, 
ma quel padre che lo amava 
da lontano lo guardò… 

…E gli corse incontro 
stringendolo forte a sé, 
solo il cuore di un padre sa 
un figlio che cos’è. 

…E ricordo il giorno 
l’esatto momento che 
ha travolto ogni logica, 
sei corso incontro a me, 
sei corso incontro a me. 

Quante volte mi ha insegnato 
La grandezza del perdono, 
l’accoglienza di un fratello 
che si perde dentro sé. 
Quante volte ti ho deluso 
Ritirando la mia mano 
Ma ricorderò quel padre 
Se vicino mi sarai. 

RIT. 
 

111  È LA MIA STRADA 

È la mia strada 
che porta a Te (3 volte) 

È l mia strada, Signor, 
che porta a Te. 

E mio fratello 
viene con me (3 volte) 

RIT. __ 



canti liturgici 60 

E mia sorella 
viene con me (3 volte) 

È l mia strada, Signor, 
che porta a Te. 

E tutta la gente 
viene con me (3 volte) 

RIT. 

E batte le mani 
viene con me (3 volte) 

RIT. 
 

112  E LO CREDEMMO 
ABBANDONATO 
DA DIO 

L'ultima sera trascorsa coi suoi 
prima di andare a morire per noi, 
egli giurò che neppure la morte 
ora ci avrebbe divisi da lui. 

Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi 
che ci pregava di amare così 
con l'umiltà di chi vuole servire, 
nella memoria del gesto di lui. 

E noi a chiederci tristi, perché 
ci ripeteva sereno che ormai 
egli doveva lasciarsi tradire 
e poi andare a morire da solo. 

Ora ti chiedo umilmente, 
mio Dio, 
di perdonare 
il mio cuore insicuro: 
dammi la forza __ 

di accogliere ancora 
la tua parola e 
il tuo gesto d'amore. 

Dopo aver detto, nell'ultimo addio, 
di non aver paura per lui, 
fu trascinato davanti al giudizio 
fino alla morte - nel nome di Dio! 

E lo vedemmo - lontani da Lui - 
dire per l'ultima volta "Mio Dio": 
poi, nel silenzio, ci siamo lasciati 
ed avevamo paura per noi. 

E noi a chiederci tristi perché 
s'era lasciato morire così 
senza colpire la mano dell'uomo 
che aveva avuto paura di Dio. 

Quando poi venne di nuovo 
tra noi 
in quel momento 
soltanto con lui, 
noi comprendemmo 
che forza di Dio 
è solo quella che dona la vita. 

Ora ti chiedo umilmente, 
mio Dio, 
di perdonare 
il mio cuore insicuro: 
dammi la forza 
di accogliere ancora 
la tua parola e 
il tuo gesto d'amore. 
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113  E MI SORPRENDE 

Io non ricordo che giorno era 
la prima volta che t'incontrai: 
non ti ho cercato, ma ti aspettavo, 
non ti ho mai visto, ma so chi sei... 

E mi sorprende 
che dal profondo 
del tuo mistero, Dio, 
tu m'abbia chiesto 
di condividere con te 
la gioia immensa 
di poter dare 
l'annuncio agli uomini 
che tu sei lieto 
di avere figli che siamo noi. 

Ed ora ascolto la tua Parola 
e vengo a cena con tutti i tuoi 
e so il tuo Nome - credo da sempre - 
e la tua Casa è casa mia... 

Ed avrò cura 
del mio fratello, 
te lo prometto, Dio: 
sarò felice di dare 
quello che hai dato a me! 
Ma tu Signore 
ricorda sempre 
di non lasciarmi solo: 
anche se io qualche volta 
mi scorderò di te. 

(strumentale) 

Ed avrò cura del mio fratello, 
te lo prometto, Dio: 
sarò felice di dare 
quello che hai dato a me! __ 

Ma tu Signore ricorda sempre 
di non lasciarmi solo: 
anche se io qualche volta 
mi scorderò di te. 

Ricorda sempre Signore 
di non lasciarmi solo. 

 

114  È PACE INTIMA 

Le ore volano via 
il tempo s'avvicina, 
lungo la strada 
canto per te. 
Nella tua casa 
so che t’incontrerò 
e sarà una festa 
trovarti ancora. 

E' pace intima 
la tua presenza qui, 
mistero che non so 
spiegarmi mai. 
E' cielo limpido 
è gioia pura che 
mi fa conoscere 
chi sei per me. 

Sembra impossibile ormai 
pensare ad altre cose, 
Non posso fare 
a meno di te. 
Sembrano eterni 
gli attimi che non ci sei 
Ed aspetto solo 
di ritrovarti. 

RIT. 
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E' la più bella poesia 
dirti il mio sì per sempre 
e nel segreto 
parlare con Te : 
semplici cose, 
parole che Tu sai 
note del mio canto 
nel Tuo silenzio . 

E' pace intima 
la tua presenza qui, 
mistero che non so 
spiegarmi mai. 
E' cielo limpido 
è gioia pura che 
mi fa conoscere 
chi sei per me. 

 

115  E SE LO 
INVOCHERETE NEL 
MIO NOME 

E se lo invocherete nel mio nome 
pregandolo direte: "Padre nostro". 
Signore della vita 
che la vita doni al mondo, 
che stai lassù nei cieli 
e conosci nel profondo: 
sia detto santo 
il nome tuo nel mondo, 
in mezzo a noi 
venga il Tuo santo regno. 

E nell'azzurro cielo, tutti gli astri 
e le tue creature sulla terra 
rimangano fedeli 
alla volontà del Padre: __ 

fedeli nell'amore 
e fedeli nella pace 
e il pane a tutti: 
il pane della vita. 
Abbi pietà di noi, 
rimetti a noi le colpe. 

"Io vi solleverò da ogni caduta, 
se nell'amore aiuterete gli altri". 
È questo il suo disegno 
per allontanare il male; 
perdoneremo agli altri 
come a noi perdona il Padre 
e anche di questo 
noi ti preghiamo: 
Padre del cielo sconfiggi il male. 

E lo ringrazieremo d'ogni cosa: 
dell'erba, i prati, il dono della vita. 
Gli renderemo grazie 
per l'azzurro cielo e il mare, 
per tutti i nostri amici 
che con noi cercano il Padre; 
diremo grazie 
per ogni cosa al mondo: 
celebreremo 
la gloria del Signore. Amen! 
 

116  E SONO SOLO UN 
UOMO    
(SYMBOLUM ’78) 

Io lo so Signore 
che vengo da lontano 
prima nel pensiero 
e poi nella Tua mano. 
Io mi rendo conto __ 
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che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero 
che tu esita 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 (2 volte) 

Io lo so Signore 
che Tu mi sei vicino 
luce alla mia mente, 
guida al mio cammino, 
mano che sorregge, 
sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero 
che Tu esista così. 

Dove nasce amore 
Tu se la sorgente; 
dove c'è una Croce 
Tu sei la speranza; 
dove il tempo ha fine 
Tu sei vita eterna; 
e so che posso sempre 
contare su di Te! __ 

E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di 
morire anch'io 
e incontro a Te verrò 
col mio fratello 
che non si sente amato 
da nessuno. (2 volte) 

117  E... STATE A 
TEMPO 

E...state a tempo, 
unitevi al canto 
stringetevi intorno 
E...state a tempo, 
con il cuore contento 
e più vita sarà... 

Se guardate l'orizzonte 
lo vedete scomparire 
se vi sembra di morire 
prosciugati di energia 
Se la vita è sempre in grigio, 
e sentite troppe voci 
che allontanano gli amici 
quando chiedono di più 
Oggi è proprio tempo 
di ridare tempo al mondo 
di fermare questo vento 
vuoto di semplicità... 

RIT. 

Anche il tempo può andar perso 
regalato agli impostori 
che vi spengono i colori 
delle vostre fantasie 
Costruite un tempo nuovo 
dove regni amore e bene __ 
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dove romper le catene 
delle false verità 
Oggi è proprio tempo 
di ridare tempo al mondo 
di fermare questo vento 
vuoto di semplicità... 

E...state a tempo, 
unitevi al canto 
stringetevi intorno 
E...state a tempo, 
con il cuore contento 
e più vita sarà... 

Oggi è proprio tempo 
di ridare tempo al mondo 
di fermare questo vento 
vuoto di semplicità... 
 

118  È UN TETTO LA 
MANO DI DIO 

È un tetto la mano di Dio! 
È un rifugio la mano di Dio! 
È un vestito la mano di Dio! 
È un fuoco la mano di Dio! 

È un mistero la mano di Dio, 
perché scrive la vita e la morte, 
e separa, congiunge, solleva, 
umilia distrugge e crea. 

È potente la mano di Dio! 
È veloce la mano di Dio! 
È severa la mano di Dio! 
È leale la mano di Dio! 

È una nave la mano di Dio 
che trionfa su ogni tempesta! __ 

Verso terre dai cieli sereni 
la spinge un vento d'amore. 

È la pace la mano di Dio! 
È la gioia la mano di Dio! 
È la luce la mano di Dio! 
È l'amore la mano di Dio! 

 

119  ECCO L’UOMO 

Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 

Noi ti preghiamo, 
uomo della Croce, 
figlio e fratello, 
noi speriamo in te. 
Noi ti preghiamo, 
uomo della Croce, 
figlio e fratello, 
noi speriamo in te. 

Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d'amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 

RIT. 

Nella memoria dell'ultima cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane, 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 

RIT. 
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120  ECCO L’UOMO 
(versione completa) 

I nostri occhi hanno visto 

quello che noi 

non avremmo 

voluto vedere mai. 

Le nostre orecchie hanno udito, 

quello che noi 

non avremmo 

voluto sentire mai. 

L'uomo che non ha mai giudicato, 
eccolo condannato. 

L'uomo che noi 
non avremmo lasciato, 

ora è rimasto solo. 

L'uomo che tanto abbiamo cercato 
noi non l'abbiamo amato. 

L'uomo che noi 
non abbiamo creato 

ora l'abbiamo ucciso. 

Nacque tra noi, visse con noi. 

Uno di noi lo consegnò. 

Fu crocefisso dall'uomo che amava, 

e, dopo aver perdonato, morì. 

Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 

Noi ti preghiamo, 
uomo della Croce, 
figlio e fratello, 
noi speriamo in te. __ 

Noi ti preghiamo, 
uomo della Croce, 
figlio e fratello, 
noi speriamo in te. 

Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d'amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 

RIT. 

Nella memoria dell'ultima cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane, 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 

RIT. 
 
 

121  ECCO MIA MADRE 

Quando tutto era 
compiuto ci donò 
una guida per 
seguir la verità 
una madre che ci amasse 
sempre come suoi 
quella madre che così tanto 
ha amato Lui. 

Da quel giorno Lei 
ha pensato a tutti noi 
ci ha insegnato a 
cercare la verità 
ad andare con fiducia 
sempre incontro a chi 
ci ha donato la sua vita 
con amor. 
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Ecco mia madre 
e voi fate come lei 
e portate al mondo intero 
la parola mia 
ed amate anche il più piccolo 
tra voi chi farà tutto questo 
per amore mio 
fratello, amico, 
madre mia sarà. 

Con fiducia e umiltà 
Maria accettò 
il progetto che Dio 
aveva su di lei 
la salvezza destinata 
all’umanità 
è realizzata proprio 
grazie a lei. 

Or ci guida nel cammino 
della vita 
ci consola nella prova 
e nel dolor 
ci aiuta a non perdere 
la speranza 
perché Dio non abbandona 
i figli suoi. 

RIT. 
 

122  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 gocce, pioggia fra le mani tue 
saranno linfa di una nuova civiltà 

E la terra preparerà 

la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 

RIT.  (segue giro strumentale) 

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. 
(2 volte) 

 



canti liturgici 67 

123  ED ESSI SI 
AMERANNO 

Vai a dire alla terra 
di svegliare dal sonno le genti, 
di' alla folgore, al tuono e alla voce 
di inondare di luce la notte, 
di' alle nuvole bianche del cielo 
di varcare la soglia del tempo. 

Vai a dire alla terra 
di tremare al passo tonante 
dei messaggeri di pace, e proclama 
la mia legge d'amore alle genti, 
di' che i vecchi delitti ho scordati, 
e tra voi non sia odio né guerra. 

È finito questo vecchio mondo, 
il cielo antico è lacerato! (2 volte) 

Il mio popolo si radunerà! 
(3 volte) 

Vai a dire alla terra 
che il Signore l'ha amata da sempre, 
che il suo servo reietto da molti 
si è addossato il peccato di tutti, 
e, innalzato, ha patito la Croce, 
e, sepolto, ha rivisto la luce. 

Vai a dire alle genti 
di invitare i fratelli alla mensa, 
ogni popolo che è sulla terra 
la mia legge proclami ed osservi, 
messaggeri di pace solerti, 
testimoni di pace fedeli. 

Ecco che nasce il nuovo mondo, 
il vecchio è terminato! (2 volte) __ 
 

Il mio popolo si radunerà! 
(3 volte) 

Ed il giorno ancora 
è spuntato nuovo: 
uomini di pace 
ed essi si ameranno. (3 volte) 

 

124  EMMANUEL 

Emmanuel, Emmanuel, 
Emmanuel: è, Dio con noi, 
è Dio con noi. (2 volte) 

Il Dio lontano si è fatto vicino, 
ha preso un volto come noi. 
Lui pensa da uomo, lavora da uomo 
e ama da uomo: è uno di noi. 

RIT. 

È nato un bambino, è nato il Signore, 
è nato il nostro Redentore. 
La terra è in festa, un uomo crede, 
la Chiesa canta: Alleluia! 

RIT. 

Abbiamo toccato il Verbo di vita, 
abbiamo parlato insieme a lui. 
Ha dato la vita per l'uomo che crede, 
per tutta la nostra umanità. 

RIT. 
 

125  ESCI DALLA TUA 
TERRA 

Esci dalla tua terra e va' 
dove ti mostrerò! (2 volte) __ 
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Abramo, non andare, non partire, 
non lasciare la tua casa, cosa speri di 
trovare? 
La strada è sempre quella, ma la 
gente è differente, 
ti è nemica, dove speri di arrivar? 

Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Un popolo, la terra, la promessa, 
parola di Jahvé! 

Esci dalla tua terra e va' 
dove ti mostrerò! (2 volte) 

Le reti sulla spiaggia abbandonate, 
le han lasciate i pescatori, son partiti 
con Gesù. 
La folla che osannava se n'è andata, 
e nel silenzio una domanda sembra 
ai dodici portar. 

Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Il centuplo quaggiù e l'eternità, 
parola di Gesù! 

RIT. 

Partire non è tutto certamente, 
c'è chi parte e non dà niente, cerca 
solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con l'amore aperto a tutti può 
cambiar l'umanità. 

Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più. 
Andate e predicate il mio Vangelo, 
parola di Gesù. 

RIT. 

126  EVENU SHALOM 

Evenu shalom alejem. 
Evenu shalom alejem. 
Evenu shalom alejem. 
Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 

E sia la pace con noi. 
E sia la pace con noi. 
E sia la pace con noi. 

Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 

Et la paix soit avec nous. 
Et la paix soit avec nous. 
Et la paix soit avec nous. 

Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 

Und sei die Friede mit unse. 
Und sei die Friede mit unse. 
Und sei die Friede mit unse. 

Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 

Y sea la pax con nosotros. 
Y sea la pax con nosotros. 
Y sea la pax con nosotros. 

Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 

And the peace be with us. 
And the peace be with us. 
And the peace be with us. 

Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. __ 
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Diciamo pace al mondo. 
Diciamo pace al mondo. 
Diciamo pace al mondo. 

Evenu shalom, shalom, 
shalom alejem. 

 

127  FESTA È 

Festa è stare insieme, 
festa è volersi bene, 
vestire di bontà e sorriso 
i giorni miei 
festa è una canzone 
festa è un grazie un dono 
un fiore, 
è la mia vita tutta una festa 
se Dio è con me. 

La vita è una festa da vivere 
con gli altri, 
un piccolo prato arricchito di fiori. 
Se ti do una mano, se ti so capire, 
se mi sei fratello, 
la mia festa ha un perché. (2 volte) 

RIT. 

La mia piccola storia è una 
storia d'amore, 
e quanti doni ogni giorno, quante 
briciole di gioia. 
Se io so vedere, se so ringraziare, 
offro il mio sorriso, la mia festa 
ha un perché. (2 volte) 

RIT. 

Cammino con gioia, guardo 
verso il futuro, __ 

so che il Regno di Dio solo amore 
sarà. 
Se io so donare, sempre perdonare, 
so che senza fine la mia festa 
in ciel sarà. (2 volte) 

Festa è stare insieme, 
festa è volersi bene, 
vestire di bontà e sorriso 
i giorni miei 
festa è una canzone 
festa è un grazie un dono 
un fiore, 
è la mia vita tutta una festa 
se Dio è con me. 

 

128  FESTA, FESTA (E’ IL 
GIORNO DEL SIGNORE) 

Festa, festa, festa per noi: 
oggi è domenica. 
Festa, festa ,festa per noi: 
è il giorno del Signor! 

Ci ha chiamato il Signore 
per parlare con lui, 
condividere la gioia che ci dà. 
Ci ha chiamato il Signore 
per spezzare il suo pane, 
condivider la fraternità.  

RIT. 

Dio scende fra noi 
ci rivela il suo amore 
fa di noi una comunità. 
Cuore a cuore ci parla 
e capisce i problemi 
d'ogni uomo che l'ascolterà. __ 



canti liturgici 70 

Festa, festa, festa per noi: 
oggi è domenica. 
Festa, festa ,festa per noi: 
è il giorno del Signor! 

Ogni gioia e dolore 
ti portiamo, Signore, 
la risposta troveremo in te. 
Tu ci doni te stesso: 
vita dentro di noi, 
paradiso vera eternità.  

RIT. 

Festa, festa, 
festa, festa per noi. 

 

129  FREEDOM 

Oh, freedom 
oh, freedom 

Oh, freedom 
oh, freedom 

Oh, freedom over me 
over me  

And before 
I’d be a slave 
I'll be burried 
in my grave 

and go home 
and go home 

to my Lord, 
to my Lord, 

and be free. 
and be free. 

No more moarning 
no more moarning __ 

No more moarning  
no more moarning 

No more moarning 
over me 

over me. 

And before 
I’d be a slave 
I'll be burried 
in my grave 

No more shuting 
no more shuting 

No more shuting 
no more shuting 

No more shuting 
over me 

over me. 

And before 
I’d be a slave 
I'll be burried 
in my grave 

No more crying 
no more crying 

No more crying 
no more crying 

No more crying 
over me 

over me. 

And before 
I’d be a slave 
I'll be burried 
in my grave 
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130  GENTE DI TUTTO IL 
MONDO 

Gente di tutto il mondo, 
ascoltate il nostro canto, 
lieti vi annunciamo: 
il Signore è risorto! 

Alleluia! Alleluia! 
(Al Signore gloria cantiamo:) 

Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
(Il suo nome benediciamo:) 

Alleluia! Alleluia! 

Il Figlio tanto amato, 
che il Dio nostro ci ha donato, 
l'ha risuscitato 
per la vita del mondo! 

RIT. 

Diede la propria vita 
per amore dei fratelli: 
vinta ormai la morte, 
è per sempre con noi! 

RIT. 

Vivere del suo amore 
nell'attesa che ritorni: 
questa è la parola 
che ci dona speranza! 

RIT. 
 

131  GESÙ CHE TI 
SACRIFICHI 

Gesù che ti sacrifichi __ 

e apri il cielo agli uomini, 
sereni e forti rendici 
nell'ora dei pericoli. 

O Trinità santissima 
sia gloria a te nei secoli; 
la vita che non termina 
tu nella gloria donaci. Amen. 
 

132  GESÙ GRAZIE 

Gesù grazie, 
Gesù Gesù grazie sei qui. (4 volte) 

Padre mio, 
Padre Padre mio sei qui. (4 volte) 

Santo Spirito, 
Santo Santo Spirito sei qui. (4 volte) 

Gloria, Gloria, 
Gloria, Alleluia sei qui. (4 volte) 

 

133  GESÙ PER LE 
STRADE 

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

Gesù, per le strade vorrei te lodare, 
Gesù, esser l'eco vorrei della gioia 
che dai. 
Or cantando la terra, 
or cantando il ciel, 
Gesù, per le strade vorrei te lodare. __ 
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Gesù, per le strade vorrei te servire, 
Gesù, la mia Croce vorrei abbracciare 
per te. 
Come il corpo ed il sangue tu desti 
per me, 
Gesù, per le strade vorrei te servire. 

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

134  GESÙ TU SEI LA 
VITTIMA 

Gesù tu sei la vittima 
che schiudi il cielo agli uomini: 
aiuto e forza donaci 
mentre i nemici premono. 

A te perenne gloria, 
o Padre, Figlio, e Spirito, 
che vita senza termine 
ci doni nella patria. Amen. 
 

135  GESÙ, VOLTO 
DELL’AMOR 

O Cristo crocifisso, 
o volto dell’amor, 
non hai più grazia umana, 
bellezza né splendor. 
Tu l’uomo rifiutato, 
chi è solo come te? 
Tu l’uomo dei dolori, 
chi più di te soffrì? __ 

Le nostre sofferenze 
portasti tu, Gesù, 
e per le nostre colpe 
trafitto sei, Signor. 
L’iniquità di tutti 
ricadde su di te, 
e per le tue ferite 
il Padre ci salvò. 

Signore, dolce volto 
di pena e di dolor, 
o volto pien di luce, 
colpito per amor. 
Avvolto nella morte, 
perduto sei per noi. 
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator. 

O capo insanguinato, 
trafitto dal dolor, 
di spine incoronato, 
offeso nell’onor. 
Tu doni a noi l’esempio 
d’immensa carità; 
l’affronto tristo ed empio 
più caro al cuor ti fa. 
 

136  GIOVANE DONNA 

Giovane donna 
attesa dall'umanità; 
un desiderio 
d'amore e pura libertà, 
il Dio lontano 
è qui, vicino a te, 
voce e silenzio 
annuncio di novità. __ 
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Ave Maria, Ave Maria 

Dio t'ha prescelta 
qual madre piena di bellezza 
e il suo amore 
t'avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo di Dio 
venuto sulla terra, 
tu sarai madre 
di un uomo nuovo. 

RIT. 

Ecco l'ancella 
che vive della sua parola, 
libero il cuore 
perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera, 
e l'uomo nuovo 
è qui, in mezzo a noi. 

RIT. 
 

137  GLI ANGELI DELLE 
CAMPAGNE 

Gli angeli delle campagne 
cantano l'inno: "Gloria in ciel"! 
E l'eco delle montagne 
ripete il canto dei fedel: 

Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 

Oh pastori che cantate 
dite il perché di tanto onor 
qual Signore, qual profeta 
merita questo gran splendor? 

Gloria in Excelsis Deo! __ 

Gloria in Excelsis Deo! 

Oggi è nato in una stalla 
nella notturna oscurità. 
Egli, il Verbo, s'è incarnato 
e venne in questa povertà. 

Gloria in Excelsis Deo! 
Gloria in Excelsis Deo! 
 

138  GLORIA 

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

Sia lode a Te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia 
l'anno di grazia apre le porte. 
Solo in Te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a Te! Cuore di Dio, 
con il Tuo Sangue lavi ogni colpa, 
torna a sperare l'uomo che muore, 
Solo in Te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a Te! Verbo del Padre, 
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme, 
Ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in Te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 
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139  GLORIA (GEN) 

Gloria, gloria, gloria 
in excelsis Deo 
Gloria, gloria, gloria 
in excelsis Deo 

    

E pace in terra agli uomini 
di buona volontà 
E pace in terra agli uomini 
di buona volontà 
Noi ti lodiamo – Ti benediciamo 
Ti adoriamo – Ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie per la 

Tua immensa gloria 

Signore Dio 

gloria 

Re del cielo 

gloria  

Dio Padre onnipotente 

In excelsis Deo 

Figlio unigenito 

Gloria 

Gesù Cristo 

gloria 

Agnello di Dio 

gloria 

Figlio del padre 

in excelsis Deo 

Tu che togli i peccati del mondo, __ 

abbi pietà di noi 

Accogli la nostra supplica 

Tu che siedi alla destra del padre, 
abbi pietà 

Abbi pietà di noi 

Perché tu solo il Santo 
Tu solo il Signore 

Tu solo l’altissimo 

Gesù Cristo 

Con lo Spirito santo nella  

Gloria di Dio 
Padre 

Amen, amen, amen, amen. 
 

140  GLORIA (GLORIA) 

Gloria, gloria 
a Dio nell’alto dei cieli gloria 
e pace, e pace 
In terra agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo 
ti adoriamo, ti glorifichiamo 

Ti rendiamo 
grazie 
Per la tua gloria immensa. 

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

tu che togli i peccati, 
I peccati del mondo __ 
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abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, 
i peccati del mondo 
accogli, accogli 
la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra 
alla destra del Padre 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 

(strumentale) 

Perché tu solo il Santo, 
tu solo il Signore, 
tu solo l’altissimo, 
Gesù Cristo 

Con lo Spirito  
Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
(2 volte) 
 

141  GLORIA (LOURDES) 

Gloria, gloria, in excelsis Deo. 
Gloria, gloria, in excelsis Deo. 

e pace in terra agli uomini 
di buona volontà; 
noi ti lodiamo, 
ti benediciamo, 
di adoriamo, 
ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 

RIT. __ 

Perché tu solo 
il santo, 
tu solo 
il Signore, 
tu solo l’altissimo Gesù Cristo 
con lo Spirito santo, 
nella gloria di Dio Padre 
amen. 

RIT. 
 

142  GLORIA A DIO E 
PACE IN TERRA 

Gloria a Dio e pace in terra 
a chi ha riconosciuto 
il grande amore di Dio 
che non ha avuto paura 
a farsi uomo per noi, 
e che chiede ad ogni creatura 
di farsi nuova ogni giorno. 

Un amore inaspettato 
silenzioso si rivela: 
Spirito di vita e di verità. 
È il progetto per il mondo, 
è il disegno del creato, 
segno del mistero 
vivo in mezzo a noi. 

RIT. 

Voce lieve mai udita 
porta all'uomo l'uomo vero: 
chi vorrà accettare con lui resterà. 
Corre l'eco tra le valli 
trasportando la notizia: 
lode a chi ha donato 
gioia a tutti noi. __ 
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Gloria a Dio e pace in terra 
a chi ha riconosciuto 
il grande amore di Dio 
che non ha avuto paura 
a farsi uomo per noi, 
e che chiede ad ogni creatura 
di farsi nuova ogni giorno. 

Luce chiara nella notte, 
alba senza più tramonto, 
tenda del perdono e di libertà. 
Trova forza lo sconfitto, 
trova senso la natura 
nella via di Cristo vivo in mezzo a noi. 

RIT. 
 

143  GLORIA A TE, 
CRISTO GESÙ 

Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu! 

Sia lode a te! Cristo Signore, 
offri perdono, chiedi giustizia: 
l’anno di grazia apre le porte. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

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

RIT. _ 

Sia lode a te! Vita del mondo, 
umile Servo fino alla morte, 
doni alla storia nuovo futuro. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Verbo del Padre, 
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme, 
ti riconoscono magi e pastori. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Pietra angolare, 
seme nascosto, stella nel buio: 
in nessun altro il mondo si salva. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Grande Pastore, 
guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Vero Maestro, 
chi segue te accoglie la croce, 
nel tuo Vangelo muove i suoi passi. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Pane di vita, 
cibo immortale sceso dal cielo, 
sazi la fame d'ogni credente. __ 
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Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

Gloria a te, Cristo Gesù, 
oggi e sempre Tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo Tu! 

Sia lode a te! Figlio diletto, 
dolce presenza nella tua Chiesa: 
tu ami l'uomo come un fratello. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Dio crocifisso, 
stendi le braccia, apri il tuo cuore: 
quelli che piangono sono beati. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Sole di Pasqua, 
con i tuoi raggi vesti la storia: 
alla tua luce nasce il millennio. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! Tutta la Chiesa 
celebra il Padre con la tua voce 
e nello Spirito canta di gioia. 
Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

Sia lode a te! La benedetta 
Vergine Madre prega per noi: 
tu l'esaudisci, tu la coroni. __ 

Solo in te pace e unità! 
Amen! Alleluia! 

RIT. 

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

RIT. 
 

144  GRANDI COSE 

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

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

RIT. 
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145  GRAZIE SIGNORE, 
RENDIAMO 
GRAZIE 

Grazie, Signore, rendiamo grazie 
a te che regni nei secoli eterni. 

Perché ci hai dato la fede. 
Perché ci hai dato il tuo amore. 
Perché ci doni il tuo pane. 
Perché sei sempre con noi. 
Tu ci perdoni le colpe. 
Tu ci ridoni la vita. 
A te cantiamo con gioia. 
 

146  GUARDA QUESTA 
OFFERTA 

Guarda questa offerta, 
guarda a noi Signor: 
tutto noi t'offriamo 
per unirci a te. 

Nella tua Messa la nostra Messa, 
nella tua vita la nostra vita. 
(2 volte) 

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

RIT. 
 
 
 
 

147  HA MANDATO 
UNA LUCE 

Ha mandato una luce 
per guidarci da Lui; 
per guidarci da Lui. 
Ha mandato una luce 
per guidarci da Lui, 
Allelu - allelu - uia 

Non avere paura 
guarda avanti a te; 
guarda avanti a te. 
Ha mandato una luce 
per guidarci da Lui, 
Allelu - allelu - uia 

Non ti devi fermare 
il Signore è con Te; 
il Signore è con Te. 
Ha mandato una luce 
per guidarci da Lui, 
Allelu - allelu - uia 

Ha mandato una luce 
per guidarci da Lui; 
per guidarci da Lui. 
Ha mandato una luce 
per guidarci da Lui, 
Allelu - allelu - uia 

Allelu - allelu - uia 
 

148  HAI DATO UN CIBO 

Hai dato un cibo a noi, Signore, 
viva sorgente di bontà. 
La tua Parola, Buon Pastore __ 
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è sempre guida e verità. 

Grazie diciamo a te Gesù! 
Resta con noi non ci lasciare; 
sei vero amico solo Tu. 

Per questo pane che ci hai dato 
rendiamo grazie a Te Signor. 
La tua Parola ha raccontato 
le meraviglie del tuo amor. 

RIT. 

Dalla tua mensa noi partiamo: 
la nostra forza Tu sarai; 
e un giorno in cielo, noi speriamo 
la gioia immensa che darai. 

RIT. 

A tutto il mondo proclamiamo 
che dai la vera libertà. 
Da te, Signore, noi speriamo 
la vita per l’eternità.                         

RIT. 
 

149  HAIL HOLY QUEEN 

Hail holy Queen enthroned above, 

Oh Maria, 

Hail mother of Mercy and of Love, 

Oh Maria, 

Triumph all ye cherubim! 

Sing with us ye seraphim! 

Heaven and Earth, resound the hymn! 

Salve (salve), salve, salve Regina! 

 Hail holy Queen 
enthroned above, 
Oh Maria, __ 

Hail mother of Mercy 
and of Love, 
Oh Maria, 

Triumph all ye cherubim! 
Sing with us ye seraphim! 
Heaven and Earth, 
resound the hymn! 
Salve, (salve) salve, salve Regina! 

 (strumentale) 

Our life, our sweetness 
here below, 
(Oh-o-o) Oh Maria, 
Our hope in sorrow and in woe 
(woe-oh-oh), Oh Maria, 

Triumph all ye cherubim 
(cherubim), 

Sing with us ye seraphim 
(seraphim), 

Heaven and Earth resound the 
Hymn! 

Salve, (salve) salve, salve Regina! 

A-le-lu-iah 

A-le-lu-iah 
(A-le-lu-iah) 

Our life, our sweetness 
here below, 
Oh-o-oh-o Maria, 
Our hope in sorrow and in woe, 
Woh-o-oh-o Maria, 

Triumph all ye cherubim 
(cherubim), 

Sing with us ye seraphim 
(sweet seraphim) __ 
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Heaven and Earth, 
resound the Hymn! 

Salve, (salve) salve, salve Regina! 
(Salve yeah) 

Salve Regina! 
(woh-o-oh) 

Salve Regina! 
 

150  HAPPY DAY 

Oh happy day 
oh happy day 

Oh happy day 
oh happy day 

When Jesus washed 
When Jesus washed 

oh, when he washed  
When Jesus washed 

when Jesus washed 
When Jesus washed 

he washed my sins away 
oh happy day 

Oh happy day 
oh happy day 

(2 volte) 

He taught me how 
Oh He taugth me how 

to love, 
To love 

fight and pray, 
To fight and pray __ 

fight and pray, 

And He taugth me how live rejoicing 
and live rejoicing 

c'mon everybody 
ev'ry 
evry day, 

evry night and day 

ev'ry day. 

...... 

Oh happy day 
oh happy day 

Oh happy day 
oh happy day 

When Jesus washed 
When Jesus washed 

oh, when he washed  
When Jesus washed 

when Jesus washed 
When Jesus washed 

he washed my sins away 
oh happy day 

I'm talking about the happy days 
oh happy day 

C'mon and talk about the happy 
oh happy day 

Oh, oh, oh happy days 
oh happy day  

Ooh talking about happy day 
oh happy day 

OH HAPPY DAY! 
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151  HAPPY XMAS 

So this is Xmas 
And what have you done 
Another year over 
And a new one just begun 

And so this is Xmas 
I hope you have fun 
The near and the dear one 
The old and the young 

A very Merry Xmas 
And a happy New Year 
Let's hope it's a good one 
Without any fear 

And so this is Xmas 
War is over, if you want it 

For weak and for strong 
if you want it, 

For rich and the poor ones 
war is over 

The world is so wrong 
now 

And so happy Xmas 
War is over, if you want it 

For black and for white 
if you want it, 

For yellow and red ones 
war is over 

Let's stop all the fight 
now 

A very Merry Xmas 
And a happy New Year 
Let's hope it's a good one 
Without any fear __ 

And so this is Xmas 
War is over, if you want it 

And what have we done 
if you want it, 

Another year over 
war is over 

A new one just begun 
now 

And so happy Xmas 
War is over, if you want it 

We hope you have fun 
if you want it, 

The near and the dear one 
war is over 

The old and the young 
now 

A very Merry Xmas 
And a happy New Year 
Let's hope it's a good one 
Without any fear 

War is over, if you want it 
War is over now 

 

152  HO 
ABBANDONATO 

Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio 
Signor. 

Ha fatto i cieli sopra di me 
ha fatto il sole, il mare, i fior; 
ma il più bel dono che 
mi ha fatto il mio Signor, __ 



canti liturgici 82 

è stata la vita ed il suo amor. 

Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto è buono il mio 
Signor. 

Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò: 
per monti e valli allor 
a tutti io dirò: 
sappiate che è buono il mio Signor. 

RIT. 
 

153  HO CERCATO DI 
TROVAR 

Ho cercato di trovar 
dove abita il Signor. (2 volte) 

Non era nel cielo, 
non era nel sole, 
non era nemmeno in mezzo alla luna. 
(2 volte) 

Mi son messo anche a cercar 
tutt'intorno per trovar. (2 volte) 

Non era nel fiume, 
non era sul monte, 
non era nemmeno nel bosco dei pini. 
(2 volte) 

Mi son messo anche a pensar 
per cercare di capir. (2 volte) 

Non era nel bene, 
non era nel male, 
non era nemmeno __ 

nel mezzo del cuore. (2 volte) 

Poi mi fermo a riposar, 
trovo chi mi sa ascoltar; 
io lo guardo: è un volto amico 
mi vien voglia di cantar: 

Lui era vicino, ma tanto vicino; 
bastava soltanto un poco d'amore. 
(2 volte) 

Lui era nel cielo, lui era nel sole, 
lui era persino in mezzo alla luna. 
(2 volte) 
 

154  HO TANTA GIOIA 

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

Oggi nel cuore ho tanta gioia 
e voglio amare il mondo inter. 
In ogni volto vedo un amico 
tutta la gente sorride a me. 

Oggi ho capito cos'è la vita: 
è un'avventura meravigliosa 
perché ho scoperto da te 
cos'è l'amor. 

Solchi dorati sono le strade 
che mi conducono vicino a te. 
Vorrei gridare a tutti quanti 
l'immensa gioia che hai dato a me. 
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155  IL CHICCO DI 
FRUMENTO 

Se il chicco di frumento 
non cade nella terra 
e non muore 
rimane da solo; 
se muore crescerà. 

Troverà la sua vita 
chi la perde per me: 
viene la primavera, 
l'inverno se ne va. (2 volte) 

RIT. 

Come il tralcio che piange 
anche tu fiorirai: 
viene la primavera, 
l'inverno se ne va. (2 volte) 

RIT. 
 

156  IL DISEGNO 

Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già 
la mia vita insieme a te, 
avevi scritto già di me. 

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

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 hai colorato 
tutti i fiori 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, 
lo avevi fatto anche per me. 

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

 

157  IL FIGLIOL 
PRODIGO 

Ritornerò 
alla casa del Padre mio 
e poi gli chiederò perdono 
perché ho sbagliato: __ 
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Padre no, non son degno 
di restare qui 
ma tienimi con te 
qui con te. 

Ma il Padre che __ 
da lontano lo vide si alzò 
e poi gli corse incontro 
ed a lungo lo abbracciò: 
si faccia festa 
perché questo figlio 
che era perduto 
è tornato qui. 
 

158  IL MATTINO DI 
PASQUA 

Il Signore è risorto: 
cantate con noi! 
Egli ha vinto la morte, 
alleluia! 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia! 

Il mattino di Pasqua 
nel ricordo di lui 
siamo andati al sepolcro: 
non era più là! 
Senza nulla sperare 
con il cuore sospeso, 
siamo andati al sepolcro: 
non era più là! 

RIT. 

Sulla strada di casa 
parlavamo di lui 
e l'abbiamo incontrato: 
ha parlato con noi! __ 

Sulle rive del lago 
pensavamo a quei giorni, 
e l'abbiamo incontrato: 
ha mangiato con noi! 

RIT. 

Oggi ancora, fratelli, 
ricordando quei giorni, 
ascoltiamo la voce, 
del Signore tra noi! 
E spezzando il suo pane 
con la gioia nel cuore, 
noi cantiamo alla vita 
nell'attesa di lui! 

RIT. 
 

159  IL PANE DEL 
CAMMINO 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in te la guida. 
Sulla strada verso il regno 
sei sostegno col tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
e rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza. 

RIT. 

È il tuo vino, Gesù, che ci disseta 
e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza 
la tua voce fa rinascere freschezza. 

RIT. __ 
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È il corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono. 

RIT. 

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

RIT. 

È il tuo pane Gesù, la vera fonte 
del gesto coraggioso di chi annuncia. 
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo, 

il tuo fuoco le rivela la missione. 

RIT. 
 

160  IL SEME 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino. 

Io appena me ne sono accorto 
sono sceso dal mio balcone 
e volevo guardarci dentro 
e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo un seme 
all'inizio del mio cammino. 

Io vorrei che fiorisse il seme, 
io vorrei che nascesse il fiore, 
ma il tempo del germoglio __ 

lo conosce il mio Signore! 

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino. 

 

161  IL SIGNORE È IL 
MIO PASTORE 

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

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

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

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

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

Il Signore è la luce 
che vince la notte: 

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

Il Signore è il coraggio 
che vince il terrore! __ 

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

Il Signore è il sereno 
che vince la pioggia! 

RIT. 

Il Signore è la vita 
che vince la morte! 

RIT. 

Il Signore è l’amore 
che vince il peccato! 

RIT. 

Il Signore è la gioia 
che vince l’angoscia! 

RIT. 

Il Signore è la pace 
che vince la guerra! 

RIT. 

Il Signore è speranza 
di un nuovo futuro! 

RIT. 
 

163  IMMACOLATA 
VERGINE BELLA 

O immacolata, Vergine bella, 
di nostra vita tu sei la stella, 
fra le tempeste deh guida il cuore 
di chi t'invoca Madre d'amore. 

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

Tu che nel cielo siedi regina, 
a noi pietosa lo sguardo china; 
pel divin figlio, che stringi al petto, 
deh, non privarci del tuo affetto. 

RIT. 

La tua preghiera è onnipotente, 
innanzi al trono di Dio clemente: 
sotto il tuo scettro Iddio s'inchina, 
deh, non sdegnarci, o gran Regina. 

RIT. 
 

164  IN CERCA 
D’AUTORE 

Una vita in cerca d'autore, 
un ragazzo come me. 
Una vita in cerca d'autore, 
una ragazza come me. 

Osservate i prati in fiore, 
chi li veste mai, 
ed i passeri del cielo, chi li nutre mai? 
Il più piccolo tra voi vale molto più, 
la mia vita io darò per gli amici miei. 

Il Signore ti pensa ogni giorno, __ 
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non si scorda mai di te, 
il Signore ti ama da sempre, 
vuole vivere con te. 

Il Signore lo guardò e gli disse: 
Vuoi? 
il ragazzo se ne andò, era ricco... lui. 
Il Signore la chiamò, disse: 
Alzati! la ragazza ritornò alla vita... lei. 

Il Signore non usa violenza, 
ti domanda se tu vuoi. 
Il Signore non teme la morte 
e con lui risorgerai. 
Il Signore rimane fedele 
puoi contare su di lui. 
Il Signore sarà la tua forza 
se all'amore crederai. 

 

165  IN COMUNIONE 

Signore ti ringrazio 
perché tu hai voluto 
che io sedessi 
a mensa con te, 
e per il tuo Corpo 
che in cibo mi hai dato 
per il tuo Sangue 
che nel calice hai versato. 

Allora vieni con me 
in comunione con me 
sino all'Eternità. 
la la la la... 

(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. 

Allora vieni con me 
in comunione con me 
sino all'Eternità. 
Vivrai, la la la la... 

 

166  IN NOTTE PLACIDA 

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

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

Cantate, o popoli, 
gloria all'Altissimo, 
l'animo aprite a speranza 
ed amor. (2 volte) 

Se l'aura è gelida, 
se tenebr'è il ciel, 
deh, viene al mio cuor, 
deh, viene a posar, 
ti vo' col mio amore riscaldar. 

Se il fieno è rigido, 
se il vento è crudel 
un cuore che t'ama __ 
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qui puoi trovar, 
un'alma che brama 
te riscaldar. 

Cantate, o popoli, 
gloria all'Altissimo, 
l'animo aprite a speranza 
ed amor. (2 volte) 

Un coro d'angeli 
discesi dal ciel 
accende la notte 
di luci d'or, 
facendo corona 
al Redentor 

Ed un arcangelo 
dischiude il mister, 
annunzia ai pastori: 
"Nato è il Signor, 
l’atteso Messia, 
il Salvator.” 

RIT. 

Portate agli umili 
in ogni città 
la lieta novella 
per ogni cuor 
che vive in attesa 
del Signor: 

Portate al povero, 
che tanto soffrì, 
l'annunzio di un mondo 
di carità 
che spunta radioso 
nel santo dì. 

RIT. 
 

167  INNALZATE NEI 
CIELI 

Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori l'attesa 
per accogliere il re della gloria. 

Vieni, Gesù; vieni, Gesù! 
Discendi dal cielo! 
Discendi dal cielo! 

Sorgerà dalla casa di David 
il Messia da tutti invocato; 
prenderà da una Vergine il corpo, 
per potenza di Spirito Santo. 

RIT. 

Benedetta sei tu, o Maria, 
che rispondi all'attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia 
porti al mondo il sole divino. 

RIT. 

O re, vieni, discendi dal cielo, 
porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo ha mai visto il suo 
volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero. 

RIT. 
 

168  INNI E CANTI 

Inni e canti sciogliamo, o fedeli, 
al divino eucaristico re. 
Egli, ascoso nei mistici veli, 
cibo all'alma fedele si die'. __ 
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Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
o Signor dei potenti, ti 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. 

Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
o Signor dei potenti, ti adora: 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà! 
Per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà! 

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

RIT. 
 

169  IO CREDO: 
RISORGERÒ 

Io credo: risorgerò, 
questo mio corpo 
vedrà il Salvatore! 

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

RIT. __ 

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

RIT. 

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

RIT. 

Cristo, mio Redentore, 
risorto nella luce: 
io spero in te, Signore, 
hai vinto, mi hai liberato 
dalle tenebre eterne. 

RIT. 

Spirito della vita, 
che abiti nel mio cuore: 
rimani in me, Signore, 
rimani oltre la morte, 
per i secoli eterni. 

RIT. 
 

170  IO DOMANDO 

Un amore che fiorisce, 
una vita che finisce 
una luce che si accende, 
una angoscia che ti prende 
io domando... 
Un amore senza tempo, __ 
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una vita senza senso 
un sorriso che si schiude, 
una porta che si chiude 
io domando... 
Io domando dove porta 
l'altalena della vita 
dove spesso ciò che vale 
sembra proprio ciò che muore. 

Io domando, 
e mi risponde la Tua voce 
mi risponde, 
io ti cerco e Tu sei qui 
io ti cerco, 
Tu mi chiami e capisco che sei Tu 
l'incredibile speranza della vita 
e mi metto a camminare 
con la mano nella Tua 
e con tutti gli amici che tu hai. 

Quando rido con gli amici, 
quando piango di nascosto 
quando parlo con le cose, 
quando penso al mio silenzio 
io domando... 
Quando tutti sono uniti, 
quando gli "altri" son nemici 
quando il mondo è la mia casa, 
quando Tu rimani fuori 
io domando... 
Io domando quanto tempo 
si resiste nella vita 
prima di desiderare 
che la vita sia finita... 

RIT. 
 
 

171  IO NON SONO 
DEGNO 

Io non sono degno 
di ciò che fai per me, 
tu che ami tanto uno come me, 
vedi non ho nulla da donare a te 
ma se tu lo vuoi prendi me. 

Sono come la polvere 
alzata dal vento 
sono come la pioggia 
caduta dal cielo 
sono come una canna 
spezzata dall'uragano 
se tu, Signore, non sei con me. 

RIT. 

Contro i miei nemici tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte, 
sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno 
di quello che mi fai. 

RIT. 
 

172  IO TI CERCO 
SIGNORE 

Io ti cerco Signore, 
come l'acqua sorgente: 
come fresca rugiada 
per la terra riarsa. 
Il tuo sguardo mi accoglie, 
tu sai tutto di me: 
e ridesti la fonte della vita 
che è in me. __ 
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Mio Signore, 
tu come l'acqua 
sei della vita che rinasce. 
Nel cammino tu luce splendida 
che ci libera dal male. 

La famiglia di Abramo 
sono i figli di Dio: 
sono uomini e donne 
liberati dal male. 
Per amore si nasce, 
per la fede si vive, 
e nel grembo di Dio, 
non si muore mai più! 

RIT. 

Il tuo sguardo rivolgi 
anche a me, Figlio atteso, 
io non vedo il tuo volto, 
ma ti ascolto parlare. 
Io mi affido alla voce 
che ha parole di vita: 
se tu ascolti il mio grido 
so che un giorno vedrò! 

RIT. 

Tu sai bene del pianto 
che non lascia parole 
nel silenzio mortale 
di coloro che ami. 
Tu che sfidi la morte 
che minaccia ogni fede, 
dei tuoi fragili amici 
abbi cura mio Dio. 

RIT. 
 

173  IO TI OFFRO 

Io ti offro la mia vita, 
o mio Signore, 
io ti offro tutto di me, 
tutto di me, tutto di me. 

Chiunque in te spera 
non resta deluso, 
chiunque in te spera 
non resta deluso. 

RIT. 

Ci hai dato la vita tra i veri viventi, 
ci hai dato la vita tra i veri viventi. 

RIT. 
 

174  IO VEDO LA TUA 
LUCE       
(SYMBOLUM ’79) 

Tu sei prima d'ogni cosa, 
prima d'ogni tempo, 
d'ogni mio pensiero, 
prima della vita. 
Una voce udimmo 
che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la parola eterna 
della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto 
per amore. 
E ti abbiamo visto 
predicare sulle strade 
della nostra incomprensione 
senza fine. __ 



canti liturgici 92 

Io ora so chi sei, 
io sento la tua voce, 
io vedo la tua luce, 
io so che tu sei qui. 

E sulla tua Parola 
io credo nell'amore,  
io vivo nella pace, 
io so che tornerai. 

Tu sei l'apparire 
dell'immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno 
ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio 
della tua venuta, 
noi abbiamo visto un uomo 
come noi. 

Tu sei verità 
che non tramonta, sei la vita 
che non muore, sei la via 
di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto 
stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza 
d'ogni giorno. 

RIT. 
 

175  JESUS CHRIST (YOU 
ARE MY LIFE) 

Jesus Christ, 
you are my life, 
alleluia, alleluia. 
Jesus Christ, 
you are my life, 
you are my life, alleluia. __ 

Tu sei via, sei verità, 
Tu sei la nostra vita, 
camminando insieme a Te 
vivremo in Te per sempre.  

RIT. 

Ci raccogli nell'unità, 
riuniti nell'amore, 
nella gioia dinanzi a Te 
cantando la tua gloria.  

RIT. 

Nella gioia cammineremo, 
portando il tuo Vangelo 
testimoni di carità 
figli di Dio nel mondo. 

RIT. 
 

176  L’AMORE DI 
CRISTO CI SPINGE 

Verranno giorni, o popolo mio, 
nei quali stringerò 
un'alleanza di pace: 
conoscerai, conoscerai il tuo Signore 
che ti ama da sempre, 
con me vivrai la novità del perdono. 

L'amore di Cristo ci spinge, 
non più da noi stessi viviamo: 
per lui che era morto ed è vivo 
all'uomo annunciamo il perdono. 
(2 volte) 

Poi venne il tempo e fu la pienezza: 
la Croce che sconfisse 
il peccato e la morte 
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ci rivelò, ci rivelò l'immenso amore 
che ci salva nel figlio, 
per lui nel cuore rifiorì la speranza. 

L'amore di Cristo ci spinge, 
non più da noi stessi viviamo: 
per lui che era morto ed è vivo 
all'uomo annunciamo il perdono. 
(2 volte) 

E viene nuovo l'annuncio di vita, 
mistero di un Dio 
che all'uomo si affida: 
riconciliati, riconciliati ci ama il Padre, 
dall'amore sospinti 
in noi rinasce carità per il mondo. 

RIT. 
 

177  L’ANIMA MIA HA 
SETE DEL DIO 
VIVENTE 

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

Come una cerva anela 
ai corsi delle acque, 
così l'anima mia anela 
a te, o Dio. 

RIT. 

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

RIT. __ 

Le lacrime sono il mio pane 
di giorno e di notte, 
mentre dicono a me tutto il giorno: 
"Dov'è il tuo Dio?" 

RIT. 

Vortice a vortice grida 
con la voce dei tuoi gorghi: 
"Tutte le tue onde e i tuoi flutti 
su di me son passati". 

RIT. 

Di giorno in giorno il Signore 
concede il suo amore, 
di notte il suo canto con me 
preghi il Dio della vita. 

RIT. 

Dirò al Signore, mia roccia: 
"Perché mi hai scordato? 
Perché me ne andrò così triste, 
schiacciato dal nemico?" 

RIT. 

Perché ti abbatti, anima mia, 
perché ti agiti in me? 
Spera in Dio, ancora lo esalterò, 
mia salvezza e mio Dio. 

RIT. 

Questo io ricordo 
e rivivo nell'anima mia: 
procedevo in uno splendido corteo 
verso la casa di Dio. 

RIT. 

Sia gloria al Padre e al Figlio, 
e allo Spirito Santo, 
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a chi era, è, e sarà 
nei secoli il Signore. 

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

 

178  L’ARCO DEI FORTI 

L'arco dei forti s'è spezzato, 
gli umili si vestono della tua forza. 
Grande è il nostro Dio! 

Non potrò tacere, mio Signore, 
i benefici del tuo amore. 

Dio solleva il misero dal fango, 
libera il povero dall'ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio! 

RIT. 

Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio. 

RIT. 
 

179  L’EMMANUEL 

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

Da mille strade arriviamo a Roma __ 

sui passi della fede, 
sentiamo l’eco della Parola 
che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo 
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l’Uomo Vero 
Cristo tra noi. 

 Siamo qui 

 sotto la stessa luce 

 sotto la sua croce 

 cantando ad una voce. 

E’ l’Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 

Dalla città di chi ha versato 
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova 
e cresce in noi. 

 Siamo qui 

 sotto la stessa luce 

 sotto la sua croce 

 cantando ad una voce. 

RIT. 

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

 sotto la stessa luce 

 sotto la sua croce 

 cantando ad una voce. 

E’ l’Emmanuel 
Emmanuel, Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 

La morte è uccisa, la vita ha vinto, 
è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo 
lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia 
la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria 
comunità. 

 Siamo qui 

 sotto la stessa luce 

 sotto la sua croce 

 cantando ad una voce. 

RIT. 

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

 Siamo qui 

 sotto la stessa luce 

 sotto la sua croce 

 cantando ad una voce. 

RIT. 

E’ giunta un’era di primavera, __ 

è tempo di cambiare. 
E’ oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: 
Signore Gesù 

 Siamo qui 

 sotto la stessa luce 

 sotto la sua croce 

 cantando ad una voce. 

(sale di un tono) 

E’ l’Emmanuel 
  E’ l’Emmanuel, 

l’Emmanuel 
  Dio con noi 

l’Emmanuel 
  Cristo tra noi. 
Sotto la sua croce 

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel 
 
Sotto la stessa croce 
cantando ad una voce. 

(sale di un tono) 

E’ l’Emmanuel 
  E’ l’Emmanuel, 

l’Emmanuel 
  Dio con noi 

l’Emmanuel 
  Cristo tra noi. 
Sotto la sua croce 

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel __ 



canti liturgici 96 

This city which 
has poured out 
its life-blood out of love 
and has transformed 
the ancient world 
will send us on our way, 
by following Christ, 
together with Peter, 
our faith is born again, 
the living word 
that makes us new 
and grows in our hearts. 

Ce don si grand 
que Dieu nous a fait 
le Christ son Fils unique; 
L'humanité renouvelée 
par lui est sauvée. 
Il est vrai homme, 
il est vrai Dieu, 
il est le pain de la vie 
qui pour chaque homme 
pour tous ses frères 
se donne encore, 

Llegò una era de primavera 
el tiempo de cambiar: 
hoy es el dìa siempre nuevo 
para recomenzar, 
cambiar de ruta 
y con palabras nuevas 
cambiar el corazòn 
para decir al mundo, 
a todo el mundo: 
Cristo Jesùs. 

 Y aquì 

 bajo la misma luz, 

 bajo su misma cruz, __ 

 cantamos a una voz. 

E’ l’Emmanuel, 
l'Emmanuel, l'Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel. 

Sotto la stessa croce, cantando ad 
una voce. 

E’ l’Emmanuel, 
l'Emmanuel, l'Emmanuel. 

Cantando ad una voce. 

E’ l’Emmanuel, l'Emmanuel. 
 

180  L’UOMO VA 

L'uomo va, triste è il suo cuor 
e non sa se pace troverà. 
L'uomo va e cerca te, 
dolce madre, Maria! 

L'uomo ha peccato e si sente solo: 
ha una grande nostalgia di grazia 
e di bontà. 

RIT. 

Tu sei la bellezza, tu sei l'innocenza; 
Madre, a te guarda l'uomo: 
vuol esser come te. 

RIT. 

Tu, in cielo nella gloria, 
brilli dinanzi a noi: 
Tu sei segno di speranza 
finché verrà il Signor! 

L'uomo va, triste è il suo cuor 
e non sa se pace troverà. 
L'uomo va e cerca te, 
dolce madre, Maria! 
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181  LA GIOIA 

Ascolta, 
il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno 
di mille pensieri 
dell'umanità 

che riposa, 
dopo il traffico di questo giorno 
che di sera si incanta 
davanti al tramonto che il sole le dà. 

Respira, 
e da un soffio di vento raccogli, 
il profumo dei fiori 
che non hanno chiesto 
che un po' di umiltà 

e se vuoi puoi gridare 
e cantare che voglia di dare 
e cantare che ancora 
nascosta può esister la felicità 

Perché lo vuoi, perché tu puoi 

riconquistare un sorriso 

e puoi cantare e puoi gridare, 

perché ti han detto bugie 

Ti han raccontato che l' hanno uccisa, 

che han calpestato la gioia, 

perché la gioia, perché la gioia, 

perché la gioia è con te. 

E magari fosse un attimo, 
vivila ti prego 
e magari a denti stretti 
non farla morire, 
anche immersa nel frastuono 
tu falla sentire 
hai bisogno di gioia, come me. __ 

La, la, la... 

Ancora, 
è già tardi ma rimani ancora 
per gustare ancora 
un poco quest'aria 
scoperta stasera; 

e domani ritorna 
fra la gente che cerca e dispera,  
tu saprai che nascosta 
nel cuore può esister la felicità. 

Perché lo vuoi, perché tu puoi 

riconquistare un sorriso 

e puoi cantare e puoi gridare, 

perché ti han detto bugie 

Ti han raccontato che l' hanno uccisa, 

che han calpestato la gioia, 

perché la gioia, perché la gioia, 

perché la gioia è con te. 

RIT. 

E magari fosse un attimo, 
vivila ti prego 
e magari a denti stretti 
non farla morire, 
anche immersa nel frastuono 
tu falla sentire 
hai bisogno di gioia, come me. 
La, la, la... 
 

182  LA MANO NELLA 
TUA 

La mano nella tua 
io metto mio Signor: 
cammino accanto a te __ 
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e non ti lascerò. 

La tua parola tengo nel cuor: 
non me la scorderò; 
alla tua mensa ritornerò 
con altri amici tuoi. 

Del tuo perdono io canterò: 
e ad altri l'offrirò; 
della tua pace dono farò 
a chi non sa cos'è. 

Per questo pane che tu mi dai 
stanco non sarò mai: 
forza d'amare ritroverò 
anche per chi non l'ha. 
 

183  LA PASQUA DEL 
SIGNORE 

La Pasqua del Signore 
allieta i nostri cuor: 
è vinta ormai la morte, 
la vita regnerà. 
Alleluia! La vita regnerà. 

Il Cristo che è risorto 
ci rende amici suoi: 
soffrendo sulla Croce 
per lui ci conquistò. 
Alleluia! Per lui ci conquistò. 

E, nati nel peccato, 
nell'acqua ci salvò; 
rinati come figli, 
al Padre ci portò. 
Alleluia! Al Padre ci portò. 

Lo Spirito di Dio, 
sorgente di unità, 

prepara i nostri cuori 
per Cristo che verrà. 
Alleluia! Per Cristo che verrà. 
 

184  LA SUA, LA 
NOSTRA MESSA 

Se soffri e il tuo soffrire è tale 
da non poter parlare, 
da non poter capire, 
amico, ricorda il Suo dolore, 
ripensa al sacrificio di Cristo sull'altar. 

La Sua, la nostra Messa 
il mondo non capirà. 
È troppo grande da capire 
il dolore offerto per amor. 

Amico, puoi fare tante cose, 
offrire le ricchezze e tutto ciò che hai; 
ma sempre la voce del dolore 
più forte di ogni voce al Padre 
arriverà. 

RIT. 
 

185  LÀ SULLA 
MONTAGNA 

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

Pastori che restate sui monti a vigilar, 
la luce voi vedete, la stella di Gesù. 

RIT. __ 
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Se il nostro canto è immenso, 
pastore non tremar, 
noi angeli cantiamo è nato il Salvator. 

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

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

RIT. 
 

186  LA TENDA 

Signore come è bello, 
non andiamo via 
faremo delle tende 
e dormiremo qua 
non scendiamo a valle 
dove l'altra gente 
non vuole capire 
quello che tu sei. 

Ma il vostro posto è là, 
là in mezzo a loro 
l'amore che vi ho dato 
portatelo nel mondo 
io sono venuto 
a salvarvi dalla morte 
mio padre mi ha mandato 
ed io mando voi. 

Quando vi ho incontrato 
eravate come loro 
col cuore di pietra 

tardi a capire, 
ciò che io dicevo 
non lo sentivate 
è pazzo si pensava 
non sa quello che dice. 

Adesso che capite 
cos'è la mia parola 
volete stare soli 
e non pensare a loro, 
a cosa servirà 
l'amore che vi ho dato, 
se la vostra vita 
da soli voi vivrete. 

Il tempo si è fermato 
è bello stare insieme 
perché pensare agli altri 
che non ti han conosciuto 
possiamo mascherare 
la sete dell'amore 
facendo del bene 
solo se ne abbiamo voglia. 

Ma il nostro posto è là, 
là in mezzo a loro 
l'amore che ci hai dato 
portiamolo nel mondo 
tu sei venuto 
a salvarci dalla morte 
tuo padre ti ha mandato 
e tu mandi noi. 

Scendete nella valle, 
vivete nell'amore 
da questo capiranno 
che siete miei fratelli, 
parlategli di me 
arriveranno al Padre __ 



canti liturgici 100 

se li saprete amare 
la strada troveranno. 

Il nostro posto è là, 
là in mezzo a loro 
l'amore che ci hai dato 
portiamolo nel mondo 
tu sei venuto 
a salvarci dalla morte 
tuo padre ti ha mandato 
e tu mandi noi. 

 

187  LA TUA FEDE TI HA 
SALVATO 

Ricordo quella sera sul monte: 
“Maestro, è bello stare qui con te”. 
ma lui dinanzi a loro si trasfigurò 
ed una voce dalla nube disse: 
“Questi è il Figlio mio: ascoltatelo! 
 Questi è il Figlio mio: ascoltatelo!” 
E vorrei anch’io, Signore, 
vedere te soltanto, 
ascoltare la tua voce 
e sentirmi dire, ancora e sempre: 

“Và, và, e và: 
la tua fede ti ha salvato! 
 Và, và, e và: 
la tua fede ti ha salvato!” 

Ricordo quella volta a Gerico, 
seduto un cieco stava a mendicare: 
c’era chi voleva farlo tacere, 
ma lui gridava sempre più forte: 
“Figlio di Davide, abbi pietà di me! 
“Figlio di Davide, abbi pietà di me!” 
E vorrei anch’io, Signore, 

gridarti il mio coraggio 
e venirti incontro 
e sentirti dire, ancora e sempre: 

RIT. 

Ricordo quella volta nella città, 
sopra un asinello lui entrò 
e molta gente stese i mantelli, 
e tutti forte presero a gridare: 
“Nei cieli osanna a te, che vieni nel 
Signor! 
“Nei cieli osanna a te, che vieni nel 
Signor!” 
E vorrei anch’io, Signore, 
incontrarti sulla strada 
e gridarti il mio osanna 
e sentirmi dire, ancora e sempre: 

RIT. (2 volte) 
 

188  LA TUA PAROLA 

Nella tua casa, Signore della vita, 
noi celebriamo l'amore di Gesù. 
Parla ancora al cuore di ogni uomo, 
Padre che ascolti chi vive in te. 

La tua Parola 
è Cristo qui presente, 
in questa Chiesa 
che attraversa il tempo: 
antico e nuovo, 
unico mistero, 
grazia rivelata per l’umanità. 
La tua Parola 
è Cristo tutto in tutti, 
è luce vera 
che illumina il cammino, __ 
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per ogni uomo 
dono di salvezza, 
grazia per la vita 
che non muore più 

Nella tua Chiesa, Signore, nostra luce, 
noi costruiamo il Regno che verrà. 
Donaci ancora il senso dell'attesa, 
Padre che chiami chi spera in te. 
 

189  LAUDATO SII MI’ 
SIGNORE 

Laudato sii, mi Signore 
con tutte le Tue creature 
specialmente Frate sole 
che dà la luce al giorno 
e che ci illumina 
per Tua volontà 
raggiante e bello 
con grande splendore 
di Te l'immagine altissimo, 
altissimo Signore. 

Laudato sii, mi Signore 
per Sora Luna 
e le Stelle 
luminose e belle. 

A-alleluia A-alleluia 
A-alleluia A-alleluia, alleluia. 

Laudato sii, mi Signore 
per Sora Luna 
e le Stelle luminose e belle. 
Laudato sii, mi Signore 
per Sora acqua tanto umile e 
preziosa. __ 

Laudato sii, mi Signore 
per Frate Foco 
che ci illumina la notte. 
Ed esso è bello robusto e forte. 
Laudato sii, laudato sii mi Signore. 

Per frate Vento e per Sora Aria 
per le nuvole e il sereno 
per la pioggia e per il cielo. 
Per Sora nostra Madre Terra 
che ci nutre e ci governa 
o Altissimo Signore! 

A-alleluia A-alleluia 
A-alleluia A-alleluia, alleluia. 

Laudato sii, mi Signore 
    Laudato sii, mi Signore 

anche per Sora nostra 
Morte corporale. 
    Laudato sii, mi Signore 

Laudato sii, mi Signore 
    mi Signore 

per quelli che 
perdonano per il Tuo amore 

Per Sora nostra Madre Terra 
che ci nutre e ci governa 
o Altissimo Signore! 

A-alleluia A-alleluia 
A-alleluia A-alleluia, alleluia. 

 

190  LAUDATO SII O MI’ 
SIGNORE 

Laudato sii, o mi' Signore, 
Laudato sii, o mi' Signore, 
Laudato sii, o mi' Signore, __ 
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Laudato sii, o mi' Signore. 

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

Laudato sii, o mi' Signore, 
Laudato sii, o mi' Signore, 
Laudato sii, o mi' Signore, 
Laudato sii, o mi' Signore. 

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. 

Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti, 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. 

RIT. 
 

191  LAUDATO SI’ 
SIGNORE MIO 

Laudato si’ Signore mio, 
Laudato si’ Signore mio, 
Laudato si’ Signore mio, 
Laudato si’ Signore mio, 

Per il sole di ogni giorno 
che riscalda e dona vita 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te Signore. 
Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle __ 

le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio. 

RIT. 

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

RIT. 

Per la morte che è di tutti 
io la sento ad ogni istante 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo 
per la vita dei bambini 
che il mondo fanno nuovo. 

RIT. 

Io ti canto mio Signore 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 

Laudato si’ Signore mio, 
Laudato si’ Signore mio, 
Laudato si’ Signore mio, 
Laudato si’ Signore mio, 
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192  LE MANI ALZATE 

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

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi: 
poveri siam davanti a te, 
fragili tralci uniti alla tua vite, 
fecondi solo uniti a te. 

RIT. 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi: 
donaci tu il Consolator, 
vivremo in te, Signor, della tua gioia, 
daremo gioia al mondo inter. 

RIT. 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi: 
nulla possiamo senza te, 
nel nome tuo potremo far prodigi, 
nulla potremo senza te. 

RIT. 

Guardaci tu, Signore, siamo tuoi: 
piccoli siam davanti a te, 
come ruscelli siamo d'acqua limpida, 
semplici e puri innanzi a te. 

RIT. 
 

Altre strofe 

Guardaci tu Signore, nel tuo amore: 
altra salvezza qui non c'è. 
Come ruscelli d'acqua verso il mare, 
piccoli siamo innanzi a te. __ 

RIT. 

Guidaci tu, Signore, col tuo amore 
per strade ignote verso te. 
Siamo pellegrini sulle vie del mondo 
tu solo puoi condurci a te. 

RIT. 

Formaci tu, Signore, al tuo amore 
rendi tu nuovo il nostro cuor. 
Riempilo del tuo Spirito di luce 
su noi trasfondi i tuoi tesor. 

RIT. 

Prendici tu, Signore, nel tuo amore 
nulla noi siamo senza te. 
Anima e corpo son la nostra offerta 
per noi tu solo sarai Re. 

RIT. 

Accogli tu, Signore, il nostro amore 
povero è qui davanti a te. 
La tua bontà ravvivi la speranza 
che ogni credente porta in sé. 

RIT. 

193  LE TUE MANI SON 
PIENE DI FIORI 

Le tue mani son piene di fiori: 
dove il portavi, sorella mia? 
Li portavo alla tomba di Cristo, 

ma l'ho trovata vuota, fratello mio! 

Alleluia! alleluia! 
alleluia! alleluia! 

I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto, sorella mia? __ 
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Ho veduto morire la morte: 

ecco cosa ho visto, fratello mio! 

Alleluia! alleluia! 
alleluia! alleluia! 

Hai portato la mano all'orecchio: 
dimmi cosa ascolti, sorella mia? 
Sento squilli di trombe lontane, 

sento cori d'angeli, fratello mio! 

RIT. 

Stai cantando un'allegra canzone: 
dimmi perché canti, sorella mia? 
Perché so che la vita non muore: 

ecco perché canto, fratello mio! 

RIT. 
 

194  LIETA ARMONIA 

Lieta armonia 
nel gaudio del mio spirito 
si espande: 
l'anima mia 
magnifica il Signor: 
lui solo è grande, 
lui solo è grande. 

Umile ancella, 
degnò di riguardarmi 
dal suo trono: 
e grande, e bella 
mi fece il Creator: 
lui solo è buono, 
lui solo è buono. 

E me beata 
dirà in eterno __ 

delle genti il canto: 
lui mi ha esaltata 
per l'umile mio cuor: 
lui solo è santo, 
lui solo è santo. 
 

195  LIETO ANNUNCIO 

Lieto annuncio risuonò, 
luce nuova sfolgorò: 
Cristo è dato all'umanità. 

Hai vinto ormai le tenebre: 
sei nato, re del mondo. 
Hai vinto ormai le tenebre: 
sei nato, re del mondo. 

La salvezza ci donò, 
pace all'uomo rivelò, 
ebbe fine la schiavitù. 

RIT. 

Il suo amore ci salvò, 
dona a tutti libertà 
e una nuova dignità. 

RIT.  

Gioia piena brilla in noi, 
vive qui l'eternità, 
nasce nuova l'umanità. 

Hai vinto ormai le tenebre: 
sei nato, re del mondo. 
Hai vinto ormai le tenebre: 
sei nato, re del mondo. 
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196  LO SGUARDO DI 
DIO 

Lo sguardo di Dio 
un mattino di grazia 
ci trasse dall'ombra 
del cuore deserto. 
Non più per voi stessi, 
per me voi vivrete: 
un lievito nuovo 
sarete nel mondo. 

Chi sono Signore? Ti chiedo confuso 
dal giorno sereno in cui sei venuto. 
Ma tu non rispondi 
e chiami per nome, 
scrivendo nel cuore immagini vere. 

RIT. 

Il campo di Dio abbonda di messe, 
la vigna è matura occorrono braccia. 
Chi ha ricevuto non può trattenere, 
un dono nascosto è un povero dono. 

RIT. 

Nessuno è più grande del vostro 
Maestro, 
è vera grandezza servire con gioia; 
la vita si schiude al soffio dell'alto 
si investe di luce in umile ascolto. 

RIT. 

Non volgerti indietro, 
c'è molto rigore 
in questa parola che sfida l'umano. 
Amici vi chiamo, c'è tutto l'amore 
in questa divina immensa fiducia. __ 

RIT. 

Tu stendi la mano e non la ritiri, 
conosci tu solo l'inizio e la fine; 
a te appartiene la strada dell'uomo 
perché tu riscatti 
col prezzo del sangue. 

RIT. 
 

197  LO SPIRITO DI 
CRISTO 

Lo Spirito di Cristo 
fa fiorire il deserto, 
torna la vita 
noi diventiamo 
testimoni di luce. 

Non abbiamo ricevuto 
uno spirito di schiavitù 
ma uno spirito d'amore, 
uno spirito di pace, 
nel quale gridiamo: 
Abbà Padre! 
Abbà Padre! 

RIT. 

Lo spirito che 
Cristo resuscitò,  
darà vita ai nostri corpi, 
corpi mortali 
e li renderà 
strumenti di salvezza, 
strumenti di salvezza. 

RIT. 

Non siamo più divisi __ 
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e chiusi in noi stessi, 
non siamo più sterili 
e fuori dalla storia; 
lo Spirito invade 
il cuore e ci rende 
nuova creatura! 

Lo Spirito di Cristo 
fa fiorire il deserto, 
torna la vita 
noi diventiamo 
testimoni di luce. 

Sono venuto a portare 
il fuoco sulla terra, 
e come desidero 
che divampi nel mondo, 
e porti amore 
ed entusiasmo 
in tutti i cuori. 

RIT. 
 

198  LO SPIRITO DI DIO 
GESÙ RISUSCITÒ 

Lo Spirito di Dio, 
Gesù risuscitò: 
la nostra vita un giorno 
con lui risorgerà! 
Lo Spirito di Dio 
è amore ed umiltà: 
è il dono del Signore 
la nostra libertà! 

I segni dello Spirito son gioia e pace, 
coraggio di sperare, volontà d'amare; 
per mano ti conduce 
lungo il tuo cammino: __ 

un cuore nuovo avrai! 

RIT. 

La vita fa rinascere dov'è la morte, 
riporta la fiducia dove c'è il dolore; 
la forza sa trovarti 
di una mano amica: 
perdono e pace avrai! 

RIT. 

Di molti nell'amore fa una cosa sola, 
al Padre ch'è nei cieli 
porta la tua voce; 
il nome del Signore 
che ce l'ha donato, 
a tutti annuncerai! 

RIT. 
 

199  LODATE DIO 

Lodate Dio 
cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio 
cori eterni d'Angeli. 
Lodate Dio 
Santi del Suo Regno. 
Lodatelo uomini, 
Dio vi ama. 
Lodatelo uomini, 
Dio è con noi. 

Ti ringraziamo, Dio, 
nostro Padre, 
perché sei amore. 
Tu ci hai fatto dono 
della vita, 
e ci hai creati __ 
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per essere figli tuoi. 
Ti ringraziamo perché 
ci fai partecipi 
della tua ombra creatrice, 
donandoci un mondo 
da plasmare 
con le nostre mani. 

Lodate Dio 
cieli immensi ed infiniti. 
Lodate Dio 
cori eterni d'Angeli. 
Lodate Dio 
Santi del Suo Regno. 
Lodatelo uomini, 
Dio vi ama. 
Lodatelo uomini, 
Dio è con noi. 

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

RIT. 

Ti ringraziamo, 
Spirito d'amore, 
perché rinnovi 
la faccia della terra. 

Tu dai luce e conforto 
ad ogni cuore. 
Ti ringraziamo 
perché con i tuoi 
santi doni 
ci dai la forza 
di avanzare 
nel nostro cammino 
per giungere uniti 
alla gioia della tua casa. 

RIT. 
 

200  LODATE DIO 
SCHIERE BEATE 

Lodate Dio, 
schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta le terra. 
Cantate a lui, che l'universo creò, 
somma sapienza e splendore. 

Lodate Dio, 
Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l'unico Figlio. 

Lodate Dio, 
uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a lui, sorgente d'ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 

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

Lode all'Altissimo, 
che a noi dal cielo ha parlato, 
e per gli uomini l'unico Figlio ha donato. 
Morto per noi, Cristo ci chiama con lui 
oltre il peccato e la morte. 

Lode all'Altissimo, 
Padre di grazia infinita, 
che dona agli umili pace, benessere, vita. 
Dio regnerà, e tutto a lui canterà 
gloria nei secoli. Amen. 
 

201  LODATE LODATE 

Cantate al Signore un canto nuovo 
cantate al Signore voi tutti del 
mondo. 

Lodate, lodate, lodate il Signore, 
cantate, cantate, 
cantate il suo nome. 

Parlate ed annunciate 
di giorno in giorno la sua salvezza. 

RIT. 

Raccontate fra le genti 
le meraviglie, la gloria sua. 

RIT. 

Di tutti gli dèi è il più potente, 
è il creatore di tutti i cieli. 

RIT. __ 

Gioiscano i cieli, esulti la terra; 
si commuova il mare e ciò che 
contiene. 

RIT. 

Esulti la campagna 
e tutto ciò che racchiude. 

RIT. 

Gioiscano gli alberi delle foreste 
davanti al Signore, poiché Egli viene. 

RIT. 

Viene il Signore, viene il Signore, 
a giudicare tutta la terra. 

RIT. 

Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 

RIT. 
 

202  LODATE MARIA 

Lodate Maria, o lingue fedeli, 
risuoni nei cieli la vostra armonia. 
Risuoni nei cieli la vostra armonia. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

Di luce divina sei nobile aurora: 
il sole ti onora, la luna si inchina. 
Il sole ti onora, la luna si inchina. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

O Madre di Dio, o mistica rosa, 
soccorri pietosa lo spirito mio. 
Soccorri pietosa lo spirito mio. 
Lodate, lodate, lodate Maria. __ 
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Maria, sei giglio di puri candori, 
che il cuore innamori del Verbo, tuo 
Figlio. 
Che il cuore innamori del Verbo, tuo 
Figlio. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

Con piede potente, il capo nemico 
tu premi all'antico maligno serpente. 
Tu premi all'antico maligno serpente. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

Il puro tuo seno die' cibo e ricetto 
al gran pargoletto Gesù nazareno. 
Al gran pargoletto Gesù nazareno. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

Già regni beata fra angelici cori, 
con canti sonori da tutti esaltata. 
Con canti sonori da tutti esaltata. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

Il cielo ti dona le grazie più belle, 
e un giro di stelle ti forma corona. 
E un giro di stelle ti forma corona. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

O Santa Maria, l'aiuto tuo forte 
dà, in punto di morte, all'anima mia. 
Dà, in punto di morte, all'anima mia. 
Lodate, lodate, lodate Maria. 

203  LUCE DEI MIEI 
PASSI 

Nella tua Parola noi 
camminiamo insieme a te 
ti preghiamo resta con noi. 

Luce dei miei passi 
guida al mio cammino __ 

è la tua parola. 

RIT. 
 

204  LUCE DI VERITÀ 

Luce di verità, 
fiamma di carità, 
vincolo di unità, 
Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, 
dona la santità, 
fa’ dell’umanità 
il tuo canto di lode. 

Vergine del silenzio e della fede 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 

RIT. 

Tu nella Santa Casa accogli il dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo. 

RIT. 

strumentale 

RIT. 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 

RIT. 

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto __ 
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Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 

Luce di verità, 
fiamma di carità, 
vincolo di unità, 
Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, 
dona la santità, 
fa’ dell’umanità 
il tuo canto di lode. 

Cammini accanto a noi 
lungo la strada, 
si realizzi in noi la tua missione. 
Attingeremo forza dal tuo cuore, 
si realizzi in noi la tua missione. 

RIT. 

Dona la libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità 
il tuo canto di lode. 
 

205  LUI M’HA DATO 

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

Lui m'ha dato i cieli da guardar, 
lui m'ha dato la bocca per cantar, 
lui m'ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor 
e tanta gioia dentro al cuor 

S'è curvato su di me 
ed è disceso giù dal ciel, 
per abitare in mezzo a noi 

e per salvare tutti noi. 

RIT. 

Quando un dì con lui sarò 
nella sua casa abiterò, 
nella sua casa tutta d'or 
con tanta gioia dentro al cuor. 

RIT. 

Quando un dì con lui sarem 
nella sua casa abiterem, 
nella sua casa tutta d'or 
con tanta gioia dentro al cuor. 

RIT. 
 

206  MA SE MI PARLI TU 

Non ho voglia di parlare, 
non ho voglia di ascoltare 
non ho voglia di cantare 
quando mi domando se 
di ogni volta che ho parlato, 
dell'amore che ho cantato 
qualche segno sia rimasto intorno a 
me. 

Troppo spesso con il vento 
se ne vanno le parole,  
troppo spesso senza eco 
son rimaste le canzoni, 
sono vuote le mie mani, 
sono stanco di sognare, 
non ho voglia più neppure 
di pregare... 

Ma se mi parli Tu, Signore, 
come Tu sai fare, __ 
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avrò voglia di ascoltare, 
avrò voglia di cantare 
e forse imparerò a pregare. 
(2 volte) 

Qualche volta mi domando 
se la vita non è un gioco 
dove vince chi è capace 
di rischiare almeno un poco, 
mi domando di ogni uomo 
che percorre il mio cammino 
se per caso non sia stato 
mai bambino. 

Non incontro più nessuno 
che si fermi ad ascoltare 
che mi guardi dentro agli occhi 
senza un'ombra di paura 
non si cantano canzoni, 
in un mondo di fantasmi 
dove anche le parole sono armi... 

Ma se mi parli Tu, Signore, 
come Tu sai fare, 
avrò voglia di ascoltare, 
avrò voglia di cantare 
e forse imparerò a pregare. 

 

207  MADONNA NERA 

C'è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare 
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita, il tuo volto in mano a lei.__ 

Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
O lascia, Madonna Nera 
ch'io viva vicino a te. 

Lei ti chiama e rasserena, 
Lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti 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. 
 

208  MADRE DI 
MISERICORDIA 

Salve Regina, 
Madre di misericordia 
vita, dolcezza 
speranza nostra, salve. 
Salve, salve. 

Ricorriamo a te Esuli figli di Eva, 
a te sospiriamo piangenti 
in questa valle di lacrime. 
Avvocata nostra volgi a noi __ 
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gli occhi tuoi 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, 
Madre di misericordia 
vita, dolcezza 
speranza nostra, salve. 

Salve, salve. O clemente, pia, dolce 
Maria 

RIT. 
 

209  MADRE IO VORREI 

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

Ave Maria (4 volte) 

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. 
 

210  MAGNIFICA IL 
SIGNORE ANIMA 
MIA 

Magnifica il Signore anima mia 
il mio spirito esulta in Dio. 
Alleluia alleluia alleluia, 
alleluia alleluia. 

Perché ha guardato 
l'umiltà della Sua serva; 
ecco ora mi chiameran beata 
perché il Potente mi ha fatto grandi cose_ 
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e santo è il Suo nome. 
Alleluia, Alleluia. 

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

Il Suo servo Israele Egli solleva 
ricordando la Sua misericordia 
promessa ad Abramo ed ai nostri 
padri 
e a tutti i Suoi figli 
perché santo è il Suo nome. 
 

211  MAGNIFICAT (TAIZÉ) 

Magnificat 
anima mea Dominum 

L’anima mia 
magnifica il Signore 

Magnificat 

e il mio spirito esulta in Dio 
mio salvatore: 

Magnificat 

RIT. 

perché ha guardato l’umiltà 
della sua serva; 

Magnificat 

d’ora in poi tutte le generazioni 
mi chiameranno beata. 

Magnificat 

RIT. __ 

Grandi cose ha fatto in me 

l’onnipotente 

Magnificat 

e santo è il suo nome. 

Magnificat 

RIT. 

Di generazione in generazione 
la sua misericordia 

Magnificat 

si stende su quelli che lo amano. 
Magnificat 

RIT. 

Ha spiegato la potenza del suo 

braccio, 

Magnificat 

ha disperso i superbi 

nei pensieri del loro cuore. 

Magnificat 

RIT. 

Ha rovesciato i potenti dai troni, 
Magnificat 

ha innalzato gli umili, 
Magnificat 

RIT. 

ha ricolmato di beni gli affamati 

Magnificat 

ha rimandato i ricchi a mani vuote. 

Magnificat 

RIT. 

Ha soccorso Israele suo servo __ 



canti liturgici 114 

Magnificat 

ricordandosi della sua misericordia, 
Magnificat 

Magnificat 
anima mea Dominum 

come aveva promesso ai nostri padri: 
Magnificat 

ad Abramo e alla sua discendenza 
per sempre 

Magnificat 

Magnificat 
anima mea Dominum 

 

212  MARANATHÀ 

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 darà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio 
che ha creato il mondo intero. 

RIT. 

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

RIT. 

Santo è il nostro Signor, __ 

il peccato egli portò, 
dalla morte ci salvò 
e la vita a noi donò. 

RIT. 

Mio Signor son peccator, 
a te apro il mio cuor 
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 cambierà. 

RIT. 

Mi consegno a te Signor, 
vieni dentro il mio cuor, 
ti ricevo o Signor, 
Tu sei il mio liberator. 

RIT. 

Benedicici, o Signor, 
sii custode ai nostri cuor, 
giorno e notte veglierai 
e con noi sempre sarai. 

RIT. 

Noi amiamo te Signor 
solo tu ci puoi guidar 
col tuo Spirito d'amor __ 
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tu riempi i nostri cuor. 

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

Ringraziamo te Signor 
a te Padre creator 
allo Spirito amor 
vieni presto o Signor. 

RIT. 
 

213  MI PENSAMIENTO 
ERES TÚ 

Mi pensamiento eres tu, 
Señor. (3 volte) 
Mi pensamiento eres tu. 

Porché tu me has dato la vida. 
Porché tu me has dato l'existir, 
Porché tu me has dato cariño, 
me has dato amor (2 volte) 

Mi alegria eres tu, 
Señor. (3 volte) 
Mi alegria eres tu. 

RIT. 

Mi fortaleza eres tu, 
Señor. (3 volte) 
Mi fortaleza eres tu. 

RIT. 
 

214  MIA LUCE, MIA 
SALVEZZA 

Mia luce e mia salvezza 
è il Signor, 
alleluia! 

Una cosa domando al Signore, 
questa sola cercherò: 
abitare nella casa del Signore 
ogni giorno di vita. 

RIT. 

Il tuo volto, Signore, io cerco, 
non nascondermi il tuo volto, 
non scacciare nell'ira il tuo servo: 
il mio aiuto sei tu. 

RIT. 

Non mi lasciare, 
non mi abbandonare, 
o Dio, mia salvezza. 
Insegnami, Signore, la tua via, 
guidami nel giusto sentiero. 

Mia luce e mia salvezza 
è il Signor, 
alleluia! 

Sia gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito santo: 
a chi era è e sarà 
nei secoli il Signore. 

RIT. 
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215  MIRA IL TUO 
POPOLO 

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

O Santa Vergine, prega per me! 
O Santa Vergine, prega per me! 

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

RIT. 

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

RIT. 

Pietosa mostrati con l'alma mia, 
Madre dei miseri, Santa Maria, 
Madre dei miseri, Santa Maria. 
Madre più tenera di te non v'è. 

RIT. 

A me rivolgiti con dolce viso, 
Regina amabile del paradiso, 
Regina amabile del paradiso. 
Te potentissima l'Eterno fe’. 

RIT. 

Nel più terribile, estremo agone, 
fammi tu vincere il rio dragone, 
fammi tu vincere il rio dragone. __ 

Propizio rendimi il sommo re. 

RIT. 

Dal vasto oceano, propizia stella, 
ti veggo splendere sempre più bella, 
ti veggo splendere sempre più bella. 
Al porto guidami per tua mercé. 

RIT. 
 

216  MISTERO DELLA 
CENA 

Mistero della Cena 
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della Croce 
è il Sangue di Gesù. 
E questo pane e vino 
è Cristo in mezzo ai suoi. 
Gesù risorto e vivo 
sarà sempre con noi. 

Mistero della Chiesa 
è il Corpo di Gesù. 
Mistero della pace 
è il Sangue di Gesù. 
Il pane che mangiamo 
fratelli ci farà. 
Intorno a questo altare 
l'amore crescerà. 
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217  NARRANO I CIELI 

Narrano i cieli la gloria di Dio 
l'opere sue proclama 
il firmamento. 

Ciascun giorno all'altro ne parla, 
l'una notte con l'altra ne ragiona 
non v'è lingua, non vi sono parole 
che comprendano la sua grandezza. 

RIT. 

La sua legge è in tutto perfetta 
e rallegra l'anima mia 
sono veraci i giudizi di Dio, 
sono preziosi più che l'oro ai miei 
occhi. 

RIT. 

Per ogni terra ne corre la voce, 
ne giunge l'eco ai confini del mondo; 
è per questo che ti seguo con gioia: 
la tua parola è più dolce del miele. 

RIT. 

Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

218  NELLA CHIESA DEL 
SIGNORE 

Nella Chiesa del Signore 
tutti gli uomini verranno 
se, bussando alla sua porta, 
solo amore troveranno. 

Quando Pietro, gli apostoli, e i fedeli 
vivevano la vera comunione, 
mettevano in comune i loro beni, __ 

e non v'era fra loro distinzione. 

RIT. 

E nessuno soffriva umiliazione, 
ma, secondo il bisogno di ciascuno, 
compivano una giusta divisione, 
perché non fosse povero nessuno. 

RIT. 

Spezzando il pane nelle loro case, 
esempio davan di fraternità, 
lodando insieme Dio per queste cose, 
godendo stima in tutta la città. 

RIT. 

E noi, che ci sentiamo Chiesa viva, 
desideriamo con ardente impegno 
riprendere la strada primitiva, 
secondo l'evangelico disegno. 

RIT. 
 

219  NELLA NOTTE O 
DIO 

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

Rallegrati in attesa del Signore 
improvvisa giungerà la sua voce. 
Quando lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà amici per sempre. 

RIT. 

Raccogliete per il giorno della vita, 
dove tutto sarà giovane in eterno. 
Quando lui verrà sarete pronti __ 
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e vi chiamerà amici per sempre. 

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

 

220  NELLA TUA CASA 

Nella tua casa noi ci troviamo 
per incontrarci e incontrare te. 
Sì, o Signore, o Dio di salvezza, 
noi ti vogliamo, e tu vieni a noi. 

La tua Parola tu vieni a portare. 
Noi l'attendiamo, per viver di te. 
Il corpo ed il sangue 
tu torni a donare. 
Noi l'attendiamo per viver di te. 

Nella tua casa noi ci troviamo 
per incontrarci e incontrare te. 
Sì, o Signore, o Dio di salvezza, 
vieni, e resta per sempre con noi. 
 

221  NIENTE VALE DI 
PIÙ 

Non so cosa voglio raggiungere 
non so quali stelle raccogliere 
però ho una gioia da vivere 
dai dammi la mano cammina con me. 
io credo in un mondo fantastico 
che unisce il sorriso degli uomini 
non dirmi che è un sogno impossibile 
se ascolti il tuo cuore allora saprai. 

Che niente è più bello 
di una vita vissuta __ 

di una pace donata 
di un amore fedele 
di un fratello che crede. 
Che niente è più grande 
di una voce che chiama 
il tuo nome nel mondo 
di una vita che annuncia 
la Parola che salva. 
Ti svelo un segreto 
se cerchi un amico 
il Signore ti sta amando già 
il Signore ti sta amando già. 

Io chiedo il coraggio di vivere 
fratello alle voci che attendono 
speranze che volano libere 
più alte del sole raggiungono te. 
Non so quali volti conoscerò 
e quante illusioni attraverserai 
se un giorno si leverà inutile 
ascolta il tuo cuore allora saprai. 

RIT. 

Per ogni momento che tu mi dai 
domando la forza di credere 
nel gesto d'amore che libera 
e questo mio canto preghiera sarà. 
Se scopri con gioia la verità 
racchiusa negli occhi degli uomini 
se cerchi un tesoro per vivere 
ascolta il tuo cuore e allora saprai. 

RIT. 
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222  NOI CANTEREMO 
GLORIA A TE 

1 Noi canteremo gloria a te, 
Padre, che dai la vita, 
Dio d'immensa carità, 
Trinità infinita. 

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

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

4 Dio si è fatto come noi, 
è nato da Maria; 
egli, nel mondo, ormai sarà 
verità, vita e via. 

5 Manda, Signore, in mezzo a noi, 
manda il Consolatore, 
lo Spirito di santità, 
Spirito dell'amore. 

6 Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
vieni nella tua casa, 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 

7 Cristo il Padre rivelò, 
per noi aprì il suo cielo; 
egli, un giorno, tornerà 
glorioso nel suo Regno. 

8 Siam qui raccolti innanzi a te, 
Signor, bontà infinita, 
e tu, benigno, ci darai __ 

la gioia della vita. 

9 In spirito e in verità 
noi gloria ti cantiamo, 
la tua divina maestà 
con fede adoriamo. 

10 Un lieto annuncio risuonò: 
"È nato il Salvatore!" 
E su di noi risplenderà 
la luce del suo amore. 

11 Gesù risorto, sei con noi, 
sei tu la nuova Pasqua. 
A te la nostra fedeltà 
offriamo nella gioia. 

12 Signore, manda in dono a noi 
lo Spirito d'amore; 
ancora tu rinnoverai 
il volto della terra. 

13 Tu sei la Madre di Gesù, 
o Vergine Maria, 
resta per sempre accanto a noi 
con Cristo, nostra vita. 

14 Tutta la terra canti a te, 
Dio dell'universo, 
tutto il creato viene a te, 
annuncia la tua gloria. 

15 Unico Dio sei per noi, 
fatti dalla tua mano; 
Padre, noi siamo figli tuoi, 
popolo che tu guidi. 

16 Nella tua casa accoglierai 
l'inno delle nazioni, 
a chi ti cerca tu darai 
di lodarti per sempre. __ 
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17 Sì, ogni uomo lo dirà: 
"Buono è il Signore Dio, 
l'amore suo è verità, 
nei secoli fedele". 

 

223  NOI CANTIAMO AL 
SIGNORE 

Noi cantiamo al Signore 
un cantico nuovo 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

L'angelo del Signore è apparso a 
Maria 
e le ha annunciato la parola di Dio. 

RIT. 

Ecco che Maria è diventata madre 
partorendo un figlio per la nostra 
salvezza. 

RIT. 
 

224  NOI CREDIAMO IN 
TE 

Noi crediamo in te, o Signor, 
noi speriamo in te, o Signor, 
noi amiamo te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 

Noi cerchiamo te, o Signor, 
noi preghiamo te, o Signor, 
noi cantiamo a te, o Signor, 
tu ci ascolti, o Signor. 

C’è chi prega, Signor, vieni a noi. 
C’è chi soffre, Signor, vieni a noi. __ 

C’è chi spera, Signor, vieni a noi; 
o Signore, vieni a noi. 

Sei con noi, Signor, sei con noi, 
nella gioia tu sei con noi, 
nel dolore tu sei con noi, 
tu per sempre sei con noi. 
 

225  NOI NON 
SAPPIAMO CHI 
ERA 

Noi non sappiamo chi era 
noi non sappiamo chi fu 
ma si faceva chiamare Gesù. 

Pietro lo incontrò sulla riva del mare, 
Paolo lo incontrò 
sulla via di Damasco: 
vieni, fratello, ci sarà un posto 
posto anche per te. 

RIT. 

Maria lo incontrò 
sulla pubblica strada, 
Disma lo incontrò in cima alla Croce, 
vieni, fratello, ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

RIT. 

Noi lo incontrammo all'ultima ora, 
io l'ho incontrato all'ultima ora, 
vieni, fratello, ci sarà un posto, 
posto anche per te. 

Ora sappiamo chi era, 
ora sappiamo chi fu; 
era il migliore di tutti: __ 
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si faceva chiamare Gesù. 
Ora sappiamo chi era, 
ora sappiamo chi fu; 
ora aspettiamo che torni. 
Vieni Signore Gesù ... (2 volte) 

 

226  NOI TI AMIAM 
SIGNOR 

Noi ti amiam, Signor, 
noi t'adoriam, 
solo a te chiediam 
il tuo amor. 

Sei tu la luce, 
la nostra gioia. 
Noi ci prostriam, Signor, 
e t'adoriam. 

Veniamo a te, Signor, 
veniamo a te, 
fede, speranza, amor, 
chiediamo a te. 

RIT. 

Speriamo in te, Signor, 
speriamo in te, 
divino mediator, 
sei nostro re. 

RIT. 

Amiamo te, Signor, 
amiamo te, 
o crocifisso amor, 
guardiamo a te. 

RIT. 

Resta con noi, Signor, __ 

resta con noi, 
pane che dai vigor 
ai figli tuoi. 

RIT. 

In te speriam, Signor, 
in te speriam, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà. 

RIT. 

In te crediam, Signor, 
in te crediam, 
tu sei per noi, Signor, 
vita e verità. 

RIT. 

In te speriam, Signor, 
in te speriam, 
l'eterno tuo amor 
mai tramonterà. 

RIT. 

Qui presso a te, Signor, 
noi ti preghiam, 
resta con noi, Signor, 
per l'eternità. 

RIT. 
 

227  NOI TI CHIEDIAMO 

Noi ti chiediamo, quando vien la sera, 
di rimanere accanto a noi, Signore: 
la tua parola è forte ed è sincera, 
illumina il cammino della vita. 

Duro è il lavoro, __ 
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stanco è il nostro corpo: 
ma tu che un giorno 
provasti la fatica, 
aiutaci a portare in questo mondo 
l'amore nel futuro della vita. 

E se guardiamo le tue stelle in cielo, 
fa' che pensiamo 
a chi su questa terra 
non ha nessun amico, è prigioniero, 
o piange i morti uccisi dalla guerra. 

In questa sera noi ti ringraziamo, 
uniti in Cristo, nostro Salvatore, 
ma donaci la forza anche domani 
di rendere credibile il tuo amore! 
 

228  NOI TI LODIAMO O 
DIO 

Noi ti lodiamo, o Dio, 
ti proclamiamo Signore. 
O eterno Padre, 
tutta la terra ti adora. 

A te cantano gli angeli 
e tutte le potenze dei cieli: 
"Santo, santo, santo 
il Signore, Dio dell'universo. 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria". 
Ti acclama il coro degli apostoli 
e la candida schiera dei martiri, 

le voci dei profeti si uniscono 

nella tua lode, 
la santa Chiesa proclama 
la tua gloria, __ 

adora il tuo unico Figlio, 
e lo Spirito Santo Paraclito. 

O Cristo, re della gloria, 
eterno Figlio del Padre, 
tu nascesti da Vergine Madre 
per la salvezza dell'uomo. 

Vincitore della morte, 
hai aperto ai credenti 
il Regno dei cieli. 
Tu siedi alla destra di Dio 
nella gloria del Padre. 
Verrai a giudicare il mondo 
alla fine dei tempi. 

Soccorri i tuoi figli, Signore, 
che hai redento 
col tuo sangue prezioso. 
Accoglici nella tua gloria 
nell'assemblea dei santi. 

Salva il tuo popolo, Signore, 
guida e proteggi i tuoi figli. 
Ogni giorno ti benediciamo, 
lodiamo il tuo nome per sempre. 

Degnati oggi, Signore, 
di custodirci senza peccato. 
Sia sempre con noi 
la tua misericordia: 
in te abbiamo sperato. 

Pietà di noi, Signore, 
pietà di noi. 
Tu sei la nostra speranza, 
non saremo confusi in eterno. 
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229  NOI VOGLIAM DIO 

Noi vogliam Dio, Vergin Maria, 
porgi l'orecchio al nostro dir. 
Noi t'invochiamo, o Madre pia: 
dei figli tuoi vedi il desir. 

Deh! Benedici, o Madre, 
al grido della fe': 
noi vogliam Dio, 
che è nostro padre, 
noi vogliam Dio, che è nostro re! 
Noi vogliam Dio, 
che è nostro Padre, 
noi vogliam Dio, che è nostro re! 

Noi vogliam Dio nelle famiglie, 
dei nostri cari in mezzo al cor. 
sian baldi i figli, caste le figlie, 
tutti l'infiammi di Dio l'amor. 

RIT. 

Noi vogliam Dio, dell'alma è il grido, 
che a piè leviamo del santo altar. 
Grido d'amore ardente e fido, 
per tua man possa al ciel volar. 

RIT. 

Noi vogliam Dio, l'inique genti 
contro di lui si sollevar. 
E negli eccessi loro furenti 
osaron stolti Iddio sfidar. 

RIT. 

Noi vogliam Dio,  nella scuola, 
vogliam che in essa la gioventù 
studi la santa di lui la Parola, 
miri l'immagine del buon Gesù. __ 

RIT. 

Noi vogliam Dio, nel giudicare 
a Dio s'ispiri il tribunal. 
Dio nelle nozze innanzi all'altare, 
Dio del morente al capezzal. 

RIT. 

Noi vogliam Dio, perché al soldato 
coraggio infonda nel guerreggiar, 
sì che a difesa del suo amato 
d'Italia sappia da eroe pugnar. 

RIT. 

Noi vogliam Dio, quest'almo grido 
echeggi ovunque in terra e in mar, 
suoni solenne in ogni lido, 
dove s'innalza di Dio l'altar. 

RIT. 

Noi vogliam Dio, le inique genti 
rigettan stolte il suo regnar, 
ma noi un patto stringiam fidenti, 
ne fia chi osi più Iddio sfidar. 

RIT. 

Noi vogliam Dio, nei tribunali 
egli presieda al giudicar. 
Noi lo vogliamo negli sponsali, 
nostro conforto allo spirar. 

RIT. 
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230  NOME 
DOLCISSIMO 

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

Tra i cori angelici è l'armonia: 
ave Maria, ave Maria! 
Tra i cori angelici è l'armonia: 
ave Maria, ave Maria! 

Soave al core è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine del Paradiso. 

RIT. 

Dal ciel, benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi. 

RIT. 
 

231  NON 
M’ABBANDONARE 

Non m'abbandonare, mio Signor, 
non mi lasciare, io confido in te. 
(2 volte) 

Tu sei un Dio fedele, Dio d'amore, 
tu mi puoi salvare, io confido in te. 

RIT. 

Tu conosci il cuore di chi ti ama, 
tu lo puoi salvare, se confida in te. 

RIT. 
 
 
 

232  O CIELI IMMENSI 

O cieli immensi, 
cieli stellati, 
deh, alfin v'aprite: 
scenda il Signor! 
Tra schiere e schiere 
di bianchi alati, 
scenda dal cielo 
il Redentor. 

Signor discendi 
su questa terra, 
appaga i voti 
dei nostri cuor. 
La pace reca 
che il ciel disserra. 
Vieni, t'affretta, 
Gesù Signor. 
 
 

233  O CIELI PIOVETE 
DALL’ALTO 

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: 
Maranathà, Maranathà! 
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
Maranathà, Maranathà! 

RIT. 

Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
Maranathà, Maranathà! __ 
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Siam le catene, nessuno ci scioglie: 
Maranathà, Maranathà! 

O cieli, piovete dall'alto; 
o nubi, mandateci il santo! 
O terra, apriti, o terra 
e germina il salvatore! 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: 
Maranathà, Maranathà! 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 
Maranathà, Maranathà! 

RIT. 

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

RIT. 
 

234  O CORPO DI 
CRISTO 

O corpo di Cristo, mistero d'amore, 
al mondo ti ha dato 
l'amore del Padre. 
Avendoci amato per tutta la vita, 
in morte giungesti, 
all'estremo d'amore. 

Il tuo corpo è veramente cibo. 
Chi mangia questo pane 
non morirà in eterno. 

O corpo di Cristo, fra noi ti adoriamo, 
sorgente di grazia, di vita divina. 
Signore, il deserto ci aspetta ogni giorno, 
ci nutri di manna e cammini con noi._ 

RIT. 

O corpo di Cristo, o pane divino, 
il pane terrestre non basta alla vita. 
Parola del Padre vestita di carne, 
tu doni certezza di gioia infinita. 

RIT. 
 

235  O CRISTO TU 
REGNERAI 

O Cristo, tu regnerai! 
O Croce, tu ci salverai! 

Il Cristo crocifisso 
morendo ci riscattò 
La croce benedetta 
salvezza a noi portò 

RIT. 

Estendi sopra il mondo 
il regno di santità: 
o croce, sei sorgente 
di grazia e di bontà. 

RIT. 

Nei nostri cuori infondi 
un fuoco di carità: 
tu, fonte del perdono, 
rinnova l’umanità. 

RIT. 

Cantiamo lode e gloria 
a Cristo, il Redentor, 
e al Padre Onnipotente, 
in te, Spirito d’Amor 

RIT. 
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236  O DEL CIELO GRAN 
REGINA 

O del cielo gran Regina, 
tutti corrono ai tuoi piè, 
e, alla grazia tua divina, 
dan tributo di lor fe'. 

O Maria, Madre pia, 
o Regina tu del ciel, 
stendi il manto tutto santo 
sul tuo popolo fedel. 

Sei Regina di clemenza, 
e il tuo popolo fedel 
sa i prodigi di potenza 
che fai piovere dal ciel. 

RIT. 

Ai tuoi piè corre, s'attarda 
della prece nel favor, 
ed a lungo ti riguarda 
abbagliato al tuo splendor. 

RIT. 

Par che un mistico linguaggio 
parli il labbro celestial. 
È il tuo sguardo un vivo raggio 
che conforta ogni mortal. 

RIT. 

Così dolce è il stare accanto 
al tuo trono, ed obliar 
della vita tutto il pianto 
nell'incanto del tuo altar. 

RIT. 

Che fiorir di santi affetti, __ 

che risveglio di virtù, 
pur nei cuori più imperfetti, 
fai sentire di lassù. 

RIT. 

Tu ci attiri verso il cielo 
con quell'occhio tuo divin, 
e ci additi senza velo 
un più fulgido confin. 

RIT. 

O Regina tutta santa, 
o Regina di bontà, 
di tue rose il suo ammanta, 
di tue grazie lieto il fa. 

RIT. 

O del cielo gran Regina, 
tu sei degna d'ogni amor, 
la beltade tua divina 
chi non ama non ha cor. 

RIT. 

Tu sei figlia, tu sei sposa, 
tu sei Madre del Signor, 
di noi pur, Madre pietosa, 
tu innamori tutti i cor. 

RIT. 

Tu del giusto sei la guida, 
sei conforto al peccator, 
che perdon, se in te confida, 
sempre ottiene dal Signor. 

RIT. 

Tutti adunque, deh, venite, 
a pregar Maria di cor, 
e, devoti, a lei v'offrite __ 
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d'esser figli amanti ognor. 

O Maria, Madre pia, 
o Regina tu del ciel, 
stendi il manto tutto santo 
sul tuo popolo fedel. 

Sì, Maria, vi dono il core: 
egli è reo, ma se sarà 
da voi dato al mio Signore, 
rifiutarlo ei non saprà. 

RIT. 

Altro ben da voi non bramo, 
né altro mai vi chiederò. 
Spero un dì, se così v'amo, 
che in eterno v'amerò. 

RIT. 

Avvocata di questo esilio 
già vi eleggo per pietà. 
Impetrate a un vostro figlio 
la beata eternità. 

RIT. 
 

237  O SACRO CONVITO 

O sacro convito, 
di Gesù Cristo ci nutri. 
Sei viva memoria 
della sua passione. 
All'anime nostre 
dona la vita divina 
e il pegno della gloria futura. 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la sua lode. 

Nel Signore si glorierà l'anima mia, __ 

l'umile ascolti e si rallegri. 

Magnificate con me il Signore, 
esaltiamo insieme il suo nome. 

Gustate, e vedete 
quanto è buono il Signore, 
beato l'uomo che in lui spera. 

Ho cercato il Signore, 
e mi ha risposto; 
da ogni timore mi ha liberato. 

Venite, figli, ascoltatemi: 
vi insegnerò il timore del Signore. 

Le anime nostre 
si gloriano nel Signore, 
esaltate insieme il suo santo nome. 

Accostatevi al Signore, 
e sarete raggianti di gioia; 
andate a lui con grande fiducia. 

Sia gloria al Padre Onnipotente, 
e al Figlio, Gesù Cristo Signore. 

Allo Spirito Santo amore, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

238  O SANTISSIMA 

O Santissima, 
o piissima 
Madre nostra Maria! 
Tu, preservata immacolata, 
prega, prega per i figli tuoi. 

Tu confortaci, 
tu difendici, 
Madre nostra Maria! 
Con te chiediamo, con te speriamo:__ 
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prega, prega per i figli tuoi. 

Nei pericoli, 
nelle lacrime, 
Madre nostra Maria! 
Tu sei la luce, tu sei la pace: 
prega, prega per i figli tuoi. 
 

239  O SIGNORE 
RACCOGLI I TUOI 
FIGLI 

O Signore raccogli i tuoi figli 
Nella Chiesa i dispersi raduna. 

Come il grano nell'Ostia si fonde, 
e diventa un solo pane; 
come l'uva nel torchio si preme 
per un unico vino. 

RIT. 

Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l'amore, 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un'unica mensa. 

RIT. 

Come passa la linfa vitale 
dalla vite nei tralci, 
come l'albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. 

RIT. 

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

RIT. 

Come la chioccia richiama i pulcini, 
e le corrono incontro; 
come il padre ricerca i suoi figlioli 
per le strade del mondo. 

RIT. 
 

240  O VERGINE DI LUCE 

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

O Vergine di luce, 
stella dei nostri cuor, 
ascolta la preghiera, 
santa Madre del Signor. 

O delle stelle Signora, 
volgi lo sguardo quaggiù, 
dove i tuoi figli intorno all'altare 
ti ameranno sempre più. 

RIT. 

O Maria, siamo in cammino 
sulla strada dell'amor, 
tu dirigi i nostri passi 
alla casa del Signor. 

RIT. 

E così, nella luce, 
arriveremo lassù, 
e contempleremo, o Madre, 
il volto di Gesù. 

RIT. 
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241  O VIVA FIAMMA 

O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce. 

Illumina, Signore, 
il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 

Se l'animo vacilla o s'impaura, 
rinvigorisci e salva. 

RIT. 

O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce. 

RIT. 
 

242  OFFERTORIO 

Stamani (Stasera) 
sono a mani vuote, o Dio; 
niente ti posso regalare, o Dio; 
solo l'amarezza, solo il mio peccato, 
solo l'amarezza e il mio peccato, 
o Dio. 

Quel cielo chiaro che mi ha svegliato, 
ed il profumo delle rose in fiore, 
poi l'amarezza, poi il mio peccato, 
poi l'amarezza e il mio peccato, 
o Dio. 

Son questi i miei poveri doni, o Dio; 
sono l'offerta di stamani (stasera), 
o Dio; 
poi la speranza, poi la certezza 
del tuo perdono, o Dio. 
O Dio! 

243  OGGI È GIÀ 
DOMANI 

Oggi è già domani, 
quando tu ritornerai. 
Oggi è già domani, 
quando io ti rivedrò. 
Oggi è già domani, 
se tu sei vicino a me. 
Oggi è già domani, 
se il tuo Spirito è con me. 

Tutti i vostri figli 
e le vostre figlie 
io li farò profeti, 
ed i ragazzi vedranno 
cose che non han visto mai 
quando il mio Spirito verrà. 

Ecco, un mondo nuovo 
sarà la casa 
che abiterò con l'uomo. 
Eccomi, sono alla porta 
della tua casa: se mi aprirai 
verrò alla cena insieme a te. 

I ragazzi cantano sulle piazze 
delle città del mondo, 
danzano canti di gioia 
e di dolore davanti a voi. 
Quando li ascolterete mai? 

244  OLTRE LA 
MEMORIA 
(SYMBOLUM ’80) 

Oltre la memoria 
del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza __ 
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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. 

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 pensare, 
chiedo alle mie mani 
la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto 
passione per la vita, 
e chiedo a te, fratello, 
di credere con me. 

E tu, 
forza della vita, 
Spirito d'amore, 
dolce Dio, 
grembo d'ogni cosa, 
tenerezza immensa, 
verità del mondo 
sei per me. 

RIT. 
 

245  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, __ 
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nascosta la mano: 
quante parole 
lasciate cadere, 
quanti silenzi... 
ti chiedo perdono. 

Io ti ringrazio 
per ogni creatura, 
per ogni momento 
del tempo che vivo. 
Io ti ringrazio 
perché questo canto, 
libero e lieto, 
ti posso cantare! (2 volte) 

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. 

 

 

 

 

246  ORA E’ TEMPO DI 
GIOIA 

L’eco torna d’antiche valli 
La sua voce non porta più 
Ricordo di sommesse lacrime 
di esili in terre lontane. 

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

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

RIT. 

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

RIT. 
 

247  OSANNA AL FIGLIO 
DI DAVID 

Osanna al Figlio di David! 
Osanna al Redentor! 

Apritevi, o porte eterne, 
avanzi il re della gloria. __ 



canti liturgici 132 

Adorin cielo e terra 
l'eterno suo poter. 

Osanna al Figlio di David! 
Osanna al Redentor! 

O monti, stillate dolcezza, 
il re d'amor s'avvicina. 
Si dona pane vivo, 
ed offre pace al cuor. 

RIT. 

O Vergine, presso l'Altissimo 
trovasti grazia e amor: 
soccorri i tuoi figlioli 
donando il Salvator. 

RIT. 

Sia libero lo schiavo, 
al povero l'onore: 
perché del regno suo 
erede e Signor. 

RIT. 

Verrai un giorno giudice, 
o mite e buon Gesù: 
rimetti i nostri falli 
nel tempo del perdon. 

RIT. 

Onore, lode, e gloria 
al Padre ed al Figliuol, 
ed allo Spirito santo 
nei secoli sarà. 

RIT. 
 
 

248  PACE A TE (IO TI DO’ 
LA PACE) 

Nel Signore io ti do' la pace: 
pace a te, pace a te. 
Nel Signore io ti do' la pace: 
pace a te, pace a te. 

Nel suo nome resteremo uniti: 
pace a te, pace a te. 
Nel suo nome resteremo uniti: 
pace a te, pace a te. 

E se anche non ci conosciamo: 
pace a te, pace a te! 
Lui conosce tutti i nostri cuori: 
pace a te, pace a te 

Se il pensiero non è sempre unito: 
pace a te, pace a te 
Siamo uniti nella stessa fede: 
pace a te, pace a te 
 

249  PACE A TE 
FRATELLO MIO 

Pace a te fratello mio, 
pace a te sorella mia, 
pace a tutti gli uomini 
di buona volontà! 

Pace in questo giorno 
e in tutti i giorni, 
pace nella gioia e nel dolor, 
pace in famiglia, pace nella Chiesa, 
pace nel Signor. 

RIT. __ 
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Pace nella scuola 
e nella fabbrica, 
nella politica e nello sport. 
Pace in famiglia, pace in automobile, 
pace nella Chiesa. 

Pace a te fratello mio, 
pace a te sorella mia, 
pace a tutti gli uomini 
di buona volontà! 

 

250  PACE SIA, PACE A 
VOI 

"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà 
sulla terra com'è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi": 
la tua pace sarà 
una casa per tutti. 

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

RIT. 

"Pace a voi": 
sia un'impronta nei secoli. __ 

"Pace a voi": 
segno d'unità. 
"Pace a voi": 
sia l'abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all'umanità. 

RIT. 
 

251  PADRE MIO 

Padre mio, 
mi abbandono a te, 
di me fai quello che ti piace. 
Grazie di ciò che fai per me, 
spero solamente in te. 

Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli. 
Niente desidero di più: 
fare quello che vuoi tu. 

Dammi che ti riconosca, 
dammi che 
ti possa amare sempre più, 
dammi che ti resti accanto, 
dammi d'essere l'amor. 

Fra le tue mani 
depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore. 
Mio Dio, la dono a te, 
perché ti amo immensamente. 

Sì, ho bisogno di donarmi a te, 
senza misura 
affidarmi alle tue mani, 
perché sei il Padre mio, 
perché sei il Padre mio. 

RIT. 
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252  PADRE NOSTRO 
(CANONE 
AMBROSIANO) 

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

Dacci oggi  
il nostro pane quotidiano,  
e rimetti a noi i nostri debiti  
come noi li rimettiamo  
ai nostri debitori,  
e non ci indurre in tentazione,  
ma liberaci dal male.  
 

253  PADRE NOSTRO 
(GIOMBINI) 

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

Dacci oggi il nostro pane, 
Dacci il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori, 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
e non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 
 

254  PADRE NOSTRO 
ASCOLTACI 

Padre nostro ascoltaci: 
con il cuore ti preghiamo, 
resta sempre accanto a noi: 
confidiamo in te. 
La tua mano stendi 
sopra tutti i figli tuoi: 
il tuo regno venga in mezzo a noi, 
il tuo regno venga in mezzo a noi. 

Per il pane d'ogni dì, 
per chi vive e per chi muore, 
per chi piange in mezzo a noi, 
noi preghiamo te. 
Per chi ha il cuore vuoto 
per chi ormai non spera più: 
per chi amore non ha visto mai, 
per chi amore non ha visto mai. 

Se nel nome di Gesù 
con amore perdoniamo, 
anche tu che sei l'Amore 
ci perdonerai 
La tristezza dentro al cuore 
non ritornerà: 
nel tuo amore gioia ognuno avrà, 
nel tuo amore gioia ognuno avrà. 
 

255  PADRE NOSTRO TU 
CHE STAI 

Padre Nostro, tu che stai 
in chi ama la Verità. 
Ed il Regno che Lui ci lasciò 
venga presto nel nostro cuor. __ 
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E l’amore 
che Suo Figlio ci donò, 
o Signor, 
rimanga sempre 
in noi. 

E nel pane dell’unità 
dacci la fraternità. 
E dimentica il nostro mal 
che anche noi sappiamo 
perdonar. 
Non permettere 
che cadiamo in tentazion, 
o Signor, 
abbi pietà 
del mondo. 

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

Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori. 
E non ci indurre in tentazione, 
ma liberaci dal male. 

E nel pane dell’unità 
dacci la fraternità. 
E dimentica il nostro mal 
che anche noi sappiamo 
perdonar. 
Non permettere 
che cadiamo in tentazion, __ 

o Signor, 
abbi pietà 
del mondo. 

 

256  PADRE PADRE 

Padre, Padre. 
Padre, Padre. 

Padre nostro 
che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno sia fatta 
la tua volontà. 

Come in cielo 

così in terra 

sia santificato il tuo nome, 

venga il tuo regno sia fatta 

la tua volontà. 

Dacci oggi il nostro pane 
quotidiano 
e rimetti 
a noi 
i nostri debiti, 
come noi li rimettiamo ai nostri 
debitori. 

Padre, Padre. 

E non ci indurre 

in tentazione, 

ma liberaci dal male. 

Liberaci dal male, 

liberaci tu 

dal male. 

Amen, amen. 
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257  PANE DEL CIELO 

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. 

Sì, il cielo è qui su questa terra: 
tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con te 
nella tua casa 
dove vivremo insieme a te 
tutta l'eternità. 

RIT. 

No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 

RIT. 

258  PANGE LINGUA 

Pange, lingua, gloriosi 
corporis mysterium, 
sanguinisque pretiosi, 
quem in mondi pretium 
fructus ventris generosi 
rex effudi gentium. __ 

Nobis datus, nobis natus 
ex intacta Virgine, 
et in mundo conversatus 
sparso verbi semine, 
sui moras incolatus 
miro clausit ordine. 

In supremae nocte coenae, 
recubens cum fratribus, 
observata lege plene 
cibis in legalibus, 
cibum turbae duodenae 
se dat suis manibus. 

Verbum caro panem verum 
Verbo carnem efficit, 
fitque sanguis Christi merum, 
et, si sensus deficit, 
ad firmandum cor sincerum 
sola fides sufficit. 

Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui, 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit et benedictio, 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 
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259  PANGE LINGUA 
(traduzione 
Ambrosiana) 

Il mistero dell’altare 
Canti lieto l’animo: 
il suo corpo e il suo sangue 
Cristo ci comunica; 
pegno certo di salvezza 
offre a tutti gli uomini. 

È mandato a noi dal Padre 
Nasce dalla Vergine; 
nella terra che l’attende 
il vangelo predica; 
con noi vive, con noi soffre, 
dona senza limiti 

Dai fratelli si congeda 
Col banchetto mistico; 
e, col rito della Pasqua 
che devoto celebra, 
egli dà sé stesso in cibo 
per i suoi discepoli. 

Rende il pane carne viva, 
benedice il calice, 
muta il vino in sangue vero: 
ogni attesa supera. 
Ed è Cristo che l’afferma: 
noi dobbiamo credergli. 

La divina Eucaristia 
Adoriamo supplici: 
Cristo fonda un’era nuova 
Che non ha più termine. 
È la fede che ci guida, 
non i sensi fragili. 

Lode al Padre, onore al Figlio, __ 

ch’egli sempre genera, 
sommo gaudio, eterno osanna, 
esultante cantico; 
gloria all’infinito Amore, 
il divino Spirito. Amen. 
 

260  PAROLE DI VITA 

Parole di vita abbiamo ascoltato 
e gesti d'amore vedremmo tra noi. 

La nostra speranza 
è un pane spezzato; 
la nostra certezza è l'amore di Dio. 
 

261  PASSO DOPO 
PASSO 

Sento rumori di noia 
che avanzazano piano intorno a me. 
Cerco chi doni la gioia, 
mi dia la sua mano, speranza se c’è. 

E sei tu, Padre amico mio, 

luce dei miei giorni incerti; 

tu, tu che sei la via: 

rendi questi passi esperti. 

Parto, son già mille voci 
che voglion cantare 
la casa dov’è. 

E sei tu, Padre amico mio, 

che mi metti sempre in viaggio; 

tu, tu la verità: 

che mi dona il suo coraggio. 

Passo dopo passo 
vedo la tua luce laggiù; __ 
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sento nel profondo, 
la mia casa sei solo tu. 
Perché un padre buono 
tu sei per me, 
anche quando mi allontano, 
altra casa certo non c’è: 
per chi cerca amore tu ci sei. 

Vedo segnali di festa  
su tutte le strade che portano a te. 
Guardo e rialzo la testa, 
la gioia invade 
la vita che è in me. 

E sei tu, Padre amico mio, 

quella casa che ci unisce; 

tu, tu la vita per noi, 

che ci accoglie e ci capisce. 

Passo dopo passo 
vedo la tua luce laggiù; 
sento nel profondo, 
la mia casa sei solo tu. 
Perché un padre buono 
tu sei per me, 
anche quando mi allontano, 
altra casa certo non c’è: 
per chi cerca amore tu ci sei. 

Passo dopo passo 
Vedo segnali di festa 
su tutte le strade 

vedo la tua luce laggiù; 
che portano a te. 

sento nel profondo, 
Guardo e rialzo la testa, 
la gioia invade 

la mia casa sei solo tu. 
la vita che è in me. __ 

Oh________ Oh________ 

RIT. 

262  PATER NOSTER 
(GREGORIANO) 

Pater Noster qui es in caelis:  
sanctificétur Nomen Tuum;  
advéniat Regnum Tuum;  
fiat volúntas Tua,  
sicut in caelo, et in terra.  
Panem nostrum  
quotidiànum da nobis hódie;  
et dimítte nobis débita nostra,  
sicut et nos  
dimittimus debitóribus nostris;  
et ne nos indúcas in tentatiónem;  
sed líbera nos a Malo.  
 

263  PENTECOSTE 

Vieni, santo Spirito, 
manda dal cielo la tua luce; 
diffondi sulla terra la tua gioia. 

Vieni, tu sei l'Amore, 
vieni, tu sei la forza! 
Vieni, vita dell'uomo! 

RIT. 

Vieni, tu sei il conforto, 
vieni tu sei la pace! 
Vieni, gioia dei cuori! 

RIT. 
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264  PER QUESTO PANE 

Per questo pane, 
per ogni altro dono 
noi Ti ringraziamo, 
Signore facci vivere con Te 
e con i nostri amici nella gioia 
(2 volte) 

Alleluia (4 volte) 

 

265  PIETRO, MI VUOI 
BENE TU? 

"Pietro, mi vuoi bene tu 
più di tutti loro? 
Pietro, mi vuoi bene tu 
più di tutti loro?" 
"Tu, Signore, sai 
che io amo te. 
Tu, Signore, sai 
che io amo te". 

Sei per me un padre, 
una madre sei per me, 
fratello e vero amico 
dei giorni miei. 

"Come io ho amato te, 
tu saprai amarli? 
Come io ho amato te, 
tu saprai amarli?" 
"Fosse anche la morte, 
io li amerò. 
Fosse anche la morte, 
io li amerò". 

RIT. __ 

"La tua fede aiuterà 
questi tuoi fratelli? 
La tua fede aiuterà 
questi tuoi fratelli?" 
"Tu sei la mia fede, 
altro io non ho. 
Tu sei la mia fede, 
altro io non ho". 

RIT. 

"Dove io ti guiderò, 
tu dovrai guidarli. 
Dove io ti guiderò, 
tu dovrai guidarli". 
"Tu sei la mia strada, 
io ti seguirò. 
Tu sei la mia strada, 
io ti seguirò". 

RIT. 

"Pietro, mi vuoi bene tu 
più di tutti loro? 
Pietro, mi vuoi bene tu 
più di tutti loro? 
Più di tutti loro?" 

RIT. 
 

266  POLLINE E 
CONCHIGLIE 

Prendi in mano la tua vita 
e libera sarà 
non lasciarla senza strada 
si disperderà: 
senza un orizzonte 
senza stelle da guardare, __ 
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senza gli occhi grandi 
di un bambino o di un amore; 
senza un nodo in gola 
da potersi perdonare 
senza un tonfo al cuore 
per un volto da incontrare. 

E tu 
figlio nato 
per un giorno eterno 
fiore aperto 
ad ogni nuovo giorno 
come il vento 
rendi azzurro il cielo 
come il cielo custodisci il mondo. 

E tu 
come il mare 
hai un tesoro in grembo 
ti sollevi 
e con un gesto immenso 
lasci a riva polline e conchiglie 

e non chiedi in cambio 
che silenzio (3 volte) 

Prendi in mano la tua vita 
e libera sarà 
metti un sogno in cima al cuore 
e ti si fermerà: 
senza un'amicizia 
per poter ricominciare, 
senza una promessa 
da riuscire a mantenere; 
senza una cometa 
che ti mostri dove andare, 
senza l'incredibile 
speranza dell'amore 

RIT. 

267  PREGHIERA PER 
UN FRATELLO CHE 
PARTE 

Come il canto lieto 
della terra che fiorisce 
mio Signore, 
come la preghiera 
di un bambino quando chiede 
per favore: 
io ti chiedo che accompagni 
questo amico sulla strada 
che tu sai. 

Se gli stai vicino 
non avrà paura __ 
parlerà d'amore parlerà di te 
fa' che chi l'incontra 
possa ricordare 
che ogni uomo ha un Padre 
buono come te. 

Come un contadino 
il suo canestro già ricolmo 
porta a casa 
ed al suo fratello affida lieto 
il proprio carico prezioso: 
così spero che quel seme 
che tu affidi al mio fratello fiorirà. 

RIT. 
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268  PREGHIERA 
SEMPLICE 

Signore, fa' di me uno strumento 
della tua pace! 

Dove c'è odio, io porti l'amore; 
dove c'è offesa, io porti il perdono; 
dove c'è discordia, io porti l'unione; 
dove c'è errore, la verità, 
dove c'è errore, la verità. 

RIT. 

A chi è nel dubbio, io porti la fede 
a chi è disperato, io porti speranza 
a chi è nel buio, io porti la luce 
a chi è triste, la gioia di te, 
a chi è triste, la gioia di te! 

RIT. 

Per consolare, 
per comprendere gli altri; 
per dare il mio amore, per perdonare; 
per offrire la vita, per testimoniare 
che dopo la morte risorgi in Gesù, 
che dopo la morte risorgi in Gesù! 

Signore, fa' di me uno strumento 
della tua pace! 

 

269  PRENDETE E 
MANGIATE 

Prendete e mangiate 
questo è il mio corpo 
prendete e bevete 
questo è il mio sangue. __ 

Fate questo in memoria di me. 
Fate questo e verrete nei cieli. 

Prendete e soffrite 
questa è la mia Croce 
prendete e vivete 
questa è la mia vita. 

RIT. 

Prendete e amate 
questo è il mio amore. 
prendete e cantate 
questa è la mia gioia. 

RIT. 
 

270  PRENDI IL LARGO 

Scendiamo in spiaggia oggi 
senti com’è fresca l’aria 
e guarda in quanti siamo qui, 
tutti per Lui. 
Senti la sua voce calma; 
sta chiamando per nome 
e libero nel vento un canto 
vibra così: 

Prendi il largo, prendi il largo 
più largo che puoi: 
allarga l’orizzonte 
del tuo cuore. 

Prendi il largo, prendi il largo 
più largo che puoi: 
guarda il mondo 
con gli occhi miei. 

Fatica e delusione 
non si saziano mai __ 
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e già le barche stanche 
si addormentano al sole. 
Cosa resta per noi 
oltre l’incerto domani 
se non seguire ancora 
il canto che vibra così: 

Prendi il largo, 
prendi il largo 
più largo che puoi: 
allarga l’orizzonte 
del tuo cuore. 

Prendi il largo, 
prendi il largo 
più largo che puoi: 
guarda il mondo 
con gli occhi miei. 

Ma quando la Parola 
si cala nel cuore 
così come le reti 
nel fondo del mare 
può accadere in un lampo, 
dentro un battito di ciglia, 
che la musica ritorni 
e a cantare sia la vita. 

RIT. 

E prodigio stupendo, 
occhi specchi di luna 
Simone getta le reti: 
questa notte avrai fortuna 
perché il tuo cuore è già preso 
e anche tu diventerai 
pescatore di uomini, 
dei fratelli tuoi. 

RIT. 
 

271  PRENDI QUESTO 
PANE 

Prendi questo pane e questo vino; 
no non dire più che morirai. 
Bevi e non pensar, non pensiamo 
che la notte è lunga: 
è tutta da passar. 

Piange questa notte così fonda 
che nessuno può dimenticar. 
Bevi e non pensar, non pensiamo 
che la notte corre, 
la luna è ferma là. 

Noi che siamo sempre stati insieme, 
noi che siamo sempre nel tuo amor 
gireremo il mondo e la tua 
parola ogni uomo 
con noi conoscerà. 
 

272  PRENDIMI PER 
MANO 

Avevo tanta voglia di viaggiare, 
tu mi dicesti: “Vai” ed io partii. 
“Son vivo” dissi allora ad una donna, 
A te, amico mio, pensaci tu. 

Prendimi per mano Dio mio, 
guidami nel mondo a modo tuo. 
La strada è tanto lunga 
e tanto dura, 
però con te nel cuor 
non ho paura. 

Io sono ancora giovane, Signore, 
ma sono tanto vecchio dentro al  cuore.__ 
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Le cose in cui credevo mi han deluso: 
io cerco solo amore e libertà. 

RIT. 

Un giorno mi han proposto 
un altro viaggio, 
il cuore mi diceva: “Non partire!”; 
quel giorno ero triste e me ne andai, 
la strada per tornar non trovo più. 

RIT. 

Per me vicina ormai è la grande sera, 
il sole muore verso l’orizzonte. 
Io sento che il tuo regno è più vicino: 
son pronto per il viaggio mio con te. 

RIT. 
 

273  PRIMA CORINZI 
TREDICI 

Anche se io conoscessi 
e parlassi la lingua 
di ogni creatura di Dio, 
anche se un giorno arrivassi 
a capire i misteri e 
le forze che spingono il mondo. 

Anche se dalla mia bocca 
venissero scienza e parole 
ispirate dal cielo 
e possedessi pienezza 
di fede da muovere i monti e 
riempire le valli, 

Ma non avessi la carità 
risuonerei come un bronzo. 
Se non donassi __ 

la vita ogni giorno 
sarei come un timpano 
che vibra da solo. 

Se non avessi la carità 
non servirebbero a nulla 
gesti d'amore, 
sorrisi di pace: 
sarei come un cembalo 
che suona per sé. 

La carità è paziente 
e benigna, conosce il rispetto, 
non cerca interesse; 
la carità non si adira, 
del torto subito non serba 
nessuna memoria. 

La carità non sopporta 
ingiustizie, dal falso rifugge, 
del vero si nutre; 
la carità si appassiona 
di tutto, di tutto ha speranza, 
di tutti ha fiducia: 

Non avrà fine la carità 
scompariranno i profeti. 
Solo tre doni per noi 
resteranno 
la fede, l'amore 
e ancora speranza. 

Ma più importante è la carità, 
più forte di ogni sapienza. 
Ciò che è perfetto verrà, 
sarà un mondo 
di gioia e di pace 
che ci attenderà. 
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274  PSALLITE DEO 

Cantate al Signore 
un canto nuovo. 

Psallite Deo, psallite 
O terra tutta 
cantate al Signore. 

Alleluia, alleluia 
Dal sorgere del sole 
al suo tramonto 

Psallite Deo, psallite 
sia lodato 
il nome del Signor. 

Alleluia, alleluia 

Popoli tutti 
lodate il Signore. 

Psallite Deo, psallite 
La verità 
di Dio è per sempre. 

Alleluia, alleluia 
Popoli tutti 
battete le mani; 

Psallite Deo, psallite 
pregate a Dio 
con voce di gioia. 

Alleluia, alleluia 

Lodate il Signore 
popoli tutti; 

Psallite Deo, psallite 
voi tutte nazioni 
dategli gloria. 

Alleluia, alleluia 
Celebrate il signore 
perché è buono, 

Psallite Deo, psallite 
perché __ 

eterna è la sua misericordia. 
Alleluia, alleluia 

Mia forza e mio canto 
è il Signore; 

Psallite Deo, psallite 
egli è stato 
la mia salvezza. 

Alleluia, alleluia 
Sei tu il mio Dio 
e ti rendo grazie; 

Psallite Deo, psallite 
sei il mio Dio 
e ti esalto. 

Lodate il Signore 
nell’alto dei cieli; 

Psallite Deo, psallite 
lodate tutti 
il nome del Signore. 

Alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia. 

Psallite Deo, psallite 
Amen, amen. 

Alleluia, alleluia 
 

275  PURIFICAMI, O 
SIGNORE 

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve! 

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

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

Purificami, o Signore: 
sarò più bianco della neve! 

Così sei giusto nel tuo parlare, 
e limpido nel tuo giudicare: 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito 
mia madre. 

RIT. 

Ecco, ti piace verità nell'intimo, 
e, nel profondo, mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo sono 
limpido, 
se mi lavi sono più bianco della neve. 

RIT. 

Fammi udire gioia e allegria, 
esulteranno le ossa che hai fiaccato; 
nascondi il tuo volto dai miei errori, 
e tutte le mie colpe cancella. 

RIT. 

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo; 
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo Spirito di 
santità. 

RIT. 

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto. 
Insegnerò ai peccatori le tue vie, __ 

e gli erranti ritorneranno a te. 

RIT. 

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

RIT. 

Le vittime non ti sono gradite, 
se ti offro olocausto non lo vuoi. 
La mia vittima è uno spirito affranto, 
non disprezzi un cuore affranto e 
fiaccato 

RIT. 

Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito santo, Amore. 
Nei secoli dei secoli. Amen. 

RIT. 
 

276  QUA MI CI GIOCO 

Basta, non restare solo in casa 
con la “play” e col game boy 
con la testa nel PC. 
Esci: c’è qualcuno che ti chiama 
per giocare la partita 
della vita con te 

Quamicigioco oh, oh, 
questa squadra ha bisogno di te. 
Quamicigioco oh, oh, 
nella grande avventura che c’è __ 
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con Te. 

Corri, datti fiato, non fermarti; 
qui ci vuole strategia, 
fantasia tra noi. 
Guarda, qui c’è il nostro allenatore 
che con la sua forte spinta 
tanta grinta ci da’. 

Quamicigioco oh, oh, 
questa squadra ha bisogno di te. 
Quamicigioco oh, oh, 
nella grande avventura che c’è 
con Te. 

No, non ti fermare 

metti fiato dentro il cuore; 

se rispetti chi hai di fronte 

la vittoria tua sarà. 

Salta, puoi rialzarti quando cadi, 
se c’è un serio allenamento 
cedimento no, non c’è. 
Senti, c’è un tifoso un po’ speciale: 
è Gesù che nel tuo viaggio 
il coraggio ti da’. 

RIT. 

No, non ti fermare 

metti fiato dentro il cuore; 

se rispetti chi hai di fronte 

la vittoria tua sarà. 

RIT. 
 

277  QUANDO BUSSERÒ 

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada __ 

avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. 
Avrò fatto tanta strada, 
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure, 
o mio Signore... 

Quando busserò alla tua porta, 
avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore. 
Avrò frutti da portare, 
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore, 
o mio Signore... 

Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare, 
e nemici per cui pregare. 
Avrò amato tanta gente, 
avrò amici da ritrovare, 
e nemici per cui pregare, 
o mio Signore... 
 

278  QUANDO 
CAMMINO PER IL 
MONDO 

Quando cammino per il mondo 
il Signore cammina avanti a me; 
Lo riconosco tra la gente 
d'ogni razza e nazionalità. 

A volte però mi fermo 
perché la strada è faticosa, 
allora anche Lui si siede laggiù 
e m'aspetta sorridente. __ 
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Quando cammino per il mondo 
il Signore cammina avanti a me; 
e per le strade della vita 
grido a tutti la mia felicità. 
 

279  QUANDO LA TUA 
SAPIENZA 

Quando la tua sapienza, 
mio Signore, 
vide che il mondo vuoto 
restava senza amore, 
ne fece la dimora 
di un uomo e di una donna, 
ne fece la dimora 
di un uomo e di una donna. 

Quando vedesti l'uomo, 
mio Signore, 
vinto dal suo peccato 
vagare senza meta, 
ancora più l'amasti 
e a lui venisti incontro 
ancora più l'amasti 
e a lui venisti incontro. 

Mentre la tua Parola, 
mio Signore, 
come una luce amica 
guidava i nostri passi, 
colmava il nostro cuore 
di fede e di speranza, 
colmava il nostro cuore 
di fede e di speranza. 

Tanto ci amasti infine, 
mio Signore, 
quanto la vita stessa __ 

dell'unico tuo Figlio, 
con noi divise il pane 
la gioia ed il dolore, 
con noi divise il pane 
la gioia ed il dolore. 

Come una donna in grembo, 
mio Signore, 
porta la vita nuova del figlio 
che l'è dato, 
così la terra intera attende 
il tuo ritorno, 
così la terra intera attende 
il tuo ritorno. 

Resto col lume acceso, 
mio Signore, 
rendi la mia speranza 
più forte dell'attesa, 
se tu mi stai vicino 
quel giorno ti vedrò, 
se tu mi stai vicino 
quel giorno ti vedrò. 
 

280  QUANTA SETE NEL 
MIO CUORE 

Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in Dio si sazierà. 
L'acqua viva che egli dà 
sempre fresca sgorgherà. 

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

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

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

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

RIT. 
 

281  QUESTA FAMIGLIA 

Questa famiglia Ti benedice! 
Ti benedice, Signore! (2 volte) 

Ti benedice perché 
ci hai fatti incontrare, 
perché ci hai dato amore e gioia 
per vivere insieme, 
perché ci hai dato uno scopo 
per continuare, 
questa famiglia ti benedice! 

RIT. 

Ti benedice perché 
ci doni pazienza, 
e nel dolore ci dai la forza 
di sperare, 
perché lavoro e pane 
non ci fai mancare, 
questa famiglia ti benedice! 

RIT. 

282  QUESTA NOTTE 

Questa notte non è più notte 
davanti a te: 
il buio come luce risplende. 

In principio era il Verbo, 
e il Verbo era presso Dio, 

e il Verbo era Dio. 
La luce splende nelle tenebre. 

Il Verbo era la luce vera 
che illumina ogni uomo. 

Benedetto il Signore. 
Ha visitato e redento il suo popolo. 

Un sole che sorge viene a visitarci 
per illuminare quelli che stanno nelle 
tenebre. 

Gesù disse: Io sono la luce, 
son venuto nel mondo perché 

chiunque crede in me 
non rimanga nelle tenebre. 

Svegliati, o tu che dormi, 
destati dai morti, 
e Cristo ti illuminerà. 
 

283  QUI PER TE 

In un mondo di frastuono, 
di rumori dentro e fuori 
Dove tutto corre in fretta e dove va 
Non c’è tempo per pensare, 
non c’è tempo per amare 
E la gente sola indifferente va __ 
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Svelami, Signore, il Tuo segreto 

Dimmi come faccio a star con Te 

Voglio ascoltare il Tuo silenzio 

Che mi parla piano in profondità 

Qui per Te, 
con le mani alzate sono 
qui per Te, 
in silenzio ad occhi chiusi 
qui per Te sono, 
o Signore sono qui: 
cuore a cuore sono 
qui per Te, 
per capire Tu che cosa 
vuoi da me, 
un ragazzo come tanti, 
io con Te sempre, 
o Signore stai con me. 

C’è chi dice che pregare 
è solo “roba da bambini” 
Quando cresci non ti serve quasi più 
In effetti, non capisce 
chi si crede troppo grande 
Chi si illude di bastare solo a sé 

Io mi sento piccolo, Signore, 

so che sono niente senza Te 

voglio confidare nel Tuo abbraccio 

Padre mio non ti nascondere da me 

RIT. 

Quando sento la fatica, 
quando scende la tristezza  
E nell’anima ristoro più non ho 
Quando tutto sembra perso, 
quando nulla ha più senso 
Cerco invano un aiuto che non ho 

Ricordo che, Signore, mi hai promesso 

“Chi si sente oppresso venga a Me” 

io come un bambino che si affida 

corro a Te, Signore della vita mia 

RIT. 

In un mondo di frastuono, 
di rumori dentro e fuori 
Dove tutto corre in fretta e dove va 
Non c’è tempo per pensare, 
non c’è tempo per amare 
E la gente sola indifferente va 

Svelami, Signore, il Tuo segreto 

Dimmi come faccio a star con Te 

Voglio ascoltare il Tuo silenzio 

Che mi parla piano in profondità. 

 

284  QUI PRESSO A TE 
SIGNOR 

Qui, presso a te, Signor, 
restar vogl'io. 
È il grido del mio cuor, 
l'ascolta, o Dio. 
La sera scende oscura 
sul cuor che s'impaura. 
Mi tenga ognor la fe' 
qui presso a te. 

Qui, presso a te, Signor, 
restar vogl'io. 
Niun vede il mio dolor, 
tu il vedi, o Dio. 
O vivo pan verace, 
sol tu puoi darmi pace, 
e pace v'ha per me, 
qui, presso a te. 
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285  REGINA COELI 
LAETARE 

Regina coeli, laetare, alleluia: 
Quia quem meruisti portare, alleluia, 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia. 
Ora pro nobis Deum, alleluia. 
 

286  REJOICE 

Rejoice in the Lord always 
and again I say rejoice. (2 volte) 

Rejoice, rejoice, 
and again I say rejoice. (2 volte) 

 

287  RESTA CON NOI O 
SIGNOR 

Resta con noi, o Signor, 
che già scende la sera; 
non partir da noi, Signor, 
ché già scende la sera. 

Dove andrem da te lontani? 
Tu hai parole d'eterna vita. 
Resta con noi, o Signor, 
ché già scende la sera. 

Oppure 

Vieni tra noi, o Signor, 
tu sei dono del Padre. 
Solo tu ci salverai: 
tu sei vita dell'uomo. 

Senza di te non c'è la pace: 
sei tu la gioia dei nostri cuori. __ 

Vieni tra noi, o Signor: 
quanto è grande l'attesa! 

Oppure 

Oggi sei nato, o Signor, 
Salvatore del mondo. 
La tua grazia è con noi 
nella pace dei cuori. 

Vieni a portarci un po' d'amore: 
grande è la sete di gioia vera. 
Oggi sei nato, o Signor: 
a te gloria per sempre. 
 

288  RESTA CON NOI 
SIGNORE LA SERA 

Resta con noi, Signore, la sera: 
resta con noi e avremo la pace. 

Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, Signor! 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 

RIT. 

Voglio donarti queste mie mani, 
voglio donarti questo mio cuore. 

RIT. 
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289  RESTA CON NOI, 
GESÙ 

Forestiero, tu non sai, 
tu non sai chi è Cristo per noi; 
noi sappiamo che è risorto 
e che presto tornerà. 

Resta con noi, resta Gesù 
e un giorno nuovo nascerà. 
Resta con noi, dentro di noi 
e mai la festa finirà. 

Sai, straniero, che Gesù 
pane vivo offrirà così? 
Quella sera poi scomparve 
e la pace a noi lasciò. 

RIT. 

Il suo dono è la vita, 
è l’amore vero tra noi; 
se viviamo in comunione 
lui con noi abiterà. 

RIT. 

La sua voce dentro al cuore 
ogni giorno ci guiderà; 
sulle strade della vita 
lui con noi camminerà 

RIT. 

Resta con noi, resta Gesù. 
 

290  RESTA QUI CON 
NOI 

Le ombre si distendono __ 

scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 

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 un deserto 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. 
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291  RESURREZIONE 

Che gioia ci hai dato, 
Signore del cielo, 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato 
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita! 

Vederti risorto, 
vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, 
tu sei qui tra noi, 
e adesso ti avremo per sempre, 
e adesso ti avremo per sempre. 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Chi cercate, donne, quaggiù? 

Quello che era morto non è qui: 

è risorto sì 

come aveva detto anche a voi, 

voi gridate a tutti che 

è risorto lui, 

a tutti che è risorto lui. 

Tu hai vinto il mondo, Gesù! 

Tu hai vinto il mondo, Gesù! 

Liberiamo la felicità 

e la morte, no, 

non esiste più, l'hai vinta tu, 

hai salvato tutti noi, 

uomini con te, 

tutti noi, uomini con te. 

Che gioia ci hai dato, 
ti avremo per sempre. 
 

292  RESUSCITÒ 

Resuscitò, resuscitò, resuscitò! 
Alleluia! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
Resuscitò! 

O morte, 
dove sta’ la morte? 
Dov'è la mia morte? 
Dov'è la sua vittoria? 

Resuscitò, resuscitò, resuscitò! 
Alleluia! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
Resuscitò! 

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

RIT. 

Se con lui moriamo 
con lui viviamo 
con lui cantiamo, Alleluia. 

RIT. 
 

293  RICORDA LA 
PROMESSA 

Ricorda la promessa 
fatta al tuo servo, 
con la quale 
mi hai dato speranza: 
questo mi consola 
nella mia miseria. __ 
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La tua parola mi dona la vita! 

Beato l'uomo di integra condotta, 
che pratica la legge del Signore. 

Beato chi è fedele al suo volere 
e medita ogni giorno la sua legge. 

Beato chi cammina con giustizia; 
il giusto sarà sempre ricordato. 

Potente sulla terra è la sua stirpe, 
la sua discendenza è benedetta. 

A me, Signore, venga la tua grazia 
la tua luce sulla mia strada. 

I tuoi fedeli lieto mi vedranno, 
perché ho sperato nella tua Parola! 
 

294  RISPOSTA 

Quante le strade che un uomo farà, 
e quando fermarsi potrà? 
Quanti mari un gabbiano 
dovrà traversar, 
per giungere a riposar? 
Quando tutta la gente 
del mondo riavrà 
per sempre la sua libertà? 

Risposta non c'è, 
o forse, chi lo sa? 
Perduta nel vento sarà... 

Quando nel mare un'onda verrà, 
e i monti lavare potrà? 
Quante volte un uomo 
dovrà litigar, 
sapendo che è inutile odiar? 
E poi quante persone __ 

dovranno morir, 
perché siano in troppi 
a morir? 

RIT. 

Quanti cannoni 
dovranno sparar, 
e quando la pace verrà? 
Quanti bimbi innocenti 
dovranno morir, 
e senza saperne il perché? 
Quanto giovane sangue 
versato sarà, 
finché un'alba 
nuova verrà? 

RIT. 
 

295  SALGA A TE 
SIGNORE 

Salga a te, Signore, 
l'inno della Chiesa, 
l'inno della fede 
che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, santo, santo per l'eternità. 

Una è la fede, 
una la speranza, 
uno è l'amore 
che ci unisce a te. 
L'universo canta: lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re! 

Fonte d'acqua viva 
per la nostra sete, 
fonte di ogni grazia __ 



canti liturgici 154 

per l'eternità. 
Cristo, uomo e Dio, 
vive in mezzo a noi: 
egli nostra via, vita e verità. 

Venga il tuo regno, 
regno di giustizia, 
regno della pace, 
regno di bontà! 
Torna, o Signore, 
non tardare più, 
compi la promessa: vieni, o Gesù! 
 

296  SALGA LA NOSTRA 
OFFERTA 

Salga la nostra offerta, 
Padre, a te gradita: 
in Cristo tu ci unisci, 
accendi in noi l'amor. 

Il pane e il vino sull'altar, 
Signore, deponiamo: 
le nostre pene, assieme a te, 
al Padre noi offriamo. 

Lo Spirito che tutti unisce, 
Signore, ti chiediamo: 
salvezza e pace per il mondo 
con fede imploriamo. 
 

297  SALVE MADRE 
DELL’AMORE 

Salve, madre dell'Amore, 
salve, fonte della Vita! 
Come una mamma __ 

vivi accanto a noi, 
come una mamma! 
Se sentiremo il tuo amore, 
se seguiremo la tua voce, 
se vestiremo la tua forza, 
cambieremo il mondo, Maria! 

Tu sei come noi, 
tu fiore della terra, 
tu sei tra noi 
la madre di Dio! 

Resta in mezzo a noi, 
tu sorriso della terra: 
attorno a te 
la fede ci unirà! 
 

298  SALVE REGINA 

Salve Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad Te clamamus exules, filii Hevae. 
Ad Te suspiramus 
gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 

Eia ergo, advocata nostra, 
illos Tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum, 
benedictum, fructum ventris Tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia, 
o dulcis, Virgo Maria. 
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299  SAN FRANCESCO 

O Signore fa di me 
un tuo strumento 
fa di me uno strumento 
della tua pace 
dov’è odio che io porti l’amore 
dov’è offesa 
che io porti il perdono 
dov’è dubbio 
che io porti la fede 
dov’è discordia 
che io porti l’unione 
dov’è errore 
che io porti la verità 
a chi si dispera 
che io porti la speranza. 
Dov’è errore che io porti verità 
a chi dispera 
che io porti la speranza. 

O Maestro 
dammi tu un cuore grande 
che sia goccia di rugiada 
per il mondo 
che sia voce di speranza 
che sia un buon mattino 
per il giorno di ogni uomo 
e con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo 
lieto nella povertà 
nella povertà. 

O Signore fa di me il tuo canto 
fa di me il tuo canto di pace 
a chi è triste 
che io porti la gioia 
a chi è nel buio __ 

che io porti la luce. 
E’ donando che si ama la vita 
e servendo 
che si vive con gioia 
perdonando si trova il perdono 
è morendo 
che si vive in eterno, 

perdonando si trova il perdono 
è morendo  
che si vive in eterno. 
 

300  SANTA CHIESA DI 
DIO 

Santa Chiesa di Dio, 
che cammini nel tempo, 
il Signore ti guida: 
egli è sempre con te. 

Cristo vive nel cielo, 
nella gloria dei santi; 
Cristo vive nell'uomo, 
e cammina con noi 
per le strade del mondo 
verso l'eternità! 

Nella casa del Padre, 
inondata di gioia, 
celebriamo la Pasqua 
del suo Figlio Gesù. 

RIT. 

Come in tutte le case 
ci riunisce l'amore, 
qui ci accoglie il Signore: 
regna la carità. 

RIT. __ 
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Nell'amore viviamo, 
che ci dona il Risorto; 
o fratelli, crediamo: 
il Signore è con noi. 

Cristo vive nel cielo, 
nella gloria dei santi; 
Cristo vive nell'uomo, 
e cammina con noi 
per le strade del mondo 
verso l'eternità! 

Vieni, Spirito santo, 
tu che porti la vita: 
veri amici saremo 
del Signore Gesù. 

RIT. 

Alla Vergine santa 
eleviamo la lode: 
è la Madre di Dio, 
che ci dona Gesù. 

RIT. 

Gloria al Padre che crea, 
gloria al Figlio che salva; 
allo Spirito santo, 
fonte di carità. 

RIT. 
 

301  SANTA MADRE, 
DEH, VOI FATE 
(STABAT MATER) 

Chiusa in un dolore atroce, 
eri là sotto la croce, 
dolce madre di Gesù. 

Santa Madre, deh Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

l tuo cuore desolato, 
fu in quell'ora trapassato, 
dallo strazio più crudel. 

RIT. 

Quanto triste, quanto affranta, 
ti sentivi, o Madre santa, 
del divino Salvator. 

RIT.  

E vedesti il tuo Figliolo, 
così afflitto, così solo, 
dare l'ultimo respir. 

RIT.  

Se ti fossi stato accanto, 
forse che non avrei pianto, 
oh Madonna, anch'io con te? 

RIT. 

Dopo averti contemplata, 
col tuo Figlio addolorata, 
quanta pena sento in cuor! 

RIT. 

Santa Vergine, hai contato 
tutti i colpi del peccato, 
nelle piaghe di Gesù. 

RIT. 

Fa' che il tuo materno affetto, 
per tuo Figlio benedetto, 
mi commuova e infiammi il cuor. 

RIT. __ 
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Dolce Madre dell'amore, 
fa' che il grande tuo dolore, 
io lo senta pure in me. 

Santa Madre, deh Voi fate 
Che le piaghe del Signore 
siano impresse nel mio cuore. 

Con che spasimo piangevi, 
mentre trepida vedevi, 
il tuo Figlio nel dolor. 

RIT. 

Le ferite che il peccato 
sul tuo corpo ha provocato 
siano impresse, o Madre, in me. 

RIT. 

Del Figliolo tuo trafitto, 
per scontare il mio delitto, 
condivido ogni dolor. 

RIT. 

Di dolori quale abisso, 
presso, o Madre, al crocifisso, 
voglio piangere con Te. 

RIT. 

Con amor di figlio, 
voglio Fare mio il tuo cordoglio, 
rimanere accanto a Te. 

RIT. 

O Madonna, o Gesù buono, 
vi chiediamo il grande dono 
dell'eterna gloria in ciel. 

RIT. 
 

302  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. 
 

303  SANTO (BONFITTO) 

Santo, santo, 
santo è il Signore 
Dio dell’universo. 
I cieli e la terra __ 
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sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 

Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli. 

 

304  SANTO (GEGÈ) 

Santo, santo, santo è il Signore 
Dio dell’universo, 
Dio per noi. 

I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria  
del tuo amor. 

Osanna, osanna. 
Osanna, osanna. 
Osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore, 
nel nome del Signore. 

RIT. 
 

305  SANTO (GEN) 

Santo, santo, santo è 
il Signore Dio dell’universo. 
Santo, santo: 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria 

Osanna nell’alto dei cieli. __ 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, santo, santo è 
il Signore Dio dell’universo. 
Santo, santo: 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Santo, santo, santo. 
 

306  SANTO (NEW) 

Santo, Santo, Santo, 
santo è il Signore 
Dio dell’universo. (2 volte) 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria 

Osanna, Osanna, 
nell’alto dei cieli 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore 

Osanna, Osanna, 
nell’alto dei cieli 
 

307  SANTO (POPOLARE 
ZAIRE) 

Santo, santo. 
Osanna 

Santo, santo. __ 
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Osanna. 

Osanna eh, Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2 volte) 

I cieli e la terra, o Signore 
sono pieni di Te 

I cieli e la terra, o Signore 
sono pieni di Te 

RIT. 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor 

Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor 

RIT. 
 

308  SANTO (ZAPPALÀ) 

Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra 
sono pieni della 
tua gloria 

Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna, osanna, 
osanna nell’alto dei cieli. 

Benedetto colui 
che viene 
nel nome del Signore. 

RIT. 
 
 

309  SE CONOSCESSI IL 
DONO DI DIO 

Il Signore ci ha salvato dai nemici 
nel passaggio del Mar Rosso: 
l'acqua che ha travolto gli egiziani 
fu per noi la salvezza. 

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

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

RIT. 

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

RIT. 

Venga a me 
chi ha sete e chi mi cerca, 
si disseti colui che in me crede: 
fiumi d'acqua viva scorreranno 
dal mio cuore trafitto. 

RIT. 

Sulla Croce il Figlio di Dio 
fu trafitto da una lancia: 
dal cuore dell'agnello immolato 
scaturì sangue ed acqua. 

RIT. __ 
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Chi berrà l'acqua viva che io dono 
non avrà mai più sete in eterno: 
in lui diventerà una sorgente 
zampillante per sempre. 

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

 

310  SE IL SIGNORE 
NON COSTRUISCE 
LA CITTÀ 

Se il Signore 
non costruisce la città, 
invano noi 
mettiamo pietra su pietra, 
se la nostra strada 
non fosse la sua strada, 
invano camminiamo, 
camminiamo insieme. 

Cosa serve a noi 
lavorare tutto il giorno 
per costruire cose 
che non han valore? 
Non sono altro 
che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono, 
svaniscono come il vento. 

RIT. 

Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore, 
dare il nostro pane 
a chi muore sulla strada, __ 

se non speriamo solo nel suo amore? 

Se il Signore 
non costruisce la città, 
invano noi 
mettiamo pietra su pietra, 
se la nostra strada 
non fosse la sua strada, 
invano camminiamo, 
camminiamo insieme. 

 

311  SE LA NOSTRA 
VITA SARÀ 
NUOVA 

Se la nostra vita sarà nuova, 
se vivremo tra noi 
con vero amore, 
a quest'uomo 
che cerca la tua strada 
noi sapremo 
donare la tua luce. 

Di tutto ciò che hai 
fai dono ai tuoi fratelli: 
vi troverai la pace, 
gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze, 
non vendere il tuo cuore, 
amare la giustizia 
vuol dire povertà. 

RIT. 

Vicino alla tua casa 
tu trovi anche il dolore, 
di chi è rimasto solo 
fratello ti farai. __ 
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Tu sai che grande gioia 
è il dono di un amico; 
se vivi in accoglienza 
il mondo cambierà. 

RIT. 

Ma dove attingeremo 
la forza dell'amore? 
Chi mi darà il coraggio 
di offrire la mia vita? 
È nel Signore solo 
che trovi il vero amore: 
a lui chiedi la forza 
e un cuore nuovo avrai! 
 

312  SE M’ACCOGLI 

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

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

Io ti prego con il cuore, 
so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede __ 

più che mai. 
Tieni accesa la mia la luce 
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli 
incontro a te verrò. 

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

313  SE MI SENTI 
ADESSO 

SMS, alza la mano, 
fatti vedere un po’ 
Balza in piedi, scatta in avanti, 
fermati adesso qui 
Non ti distrarre, prova ad ascoltare 
C’è una Parola per te 
C’è troppa guerra, troppe distanze 
Serve un grido in più 

Se mi senti adesso   
Qualcosa di grande 
C’è dentro di te 
Se puoi alza la voce 
Tu canta la pace 
E pace sarà 
…OH 
E la pace nel mondo sarà 

SMS, fuori la testa, 
non ti nascondere mai __ 
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Non c’è contatto, non c’è amicizia 
Se gli occhi non si incrociano mai 
Non basta un’e-mail, 
non basta on-web 
Se non ci si parla un po’ 
SMS, comunicare 
Qui non c’è dialogo 

RIT. 

SMS, non ti scordare, 
qui non c’è musica 
Solo gridare, solo urlare 
Finché la gioia sarà 

Sui volti dei bambini 
che soffrono ancora 
Sorrisi di cielo vorrei 
Vogliamo sperare, 
o è meglio sparire 
Signore, canta con noi 

RIT. 

Il mondo sogna braccia 
che si stringono 
Il mondo attende 
ragazzi come noi, 
ragazzi come noi 

RIT. 
 

314  SE PRENDO LE ALI 

Se prendo le ali 
dell’aurora 
per abitare ai confini del mare, 
anche là mi guida 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. 

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. 

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. 
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315  SE QUALCUNO HA 
DEI BENI 

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

Insegnaci, Signore, 
a mettere la nostra vita 
a servizio 
di tutto il mondo. 

RIT. 

Il pane e il vino 
che noi presentiamo 
siano il segno 
dell'unione tra noi. 

RIT. 

La nostra Messa 
sia l'incontro con Cristo, 
la comunione 
con quelli che soffrono. 

RIT. 

Signore, santifica 
questi umili doni, 
e concedi la pienezza 
della tua grazia. 

RIT. 
 
 

316  SE TU M’ACCOGLI 

Se tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò, mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te. 

Se nell'angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
t'invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te. 
 

317  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. 

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. __ 
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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. 

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. 

 

318  SEI FUOCO E 
VENTO 

In un mare calmo e immobile 
con un cielo senza nuvole  
non si riesce a navigare  
proseguire non si può.  

Una brezza lieve e debole  
poi diventa un vento a raffiche  
soffia forte sulle barche  
e ci spinge via da qua.  

 Come il vento da la forza  

 per viaggiare in un oceano  

 così Tu ci dai lo Spirito  

 che ci guiderà da Te…  

Sei come vento che gonfia le vele  
sei come fuoco __ 

che accende l’Amore  
sei come l’aria 
che si respira libera  
chiara luce 
che il cammino indica. (2 volte)  

Nella notte impenetrabile  
ogni cosa è irraggiungibile  
non puoi scegliere la strada  
se non vedi davanti a te.  

Una luce fioca e debole  
sembra sorgere e poi crescere  
come fiamma che rigenera  
e che illumina la vita.  

 Come il fuoco scioglie il gelo  

 e rischiara ogni sentiero  

 così Tu riscaldi il cuore  

 di chi Verbo annuncerà…  

RIT. (2 volte) 

 

319  SEI TU SIGNORE IL 
PANE 

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi. 
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi. 

Nell'ultima sua cena 
Gesù si dona a noi: 
"Prendete pane e vino, 
la vita mia per voi". 

"Mangiate questo pane: 
chi crede in me vivrà. 
Chi beve il vino nuovo 
con me risorgerà". __ 
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È Cristo il pane vero 
diviso qui tra noi: 
formiamo un solo corpo, 
la Chiesa di Gesù. 

Se porti la sua Croce, 
in lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con lui rinascerai. 

Verranno i cieli nuovi, 
la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli, 
e Dio sarà con noi. 
 

320  SERVO PER AMORE 

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

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

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

puoi riporlo nei granai. 

RIT. 

321  SHALOM 

Corriamo tutti insieme 
alla casa del Signor, Jerusalem! 
Cantiamo le tue lodi 
per la gioia che ci dai, Jerusalem! 
Non restare fuori 
vieni dentro anche tu 
queste non son mura 
che dividono: 
tu sei mio fratello, 
dono per la vita, 
non pietra che m’intralcia 
e mi ostacola il cammino. 
Sai che… la mia… 

La mia voce quando è sola 
non può mai 
raggiungere i confini 
della grande Città, 
ma se siamo tante voci a cantar, 
più forte il canto sarà. 
Sia Shalom 
per sempre il nostro grido. 
Sia Shalom 
per sempre la speranza. 
Sia Shalom 
per tutti i nostri amici. 
Sia Shalom. 

Fermiamo i nostri piedi 
stanchi alle porte tue, 
Jerusalem 
alziamo il nostro grido 
per la pace che verrà, __ 
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Jerusalem 
non restare muto 
canta forte anche tu, 
qui non c’è nessuno 
che ti giudica: 
tu sei mio fratello, 
dono per la vita, 
e non aver paura, 
tu per me non sei straniero. 
Sai che… La mia… 

La mia voce quando è sola 
non può mai 
raggiungere i confini 
della grande Città, 
ma se siamo tante voci a cantar, 
più forte il canto sarà. 
Sia Shalom 
per sempre il nostro grido. 
Sia Shalom 
per sempre la speranza. 
Sia Shalom 
per tutti i nostri amici. 
Sia Shalom. 

Con tutti i miei amici 
su di Te io canterò, 
Jerusalem 
per te, per questa Casa 
tutto il bene chiederò. 
Jerusalem 
Anche Tu, Gesù, passasti 
un giorno da qui 
e solo per Amore 
ti donasti a noi. 
Tu sei mio fratello, 
Figlio e amico Dio, 
da Te ho imparato che __ 

qui non esistono nemici. 
Sai che… La mia… 

RIT. 

322  SIGNORE ASCOLTA 

Signore, ascolta, 
Padre, perdona! 
Fa' che vediamo il tuo amore! 

A te cantiamo, Redentore nostro, 
da te speriamo gioia di salvezza, 
fa' che troviamo grazia e perdono. 

RIT. 

Ti confessiamo ogni nostra colpa, 
riconosciamo ogni nostro errore, 
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. 

RIT. 

O buon pastore, tu che dai la vita, 
Parola certa, roccia che non muta, 
perdona ancora con pietà infinita. 

RIT. 
 

323  SIGNORE DI 
SPIGHE INDORI 

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

Salga da questo altare 
l'offerta a te gradita: 
dona il pane di vita 
e il sangue salutare. __ 
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Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane ti offriamo: 
per i tuoi doni largiti 
te, Padre, ringraziamo. 

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

Noi siamo il divin frumento 
e i tralci dell'unica vite: 
del tuo celeste alimento 
son l'anime nutrite. 

RIT. 
 

324  SIGNORE DOLCE 
VOLTO 

Signore, dolce volto 
di pena e di dolor, 
o volto pien di luce, 
colpito per amor. 
Avvolto nella morte, 
perduto sei per noi. 
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator. 

O vittima immolata, 
l'amore ti spronò; 
in Croce fosti alzata, 
e il mondo ti sdegnò. 
Tu incolpi chi, indurito, 
nel mal s'ostinerà, 
e salvi chi, pentito, 
gli errori piangerà. 

Le mani tu allargasti 

il mondo ad abbracciar; 
morente c'insegnasti 
il prossimo ad amar. 
Col sangue tuo cancelli 
le nostre iniquità; 
commossa, si affratelli 
in te l'umanità. 

Nell'ombra della morte, 
resistere non puoi, 
o Verbo, nostro Dio, 
in Croce sei per noi. 
Nell'ora del dolore 
ci rivolgiamo a te: 
accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator. 

O Cristo desolato 
che il Padre abbandonò, 
nell'agonia prostrato 
l'orrore ti schiacciò. 
Peccato, male e morte 
su te si riversò. 
Agnello immacolato, 
pietà, pietà di noi. 

O Cristo Redentore, 
divina maestà, 
in te la gloria eterna 
di morte si velò. 
Divinità annientata, 
smarrita umanità, 
mistero di dolore, 
mistero di bontà. 

La strada del Calvario 
si compia ora in noi; 
il male ci trafigge, 
la colpa ci spezzò. __ 
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La terra è crocifissa, 
e sanguina con te. 
Il segno del dolore 
ci dà l'eternità. 
 

325  SIGNORE SEI TU IL 
MIO PASTOR 

Signore, sei tu il mio pastor: 
nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli. 

Tra l'erbe verdeggianti 
mi guidi a riposar, 
all'acque tue tranquille 
mi fai tu dissetar. 

RIT. 

Per me hai preparato 
il pane tuo immortal, 
il calice mi hai colmo 
di vino celestial. 

RIT. 

Se in valle tutta oscura 
io camminar dovrò, 
vicino a te, o Signore, 
più nulla temerò. 

RIT. 

La luce e la tua grazia 
mi guideranno ognor: 
da te mi introdurranno 
per sempre, o mio Signor. 

RIT. 

La mensa tu prepari, __ 

ed io mi ciberò; 
che sempre nel tuo tempio 
io possa riposar. 

RIT. 

326  SIGNORE VIENI 

Signore vieni la terra 
è pronta e t’accoglierà. 
Signore, vieni, 
nei solchi il grano maturerà. 
Perché ogni vita 
attende la tua Parola: 
al nostro aspettare 
infine apri il tuo cielo. 

Signore, 
venga per noi il tuo regno! 

Signore, vieni, la mensa 
è pronta e t’accoglierà. 
Signore, vieni, non basta 
il pane all’umanità. 
Tu, ospite buono 
a noi ridoni vigore: 
la cara presenza  
in noi ravvivi l’amore. 

RIT. 

Signore, vieni, la notte il freddo 
non han più fine. 
Signore, vieni, gli occhi 
sperano il tuo mattino. 
La dolce tua pace 
si posi sul nostro dolor: 
al fuoco tuo vivo 
rinasca un mondo che muore. 

RIT. 
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327  SMS 

Se mi senti, fammi un cenno: 
accendi la tua vita, 
grida la tua gioia! 
Se mi senti, vieni con noi: 
trasformeremo il mondo 
in una festa 
(yeah!) 

Decibel di musica  
mi fan scoppiar la testa.       
Non voglio confusione,  
questa è la nostra festa, 
festa tra amici, 
lontani dalla noia: 
non saremo soli 
invitati dalla gioia! 

RIT. 

Chiudiamo i nostri occhi,  
stringiamoci le mani, 
faremo un grande sogno: 
nell’alba di domani, 
un mondo diverso  
che sa comunicare, 
con tanti amici in rete 
che parlano d’amore. 

RIT. 

Satelliti a milioni, 
con tante stelle in cielo, 
trasmettono messaggi, 
invitano al cammino 
per un mondo diverso 
che sa comunicare, 
con tanti amici in rete 
che parlano di pace! __ 

RIT. 

Se mi senti, fammi un cenno: 
accendi la tua vita, 
grida la tua gioia! 

Se mi senti, vieni con noi: 
trasformeremo il mondo 
in una festa. 
Trasformeremo il mondo 
in una festa yeah! 

 

328  SOFFIO DI VITA 

Soffio di vita, forza di Dio, 
vieni, Spirito Santo. 

Irrompi nel mondo, rinnova 
la terra, converti i cuori. 

Tu solo sei forza, tu solo 
dai vita, tu porti gioia. 

RIT. 

All'anime nostre ferite 
da colpa tu sei perdono. 

Lavoro e fatica consumano 
l'uomo: tu sei riposo. 

RIT. 

Ci impegnano la lotta e le forze 
del male: tu sei soccorso. 

Lusinghe terrene ci oscuran 
la mente: tu sei la luce. 

RIT. 

Arcani misteri agli umili 
sveli: tu sei sapienza. __ 
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Del santo Vangelo, del Regno 
dei cieli ci rendi araldi. 

Soffio di vita, forza di Dio, 
vieni, Spirito Santo. 

Al cuore dell'uomo ferito 
da colpa tu sei perdono. 

Con te, nella vita, saremo 
più forti: sei nostro amico. 

RIT. 

Nel nostro cammino alla casa 
del cielo tu sei la guida. 

Al Padre e al Figlio in te 
gloria e lode per sempre. Amen. 

RIT. 
 

329  SOLO CHI AMA 

Noi annunciamo la Parola eterna: 
"Dio è amore!" 
Questa è la voce 
che ha varcato i tempi: 
"Dio è carità!" 

Passa questo mondo, 
passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 
Passa questo mondo, 
passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 

Dio è luce, in lui non c'è la notte: 
Dio è amore! 
Noi camminiamo 
lungo il suo sentiero: 
Dio è carità. __ 

RIT. 

Noi ci amiamo perché lui ci ama: 
Dio è amore! 
Egli per primo 
diede a noi la vita: 
Dio è carità. 

RIT. 

Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è amore. 
In voi dimora 
la Parola eterna: 
Dio è carità. 

RIT. 
 

330  SONO 
MERAVIGLIOSE LE 
TUE OPERE 

Sono meravigliose 
le tue opere, Signore. 
Quanto son contento 
se sto vicino a te. 

Signore, tu mi vedi, 
conosci la mia vita. 
Signore, tu conosci 
quel che sento in me. 

RIT. 

Sei tu che mi hai creato, 
mi hai dato questo cuore. 
Signore, il tuo amore 
viva sempre in me. 

RIT. 
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331  SORGI O SIGNORE, 
SALVACI 

Sorgi Signore e salvaci, 
nella tua misericordia. 

Abbi pietà di me, Signore, 
non m’allontanar nel tuo furore. 

RIT. 

O tu, che gli alti monti fai tremare, 
il peccator pentito deh, 
non disprezzare. 

RIT. 

Mondami dalla colpa e dall’errore, 
accogli un cuor pentito nel dolore. 

RIT. 

Peccai contro di te, o Padre buono, 
ridonami la gioia del perdono. 

RIT. 

S’illumini il tuo volto di splendore, 
donandomi l’abbraccio dell’amore. 

RIT. 

Un inno scioglierò di giovinezza, 
nel regno dell’eterna tua bellezza. 

RIT. 
 

332  SOTTO 
L’ARCOBALENO 

Il mondo ci è stato affidato, 
in armonia convive il creato; __ 

un uomo la terra lavora, 
in una casa un bimbo colora. 
Disegna il suo sogno segreto, 
provando a farlo concreto, 
comincia da un segno rotondo, 
lui sogna la pace nel mondo. 

Il verde per far le pianure, 
il grigio per fare strade sicure, 
marrone per grandi montagne, 
per colorare allegre campagne. 
Il giallo si sa è per il sole, 
sorgente di luce e calore, 
il blu per il mare profondo, 
che strano quell’arco là in fondo… 

L’arco di luce 
che annuncia la pace 
del grande creatore 
che abbraccia ogni cuore. 
L’arco di luce 
è la gioia che nasce 
in ogni creatura 
di madre natura 
ed il cielo sarà più sereno 
sotto l’arcobaleno. 

Il bimbo rimane a guardare, 
l’arcobaleno inizia a parlare. 
La pace si può disegnare 
Solo se imparerai ad amare 
la gente che incontri ogni giorno, 
partendo da chi ti sta attorno, 
ma vedo che stai dipingendo, 
continua e sarò più contento! 

Il rosso del fuoco è il colore 
che dal camino diffonde il tepore, 
arancio per fare il tramonto __ 
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che ogni sera 
accompagna il mio canto. 
E’ nera la notte più scura, 
col bianco fa meno paura, 
così si addormenta sereno, 
pensando all’arcobaleno. 

L’arco di luce 
che annuncia la pace 
del grande creatore 
che abbraccia ogni cuore. 
L’arco di luce 
è la gioia che nasce 
in ogni creatura 
di madre natura 
ed il cielo sarà più sereno 
sotto l’arcobaleno. 

RIT. 

ed il cielo sarà più sereno 
sotto l’arcobaleno. 

 

333  SPERO NEL 
SIGNORE 

Spero nel Signore 
e aspetto sulla sua parola. 

Dal profondo grido a te, o Signore: 
ascolta la mia voce! 
Le tue orecchie siano attente 
alla voce della mia preghiera. 

Se tu guardi le colpe, o Signore, 
chi resisterà? 
Ma presso di te è il perdono 
perché tu sia temuto. 

Spero nel Signore, spera l'anima mia, 

e aspetto sulla sua parola. 
L'anima mia aspetta il Signore, 
più che le sentinelle il mattino. 

Sì, presso il Signore è l'amore 
e grande è il riscatto: 
egli riscatta Israele 
da tutte le sue colpe. 

Sia gloria al Padre, al Figlio, 
allo Spirito santo: 
a chi era e è e sarà 
nei secoli il Signore. 
 

334  SPIRITO D’AMORE 

Spirito d’amore 
fammi vibrar 
come le corde 
dell’arpa di David. 
Spirito Santo 
suonaci insieme 
come le corde dell’arpa, 
le corde dell’arpa, 
le corde dell’arpa di David. 

Spirito d’amore 
scendi su di me, 
come la musica 
nel cuore di David. 
Spirito Santo 
dimora in noi, 
come la musica nel cuore, 
la musica nel cuore, 
la musica nel cuore di David. 

Spirito d’amore 
fammi amar, 
come il Figlio __ 
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dei figli di David 
Spirito Santo 
guidaci tu, 
al Figlio dei figli, 
al Figlio dei figli, 
al Figlio dei figli di David. 
 

335  SPIRITO SANTO 
DISCENDI TRA 
NOI 

Spirito Santo, discendi tra noi: 
la nostra fede ha bisogno di te. 
Al nostro cuore 
insegna ad amare, 
e la speranza non toglierci mai. 

Tu sei il dono promesso dal Padre, 
sei fuoco d'amore, sorgente di vita. 

RIT. 

Tu vivi con noi e sei nostra forza: 
sostienici sempre 
nel nostro cammino. 

RIT. 

Tu sei sapienza che vince ogni errore: 
di te ci fidiamo, e avremo la gioia. 

RIT. 
 

336  SPRIZZA DI 
GRAZIA 

Un giorno il padre buono 
per nome ti ha chiamato __ 

ad essere la madre 
di suo figlio tanto amato. 
Il cuore ti ha infiammato 
il suo spirito donato, 
tu con coraggio hai detto: 
“sono la serva del Signore”. 

Sprizza di grazia 
e prendi il volo; 
segui lo Spirito 
che Dio ti da. 
Sprizza di grazia 
lasciati amare: 
troverai il coraggio 
di dire si. 

Da madre come hai fatto 
a seguire questo figlio 
fin sopra a quella croce 
dillo anche a me. 
Come te vorrei trovare 
la forza di accettare 
l’amore di Dio Padre 
e gridare il mio si. 

RIT. 

Tu, madre che hai saputo 
donare la tua vita, 
guidami dal Padre 
che ama i figli suoi. 
Aiutami a seguire 
Gesù mio fratello: 
avvolto dallo Spirito 
grido forte il mio si 

RIT. 
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337  STELLA COMETA 

Stella cometa che stai lassù 
Rischiara la notte e il cielo blu 
Stella cometa pensaci tu 
Guida i Re Magi verso Gesù 

Son partiti dall’oriente 
Dove andranno chi lo sa? 
Ma una stella assai lucente 
Da Gesù li porterà 
Sono giunti ad un castello 
Dove un re li aspetta già. 
Lì non c’è il bambinello, 
dove è nato non si sa. 

Stella cometa che stai lassù 
Rischiara la notte e il cielo blu 
Stella cometa pensaci tu 
Guida i re magi verso Gesù 

Arrivati alla capanna 
la cometa è ferma già 
c’è Gesù che fa la nanna 
ecco, il Re è proprio qua. 
Hanno mirra, oro, incenso 
sono ricchi, ognun lo sa 
ma Gesù ha un cuore immenso 
è più ricco in verità 

Stella cometa che stai lassù 
rischiara la notte e il cielo blu 
Stella cometa pensaci tu 
guida i Re Magi verso Gesù 

Stella cometa che stai lassù 
Rischiara la notte e il cielo blu 
Stella cometa pensaci tu 
Guida i Re Magi verso Gesù 
Guida i Re Magi verso Gesù 

338  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. 

E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba 
ti farà brillare 
come il sole 
così nelle sue mani vivrai. 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 

RIT. 

Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 

RIT. 

Perché ai suoi angeli ha dato un 
comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro 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 
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339  SULLA TUA 
PAROLA 

Signore, ho pescato 
tutto il giorno, 
le reti son rimaste 
sempre vuote. 
S'è fatto tardi, 
a casa ora ritorno, 
Signore, son deluso 
e me ne vado. 

La vita con me 
è sempre stata dura 
e niente mai mi dà 
soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi 
è insicura: 
sono stanco ed ora 
non aspetto più. 

Pietro, vai, fidati di me, 
getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo 
sulla mia parola, 
con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini. 

Maestro, dimmi cosa 
devo fare, 
insegnami Signore 
dove andare. 
Gesù dammi la forza 
di partire, 
la forza di lasciare 
le mie cose. 

Questa famiglia 
che mi son creato, __ 

le barche che a fatica 
ho conquistato; 
la casa, la mia terra, 
la mia gente: 
Signore, 
dammi tu una fede forte. 

Pietro vai fidati di me, 
la mia Chiesa su di te io fonderò 
manderò lo Spirito, 
ti darà il coraggio, 
donerà la forza dell'amor 
per il Regno di Dio. 

Pietro, vai, fidati di me, 
getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo 
sulla mia parola, 
con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini. 

 

340  SYMBOLUM ‘92 

Con amore Padre mi hai creato, 
mi hai chiamato da lontano 
dove il tempo è solo dono 
perché rispondessi vicino 
amore all'Amore. 
E la parola dal silenzio ne fu accenno 
che l'uomo amato ancora racconta. 

Dove nulla si perde io mi perderò 
raccolto nel tuo abbraccio 
la gioia gusterò 
e Padre tu sarai per me. 

Sulla strada compagno e amico mio, 
tu sei Figlio e Dio con noi, 
ma il mio sguardo lontano __ 
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seguendo il legno della Croce 
comprese l'Amore. 
Quel segno spento diventò speranza 
che unì il cielo e la terra fratelli. 

Dove nulla si perde io mi perderò 
raccolto nel tuo abbraccio 
la gioia gusterò 
e Padre tu sarai per me. 

Vieni a noi Spirito di pace, 
tu che sai la fedeltà 
dell'Eterno abbraccio, 
allarga i confini del mio cuore 
al cuore di Dio 
che la mia strada conosca 
le tue strade 
il cuore arda per il freddo del mondo. 

RIT. 
 

341  T’ ADORIAM OSTIA 
DIVINA 

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu dei forti la dolcezza, 
tu dei deboli il vigor. 

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 

T'adoriam, Ostia divina, 
t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu degli angeli il sospiro, 
tu dell'uomo sei l'onor. 

RIT. 

T'adoriam, Ostia divina, __ 

t'adoriam, Ostia d'amor. 
Tu salute dei viventi, 
tu speranza di chi muor. 

RIT. 
 

342  TE AL CENTRO DEL 
MIO CUORE 

Ho bisogno di incontrarti 
nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, 
unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno 
e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, 
la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Tutto ruota intorno a Te, 
in funzione di Te 
e poi non importa il "come", 
il "dove", e il "se". 

Che Tu splenda sempre al centro 
del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, 
la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

RIT. 
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343  TE LODIAMO 
TRINITÀ 

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

Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 

Tutto il mondo annuncia te, 
tu l'hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo Regno. 

RIT. 

Nato, morto sei per noi, 
Cristo, nostro Salvatore. 
Ora vivi in mezzo ai tuoi: 
noi chiamiamo te, Signore. 

RIT. 

Noi crediamo solo in te, 
nostro Padre e Creatore. 
Noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 

RIT. 

Infinità carità, 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 

RIT. 

Te lodiamo, gran Signor, __ 

nostro Dio, t'adoriamo, 
del creato reggitor, 
il tuo nome proclamiamo. 

RIT. 

Santo, santo, sei, Signor, 
a te gloria, lode e onor. 
Santo, santo, sei, Signor, 
a te gloria, lode e onor. 

RIT. 

Divin Figlio, nostro re, 
la tua vita ci donasti. 
Battezzati siamo in te: 
nel tuo sangue ci salvasti. 

RIT. 

Santo Spirito d'amor, 
inviatoci dal Figlio, 
tu sii nostro difensor, 
tu ci assisti col consiglio. 

RIT. 

Uno e trino Dio Signor, 
adorabile, immortale, 
a te volgi il nostro cuor, 
e preservaci dal male. 

RIT. 

In te, Dio, noi speriam: 
fa' che, uniti ai santi cori, 
contemplarti un dì possiam 
negli eterni tuoi splendori. 
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344  TERRA DI SICHEM 

Terra di Sichem , terra di Abramo 
nostri padri oltre il fiume 
hanno vegliato 
Nei tempi antichi hanno adorato 
idoli d’oro e nuovi idoli han creato. 
Simboli eterni di un eterno sogno 
il desiderio di una vita eterna 
di un’altra storia, di una nuova terra 
di un’altra alba in un’altra età. 
Nati come Abramo 
dal pensiero di Dio 
figli fatti eredi del mistero dell’uomo 
giovani cuori confusi da idoli vani 
uomini attesi già oggi 
a parole di vita. 

Un’antica fede è arrivata anche a noi 
fede in un destino di salvezza 
come un incontro di gioia 
che non avrà fine 
un desiderio che ancora 
ha bisogno di luce. 
Terra di Sichem, terra promessa 
i nostri padri campi e vigne 
hanno trovato. 
Dai tempi antichi hanno abitato 
città e pianure 
che il Signore ha rinnovato. 
Simboli eterni di un eterno amore 
che dona vita non meno che eterna 
ed offre un patto nella tenerezza 
e lo sigilla nella fedeltà. 

Quando vide l’uomo 
sospettare tra sé 
che misericordia __ 

non bastasse alla vita 
l’onnipotenza si fece 
assoluta impotenza 
prima di bimbo e poi crocifissa 
per sempre 
Nella libertà di chi 
hai mandato tra noi 
Figlio della vita che si vive quaggiù 
riconosciamo un dolcissimo 
sguardo d’amore 
come un invito a donare 
la vita con lui. 

...simbolo eterno di un eterno amore 
che dona vita non meno che eterna... 

Nella libertà che hai dato agli uomini 
noi saremo i figli tuoi più docili 
piccoli segni di un mondo 
che si è rinnovato 
umili servi del tempo 
che si è inaugurato 

Quanto a noi, quanto a noi 
serviremo il Signore. 
 

345  TI CHIEDO 
PERDONO 

Ti chiedo perdono, 
Padre buono, 
per ogni mancanza d'amore, 
per la mia debole speranza, 
e per la mia fragile fede. 
Domando a te, Signore, 
che illumini i miei passi 
la forza di vivere, 
con tutti i miei fratelli, __ 
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nuovamente 
fedele al tuo Vangelo. 
 

346  TI DONO LA MIA 
VITA 

Ti dono la mia vita, 
accoglila, Signore. 
Ti seguirò con gioia 
per mano mi guiderai. 
Al mondo voglio dare 
l'amore tuo, Signore, 
cantando senza fine 
la tua fedeltà. 

Loda il Signore, anima mia: 
loderò il Signore per tutta la mia vita. 

RIT. 

Giusto è il Signore in tutte le sue vie: 
buono è il Signore, 
che illumina i miei passi. 

RIT. 

Fammi conoscere 
la tua strada, Signore: 
a te s'innalza la mia preghiera. 

RIT. 

Annuncerò le tue opere, Signore: 
Signore, il tuo amore in eterno! 

RIT. 
 
 
 
 

347  TI RINGRAZIAMO 
SIGNORE 

Ti ringraziamo, Signore, 
perché ci inviti 
a spezzare il tuo pane. 
La gioia che a te cantiamo, 
la vita che a te doniamo 
aumentino l'amore tra noi, 
e sian luce alla fede 
dei fratelli. 

Alla vigilia 
della tua passione, 
hai preso un pane, 
lo hai dato ai tuoi: 
"Prendete e mangiate, 
questo è il mio corpo 
ch'io dono a voi. 
Fate questo 
in memoria di me". 

RIT. 

Quando ormai 
terminava la cena, 
hai preso il vino, 
lo hai dato ai tuoi: 
"Prendete e bevete, 
questo è il mio sangue 
ch'io dono a voi. 
Fate questo 
in memoria di me". 

RIT. 

Però, Signore, 
ci è comodo scordare 
le dure parole 
che hai detto a noi: __ 
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"Se io, Maestro, 
lavo i piedi a voi, 
così anche voi. 
Fate questo 
in memoria di me". 

Ti ringraziamo, Signore, 
perché ci inviti 
a spezzare il tuo pane. 
La gioia che a te cantiamo, 
la vita che a te doniamo 
aumentino l'amore tra noi, 
e sian luce alla fede 
dei fratelli. 

 

348  TI RINGRAZIO MIO 
SIGNORE 

Amatevi l'un l'altro 
come lui ha amato voi 
e siate per sempre suoi amici 
e quello che farete 
al più piccolo tra voi 
credete l'avete fatto a lui. 

Ti ringrazio mio Signore 
e non ho più paura, 
perché con la mia mano 
nella mano degli amici miei 
cammino tra la gente 
della mia città 
e non mi sento più solo 
non sento la stanchezza, 
guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada 
ci sei tu. 

Se amate veramente __ 

perdonatevi tra voi 
nel cuore di ognuno ci sia pace 
il Padre che è nei cieli 
vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà 

RIT. 

Sarete suoi amici 
se vi amate fra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo 
l'amore non ha prezzo, 
non misura ciò che dà 
l'amore confini non ne ha. 

RIT. 
 

349  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. 

Alleluia o mio Signore, 
alleluia o Dio del cielo. (2 volte) 

Quando il cielo si tinge di azzurro, 
io ti penso, e tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio, 
nelle tenebre che la vita ci da. 

RIT. 

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. __ 
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Quell’amore che unisce Te al Padre, 
sia la forza che unisce i fratelli, 
ed il mondo conosca la pace, 
la tua gioia resti sempre tra noi. 

Alleluia o mio Signore, 
alleluia o Dio del cielo. (2 volte) 

 

350  TI SALUTO O 
CROCE SANTA 

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

Sei vessillo glorioso di Cristo, 
sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo 
che ti volle martirio crudel. 

Tu nascesti fra braccia amorose 
d'una Vergine Madre, o Gesù. 
Tu moristi fra braccia pietose 
d'una Croce che data ti fu. 

O agnello divino, immolato 
sull'altar della Croce, pietà! 
Tu, che togli del mondo il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 

Del giudizio nel giorno tremendo 
sulle nubi del ciel verrai. 
Piangeranno le genti, vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 
 
 
 

351  TIENI VIVA LA TUA 
FIAMMA 

Tieni viva la tua fiamma 
che risplenda nella notte. 
Il Signore sta arrivando, 
la fatica finirà. 

O fratello, no! 
Tu non devi rinunciare! 
O fratello, no! 
Perché la fatica finirà! 

Abbi fede nel Signore, 
solamente lui ti può dare 
una gioia che sia grande, 
la fatica finirà. 

Una scala noi saliremo: 
di Giacobbe la lunga scala. 
Una scala noi saliremo, 
la fatica finirà. 

RIT. 
 

352  TRASFORMI IN 
GESÙ 

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 __ 
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noi l'offriamo a Te, Padre e Signore, 
il dolore e la gioia del mondo 
Tu raccogli e trasformi in Gesù. 
 

353  TREZZANO A TE 
S’INTITOLA 

Trezzano a te s’intitola 
o Madre del Salvatore 
Madre del bell’amore 
noi siamo fieri di te. 

Ave, Ave, Ave Maria 
Ave, Ave, Ave Maria 

Nell’anno Mariano 
T’abbiamo incoronata 
che tu sii sempre amata 
dal popol di Trezzan 

RIT. 

Così la nostra Chiesa 
tutta raggiante fulgore 
tuo santuario d’amore 
d’ora innanzi sarà 

RIT. 

San Carlo moribondo 
passando a te dinnante 
d’affetto infiammante 
con bacio ti dimostrò 

RIT. 

Dal tuo bel santuario 
Madonna volgi a noi 
pietosa gli occhi tuoi 
per esaudirci ognor __ 

RIT. 

O Madre dolce e cara 
noi t’invochiamo ardenti 
sempre in te fidenti 
sarem per l’avvenir 

RIT. 
 

354  TU CON NOI 

C'è qualcuno tra voi 
che ha sorrisi da vendere, 
c'è qualcuno tra voi 
che ha una vita da spendere, 
c'è una gioia tra voi 
di chi ha un volto da attendere, 
c'è una forza tra voi 
come un fuoco da accendere, 
da accendere, da accendere, 
da accendere. 

Tu con noi, Signore, 
tu nel cuore di chi ti è amico, 
nelle mani di chi ha donato 
amore in mezzo a noi. 
Tu con noi, Signore, 
con chi è triste, con chi è felice, 
tu con l'uomo che ha dato amore 
per seguire te. 
tu con l'uomo che ha dato amore 
per seguire te. 

C'è una mano tra voi 
che si stende sui deboli, 
c'è un sorriso tra voi 
nel silenzio dei poveri, 
c'è una parola tra voi 
che vi rende più liberi, __ 
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c'è il Signore tra voi 
perché siate fratelli, 
fratelli, fratelli, 
fratelli. 

Tu con noi, Signore, 
tu nel cuore di chi ti è amico, 
nelle mani di chi ha donato 
amore in mezzo a noi. 
Tu con noi, Signore, 
con chi è triste, con chi è felice, 
tu con l'uomo che ha dato amore 
per seguire te. 
tu con l'uomo che ha dato amore 
per seguire te. 

Per seguire te. 
 

355  TU FONTE VIVA 

Tu, fonte viva: 
chi ha sete beva! 
Fratello buono, 
che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo, 
se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 

Tu, pane vivo: 
chi ha fame venga! 
Su tu l'accogli 
entrerà nel Regno: 
sei tu la luce 
per l'eterna festa, 
grande Signore! 

Tu segno vivo: 
chi ti cerca veda! 
Una dimora __ 

troverà con gioia: 
dentro l'aspetti, 
tu sarai l'amico, 
grande Signore! 
 

356  TU MI AMAVI GIÀ 

Parola eterna 
che dona gioia 
tu per me sarai cammino di vita 
e tra noi un nuovo giorno. 

Mi mostrerai 
come in un sogno 
la verità del Tuo disegno d'amore 
e saprò che Tu mio Dio, 
prima che io nascessi 
prima che ti chiamassi. 

Tu mi amavi già 
 insieme qui 

e domandi fedeltà 
 dimorerai 

come un padre che 
 uomo fra noi 

riconosce dentro il cuore 
i figli suoi 
tu carità 
e noi 

crederemo in te 
 insieme qui 

nostra sola eredità 
 dimorerai 

e tu donerai 
 uomo fra noi 

da quel calice salvezza 
ai figli tuoi __ 
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se lo vorrai 
noi vivremo in te. 

Pane di vita 
offerto al mondo 
canterò la Tua sapienza infinita 
perché grande è il Tuo nome 

Mi parlerai 
da quella Croce: 
vincerò la mia paura d'amare 
e saprò che Tu mio Dio 
prima che io nascessi 
prima che ti chiamassi. 

mi amavi già 
 insieme qui 

e domandi fedeltà 
 dimorerai 

come un padre che 
 uomo fra noi 

riconosce dentro il cuore 
i figli suoi 
tu carità 
e noi 

crederemo in te 
 insieme qui 

nostra sola eredità 
 dimorerai 

e tu donerai 
 uomo fra noi 

da quel calice salvezza 
ai figli tuoi 
se lo vorrai 
noi vivremo in te. 

 
 

357  TU QUANDO 
VERRAI 

Tu, quando verrai, 
Signore Gesù, 
quel giorno sarai 
un sole per noi. 
Un libero canto 
da noi nascerà, 
e come una danza 
il cielo sarà. 

Tu, quando verrai, 
Signore Gesù, 
insieme vorrai 
far festa con noi. 
E senza tramonto 
la festa sarà, 
perché, finalmente, 
saremo con te. 

Tu, quando verrai, 
Signore Gesù, 
per sempre dirai: 
"Gioite con me". 
Noi, ora, sappiamo 
che anche quaggiù, 
nel breve passaggio, 
viviamo di te. 
 

358  TU QUI 

Tu qui 
dentro il palmo della mano 
parlarti piano 
e scordare 
chi sono io __ 
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parlarti sottovoce 
respirare il nome tuo 

Tu qui 

nel cadere di una foglia 

e non ho più la voglia 

di chiederti perché 

mi basta stare qui 

respirare il nome Tuo 

Tu qui vicino 
Tu sul mio cammino 
una luce sulla strada 
una voce nel silenzio 
sei per me 

Tu qui 

dentro il palmo della mano 

parlarti piano 

e scordare 

chi sono io 

parlarti sottovoce 

respirare il nome Tuo 

Tu qui 
nel cadere di uno sguardo 
e il mio nome perdo 
perché mi riempi Tu 
mi basta stare qui 
respirare il nome tuo 

RIT. 
 

359  TU SAI QUANTA 
STRADA 

Tu sai quanta strada ho fatto ormai, 
quanto ho cercato in povertà. 
Sempre mi rispondi: "Il Regno è qui". 

Così la speranza non morirà, 
perché già fiorisce l'eternità, 
quando, nel cammino, tu sei con me. 

Dov'è quella terra di novità? 
Cerco quella vita che porti tu, 
perché tu prometti: "Il Regno è qui". 
Quando tutto sembra oscurità, 
sento la Parola che dici a me: 
"Non sai? Il Signore è fedeltà". 

Vivo un'attesa che finirà, 
credo che un giorno si compirà, 
perché tu prometti: "Ritornerò". 
Tutto in quel giorno vivrà di te. 
Ora so, Signore, che ti vedrò. 
Ora ti aspetto, e tu verrai. 
 

360  TU SCENDI DALLE 
STELLE 

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

A te, che sei del mondo 
il Creatore, 
non sono panni e fuoco, 
o mio Signore, 
non sono panni e fuoco, __ 
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o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 

Tu godi il bel gioire 
a Dio nel seno, 
e vieni qui, a penar 
su questo fieno, 
e vieni qui, a penar 
su questo fieno. 
Dolce amore del mio cuore, 
dove amor ti trasportò? 
O Gesù mio, 
perché tanto patir per amor mio, 
perché tanto patir per amor mio? 

Altre strofe 

Ma se fu tuo volere 
il tuo patire, 
perché vuoi pianger poi, 
perché vagire? 
perché vuoi pianger poi, 
perché vagire? 
Sposo mio 
amato Dio, 
mio Gesù, t'intendo sì, 
ah mio Signore! 
Tu piangi non per duol 
ma per amore! 
Tu piangi non per duol 
ma per amore! 

Tu piangi per vederti 
da me ingrato, 
dove sì grande amor, __ 

sì poco amato! 
dove sì grande amor, 
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. 
Caro, non pianger più, 
ch'io t'amo, t'amo. 

Tu dormi o Gesù mio, 
ma intanto il cuore 
non dorme, no, ma veglia 
a tutte l'ore. 
non dorme, no, ma veglia 
a tutte l'ore. 
Deh, mio bello e puro agnello, 
a che pensi dimmi tu? 
O amore immenso! 
"A morire per te 
rispondi io penso." 

Dunque a morire per me, 
tu pensi o Dio 
e chi altro, fuor di te, 
amar poss'io? 
e chi altro, fuor di te, 
amar poss'io? 
O Maria speranza mia, 
se poc'amo il tuo Gesù, 
non ti sdegnare! 
Amalo tu per me, 
s'io nol so amare! 
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361  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. 

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. 

Soffierà, soffierà 
il vento forte della vita 
soffierà sulle vele 
e le gonfierà di te! 
Soffierà, soffierà 
il vento forte della vita 
soffierà sulle vele 
e le gonfierà di te. 

 
(2 volte) 

 
 
 

362  TU SEI LA MIA 
VITA (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. __ 
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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. 
 

363  TU SOLE VIVO 

Tu sole vivo per me sei, Signore, 
vita e calore diffondi nei cuor. 

Tu sul cammino risplendi, mio sole. 
Luce ai miei passi ti voglio, Signor. 

RIT. 

La tua Parola mi svegli al mattino, 
e mi richiami alla sera con te. 

RIT. 

Sulla mia casa t'innalzi, mio sole: 
splenda d'amore, di luce per te. 

RIT. 
 

364  TUTTA LA MIA 
VITA 

Signore questa sera son qua 
a offrirti tutta la mia libertà 
le gioie ed i dolori 
son tutti gli anni miei, __ 

Signore è tutto quello 
che io ho. 

E quando son seduto 
sopra a un prato 
e guardo tutto quello 
che hai creato 
la terra, il cielo e il sole 
Signore è tutto un colore; 
accetta questa gioia 
che mi dai. 

Se nella notte soffro, 
mio Signore, 
di certo questo è un dono 
del tuo amore 
mi fai capire che  
tu sei vicino a me; 
accetta in dono 
questo mio dolore. 

Ti do anche la voce 
e le mie mani, 
ti do il mio presente 
e il mio domani, 
tutti i pensieri miei, 
le cose che vorrei, 
è tutta la mia vita, mio Signore. 
 

365  TUTTA LA TERRA 
CANTI A DIO 

Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà. 
Canti la gloria del suo nome, 
grande e sublime santità. 
Dicano tutte le nazioni: 
"Non c'è nessuno uguale a te". __ 



canti liturgici 189 

Sono tremendi i tuoi prodigi, 
dell'universo tu sei re. 

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

Sii benedetto, eterno Dio, 
non mi respingere da te. 
Tendi l'orecchio alla mai voce, 
venga la grazia e resti in me. 
Sempre ti voglio celebrare, 
finché respiro mi darai. 
Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai. 
 

366  UN SEME 
D’INFINITO 

Immagina il mondo 
Con gli occhi di un bambino, 
innocente tenerezza 
in un sogno che 
crescendo poi scompare, 
la ragione prende il cuore: 
è un seme che non nascerà, 
non conosce la luce del sole. 

C’è un seme d’infinito 
nel cuore di ogni uomo, 
un angolo di cielo, 
presenza Sua; 
e sogna sogni grandi __ 

di vedere un giorno 
nuovi cieli e una terra nuova 
e germoglia al tepore di un sole. 

È amore che 
che vive, 
come un bambino crescerà, 
lui sorride e meraviglia desterà, 
la speranza accenderà. 

È amore che 
che vive, 
la scia di luce scoprirà. 
Non è un sogno 
noi lo vediamo già: 
una nuova umanità. 

C’è un seme d’infinito 
nel cuore di ogni uomo, 
un angolo di cielo, 
presenza Sua; 
e sogna sogni grandi 
di vedere un giorno 
nuovi cieli e una terra nuova 
e germoglia al tepore di un sole. 

È amore che 
che vive, 
come un bambino crescerà, 
lui sorride e meraviglia desterà, 
la speranza accenderà. 

È amore che 
che vive, 
la scia di luce scoprirà. 
Non è un sogno 
noi lo vediamo già: 
una nuova umanità. 
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367  UN SOLO SPIRITO 

Un solo Spirito, 
un solo battesimo, 
un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell'amore 
tu sei con noi, 
nel nome tuo viviamo 
fratelli: 
nel cuore la speranza 
che tu ci dai, 
la fede che ci unisce 
cantiamo. 

Io sono la vite 
e voi siete i tralci miei. 
Il tralcio che in me 
non vive sfiorirà, 
ma se rimanete in me, 
il Padre mio vi darà 
la forza di una vita 
che non muore mai! 

Un solo Spirito, 
un solo battesimo, 
un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell'amore 
tu sei con noi, 
nel nome tuo viviamo 
fratelli: 
nel cuore la speranza 
che tu ci dai, 
la fede che ci unisce 
cantiamo. 

Io sono la vera via 
e la verità: 
amici vi chiamo 
e sempre sto con voi. __ 

Chi annuncia al fratello suo 
la fede nel nome mio 
davanti al Padre 
io lo riconoscerò. 

RIT. 

Lo Spirito Santo in voi 
parlerà di me; 
dovunque c'è un uomo 
al mondo sono io; 
ognuno che crede in me 
fratello vostro sarà: 
nel segno del battesimo 
rinascerà. 

RIT. 
 

368  UN UOMO VI DICO 

Un uomo vi dico 
un uomo dei vostri 
un giorno qualunque 
si mise in cammino 
faceva una strada 
che anche voi fate 
aveva una casa 
che voi conoscete. 
Il sole che accorcia 
le ombre del giorno 
"Vogliamo i tuoi soldi 
o è peggio per te!" 
Il sole che allunga 
le ombre del giorno 
ancora nessuno che passa di là. 

Se vuoi sapere 
chi è il tuo prossimo 
senti e vedrai. (2 volte) __ 
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Un uomo vi dico 
un uomo del tempio 
passando lo guarda 
prosegue il cammino 
il tempio è lontano 
la strada è deserta 
bisogna avvertire 
qualcuno in città. 
Un uomo devoto 
un uomo di legge 
passando lo guarda 
prosegue il camino 
il mondo è violento 
la vita è insicura 
bisogna avvertire 
e poi si vedrà. 

RIT. 

Un uomo vi dico 
un uomo straniero 
passando lo guarda 
ne prova pietà 
la fede è diversa 
la vita è la stessa 
e quello straniero 
lo prende con sé. 
La strada è sicura, 
la strada è finita 
"Ti prego di dargli 
il meglio che hai!" 
Quell'uomo straniero 
riprende il cammino 
non chiede né vuole 
nient'altro per sé. 

RIT. 
 
 

369  VEGLIA SUL 
MONDO 

Veglia sul mondo, 
proteggilo, Maria, 
sopra ogni uomo 
che cerca libertà. 
Sono tuoi figli, Maria, tu lo sai, 
Madre di Dio e dell'umanità. 

Veglia sul mondo, 
sui popoli in cammino, 
sopra gli schiavi di questa civiltà. 

Veglia sul mondo, 
famiglia senza pace, 
sopra i tuoi figli 
che muoiono quaggiù. 

Veglia sul mondo, 
sul giovane sfruttato, 
sopra chi è solo 
e ormai non spera più. 
 

370  VENIAMO AD 
INCONTRARTI 

Noi riceviamo quel pane che tu 
hai preparato per ogni uomo 
che a te s'affida. 

Veniamo, 
veniamo ad incontrarti, 
veniamo veniamo 
a ricordare ancor 
la cena che un giorno hai chiesto 
agli uomini di fare come te. 

Noi porteremo, uscendo da qui, __ 
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la tua presenza e il tuo messaggio 
tra l'altra gente; 

Cerchiamo, 
negli occhi d'ogni uomo, 
la luce di chi ha conosciuto te, 
perché noi vogliamo che tu abbia 
ancor fratelli tra noi. 

 

371  VENITE AL 
SIGNORE CON 
CANTI DI GIOIA 

Venite al Signore 
con canti di gioia! 

O terra tutta, acclamate al Signore, 
servite il Signore nella gioia, 
venite al suo volto con lieti canti. 

RIT. 

Riconoscete che il Signore è il solo 
Dio: 
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo, 
noi, suo popolo, e gregge che egli 
pasce. 

RIT. 

Venite alle sue porte nella lode, 
nei suoi atri con azioni di grazie; 
lodatelo, benedite il suo nome. 

RIT. 

Sì, il Signore è buono, 
il suo amore è per sempre, 
nei secoli è la sua fedeltà. 

RIT. __ 

Sia gloria al Padre Onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo Signore, 
allo Spirito Santo. Amen. 

RIT. 
 

372  VENITE ALLA 
FESTA 

Oggi si prepara 
un banchetto nella casa del re. 
Il figlio suo si sposa 
e questa festa deve essere 
la più grande che si è fatta mai. 
Tutto è pronto già da tempo, 
i vitelli grassi e il vino 
arrivati da lontano; 
anche i servi son partiti 
per chiamare alla festa 
gli amici del re. 

Venite alla festa, 
venite alla festa, 
venite alla festa. 

Scende ormai la sera 
nella casa ancora vuota del re. 
Gli amici han rifiutato, 
al banchetto non verranno, 
ma la festa oggi si farà. 
Dalle strade e dalle piazze 
e dai campi più lontani 
arriveranno gli invitati, 
e saranno ciechi e zoppi 
che dai servi hanno sentito 
l’invito del re. 

RIT. __ 
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Voi che dalla vita 
non avete avuto niente e siete soli. 

Venite alla festa. 

Voi che avete fame di giustizia 
e soffrite nel silenzio. 

Venite alla festa. 

Tutti voi che siete umiliati 
e disprezzati dalla gente. 

Venite alla festa... 
Venite alla festa... 
Venite alla festa... 

 

373  VENITE FEDELI 

Venite, fedeli, 
l'angelo ci invita: 
venite, venite a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo, 
venite adoriamo, 
venite adoriamo 
il Signore Gesù. 

La luce del mondo 
brilla in una grotta, 
la fede ci guida a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. 

La notte risplende, 
tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. __ 

Il Figlio di Dio, 
re dell'universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. 

"Sia gloria nei cieli, 
pace sulla terra" 
un angelo annuncia a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

RIT. 

Altre strofe 

L'angelico annunzio 
giunse ai pastori, 
che all'umile culla accorsero. 
Con gioia in cuore 
anche noi corriamo. 

RIT. 

Nascosto vedremo 
sotto umano velo 
l'eterno splendore, delizia del ciel. 
Dio s'è fatto umile bambino. 

RIT. 

Il vivo splendore 
dell'Eterno Padre 
si vela di carne a Betlemme: 
Dio bambino nella fasce avvolto. 

RIT. 

Vagisce tremante 
sopra poco fieno 
il re della gloria a Betlemme. 
Lui che ci amava anche noi amiamo. 

RIT. 
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374  VERREMO A TE 

Incontro a te, 
incontro alla parola 
veniamo qui 
e grande è la tua casa, 
tu mi hai chiamato qui 
tu mi aspettavi qui da sempre 
e sono qui, 
e siamo qui 
attratti da un amore 
fedele come solo tu 
Signore Dio. 

Verremo a te, 
sorgente della vita 
d'ogni uomo, d'ogni giorno, 
ogni cosa Padre 
l'hai voluta tu! 
Verremo a te, 
Signore della gioia, 
dell'amore che si dona, 
di ogni cuore che 
l'amore attirerà! 

Incontro a te, un Dio che si fa dono 
incontro a te e già sei più vicino 
e luce sei per noi 
nei giorni della nostra vita 
tu cerchi noi, tu proprio noi 
per ricondurre a te 
tutto l'amore pronunciato 
Verbo di Dio. 

RIT. 

Crediamo in te, crediamo alla parola 
al Figlio tuo Gesù nostro Signore 
uomo tra gli uomini 

Dio Salvatore della vita 
morto per noi, per noi risorto 
per ricondurre a te 
tutto l'amore pronunciato 
Verbo di Dio. 

RIT. 
 

375  VI DARÒ UN 
CUORE NUOVO 

Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi, 
uno Spirito nuovo. 

 

Vi prenderò dalle genti, 
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 

RIT. 

Vi aspergerò con acqua pura, 
e io vi purificherò, 
e voi sarete purificati. 

RIT. 

Io vi libererò 
da tutti i vostri peccati, 
da tutti i vostri idoli. 

RIT. 

Porrò il mio Spirito dentro di voi, 
voi sarete il mio popolo 
e io sarò il vostro Dio. 

RIT. 
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376  VIENI E SEGUIMI 

Lascia che il mondo vada 
per la sua strada, 
lascia che l'uomo ritorni 
alla sua casa, 
lascia che la gente accumuli 
la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela, 
lascia che trovi affetto 
chi segue il cuore, 
lascia che dall'albero cadano 
i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu vieni e seguimi. 

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

(E non voltarti indietro) 
 

377  VIENI FRATELLO 

Vieni, fratello, 
il Padre ti chiama, 
vieni alla cena: __ 

c'è un posto anche per te! 

Andiamo, fratelli, 
il Padre ci chiama, 
andiamo alla cena: 
c'è un posto anche per noi! 

Al nuovo banchetto 
Dio chiama i figli suoi: 
Parola e pane, 
questo è il dono del Signor. 

RIT. 

Il pane è Cristo, 
il vino è il sangue suo. 
Andiamo con gioia 
alla mensa del Signor. 

RIT. 

Intorno alla mensa 
l'amore crescerà. 
Il corpo di Cristo 
un sol corpo ci farà. 

RIT. 

Portiamo nel mondo 
amore e verità: 
la pace di Cristo 
nella vita regnerà. 

RIT. 
 

378  VIENI GESÙ VIENI 

Vieni, Gesù, vieni, 
vieni accanto a noi, 
e spezza ancora il pane, 
come facesti un dì. __ 
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Vieni, tu che preghi, 
vieni, tu che soffri, 
il pane è sulla mensa, 
manchi solo tu. 

Vieni, tu che piangi, 
vieni, tu che servi, 
il pane è sulla mensa, 
manchi solo tu. 

Vieni, tu che canti, 
vieni, tu che speri, 
il pane è sulla mensa, 
manchi solo tu. 

Vieni, tu che ami, 
vieni, tu che cerchi, 
il pane è sulla mensa, 
manchi solo tu. 
 

379  VIENI O SIGNORE 

Vieni, o Signore, 
la terra ti attende. Alleluia! 

O sole, che spunti da Oriente, 
splendore di eterna bellezza, 
porta la luce nel mondo, e la gioia. 

RIT. 

O re della terra e dei popoli, 
che guidi con forza e dolcezza, 
porta la pace nel mondo, e la vita. 

RIT. 

All'uomo che piange tristezza, 
e geme nell'ombra di morte, 
porta la tua speranza, e l'amore. 

RIT. 

380  VIENI SIGNOR LA 
TERRA IN PIANTO 
GEME 

Vieni, Signor: 
la terra in pianto geme. 

Signore, volgi lo sguardo, 
e vieni in nostro aiuto, 
discendi dalle stelle, 
o re del cielo. 

RIT. 

Ti vider lontano i profeti, 
mansueto come agnello, 
spuntare da Betlemme 
come stella. 

RIT. 

O cieli, stillate rugiada: 
discende il Salvatore. 
Germoglia, o terra, 
e dona il Redentore. 

RIT. 

Deh! Spezza con braccio potente 
le forze dell'errore, 
verran le genti 
al trono dell'amore. 

RIT. 
 

381  VIENI SIGNORE 
GESU 

Vieni, signore Gesù, 
il mondo ha bisogno di te. __ 
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Vieni, signore Gesù’, 
il mondo ha bisogno di te. 

Al mondo manca l’amore, 
Tu sei l’amore,  
vieni, Signore Gesù! 
Vieni, Signore Gesù! 

Vieni, signore Gesù’, 
il mondo ha bisogno di te.  
Vieni, signore Gesù’, 
il mondo ha bisogno di te. 

Al mondo manca la pace, 
Tu sei la pace, 
vieni, Signore Gesù! 
Vieni, Signore Gesù! 

RIT. 

Al mondo manca la vita, 
Tu sei la vita, 
vieni, Signore Gesù! 
Vieni, Signore Gesù! 

RIT. 

Al mondo manca la luce, 
Tu sei la luce, 
vieni, Signore Gesù! 
Vieni, Signore Gesù! 

RIT. 

Al mondo manca la gioia, 
Tu sei la gioia, 
vieni, Signore Gesù! 
Vieni, Signore Gesù! 

RIT.  

Il mondo ha smarrito la via, 
Tu sei la via, __ 

vieni, Signore Gesù! 
Vieni, Signore Gesù! 

RIT. 
 

382  VIENI, VIENI 
SPIRITO D’AMORE 

Vieni, vieni Spirito d'amore 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni Spirito di pace 
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi. 

Noi ti invochiamo Spirito di Cristo 
vieni tu dentro di noi. 
Cambia i nostri occhi 
fa' che noi vediamo 
la bontà di Dio per noi. 

Vieni o Spirito dai quattro venti 
e soffia su questi morti. 
Vieni Spirito 
e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 

Insegnaci a sperare, 
insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare, 
insegnaci la via 
insegnaci tu l'unità. 
 

383  VIVERE LA VITA 

Vivere la vita 
con le gioie e coi dolori 
di ogni giorno, __ 
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è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
è inabissarti nell'amore 
è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso lui, 
correre coi fratelli tuoi... 
scoprirai allora 
il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita 

è l'avventura più stupenda 

dell'amore, 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere la vita 

e generare ogni momento 

il Paradiso 

è quello che Dio vuole da te. 

Vivere perché 
ritorni al mondo l'unita, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora 
il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 

(Strumentale) 

Vivere perché 
ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora 
il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
Una scia di luce lascerai. 

 

384  VIVI AL MEGLIO DI 
TE STESSO 

Vivi al meglio di te stesso, 
svela i talenti in tuo possesso. 
Se arricchisci con l'amore __ 
ogni legge che hai nel cuore, 
sarai libero, libero davvero. 

La realtà se vuoi tu puoi cambiare, 
non restare lì solo a guardare! 
Cerca sempre il bene in ogni cosa: 
è la prima regola preziosa! 

Vivi al meglio di te stesso, 
svela i talenti in tuo possesso. 
Se arricchisci con l'amore 
ogni legge che hai nel cuore, 
sarai libero, libero davvero. 

Altri come te hanno imparato 
che l'aiuto è bello se scambiato, 
e ci insegna che il rispetto e lealtà 
son le vere leggi della libertà! 

RIT. 

C'è qualcosa che ancor puoi fare 
se con tutti gioia vuoi trovare, 
dona ciò che è tuo gratuitamente 
questa è la tua regola vincente! 

RIT. 
 

385  VOCAZIONE 

Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò, 
era un uomo come tutti gli altri, __ 
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e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse 
che il mio nome 
era proprio quello 
come mai volesse proprio me 
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno mi chiamò. 

Tu, Dio, 
che conosci il nome mio 
fa' che 
ascoltando la tua voce 
io ricordi 
dove porta la mia strada 
nella vita 
all'incontro con te. 

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

RIT. 
 

386  VOGLIO ESALTARE 

Voglio esaltare 
il nome del Dio nostro: 
è Lui la mia libertà! 
Ecco il mattino __ 

gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi! 

Vieni o Signore 
luce del cammino. 
Fuoco che nel cuore 
accende il si! 
Lieto il tuo passaggio 
ritmi la speranza 
Padre della verità. 

Voglio esaltare 
il nome del Dio nostro 
grande nella fedeltà! 
Egli mi ha posto 
sull'alto suo monte 
roccia che non crolla mai. 

RIT. 

Voglio annunciare 
il dono crocifisso 
di Cristo il Dio con noi 
perché della morte 
lui si prende gioco 
figlio che ci attira a se. 

RIT. 
 

387  VOI TUTTE OPERE 
DEL SIGNORE 

Voi tutte opere del Signore 
benedite il Signore! 

Voi tutti Angeli del Signore 
benedite il Signore! 

E voi, o cieli, voi, o acque 
benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signore __ 
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benedite il Signore! 

Voi tutte potenze e astri del cielo 
benedite il Signore! 

Voi tutte piogge, rugiade e nevi 
benedite il Signore! 

Voi sole e luna, voi, o venti 
benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signore 
benedite il Signore! 

Voi fuoco e calore, freddo e caldo 
benedite il Signore! 

voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo 
benedite il Signore! 

Voi notti e giorni, lampi e nubi 
benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signor 
benedite il Signore! 

La terra tutta lodi il Signore: 
benedite il Signore! 

Voi tutti viventi lodate il Signore 
benedite il Signore! 

Voi monti e colli, mari e fiumi 
benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signore 
benedite il Signore! 

Voi tutti pesci e mostri del mare 
benedite il Signore! 

Voi tutte belve feroci e armenti 
benedite il Signore! 

Voi acque e fonti, voi uccelli 
benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signore 
benedite il Signore! 

Voi tutti uomini del Signore 
benedite il Signore! 

E voi sacerdoti del Signore 
benedite il Signore! 

Voi popolo santo, eletto da Dio 
benedite il Signore! 

Voi tutte opere del Signore 
benedite il Signore! 
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