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1. A TE  CANTO ALLELUA (M. Giombini) 
 

A Te canto alleluia, a Te dono la mia gioia, 
a Te grido mio Signore,  
a Te offro ogni dolore! Alleluia. (6v) 
 

A Te dico io Ti amo, a Te dedico la vita, 
a Te chiedo dammi pace,  
a Te grido la mia fede! Alleluia. (6v) 
 

2. ACCLAMATE AL SIGNORE 
 

Acclamate al Signore voi tutti della terra 
e servitelo con gioia 
andate a lui con esultanza 
acclamate voi tutti al Signore 
 

Riconoscete che il Signore, 
che il Signore è Dio, 
Egli ci ha fatti siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 

Entrate nelle sue porte  
con degli inni di grazie, 
i suoi atri nella lode, 
benedite, lodate il suo nome. 
 

Poiché buono è il Signore, 
eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà si estende 
sopra ogni generazione. 
 

3. ACCLAMATE AL SIGNORE (Frisina) 
 

Acclamate al Signore voi tutti della terra 
andate a Lui con canti d’esultanza 
servite il Signore nella verità 
con la gioia nel cuore cantate a Lui 
 

Servite il Signore con canti di gioia 
servite il Signore con canti d’esultanza 
servite il Signore nella verità 
benedite per sempre la Sua bontà 
 

Varcate le Sue porte con inni di grazie 
entrate nei Suoi atri con canti di lode 
lodate il signore con sincerità 
benedite per sempre la Sua bontà 
 

Adorate il Signore voi tutti della terra 
temete il So nome: è Lui il nostro Dio 
poiché ci ha fatti e noi siamo Suoi 
popolo amato dall’eternità 
 

Proclamate che Dio è misericordia 
narrate il Suo Nome a tutte le nazioni 
perché resta salda la Sua fedeltà 
l’amore di Dio per l’eternità 
 

4. ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI DONI 
 

Accogli Signore i nostri doni  
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà e la Tua grandezza. 
Noi Ti offriamo le cose  
che Tu stesso ci hai dato, 
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso. 
 

5. ADORO TE 
 

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

Adoro Te, fonte della Vita,  
adoro Te, Trinità infinità. 
I miei calzari leverò su questo santo suolo, 
alla presenza Tua mi prostrerò. 
 

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

6. ALLA TUA PAROLA 
 

Siam gente che cammina, da tutto il mondo 
viene, la speranza è compagna, la fede è una 
sola. L’alleanza con te ci aiuta nella prova e 
l’impegno d’amore illumina la strada. 
 

Alla tua parola, al pane spezzato  
nel segno della gioia, oggi ci accostiamo 
(2v.) 
 



Un segno ci ha chiamati, se oggi lo seguia-
mo, se iniziamo il cammino, sei tu che lo con-
cedi, a noi che ancora spesso di seguirti te-
miamo e vorremmo fermarci a riposare un 
poco. 
 

In questo nostro mondo, l’impegno che assu-
miamo è spianare la strada per quando tu 
verrai. Amare chi nasconde te nel suo dolore, 
lottare per chi ancora soffre come te. 
 

7. ALLELUIA di LOURDES 
 

Alleluia, alleluia! Alleluia, alleluia! 
 

Cantate al Signore con inni, 
perché egli fa meraviglie, 
cantate al Signore con gioia! 
 

È lui il volto del Padre, 
parola che dona coraggio: 
fratelli cantiamo al Signore! 
 

8. ALLELUIA, CANTA ALL’ALTISSIMO 
 

Alleluia canta all’Altissimo l’anima, 
Alleluia canta alleluia (2v.) 

 

Apri, Signore, spalancaci il cuore  
e comprenderemo le tue parole. (2v.) 
 

Soltanto Tu hai parole che sono  
La Vita eterna, Spirito e Vita. (2v.) 
 

9. ALLELUIA, LODATE IL SIGNORE               
  

Alleluia, alleluia, lodate il Signore; 
Alleluia, alleluia, lodate il Signore. 
 

 

 

Lodate il Signore nel suo tempio santo, 
lodatelo nell’alto firmamento. 
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore 
lodatene l’eccelsa sua maestà. 
 

Lodatelo col suono gioioso delle trombe, 
lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri, 
lodatelo coi flauti e sulle corde. 
 

Lodatelo col suono dei cimbali sonori, 
lodatelo coi cimbali squillanti. 
Lodate il Signore voi tutte sue creature, 
lodate e cantate al Signore. 
 

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

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

 
10. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 
 

Alleluia, alleluia, alleluia… 
 

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

11. ALLELUIA: ED OGGI ANCORA 
 

Alleluia alleluia alleluia alleluia (2v.) 
 

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

12. ALTO E GLORIOSO DIO 
 

Alto e glorioso Dio, illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza certa,  
carità perfetta.  
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e conoscimento,  
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti. 
 

Rapisca ti prego Signore,  
l'ardente e dolce forza del tuo amore 
la mente mia da tutte le cose,  
perché io muoia per amor tuo  
come tu moristi per amor dell'amor mio. 
 

76. HAN FORATO LE MIE MANI 
77. I CIELI NARRANO (Ciatti) 
78. I CIELI NARRANO (Frisina) 
79. IL CANTO DEL MARE 
80. IL REGNO DI DIO (Frisina) 
81. IL SIGNORE è IL MIO PASTORE 
82. IL SIGNORE è LA MIA SALVEZZA 
83. IL SIGNORE è MIA LUCE                     

E SALVEZZA 
84. IL TUO POPOLO IN CAMMINO 
85. INNO ALLA CARITA’ (Carnevale) 
86. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
87. IO CREDO, SIGNORE 
88. IO NON SONO DEGNO 
89. IO SARO’ CON TE (Frisina) 
90. JESUS CHRIST, YOU ARE MY LIFE 
91. L’ACQUA VIVA 
92. L’ANIMA MIA HA SETE                    

DEL DIO VIVENTE 
93. LA COPPA DI SALVEZZA 
94. LA TUA DIMORA 
95. LA VERA GIOIA 
96. LE MANI ALZATE 
97. LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI 
98. LE TUE MERAVIGLIE 
99. LIETA ARMONIA 
100.LO SPIRITO DEL SIGNORE (Comi) 
101.LO SPIRITO DEL SIGNORE (Frisina) 
102.LO SPIRITO DI CRISTO 
103.LODATE DIO 
104.LODATE IL SIGNORE DAI CIELI 
105.LODE E GLORIA A TE 
106.LUCE DI VERITA’ 
107.MADRE IO VORREI 
108.MAGNIFICAT (Frisina) 
109.MANDA IL TUO SPIRITO,                     

O SIGNORE 
110.MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
111.MARIA, TU SEI 
112.MARIA, VOGLIAMO AMARTI 
113.MI AFFIDO A TE 

114.MI BASTA LA TUA GRAZIA 
115.MIA FORZA E MIO CANTO                 

è IL SIGNORE 
116.MISERERE (Frisina) 
117.NELLA TUA PRESENZA 
118.NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
119.NOME DOLCISSIMO 
120.NON E’ QUI, E’ RISORTO (Puglisi) 
121.O DIO, TU SEI IL MIO DIO 
122.OFFERTORIO 
123.OGNI MIA PAROLA 
124.OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
125.OSANNA AL FIGLIO DI DAVID (Ciatti) 
126.PACE A TE 
127.PACE SIA, PACE A VOI 
128.PANE DEL CIELO 
129.PANE DI VITA NUOVA 
130.PERCHE’ TU SEI CON ME 
131.PIETA’ DI ME 
132.POPOLI TUTTI 
133.PURIFICAMI, O SIGNORE 
134.QUALE GIOIA 
135.QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 
136.QUANDO ISRAELE 
137.QUESTO E’ IL MIO                         

COMANDAMENTO 
138.RE DI GLORIA 
139.RESTA CON NOI 
140.RESTA QUI CON NOI 
141.RESURREZIONE 
142.RICORDATI DI ME 
143.RISUSCITO’ 
144.SALGA DA QUESTO ALTARE 
145.SALVE REGINA 
146.SALVE REGINA (Gen) 
147.SALVE, DOLCE VERGINE 
148.SAN FRANCESCO 
149.SANTA MARIA DEL CAMMINO 
150.SANTO (Assisi) 
151.SANTO (Ciatti 1) 
152.SANTO (Ciatti 2) 
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13. AMATEVI FRATELLI 
 

Amatevi fratelli, come io ha amato voi: 
avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà; 
avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà. 
 

Vivrete insieme uniti  
come il padre è unito a me: 
avrete la mia vita se l’amore sarà con voi; 
avremo la sua vita  se l’amore sarà con noi. 
 

Vi dico queste parole  
perché abbiate in voi la gioia: 
sarete miei amici se l’amore sarà con voi; 
saremo suoi amici se l’amore sarà con noi. 
 

14. ANDATE PER LE STRADE 
 

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

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,  
dicendo: “E’ vicino il regno dei cieli”.  
Guarite i malati mondate i lebbrosi,  
rendete la vita a chi la perduta. 
 

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

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

15. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’ 
 

Andrò a vederla un dì, in cielo o 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. 
 

Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti, 
cogli Angeli e coi Santi, per corteggiarla ognor. 
 

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

16. APOSTOLI DI GIOIA 
 

Apostoli di gioia, apostoli d’amore, 
cantiamo insieme alleluia! 
Apriamo i nostri cuori  
ad una vita nuova 
tutti fratelli dell’umanità. 
 

Noi siamo il sorriso che porta la speranza 
a chi la pace non più ha. 
E se il futuro è incerto Tu ci terrai per mano 
cammineremo insieme a Te. 
 

Tu sei la vera luce che illumina la strada 
ai nostri passi stanchi ormai. 
Nel buio della notte, Nel sogno di ogni uomo 
per sempre in noi risplenderà.  
 

La festa dell’incontro è festa dell’amore 
trionfo della Tua bontà. 
Resta con noi Signore e non ci abbandonare 
vogliamo vivere con Te.  
 

17. AVE MARIA (Gen) 
 

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave! 
 

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

Donna del deserto e madre del respiro,  
Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo,  
Ora pro nobis. 
 



Donna del presente e madre del ritorno,  
Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore,  
Ora pro nobis. 
 
 

18. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO 
 

Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio  
e la vivono ogni giorno. 

 

La tua parola ha creato l'universo,  
tutta la terra ci parla di te, Signore. 
 

La tua parola si è fatta uno di noi:  
mostraci il tuo volto, Signore. 
 

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

Parlaci della tua verità, Signore:  
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento. 
 
 

19. BEATI  VOI (Ciatti) 
 

Beati voi se sarete maltrattati  
per causa mia,  
beati voi se sarete insultati  
per causa mia,  
perché grande è la ricompensa  
che nei cieli vi darò,  
beati voi poveri in spirito. 
 

Beati gli afflitti perché saranno consolati e 
beati i miti perché avranno la terra,  
beati gli affamati, beati gli assetati  
perché saranno saziati,  
beati voi poveri in spirito. 
 

Beati i misericordiosi, troveranno misericordia. 
E beati i puri di cuore perché vedranno Dio, 
beati i pacifici, beati i perseguitati  
perché saranno chiamati fratelli miei,  
beati voi poveri in spirito. 
 
 

20. BEATO L’UOMO  
      CHE RETTO PROCEDE 
 

Beato l’uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi 
e non va per la via dei peccatori; 
nel convegno dei tristi non siede. 
 

Nella legge del Signore  
ha riposto la sua gioia. 
Se l’è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte.  
 

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

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

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

21. BENEDICI IL SIGNORE 
 

Benedici il Signore, anima mia! 
Signore mio Dio, quanto sei grande! (2v.) 
 

Quanto sono grandi, Signore, le tue opere, 
tutto hai fatto con saggezza;  
la terra piena delle tue creature. 
 

Se nascondi il tuo volto vengono meno,  
togli loro il respiro muoiono,  
e ritornano nella loro polvere. 
 

Mandi lo Spirito: sono creati  
e rinnovi la faccia della terra.  
La gloria del Signore sia per sempre,  
gioisca il Signore nelle sue opere. 
 

Egli guarda la terra, la fa sussultare,  
tocca i monti ed essi fumano.  

192. VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri 
e passando mi chiamò.  
Come lo sapesse che il mio nome  
era proprio quello, 
come mai 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 chiamata,  
una volta sola l'ho sentito  
pronunciare con amore.  
Era un uomo come nessun altro  
e quel giorno mi chiamò. 
 

193. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR 
 

Voglio cantare al Signor  
e dare gloria a  lui, 
voglio cantare per sempre al Signor. 
 

Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?  
 

La destra del Signore  
ha annientato il nemico,  
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.  
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,  
con timpani e con danze il Signore si esaltò. 

194. VOLGERANNO GLI OCCHI 
 

Volgeranno gli occhi a chi han trafitto,  
e penseranno di aver vinto la tua parola; 
s’accorgeranno troppo tardi di quel delitto: 
avran paura, ma non si pentiranno.  
Quella Croce sarà la tua gloria,  
Nazareno;  
e nel tuo amore la terra sarà salva,  
Nazareno! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Via della Croce, la via del Signore,  
tu m’hai insegnato che senza il dolore non 
c’è l’amore; ma io l’ho rinnegato;  
piango sul mio peccato. 
 

Gesù, il Cristo, Figlio di Dio,  
mai potei averti per figlio mio,  
su questa strada comprendo il tuo amore; 
non piange, figlio, il mio cuore. 
 

188. VIENE IL DIO DELLA GIOIA  
 

Viene in mezzo a noi  
il Dio della gioia, alleluia! 
 

Ecco, il Signore è mia salvezza; 
io confido il lui, non temerò mai, 
perché mia forza e mio canto è Dio, 
egli è mia salvezza. 
 

Ecco, attingerete acqua con gioia, 
acqua alle sorgenti della salvezza; 
manifestate le sue meraviglie, 
il suo nome è grande. 
 

Inni al Signore innalzate, 
esultate e gridate di gioia 
perché il Signore è in mezzo a noi, 
Santo è il suo nome. 
 

189. VIENI SANTO SPIRITO 
 

Vieni Santo Spirito (2v.) 
 

Vieni, padre dei poveri. 
 

Vieni, luce dei cuori. 
 

Dolce ospite dell’anima. 
 

Riposo nella fatica. 
 

Conforto nel pianto. 
 

O luce beatissima. 
 

Vieni e lava ciò che è sordido. 
 

Vieni e bagna ciò che è arido. 

Vieni e sana ciò che sanguina. 
 

Vieni e scalda ciò che è gelido. 
 

Vieni e dona i tuoi santi doni. 
 

190. 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 t’invochiamo, Spirito di Cristo, 
vieni Tu dentro di noi;  
cambia i nostri occhi,  
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi. 
 

Vieni, o Spirito, dai quattro venti  
e soffia su chi non ha vita;  
vieni, o Spirito, e soffia su di noi  
perché anche noi riviviamo. 
 

Insegnaci a sperare,  insegnaci ad amare,  
insegnaci a lodare Iddio.  
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,  
insegnaci Tu l’unità. 
 

191. VIENI, SPIRITO DI DIO (Frisina) 
 

Vieni, Spirito di Dio, riempi la terra.  
Alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Venite, fedeli, lodiamo il Signor. Alleluia, 
alleluia. Lodiamo il suo nome, lodiamo il 
suo amor. Alleluia, alleluia. Voi tutte nazioni 
e genti del mondo cantate la gloria sua. 
 

Voi, poveri tutti, venite insieme a noi. Alle-
luia, alleluia. Un popolo nuovo raccoglie il 
Signor. Alleluia, alleluia. Da tutta la terra un 
canto innalzate al nome del nostro Dio. 
 

Un’anima sola l’amore ci farà. Alleluia, alle-
luia. La pace di Cristo sarà per sempre in 
noi. Alleluia, alleluia. Ministri di pace sare-
mo nel mondo portando la tua gioia. 

Voglio cantare al Signore finché ho vita, 
cantare al mio Dio finché esisto.  
 

A lui sia gradito il mio canto,  
la mia gioia è nel Signore. 
 

22. BENEDICI IL SIGNORE,  
      ANIMA MIA                      (Frisina) 
 

Benedici il Signore, anima mia,  
quanto in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici,  
benedici il Signore anima mia. 
 

Lui perdona tutte le tue colpe  
e ti salva dalla morte! 
Ti corona di grazia e ti sazia di bene,  
nella tua giovinezza.  
 

Come il cielo è alto sulla terra 
così è grande il suo amor. 
Su chi l’ama la sua misericordia è per sempre, 
come un padre dei figli ha pietà. 
 

Come dista Oriente da Occidente 
allontana le tue colpe 
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati 
come l’erba i nostri giorni. 
 

Il Signore agisce con giustizia,  
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie,  
ad Israele le sue grandi opere.  
 

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

Benedite il Signore voi Angeli  
voi tutti Suoi ministri, 
beneditelo tutte sue opere e domini,  
benedicilo tu, anima mia.  
 

23. 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 il lungo inverno,  
fremono le viti.  
La rugiada avvolge nel silenzio  
i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi:  
avremo ancora vino. 
 

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

24. BENEDIRO’ 
 

Benedirò... il Signore in ogni tempo, 
benedirò... il Signore (2v). 
Sulla mia bocca la sua lode, sempre! 
Benedirò il Signor... sempre, 
benedirò il Signor, 
benedirò il Signor... sempre, 
benedirò il Signore! 
 

Guardate a Lui e sarete raggianti 
non sarete mai confusi, 
gustate e vedete quanto è buono il Signore, 
beato l’uomo che in Lui si rifugia! 
 

Temete il Signore voi tutti suoi santi 
nulla manca a chi lo teme, 
venite figli io vi insegnerò 
il timore del Signore! 
 

Gridano e il Signore li ascolta 
li salva dalle angosce, 
il Signore è vicino a chi ha il cuore ferito. 
Egli salva gli spiriti affranti. 



25. CANONI DI TAIZE’ 
 

1. Bless the Lord, my soul, and bless 
God’s holy name. Bless the Lord, my soul, 
who leads me into life. 
 

2. Confitemini Domino quoniam bomus, 
confitemini Domino, alleluia! 
 

3. Croce di Cristo, noi ti adoriamo;  
Pasqua di Cristo, noi ti acclamiamo;  
Croce di Cristo, Pasqua di Cristo! 
 

4. Crucem tuam adoramus, Domine;  
resurrectionem tuam laudamus, Domine. 
Laudamus et glorificamus resurrectionem 
tuam, laudamus, Domine! 
 

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

6. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui,  
il Signore è il Salvatore, in Lui confido non ho 
timor, in Lui confido non ho timor. 
 

7. Jèsus le Christ, lumière intérieure,  
ne laisse pas mes ténèbres me par ler Jèsus 
le Christ, lumière intérieure,  
donne moi d’accueillir ton amour. 
 

8. Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in 
laetitia. Alleluia, alleluia, in letizia (2 v.) 
 

9. Laudate Dominum, laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia! (2 v.) 
 

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

11. Magnificat, magnificat, magnificat anima 
mea Dominum. 
 

12. Miserere mei, Domine, miserere! 
 

13. Misericordias Domini in aeternum cantabo. 
 

14.Nada te turbe, nada te espante quien a 
Dios tiene nada le falta. Nada te turbe, nada te 
espante solo Dios basta..  
Niente ti turbi né ti spaventi, chi ha Dio nulla 

gli manca. Niente ti turbi né ti spaventi, solo 
Dio basta. 
 

15. Oh oh oh surrexit Cristus alleluia,  
oh oh oh cantate Domino alleluia 
 

16. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.  
 

17. Per crucem et passionem tuam, libera nos 
Domine, libera nos Domine, libera nos Domi-
ne, Domine. Per crucem et passionem tuam, 
libera nos Domine, libera nos Domi ne, libera 
nos Domine, Domine. Per sanctam resurrec-
tionem tuam libera nos Domine, libera nos 
Domine, libera nos Domine, Domine. 
 

18. Se uno è in Cristo è una creatura nuo-
va, le cose di prima sono passate, ne sono 
nate di nuove. 
 

19. Spiritus jesu Christi, Spiritus caritatis, 
confirmet cor tuum, confirmet cor tuum. 
 

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

26. CANTO DELLA CREAZIONE 
 

Laudato sii, Signore mio,  
Laudato sii, Signore mio (2v) 

 

Per il sole d'ogni giorno  
che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino  
di chi cerca Te, Signore. 
Per la luna e per le stelle,  
io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo  
e le doni a chi è nel buio. 
 

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

Sopra tutti gli dei è grande il Signore, 
in mano sua son tutti gli abissi, 
sue son le vette dei monti. 
 

Ecco, suo è il mare, Egli l'ha fatto,  
le sue mani lo hanno formato,  
hanno plasmato la terra. 
 

Su, venite, prostrati adoriamo,  
inginocchiati davanti al Signore, 
il Dio che ci ha creati. 
 

Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, 
il popolo che ai suoi pascoli guida, 
il gregge ch’Egli conduce. 
 

Oggi, ascoltate la sua voce,  
non indurite più il vostro cuore  
come nei giorni antichi.  
 

185. VERGINE MADONNA  
         DEL CIELO 
 

Vergine, Madonna del cielo, 
nostra sorella e Madre, 
 ti cantiamo una canzone  
per lodare le tue virtù, 
per pregarti di volgerti a noi. 
 

Santa Maria, il viso nostro splende 
se nella tenebra del nostro oggi 
la tua luce s’accende. 
Maria di Nazareth, raccontaci di Cristo; 
Madre di Dio, che custodivi la Parola, 

ridona al mondo la tua voce. 
 

Vergine del «sì» fiducioso, 
mostraci la gioia dell’offerta 
sull’altare della vita. 
Tu sei dono per l’umanità, 
sei modello per tutti noi. 
 

Vergine e giovane donna, 
scelta nel disegno di Dio 
per ridare storia all’uomo; 
resa Madre non da uomini, 
ma dal dono dello Spirito. 
 

Vergine dell’umile ascolto, 
docile alla mano di Dio 
sei vissuta nella preghiera; 
resa forte nella libertà 
dalla forte tua fedeltà. 
 

Vergine e sposa perfetta, 
sempre in comunione con lo Spirito, 
guarda a noi, rendici uniti; 
dona amore a tutti gli uomini, 
dona gioia ai nuovi apostoli. 
 

186. VI DARO’ 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.  
 

Vi aspergerò con acqua pura: 
e io vi purificherò  
e voi sarete purificati. 
 

Io vi libererò  
da tutti i vostri peccati, 
da tutti i vostri idoli. 
 

Porrò il mio spirito dentro di voi 
voi sarete il mio popolo  
ed io sarò il vostro Dio. 
 

187. VIA DELLA CROCE  
   (Ciatti-Carnevale) 
 

Via della Croce, la via del Signore, la via 
del seme che, se non muore, resta da 
solo, ma se dà la vita fonte sarà di vita. 
 

Se contro te io alzai il mio calcagno non fu 
per odio né per gelosia, fu perché tu mi 
volevi cambiare; piangi, Gerusalemme. 
 

Gesù di Nazareth, maestro mio,  
mai ti compresi, Figlio di Dio, ma il mio tu 
l’hai riscattato; piango chi m’ha liberato. 
 



questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi,  
cerco la sorgente, sono nella pace. 
 

Tu sei l'orizzonte che s'allarga a sera, 
del mio giorno sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza eterna  
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, 
m'avvicino a casa sono nella pace. 
 

Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l'abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna  
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi,  
mi consumo amando, sono nella pace. 
 

181. TU SOLO HAI PAROLE 
 

Tu solo hai parole di vita eterna (2v.) 
 

Camminiamo nel deserto della vita,  
cercando amore, cercando libertà, sono 
tanti i falsi maestri, sono tanti i falsi profeti. 
 

Troviamo sempre nuovi padroni;  
nessuno chiama il nostro nome e abbiamo 
incontrato te, Gesù di Nazareth, e abbiamo 
conosciuto te e il tuo progetto su di noi. 
 

Tu pronunci difficili parole, scompigli i nostri 
miseri progetti e rilanci in infiniti spazi i de-
sideri del nostro cuore, e rilanci in infiniti 
spazi i desideri del nostro cuore. 
 

182. UMILIO’ SE STESSO 
 

Umiliò se stesso, come servo apparve,  
obbediente fino alla morte per noi,  
fino alla morte di croce.  
 

Per questo Dio l'ha esaltato,  
e gli ha dato un nome  
più grande di ogni nome. 
 

Umiliò se stesso, come servo apparve,  
obbediente fino alla morte per noi, 
fino alla morte di croce.  
 

183. VENITE CON ME (Carnevale) 
 

Venite con me, venite con me;  
se siete affaticati e stanchi, venite a me! 
Lasciate i vostri pesi qui, provate come me 
che la mia Croce è leggera. 
 

Ad un amico non nascondo niente:  
ti voglio raccontar quel che ho sentito  
da mio padre. Ma allora se sentirai  
mancarti qualcosa, gliela chiediamo insie-
me e certamente l’avrai. 
 

Ad ogni giorno basta la sua pena, a che 
serve far ricchezze che non durano niente? 
E se con te c’è qualcuno che ha fame,  
non dirmi che tu invece gli darai una serpe! 
 

Beato te, beato te, se sai portar la pace 
quando non ce n’è!  
E non hai voglia di esser violento ma  
solo mista a gioia la forza è tuo strumento. 
 

Beato te, beato te che hai fame e sete  
solamente di giustizia;  
e povertà coltivi giornalmente, offrendo 
essa di vincer la miseria, solamente. 

 
 
184. VENITE,  
         APPLAUDIAMO AL SIGNORE  
 

Venite applaudiamo al Signore. 
Alleluia, alleluia. 
Roccia della nostra salvezza. 
Amen, alleluia. 
 

Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, 
a Lui cantiamo con inni di lode 
al grande Re della terra. 
 

 

Io Ti canto, mio Signore,  
e con me la creazione 
Ti ringrazia umilmente  
perché Tu sei il Signore. 

 

27. CANTO PER CRISTO 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. (2v.) 
 

Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria,  
quando la vita con lui rinascerà,  
alleluia, alleluia! 
 

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

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

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

 

28. CHE TU POSSA (Giombini) 
 

Che tu possa vincere il male con il bene, 
 e trovare la strada più breve  
che porta ad amare! 
 

Che tu possa essere gioia di chi soffre,  
allegria di chi al mondo  
conosce soltanto la tristezza! 
 

Tu possa essere ricchezza dei poveri;  
tu possa essere sostegno dei deboli;  
tu possa essere voce di chi non sa parlare;  
luce di chi non sa vedere! 
 

Che tu possa incontrare il Signore  
ogni volta che vivi l’amore! (2v.) 

 

29. CHI CI SEPARERA’ (Carnevale) 
 

Chi ci separerà dall’amore di Dio in Cristo. 
 

Né morte, né vita,  
né angeli, né principati. 
 

Né presente, né avvenire,  
né altezze, né profondità. 
 

30. CHI CI SEPARERA’ (Frisina) 
 

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

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 

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

31. CHI CREDE IN ME (Puglisi) 
 

Chi crede in me, non crede in me, 
ma in Colui che mi ha mandato. 
Chi vede me, non vede me, 
vede Colui che mi ha mandato! 
 

Io come luce son venuto nel mondo  
perché chiunque crede in me  
non rimanga nelle tenebre. 
 

Chi non ascolta la mia parola,  
avrà chi lo condannerà:  
io son venuto per salvarlo. 
 

32. CHIESA DEL RISORTO 
 

Chiesa che nasci dalla  Croce  
dal fianco aperto del Signore 
dal nuovo Adamo sei plasmata  
sposa di grazia nella santità. 
Chiesa che vivi della Pasqua  



sei dallo Spirito redenta 
vivificata dall’amore resa feconda nella carità. 
 

Dal crocifisso Risorto nasce la speranza 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo Chiesa 
redenta dal suo amore. 
 

Chiesa che annunci il Vangelo  
sei testimone di speranza 
con la Parola del Dio vivo  
in mezzo al mondo nella  Verità. 
Chiesa che vivi nella fede  
rigenerata dalla grazia 
stirpe regale gente santa  
sei per il mondo segno di unità. 
 

Chiesa fondata nell’amore  
sei tempio santo del Signore 
edificata dai tuoi santi  
tu sei speranza dell’umanità. 
Chiesa mandata per il mondo  
ad annunciare la salvezza 
porti la grazia ad ogni uomo  
e lo conduci alla santità. 
 

Chiesa in cammino verso Cristo  
nella speranza e nella fede 
tu sfidi il mondo con l’amore  
tu vinci il male con la verità. 
Canta con gioia il tuo Creatore l 
oda per sempre la sua grazia 
tu dallo Spirito redenta  
sposa di Cristo nella carità. 
 

33. CHIESA DI DIO, POPOLO IN FESTA 
 

Chiesa di Dio, popolo in festa,  
Alleluia, Alleluia!  
Chiesa di Dio, popolo in festa,  
canta di gioia: il Signore è con te! 

 

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. 
 

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

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

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

34. COM’E’ BELLO, COME DA’ GIOIA 
 

Com’è bello, come dà gioia  
che i fratelli vivano insieme. 
 

È come unguento che dal capo  
discende giù sulla barba di Aronne. 
 

È come unguento che dal capo  
discende giù sopra gli orli del manto. 
 

Come rugiada che dall’Ermon  
discende giù sopra i monti di Sion. 
 

Ci benedice il Signore dall’alto,  
la vita ci dona in eterno.  
 

35. COME ACQUA (Rns) 
 

Quando il tuo cuore avrà pietà, rinascerò, 
la mia stanchezza finirà, riposerò, 
balsamo di aloe sarà dentro di me, 
le mie ferite guarirai, so che verrai, Signore. 
 

Vento e tempesta calmerai 
intorno a me, sete e fatica toglierai 
dentro di me, Signore, 
fuoco e dolore spegnerai, risorgerò, 
quando il tuo cuore avrà pietà 
so che verrai, Signore. 
 

E la mia bocca sarà come acqua ristoro sarà 
la mia pupilla Signore, Signore tuo occhio sarà 

176. TI SALUTO, OCROCE 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 dal mondo il peccato, 
salva l'uomo che pace non ha. 

 

177. TI SEGUIRO’ 
 

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

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

Ti seguirò nella via del dolore 
e la tua Croce ci salverà. 
 

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

 
178. TU M’HAI CREATO 
 

Tu m’hai creato e mi conosci bene. 
Tu m’hai creato e mi conosci bene. 
Tu puoi leggere in me, tu sai tutto di me. 
Tu puoi leggere in me, tu sai tutto di me. 
Amami come si può amare un fiore;  
amami, o Signore. 
Amami come si può amare un fiore;  
amami, o Signore. 
 
 

Dammi da bere e riparami dal vento,  
dammi la luce, dammi il tuo calore... 
Amami come si può amare un fiore;  
amami, o Signore. 
Amami come si può amare un fiore;  
amami, o Signore. 

 
179. TU SEI BELLEZZA 
 

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

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

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

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

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

 
180. TU SEI VIVO FUOCO 
 

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna  
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi,  
l'anima riscaldo, sono nella pace. 
 

Tu sei fresca nube che ristori a sera 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce di freschezza eterna  



171. TE LODIAMO, TRINITA’ 
 

Te lodiamo, Trinità,  
nostro Dio, t’adoriamo;  
Padre dell'umanità,  
la tua gloria proclamiamo. 
 

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. 

 

Noi crediamo solo in te,  
nostro Padre e Creatore;  
noi speriamo solo in te, 
Gesù Cristo, Salvatore. 
 

Infinita carità,  
Santo Spirito d'amore,  
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 

 

172. TERRA TUTTA, DA’ LODE A DIO 
 

Terra tutta, dà lode a Dio,  
canta il tuo Signor! 
 

Servite Dio nell’allegrezza,  
cantate tutti: grande è il Signor. 

 

Poiché il Signore è nostro Dio:  
lui ci ha creati noi siamo suoi. 

 

Noi siamo il gregge che egli guida,  
popolo suo: gloria al Signor! 

 

Gloria al Padre, gloria al Figlio,  
gloria allo Spirito: lode al Signor! 

 

173. TI OFFRO 
 

Cosa posso dare a Te 
che tu non hai, o mio Signor? 
Io poca cosa e Tu 
l'immensità e la bontà. 
 

Ti offro, Signor, questi miei occhi. 
Ti offro, Signor, questa mia voce. 
Ti offro, Signor, queste mie mani. 
 

Ti offro, Signor, i miei affanni. 
Ti offro, Signor, i miei pensieri. 
Ti offro, Signor, le umiliazioni. 
 

Ti offro, Signor, il mio timore. 
Ti offro, Signor, il mio rispetto. 
Ti offro, Signor, tutto il mio amore. 

 
174. TI RINGRAZIAMO 
 

Veniamo da te, o Signore, 
con il cuore pieno di gioia  
ed insieme vogliamo ringraziarti. 
 

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

Per le Tue parole: ti ringraziamo. 
Perché hai dato la Tua vita: ti ringraziamo. 
E per la Chiesa che tutti ci unisce:  
ti ringraziamo. 

 
175. TI RINGRAZIO 
 

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 (2v.)  
 

Quando il cielo si vela d’azzurro,  
io ti penso e tu vieni a me. 
Non lasciarmi vagare nel buio  
delle tenebre che la vita ci dà. 
 
 
 
 

quando il mio cuore cadeva nel fuoco 
il tuo cuore era là mi custodiva dal cielo 
il tuo amore che non mi abbandonava mai (2v) 

 

36. COME FUOCO VIVO 
 

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

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

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

 

37. COME MARIA (Gen) 
 

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 dalla 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. 
 

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 ricordare ad ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 

 
38. COME TU MI VUOI 
 

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

 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te, 
per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò, 
se mi guida il tuo amore paura non ho: 
per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio Re, 
che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signore, vengo a te mio Dio, 
plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò 
e strumento tuo sarò. 
 

39. CRISTO è RISORTO 
 

Cristo è risorto, veramente risorto:  
io vivo con lui, io vivo con lui. 
 

Sulle strade della terra, nelle fabbriche nere di 
sudore umano, dappertutto è la morte ma... 
 

In chi cerca in un mare di violenza e di sangue 
una tomba a Dio, dappertutto è la morte ma… 
 

Nel mio cuore in peccato che respinge l’amore 
di un figlio di Dio, dappertutto è la morte ma… 
 
 
 



40. CRISTO è RISORTO VERAMENTE 
 

Cristo è risorto veramente, Alleluia! 
Gesù, il vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù, 
è il Signore della vita. 
 

Morte dov'è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più; 
se sulla croce io morirò insieme a Lui, 
poi insieme a Lui risorgerò. 
 

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

Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a te. 
Fa che possa dire "Cristo vive anche in me" 
e quel giorno io risorgerò. 
 

41. CUSTIDISCIMI 
 

Ho detto a Dio senza di Te 
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità 
Benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 

Custodiscimi, mia forza sei Tu. 
Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
Custodiscimi, mia forza sei Tu. 
Custodiscimi, mia gioia Gesù! 
 

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

42. DAL PROFONDO A TE GRIDO 
 

Dal profondo a te grido, Signore,  
dammi ascolto mio Dio,  
porgi attenti gli orecchi  
al mio supplice grido, o Signore. 
 

Se le colpe ricordi, Signore, 
chi potrà starti dinanzi; 

ma presso Te si trova il perdono, 
perché a Te si ritorni. 
 

Io confido, Signore, in Te, 
io spero nella tua Parola, 
così t'attende l'anima mia 
più che le sentinelle l'alba. 
 

Israele attende il Signore 
da Lui la misericordia. 
Egli redimerà Israele 
da tutte le sue colpe. 
 

43. DAMMI, DAMMI 
 

Signore, dammi tutti quelli che sono soli;  
Signore, dammi tutti quelli che sono soli,  
perché ho sentito dentro di me bruciare  
la passione tua per l’abbandono  
che nel mondo è. 
 

Signore, dammi d’esser Te le braccia tue; 
Signore, dammi d’esser Te le braccia tue,  
che tutte stringano a sé la solitudine  
del mondo e la trasformino in amore. 
 

Dammi, dammi, mio Signore d’essere 
dammi d’essere, o Dio, sacramento di 
te, sacramento del tuo amore al mondo 
sacramento del tuo amore al mondo, 
Dio, sacramento di te. 
 

44. DAYENU ADONAI 
 

Se dopo averci definito tuoi amici  
Tu non ti fossi inginocchiato a lavarci,  
dayenu, dayenu Adonai,  
dayenu, dayenu Adonai.  
Se quando Tu ti sei chinato a lavarci  
poi non ti fossi a noi spezzato come pane,  
dayenu, dayenu Adonai,  
dayenu, dayenu Adonai.  
Se quando Tu ti sei spezzato come pane  
poi non ti fossi consegnato all’abbandono  
dayenu, dayenu Adonai,  
ci sarebbe bastato, Signore.  
 

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. 
 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a te fratello di credere in me! 
E Tu forza della vita, spirito dell'amore, 
dolce Iddio, 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,  
verità del mondo Sei per me. 
 

169. SYMBOLUM -  
        TU SEI LA MIA VITA 
 

Tu Sei la mia vita, altro io non ho.  
Tu Sei la mia strada, la mia verità.  
Nella Tua parola io camminerò,  
finché avrò respiro fino a quando Tu vorrai.  
Non avrò paura sai se Tu sei con me;  
io Ti prego resta con me. 
 

Credo in Te, Signore, nato da Maria;  
Figlio Eterno e Santo, uomo come noi,  

morto per amore vivo in mezzo a noi;  
una sola cosa con il Padre e con i Tuoi  
fino a quando io lo so,  
tu ritornerai, per aprirci il Regno di Dio. 
 

Tu Sei la mia forza, altro io non ho.  
Tu Sei la mia pace, la mia libertà.  
Niente nella vita ci separerà:  
so che la Tua mano forte non mi lascerà,  
so che da ogni male Tu mi libererai  
e nel Tuo perdono vivrò. 
 

Padre della vita, noi crediamo in Te,  
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te,  
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi,  
Tu da mille strade ci raduni in unità  
e per mille strade poi  
dove Tu vorrai, noi saremo il seme di Dio. 

 
170.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 attorno 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. 



165. SONO QUI A LODARTI 
 

Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 

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

Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 

Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
 

166. 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 brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 
 

Dal laccio del cacciatore ti libererà  
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue ali  
e rifugio troverai. 
 

Non devi temere i terrori della notte  
né freccia che vola di giorno  
mille cadranno al tuo fianco  
ma nulla ti colpirà. 
 

Perché ai suoi angeli ha dato un comando  
di preservarti in tutte le tue vie  
ti porteranno sulle loro mani  
contro la pietra non inciamperai. 
 

E ti rialzerà, ti solleverà... 
 

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. 
 

167. SYMBOLUM -  
        E SONO SOLO UN UOMO 
 

Io lo so Signore che vengo da lontano  
prima nel pensiero poi nella Tua mano, 
io mi rendo conto che Tu Sei la mia vita  
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
Padre di ogni uomo e non Ti ho visto mai,  
Spirito di vita e nacqui da una donna,  
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu Sei verità. 
 

E imparerò a guardare tutto il mondo,  
con gli occhi trasparenti di un bambino,  
e insegnerò a chiamarti Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v) 
 

Io lo so, Signore, che Tu mi Sei vicino  
luce alla mia mente, guida al mio cammino,  
mano che sorregge sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
Dove nasce amore Tu Sei la sorgente. 
Dove c'è una croce Tu Sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu Sei vita eterna  
e so che posso sempre contare su di Te. 
 

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

168. SYMBOLUM -  
        OLTRE LA MEMORIA 
 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,  
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è 
verità? 
 

Per tutto questo cosa mai potrò donarti?  
Se ti rendessi oro e perle senza pari,  
non potrà mai bastare, Adonai,  
o Signore, non basterà mai.  
Se ti rendessi oro e perle senza pari  
ed aggiungessi il coro immenso dei respiri  
non potrà mai bastare, Adonai,  
o Signore, non basterà mai.  
Se ti rendessi il coro immenso dei respiri  
ed aggiungessi terre, cieli ed universi,  
non potrà mai bastare, Adonai,  
o Signore non basterà mai.  
 

Noi ti portiamo tralci spogli e solchi vuoti,  
Tu ci darai stille d’uva e farina;  
solo Tu, solo Tu Adonai,  
solo Tu, solo Tu basterai.  
Noi ti portiamo stille d’uva e farina,  
Tu ne farai il tuo corpo, o Signore;  
solo Tu, solo Tu Adonai,  
solo Tu, solo Tu basterai.  
Noi ti portiamo mille vite e mille cuori,  
Tu ci farai un solo corpo, un solo cuore;  
solo Tu, solo Tu Adonai,  
solo Tu, solo Tu basterai.  

Solo Tu, solo Tu basterai.  

 
45. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
 

Del tuo Spirito, Signore,  
è piena la terra,  è piena la terra.  
 

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

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

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

46. DELL’AURORA TU SORGI  
      PIU’ BELLA 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella, 
coi tuoi raggi fai lieta la terra, 
e fra 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. 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle più belle, 
non son belle al par di te. 
 

T'incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piedi hai l'ali del vento 
e la luna si curva d'argento: 
il tuo manto ha il colore del ciel. 
 

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

47. DI CHE TI STAI VANTANDO (Puglisi) 
 

Di che ti stai vantando, sorella morte?  
Nella tua fredda casa Lui non c’è più! 
 

Solo tre giorni, tre lunghi giorni,  
ce l’hai portato via (2v.) 
 

Solo tre giorni, tre lunghi giorni,  
ci hai fatto piangere (2v.) 
 

Adesso però Egli è lassù che canta alla vita, 
più vivo che mai! 
 

Amici cari, anche per noi,  
un terzo giorno arriverà. 
 



48. DISTRUGGETE QUESTO TEMPIO 
     (Puglisi) 
 

Distruggete questo tempio  
ed io lo ricostruirò in tre giorni (2v.) 
 

Era bello il tempio e gradito al Signore,  
ma certo è ancor più bello il suo corpo umano, 
tenda di Dio in mezzo a noi (2v.) 
 

49. DOV'E' CARITA' E AMORE  
 

Dov'è carità e amore, lì c'è Dio. 
 

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

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.  
 

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.  
 

50. DOVE DUE O TRE 
 

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

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

Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, 
se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete uniti perché voi vedrete Dio  
che è Pace 
in Lui la nostra vita gioia piena sarà ! 
 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale la fortezza, fa che sia fedele 
come Cristo che muore e risorge , 
perché il Regno del Padre  
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui . 
 

51. E LA PACE SIA CON TE 
 

E la pace sia con te. Pace, pace 
ogni giorno sia con te. Pace, pace 
la sua pace data a noi 
che dovunque andrai porterai. (2 volte) 
 

E la pace sia con te! 
 

52. E’ BELLO LODARTI 
 

E' bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
E' bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a Te! 
 

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

Tu che conti le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora… 
 

53. E’ BELLO PARLARE DI CRISTO 
 

E' bello parlare di Cristo!  
Mi sembra d’essere un profeta… 
Mi sembra d’essere un profeta... 
 

Io leggo nei tuoi occhi, fratello che m’ascolti,  
un desiderio di resurrezione!  
C’è un posto anche per te, fratello mio;  
fa un passo avanti e Lui ne farà cento!  
Fa un passo avanti e Lui ne farà cento! 
 

Io leggo nei tuoi pensieri, fratello che m’ascol-
ti, e chiedo ardentemente al mio Signore:  

perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole,  
puoi deporlo nei granai. 

 
162. SIGNORE INSEGNAMI 
 

Signore, insegnami ad amare; 
Signore, insegnami a perdonare 
perché sei stato tu il primo  
ad amare me, a perdonare me. 
 

Cammino per le strade e vedo tanta gente, 
quella gente che io vorrei tanto amare. 
 

Sapere di sbagliare, no non è tutto;  
l’importante nella vita è voler cambiare. 
 

Cambiare la mia vita è difficile, o Dio; 
ma tu, o mio Signore, ci illumini la strada. 
 

Tu, Gesù Dio, sei l’unico che ci sarà  
sempre vicino, anche se non vogliamo. 

 
163. SIGNORE, COM’E’ BELLO 
 

Signore, com'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. 
 

Quando vi ho chiamati eravate come loro 
Col cuore di pietra, tardi a capire 
Quello che dicevo non lo sentivate 
è pazzo, si pensava, non sa quello che dice 
 

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro 
L'amore che vi ho dato,  
portatelo nel mondo 
Io sono venuto a salvarvi dalla morte 
Il Padre mi ha mandato, ed io mando voi. 
 

Adesso che capite che cos'è la vera gioia 
Volete stare soli e non pensare a loro 
A cosa servirà l'amore che vi ho dato 
Se la vostra vita da soli vivrete. 
 

Il tempo si è fermato, è bello stare insieme 
Perché pensare agli altri che  
non ti han conosciuto 

Possiamo mascherare la sete d'amore fa-
cendo del bene solo se ne abbiamo voglia. 
 

Scendete nella valle, vivete nel mio amore 
Da questo capiranno che siete miei fratelli 
Parlategli di me, arriveranno al Padre 
Se li saprete amare la strada troveranno. 

 
164. SIGNORE, DA CHI ANDREMO 
 

Signore da chi andremo? 
Tu solo hai parole di vita, 
e noi abbiam creduto 
che il Figlio di Dio sei Tu! 
 

Io sono il pane di vita; 
chi viene a me non ha più fame, 
e chi viene a me non ha più sete. 
Così ha detto Gesù. 
 

Non cercate il cibo che perisce; 
ma il cibo che dura per la vita, 
quello stesso che il Figlio vi darà, 
che il Padre vi ha mandato. 
 

Non Mosè vi ha dato pane vero; 
è il mio Padre che dà il vero pane, 
poiché il pane di Dio vien dal cielo 
e dà la vita al mondo. 
 

Io sono dal cielo disceso 
non per fare la mia volontà 
ma per fare la volontà del Padre 
che è dare la vita al mondo. 
 

Io sono il pane del cielo; 
chi ne mangia avrà la vita eterna, 
perché il pane che do è la mia carne 

che è la vita del mondo. 
 

Chi si accosta al banchetto del mio corpo 
dimora in me ed io in lui, 
e in lui sarà la vita eterna 
e lo risusciterò. 
 
 
 



157. 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. 
 

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. 
 

158. SEI TU LA LUCE 
 

Sei Tu la luce, la nostra gioia,  
noi ci prostiam, Signor, e ti adoriam. 
 

Noi ti amiam, Signor, noi t’adoriam;  
solo a te chiediam il tuo amor. 
 

In te speriam, Signor, in te speriam;  
abbi pietà di noi, abbi pietà. 
 

Resta con noi, Signor, resta con noi;  
dona il tuo pan del ciel, pegno d’amor. 
 

159. 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 ai suoi:  
"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". 
 

É Cristo il pane vero, diviso qui fra 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. 
 

160. SERVO DI JAHVE’  
 

Non c’è in lui bellezza, non c’è in lui splen-
dore che attiri i nostri, né aspetto che possa 
piacere.  
Disprezzato, rifiuto degli uomini, uomo dei 
dolori, lui che conosce ogni miseria. 
Davanti a lui si copre il volto (4v.) 
 

Disgraziato, considerato niente,  
disprezzato, rifiuto degli uomini, uomo dei 
dolori, lui che conosce ogni miseria. 
Davanti a lui si copre il volto (4v.) 
 

Ma prese lui sopra di sé tutti i peccati, ma 
prese lui sopra di sé tutti i dolori, tutti noi 
camminavamo nell’errore. Maltrattato,  
ma lui si sottomise, non aprì bocca,  
come l’agnello condotto al macello. 
Davanti a lui si copre il volto (4v.) 
Maltrattato (3v.) 
 

161. 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 d'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  

“Fa che non resti qui sulle mie labbra…  
La tua parola diventi la mia vita!  
La tua parola diventi la mia vita!” 
 

54. E’ 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 viene da Te. 
 

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

55. E’ LA PASQUA DEL SIGNORE  
 

E' la Pasqua del Signore: 
esultiamo a lui e cantiamo.Alleluia, alleluia. 
 

E' Dio di Abramo e di Isacco, 
è il Dio di Giacobbe. 
 

E' lui che ha aperto il Mar Rosso 
e noi siamo passati. 
 

E' lui che ci porta nel deserto 
e ci guida nel cammino. 
 

E' lui che il Figlio ha mandato 
e l'ha risuscitato. 
 

56. ECCO L’ACQUA 
 

Ecco l’acqua uscire dal tempio 
e dal fianco di Cristo Signore. 
E a quanti quest’acqua giungerà, 

porterà salvezza. 
Ed essi canteranno glorificando te: 
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. 
 

57. ECCO QUANTO E’ BELLO 
 

Ecco quant’è bello,  
ecco quanto è soave  
che i fratelli vivano insieme. 
 

E’ come olio profumato sul capo  
che discende sulla barba di Aronne,  
è come olio che discende  
sull’orlo della sua veste. 
 

Come rugiada dall’Ermon discende  
che discende sui monti di Sion,  
là il Signore dà la benedizione  
e la vita per sempre. 
 

58. 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 tra le mani mie,  
solo una goccia che tu ora chiedi a me. 
Una goccia che in mano a Te,  
una pioggia diventerà e la terra feconderà. 
 

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

Ecco quel che abbiamo... 
 

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. 
 



59. ECCOMI (Frisina) 
 

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

Nel mio Signore ho sperato 
e su di me s’è chinato, 
ha dato ascolto al mio grido,  
m’ha liberato dalla morte. 
 

I miei piedi ha reso saldi,  
sicuri ha reso i miei passi. 
Ha messo sulla mia bocca  
un nuovo canto di lode. 
 

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

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

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

60. EFFONDERO’ IL MIO SPIRITO  
 

Effonderò il mio Spirito su ogni creatura, 
effonderò la mia gioia,  
la mia pace sul mondo.  
 

Vieni, o Spirito Consolatore,  
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.  
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,  
vieni e donaci la tua forza.  
 

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

61. 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… 
 

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. 
E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. 
E' l'Emmanuel, Emmanuel. 

 

Un grande dono che Dio ci ha fatto 
è il Cristo suo Figlio, 
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.  
 

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.  
 

Noi debitori dei 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.  
 

E' giunta un'era di primavera, 
è tempo di cambiare. 

153. SCUSA, SIGNORE 
 

Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 
del tuo cuore, siamo noi. 
Scusa Signore se chiediamo mendicanti 
dell'amore un ristoro da te.  
 

Così la foglia quando è stanca cade giù 
ma poi la terra ha una vita sempre in più. 
Così la gente quando è stanca vuole te, 
e tu Signore hai una vita sempre in più, 
sempre in più. 
 

Scusa, Signore, se entriamo nella reggia  
della luce, siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa  
del tuo corpo per saziarci di Te. 
 

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

154. SE CERCATE LA LUCE 
 

Se cercate la luce, io so dov’è…  
Se cercate la pace, io so dov’è…  
Se cercate l’amore, io so dov’è…  
Se cercate la vita, io so dov’è... 
                          

Lasciamo questa strada tranquilla ed asfal-
tata, la comoda poltrona che invita alla let-
tura, la facile elemosina che non ci costa 
nulla, la predica che è sfoggio di cultura... 
 

155. 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; è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 

Se m’accogli, mio Signore,  
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada  
la mia strada resterà 

nella gioia, nel dolore,  
fino a quando tu vorrai 
con la mano nella tua camminerò. 
 

Io ti chiedo con il cuore  
so che tu mi ascolterai 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che tu sai;  
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 

156. SE SIAMO UNITI 
 

Se siamo uniti Gesù è fra noi 
e questo è vivere… 
vivere già nel Paradiso. 
Se siamo uniti Gesù è fra noi 
e questo è vivere in Paradiso. 
È fuoco d’amore che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo. 
È fuoco d’amore che porta all’unità! 
 

Se siamo uniti Gesù è fra noi 
e canta l’anima… 
l’anima libera nel Cielo. 
Se siamo uniti Gesù è fra noi 
e canta l’anima su nel Cielo. 
È fuoco d’amore che divampa e dilaga 
tutt’intorno nel mondo. 
È fuoco d’amore che porta all’unità! 
 

Se siamo uniti Gesù è fra noi, 
e questo è il sogno, il più impensabile di 
tutti i sogni: 
è di più della speranza più segreta, 
è al di là di ogni altra meta. 
E vale, vale più dell’oro e del lavoro, 
più di tutta una città piena d’arte,  
di ogni sorte, 
più di ogni altro affetto che arde dentro 
al petto, vale ancora più del cuore… 
ancora più del cuore…del cuore… 
 
 
 



148. 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 verità, 
a chi 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 d'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. 
È donando che si ama la vita 
è servendo che si vive con gioia. 
Perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno. 
Perdonando che si trova il perdono 
è morendo che si vive in eterno. 
 

149. 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. 
 

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

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

150. SANTO (Assisi) 
 

Santo Signore Tu sei Santo 
Signore Tu sei Santo 
Signore Dio dell’universo 
Pieni i cieli sono pieni 
e la terra sono pieni della Tua gloria 
 

Osanna nell’alto, si! Osanna nell’alto, si! 
Osanna nell’alto dei Tuoi cieli 
 

Benedetto sempre sia Colui 
sempre sia che viene nel Tuo nome. 
 

151. SANTO (Ciatti 1) 
 

Santo Santo è il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra sono pieni di Te 
sono pieni di Te 
 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli 
osanna nell’alto dei cieli 
 

Benedetto è Colui che viene 
nel nome del Signore 
 

152. SANTO (Ciatti 2) 
 

Santo Santo Santo, Santo è il Signore 
Il Signore Dio dell’universo, i cieli e la terra 
sono pieni, sono pieni di Te 
sono pieni di Te 
 

Osanna osanna nell’alto dei cieli (x2) 
 

Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore 

E' oggi il tempo sempre nuovo  
per ricominciare, per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, per dire al mondo, ad 
ogni uomo: Signore Gesù.  
 

62. ESCI DALLA TUA TERRA 
 

Esci dalla tua terra e va’, 
dove ti mostrerò. (2v.) 
 

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

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

Partire non è tutto, certamente 
c’è chi parte e non dà niente,  
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con l’amore aperto a tutti, 
può cambiar l’umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più.  
“Andate e predicate il mio Vangelo”,  
parola di Gesù.   
 

Esci dalla tua terra e va’,  
dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va’,  
sempre con te sarò.  

63. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 
 

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 un’immensa vita,  
che generosa risplende intorno a me:  
dono di Lui, del suo immenso amor. 
 

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

Sia laudato nostro Signore,  
che ha creato l’universo intero;  
sia laudato nostro Signore,  
noi tutti siamo sue creature:  
dono di Lui, del suo immenso amor; 
beato chi lo serve in umiltà. 
 

64. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
 

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

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

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



65.GENTI TUTTE PROCLAMATE 
 

Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 
del suo corpo e suo sangue  
che la Vergine donò, 
e fu sparso in sacrificio per salvar l'umanità. 
 

Dato a noi da Madre pura,  
per noi tutti s'incarnò. 
La feconda sua parola tra le genti seminò. 
Con amore generoso la sua vita consumò. 
 

Nella notte della cena coi fratelli si trovò 
del pasquale sacro rito ogni regola compì, 
agli Apostoli ammirati come cibo si donò. 
 

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

(Tantum ergo) 
Adoriamo il Sacramento  
che Dio Padre ci donò, 
nuovo patto, nuovo rito, nella fede si compì 
al mistero è fondamento la parola di Gesù. 
 

Gloria al Padre Onnipotente,  
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore, all'Eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore, alla S.Trinità. 
Amen. 
 

66. GLORIA  (Frisina)  
 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli 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 Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
 

Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 

Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà, 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. 
 

67. GLORIA    (Gen verde) 
 

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

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 
 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
 

Perché tu solo il Santo, il Signore, 
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
con lo Spirito Santo nella gloria 
del Padre. 
 

68. GLORIA (Giombini)  
 

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

Noi ti lodiamo(2 v.),  ti benediciamo (2 v.), 
ti adoriamo (2 v.), ti glorifichiamo (2 v.), 
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa. 
 

143. RISUSCITO’ 
 

Risuscitò, risuscitò,  
risuscitò, alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, risuscitò! 
 

La morte, dove sta la morte? 
Dov'è la sua morte? Dov'è la sua vittoria?  
 

Se con lui moriamo, 
con lui viviamo, con lui cantiamo: Alleluia!  
 

Alleluia! Esultiamo, fratelli! 
Gesù Cristo è risorto!Egli è sempre con noi.  
 

144. SALGA DA QUESTO ALTARE 
 

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. 
 

Nel nome di Cristo uniti,  
il calice e il pane ti offriamo  
per i tuoi doni largiti,  
Te, Padre, ringraziamo. 
 

Noi siamo il divin frumento  
e i tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento 
son l’anime nutrite. 
 

145. SALVE REGINA 
 

Salve, Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad te clamamus, exsules filii Evae, 
ad te suspiramus, gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
 

Eia ergo, advocata nostra, illos tuos 
misericordes oculos ad nos converte. 
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exilium, ostende. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. 

146. SALVE REGINA (Gen) 
 

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

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime. 
 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi. 
Mostraci dopo quest’esilio, 
il frutto del tuo seno, Gesù. 
 

Salve regina, Madre di misericordia, 
O clemente, o pia,  
o dolce Vergine Maria.  
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve! 
 
147.SALVE, DOLCE VERGINE (Frisina) 
 

Salve, o dolce Vergine, 
salve, o dolce Madre, 
in Te esulta tutta la terra 
e i cori degli angeli. 
 

         Tempio santo del Signore, 
         gloria delle vergini, 
         Tu giardino del Paradiso, 
         soavissimo fiore. 
 

Tu sei trono altissimo, 
Tu altar purissimo, 
in te esulta, o piena di grazia, 
tutta la creazione. 
 

         Paradiso mistico, 
         fonte sigillata, 
         il Signore in Te germoglia 
         l'albero della vita. 
 

O Sovrana semplice,  
o Potente umile, 
apri a noi le porte del cielo,  
dona a noi la luce. 
 



139. RESTA CON NOI 
 

Resta con noi, Signore, la sera,  
resta con noi, avremo la pace. 
 

Resta con noi, non ci lasciar,  
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar  
per le vie del mondo, Signor. 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 
ti porteremo lungo le strade. 

 

Voglio donarTi queste mie mani,  
voglio donarTi questo mio cuore. 
 

140. 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. 
 

Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera  
come una terra che  
nell’arsura chiede l’acqua 
da un cielo senza nuvole,  
ma che sempre le può dare vita.  
Con te saremo sorgente d’acqua pura  
con te fra noi il deserto fiorirà. 

141.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 
e hai salvato tutti noi, uomini con Te, 
tutti noi, uomini con Te. 
 

142. RICORDATI DI ME 
 

Ricordati di me, o Signore, 
ricordati di me nel tuo regno, 
il tuo regno di pace infinita, 
ricordati, Gesù, di me. 
 

In verità ti dico oggi tu sarai con me 
perché sono venuto a cercare 
ciò che era perduto. 
 

Sia gioia nel mio regno fate festa insieme a 
me; è stata ritrovata la mia pecora  
che avevo perduto. 
 

Beato chi confida nell'amore del Signor 
perché dura in eterno ed è grande 
la sua misericordia. 
 

Signore, figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
 

Perché tu solo il Santo (2 v.).  
Tu solo il Signore (2 v.), 
tu solo l'Altissimo (2 v.), Gesù Cristo (2 v.). 
Con lo Spirito Santo  
nella gloria di Dio Padre. Amen. (2 v.) 
 

69. GLORIA A CRISTO                                   
 

Gloria a Cristo, 
splendore eterno del Dio vivente! 
            Gloria a te, Signor! 
Gloria a Cristo,  
sapienza eterna del Dio vivente! 
 

Gloria a Cristo,  
Parola eterna del Dio vivente! 
 

70. GLORIA A DIO (Arguello) 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli  
E pace in terra agli uomini  
amati dal Signore! 
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,  
Ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa! 
 

Signore Dio, Re del cielo,  
Dio, Padre onnipotente, 
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo. 
 

Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre: 
Tu che togli i peccati del mondo  
abbi pietà di noi. 
 

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

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito 
Santo nella gloria  di Dio Padre.Amen! Amen! 
 

71. GLORIA A DIO (Mariani) 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama. 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini che egli ama. 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 
per la tua immensa gloria. 
Signore Dio, re del cielo, 
Dio Padre onnipotente, 
Figlio unigenito, Cristo Gesù. 
 

Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre onnipotente. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli benigno la nostra preghiera. 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 
 

Tu solo il santo, tu solo il Signore, 
tu l'altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo 
nella gloria del Padre. 
 

72. GLORIA A TE, CRISTO GESU’ 
 

Gloria  a te, Cristo Gesù 
Oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te, presto verrai! 
Sei speranza solo tu! 
 

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

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



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! 
 

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! 
 

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

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

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

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! 
 

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! 
 

73. GLORIA, GLORIA  
      CANTIAMO AL SIGNORE 
 

Il Signore è la luce che vince la notte! 
 

Gloria, gloria!  
Cantiamo al Signore! (2v) 
 

Il Signore è la vita che vince la morte! 
 

Il Signore è la grazia  che vince il peccato! 
 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 
 

Il Signore è il coraggio che vince il terrore!  

74. GRANDI COSE (Gen Rosso) 
 

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. 
 

75. GUARDA QUESTA OFFERTA 
 

Guarda questa offerta, guarda noi, Signor. 
Tutto noi t’offriamo per unirci a Te. 
 

Nella tua messa, la nostra messa; 
nella tua vita, la nostra vita (2v.) 
 

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

76. HAN FORATO LE MIE MANI 
(Carnevale) 
 

Eloi, Eloi, Lemà sabactani. 
 

Han forato le mie mani, le mie mani e i miei piedi, 
posso contare tutte le mie ossa. 
 

Al mio nascere tu m’hai raccolto.  
Tu, Signore, m’hai tratto dal grembo;  
da me non stare lontano, l’angoscia è vicina. 
 

Sia lode al Signore Dio che non sdegna  
l’angoscia del misero, non gli ha nascosto il 
suo volto e l’ha esaudito. 
 

Gloria al Padre onnipotente e 
al figlio Gesù Cristo Signore, allo Spirito 
Santo Amore nei secoli dei secoli. Amen. 

che non mi abbandoni, 
io per sempre abiterò la tua casa mio re. 
 

Hai guarito il mio dolore,  
hai cambiato questo cuore,  
oggi rinasco, Signor. 
Grandi sono i Tuoi prodigi,  
Tu sei buono verso tutti,  
Santo Tu regni tra noi. 
 

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

 
Quale gioia star con te... 
io per sempre abiterò con te, Signor. 
Quale gioia star con te... 
Tu sei il Signor, mio re! 
 

136. QUANDO ISRAELE 
 

Quando Israele uscì dall'Egitto  
La casa di Giacobbe da un popolo barbaro, 
Giuda divenne il Suo Santuario, 
Israele il suo dominio. 
 

Il mare vide e si ritrasse 
il Giordano si volse indietro, 
i monti saltellarono come arieti, 
le colline come agnelli di un gregge. 
 

Che hai tu mare per fuggire? 
E tu Giordano perché torni indietro? 
Perché voi monti saltellate come arieti e voi 
colline come agnelli di un gregge? 
 

Trema o terra davanti al Signore, 
davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago, 
la roccia in sorgenti d'acqua. 
 

Cantiamo gloria al Padre e al Figlio 
e allo Spirito Santo, 
com'era nel principio, ora e sempre,  
nei secoli dei secoli. Amen.  

137. QUESTO E’ IL MIO  
       COMANDAMENTO 
 

Questo è il mio comandamento,  
che vi amiate, come io ho amato voi, 
come io ho amato voi. 
 

Nessuno ha un amore è più grande 
di chi dà la vita per gli amici, 
voi siete miei amici  
se farete ciò che vi dirò. 
 

Il servo non sa ancora amare, 
ma io v'ho chiamato miei amici, 
rimanete nel mio amore 
ed amate il Padre come me. 
 

Io pregherò il Padre per voi 
e darà a voi il Consolatore 
che rimanga sempre in voi 
e vi guidi nella carità.  
 

138. RE DI GLORIA 
 

Ho incontrato Te Gesù  
e ogni cosa in me è cambiata,  
tutta la mia vita ora ti appartiene. 
Tutto il mio passato io lo affido a Te, 
Gesù, Re di gloria mio Signor. 
 

Tutto in Te riposa,  
la mia mente, il mio cuore  
trovo pace in Te Signor,  
Tu mi dai la gioia (2v.: vera). 
Voglio stare insieme a Te, 
non lasciarmi mai  
Gesù, Re di gloria, mio Signor 
 

Dal tuo amore chi mi separerà  
sulla croce hai dato la vita per me  
una corona di gloria mi darai  
quando un giorno ti vedrò. 
 

Io ti aspetto mio Signor, 
io ti aspetto mio Signor,  
io ti aspetto  mio RE. 
 



Popoli tutti acclamate al Signore!  
Gloria e potenza cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te,  
al tuo nome, o Signore.  
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con te resterò, 
non c'è promessa,  
non c'è fedeltà che in te. 
 

Mio Dio, Creatore, tutto parla di Te, 

ora e per sempre voglio cantare  
la Tua presenza qui tra noi.  
Mia forza, Tu sei, scudo e difesa mi dai, 
con tutto me stesso e la mia vita,  
sempre io Ti amerò! 
 

133. PURIFICAMI, O SIGNORE 
 

Purificami, o Signore,  
sarò più bianco della neve 
 

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

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

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 sanità. 
 

Così sei giusto nel tuo parlare  
e limpido nel tuo giudicare;  
ecco, nella colpa io sono nato, 
peccatore mi ha concepito mia madre. 
 

Ecco, ti piace verità nell’intimo, 
e nel profondo mi insegni sapienza. 
Se mi purifichi con issopo, sono limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della neve. 
 

Ritorni a me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me una spirito risoluto.  
Insegnerò ai peccatori le tue vie  
e gli erranti ritorneranno a te 
 

Sia gloria al Padre Onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore,  
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

134. QUALE GIOIA 
 

Quale gioia mi dissero: 
Andremo alla casa del Signore! 
Ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te. 
 

Ora Gerusalemme è ricostruita 
come città salda, forte e unita. 
 

Salgono insieme le tribù di Jahwè, 
per lodare il nome del Dio d'Israel. 
 

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

Domandate pace per Gerusalemme; 
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura. 
 

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene; 
per la casa di Dio chiederò la gioia. 
 

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio; 
possa rinnovarci la felicità. 
 

135. QUALE GIOIA E’ STAR CON TE 
 

Ogni volta che Ti cerco,  
ogni volta che T’invoco,  
sempre mi accogli, Signor. 
Grandi sono i Tuoi prodigi.  
Tu sei buono verso tutti,  
Santo Tu regni tra noi. 
 

Quale gioia è star con te  
Gesù vivo e vicino, bello è dar lode a te, 
Tu sei il Signor. 
Quale dono è aver creduto in te 

77. I CIELI NARRANO (Ciatti) 
 

I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio 
la notte alla note ne trasmette notizia 
 

Non è linguaggio e non sono parole  
di cui non si oda il suono 
Per tutta la terra si diffonde la voce  
e la loro parola. 
 

Là pose una tenda per il sole  
che esce come uno sposo, 
uno sposo dalla stanza nuziale  
ed esulta come un prode per via. 
 

Lui sorge da un estremo del cielo  
e l’altro estremo raggiunge, 
nessuna delle Sue creature  
potrà mai sottrarsi al Suo calore. 
 

La legge del Signore è perfetta, 
rinfranca l’anima. 
la Sua testimonianza è verace,  
rende saggio il semplice, 
gli ordini del Signore sono giusti,  
fanno gioire il cuore 
i comandi del Signore sono limpidi  
e danno luce agli occhi 
 

Il timore del Signore è puro,  
I suoi giudizi fedeli; 
sono giusti e più preziosi dell’ oro, 
più dolci del miele di un favo stillante 
 

Io sono il Tuo servo  
e in essi mi sono rifugiato, 
purificami da ogni colpa, da ciò che non 
vedo. 
Salvami dall’orgoglio  
perché su di me non prevalga, 
allora sarò irreprensibile  
e puro dal grande peccato. 
 

Ti siano gradite le parole,  
le parole della mia bocca, 

davanti a Te i pensieri,  
i pensieri del mio cuore. 
Signore Tu sei la mia rupe  
e il mio Redentore, 
Alleluia (mia salvezza), Alleluia (mia salvez-
za), Alleluia (mia salvezza) 
sia gloria a Te, a Te oh Signore! 
 

78. I CIELI NARRANO (Frisina) 
 

I cieli narrano la gloria di Dio 
E il firmamento annunzia l’opera sua; 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!  
 

Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
non è linguaggio non sono parole 
di cui non si oda il suono.  
 

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

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

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

79. IL CANTO DEL MARE (Frisina) 
 

Cantiamo al Signore, 
stupenda è la sua vittoria. 
Signore è il suo nome 
Alleluia. (A lui sia gloria) (2 v.) 
 

Voglio cantare in onore del Signore 
perché ha trionfato, alleluja (a lui sia gloria). 
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere. 
Mia forza e mio canto è il Signore, 
il mio Salvatore è il Dio di mio padre 
ed io lo voglio esaltare. 
 



Dio è prode in guerra, si chiama Signore. 
Travolse nel mare gli eserciti, 
i carri d'Egitto sommerse nel Mar Rosso, 
abissi profondi li coprono. 
La tua destra, Signore, si è innalzata, 
la tua potenza è terribile. 
 

Si accumularon le acque al suo soffio 
s'alzarono le onde come un argine. 
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare. 
Chi è come te, o Signore? 
Guidasti con forza il popolo redento 
e lo conducesti verso Sion. 
 

80. IL REGNO DI DIO (Frisina) 
 

Il Regno di Dio è qui in mezzo a noi,  
il Regno di Dio viene in umiltà:  
beato chi l'accoglie in semplicità. 
 

A cosa è simile il Regno del Signore?  
E' simile a un granello di senapa:  
un uomo lo ha seminato nel suo campo  
ed ora ha prodotto i suoi frutti.  
 

A cosa è simile il Regno del Signore?  
E' simile a un poco di lievito:  
è stato nascosto in tre staia di farina  
perché tutta la pasta fermenti.  
 

Il Regno dei cieli è dei poveri e dei miti,  
per quelli che han saputo accoglierlo,  
è fatto per chi è testimone dell'amore  
ed è perseguitato dagli uomini.  
 

81. IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE 
                    (Frisina) 
 

Il Signore è il mio pastore  
non manco di nulla. (2 volte)  
 

Su pascoli erbosi mi fa riposare,  
ad acque tranquille mi conduce.  
 

Mi guida e rinfranca nel giusto cammino,  
per amore del suo santo nome.  
 

Se dovessi andare in valle oscura,  
non potrò temere alcun male.  
 

Perché, o Signore, tu con me sei sempre,  
col bastone e il vincastro mi dai pace.  
 

Per me tu prepari una mensa,  
davanti agli occhi dei nemici.  
 

Cospargi di olio il mio capo,  
di gioia trabocca il mio calice.  
 

Felicità e grazia mi saranno compagne  
per tutti i giorni della vita. 
 

Signore, abiterò nella tua casa  
per la lunga distesa dei giorni. 
 

82.IL SIGNORE E’ LA MIA SALVEZZA 
 

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 ti ho incontrato  
e mi hai preso con te. 
 

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

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

 
83. IL SIGNORE E’ MIA LUCE  
      E SALVEZZA 
 

Il Signore è mia luce e salvezza,  
di chi avrò timore? 
È Lui la difesa della mia vita,  
di chi avrò terrore? 

3. Vino che ci dà gioia, 
che riscalda il nostro cuore, 
sei per noi il prezioso frutto 
della vigna del Signore. 
 Dalla vite ai tralci 
 scorre la vitale linfa 
 che ci dona la vita divina, 
 scorre il sangue dell'amore. 
4. Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
 Segno d'amore eterno 
 pegno di sublimi nozze, 
 comunione nell'unico corpo 
 che in Cristo noi formiamo. 
5. Nel tuo Sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il nostro cuore  
e purifica il mondo. 
 Nel prodigio dei pani 
 tu sfamasti ogni uomo, 
 nel tuo amore il povero è nutrito 
 e riceve la tua vita. 
6. Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, 
sacrificio dell'amore. 
 Il tuo Corpo è tempio 
 della lode della Chiesa, 
 dal costato tu l'hai generata, 
 nel tuo Sangue l'hai redenta. 
7. A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita  
sia per sempre onore e gloria.  
 Amen. 

 

130. PERCHE’ TU SEI CON ME 
 

Solo tu sei il mio pastore, 
niente mai mi mancherà, 
solo tu sei il mio pastore o Signore. 
 

 

Mi conduci dietro te sulle verdi alture, 
ai ruscelli tranquilli lassù  
dov'è più limpida l'acqua per me, 
dove mi fai riposare. 
 

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

Siedo alla tua tavola che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me  
di quella linfa di felicità,  
che per amore hai versato. 
 

Sempre mi accompagnano lungo estati e 
inverni la tua grazia, la tua fedeltà. 
Nella tua casa io abiterò  
fino alla fine dei giorni.  
 

131. PIETÀ DI ME 
 

Pietà di me, Signore, pietà;  
nel tuo grande amore cancella il mio 
peccato, Signore, pietà di me. 
 

Contro di te, solo contro te  
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto. 
Ma tu vuoi la sincerità del cuore  
e nell’intimo mi insegni la sapienza. 
 

Fammi sentire gioia e letizia,  
così esulteranno le ossa che hai spezzato. 
Crea, o Dio, in me un cuore puro  
e rinnova in me uno spirito saldo. 
 

Il sacrificio, o Dio, non gradisci  
e se offro olocausti tu non li accetti. 
Ma un cuore affranto ed umiliato,  
uno spirito contrito tu non disprezzi. 
 

132. POPOLI TUTTI 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 
Ora e per sempre, voglio lodare  
il Tuo grande amor per noi.  
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai, 
con tutto il cuore e le mie forze,  
sempre io Ti adorerò. 
 



Sollevate, o porte, i vostri frontali. 
Alzatevi, o porte, ed entri il re della gloria. 
Chi è questo re: è il Signore forte e potente. 
 

126. PACE A TE  
 

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

E se anche non ci conosciamo, 
pace a te, pace a te. (2v.)  
Lui conosce tutti i nostri cuori,  
pace a te, pace a te. (2v.) 
 

Se il pensiero non è sempre unito, 
pace a te, pace a te. (2v.) 
Siamo uniti nella stessa fede,  
pace a te, pace a te. (2v.) 
 

E se noi non giudicheremo, 
pace a te, pace a te. (2v.) 
Il Signore ci vorrà salvare, 
pace a te, pace a te. (2v.) 
 

127. 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.  

 

“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. 

128. 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. 
 

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. 
 

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. 
 

129. PANE DI VITA NUOVA 
 

1. Pane di vita nuova 
vero cibo dato agli uomini, 
nutrimento che sostiene il mondo, 
dono splendido di grazia. 
 Tu sei sublime frutto 
 di quell'albero di vita 
 che Adamo non poté toccare: 
 ora è in Cristo a noi donato. 

 

Pane della vita,  
sangue di salvezza, 
Vero corpo, vera bevanda 
 cibo di grazia per il mondo. 

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

Quando mi assalgono i malvagi 
per straziarmi la carne, 
sono essi avversari e nemici 
ad inciampare e cadere. 
 

Se contro di me si accampano 
il mio cuore non teme. 
Se contro di me la battaglia divampa 
anche allora ho fiducia. 
 

Solo una cosa ho chiesto al Signore, 
questa sola io cerco: 
abitare nella sua casa 
per tutta la mia vita. 
 

Voglio abitare nella sua casa 
per potervi gustare, 
la dolcezza del mio Signore 
ed ammirare il suo tempio. 
 

Egli mi offre un rifugio sicuro 
nel giorno della sventura. 
Mi nasconde nella sua dimora 
m'innalza sulla sua rupe. 
 

84. IL TUO POPOLO IN 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. 
 

E' il tuo pane, Gesù, che ci dà forza 
E rende più sicuro il nostro passo. 
Se il vigore nel cammino si svilisce, 
la tua mano dona lieta la speranza.  
 

E' il tuo vino, Gesù che ci disseta 
E sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la tua voce fa rinascere freschezza.  
 

E' il tuo corpo, Gesù che ci fa Chiesa, 
fratelli sulle strade della vita. 
Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.  

E' 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.  
 

E’ il tuo dono, 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. 
 

85. INNO ALLA CARITA’ (Carnevale) 
 

Ma di tutte la più grande,  
la più grande è la carità (2 v.) 
 

Se anche parlassi le lingue degli angeli  
e conoscessi tutti i misteri,  
se avessi il dono della profezia  
senza l’amore, non sarei nulla. 
 

Se possedessi una grande fede  
da trasportare anche le montagne.  
Se dessi in dono tutti i miei averi,  
senza l’amore nulla mi giova. 
 

È paziente, è benigno, non è invidioso, 
l’amore non si vanta,  
non si gonfia, non manca di rispetto,  
non tiene conto del male ricevuto. 
 

Non si adira, non cerca il suo interesse  
e non gode dell’ingiustizia;  
tutto crede, tutto copre,  
tutto spera, tutto sopporta. 
 

86.INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza,  
scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d’amore,  
questo cuore apriamo a te. 
 

Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi. 



Vieni su noi, maranathà,  
vieni su noi, Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi. 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi, scendi su di noi. 
 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza,  
scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d’amore,  
questa vita offriamo a te. 

 
87. IO CREDO, SIGNORE 
 

Io credo, Signore: sei tu la verità; 
Io credo, Signore: sei tu la libertà. 
 

Noi cerchiamo la luce, la luce quella vera, 
quella che conduce all’uomo nuovo e vero. 
 

Dacci la luce e noi saremo luce,  
dacci la pace e noi saremo pace. 
 

Non avrem paura di dir la verità,  
non avrem paura di far la verità. 

 
88. 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’uraga-
no se Tu, Signore, non sei con me.  
 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte,  
io non temo nulla e aspetto la morte,  
sento che sei vicino, che mi aiuterai,  
ma non sono degno di quello che mi dai. 
 

89. IO SARO’ CON TE (Frisina) 
 

Guardami, Signore, sono povero e solo, 
come potrò annunciare la tua volontà. 
Tu,Signore, hai detto: farò di te il mio servo. 
Come saprò gridare la tua verità? 
 

Io sarò con te, come luce che ti guida, 
Io sarò la tua voce, la tua forza,  
io sarò la tua difesa, la tua salvezza. 
 

Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è im-
pacciata, apri la mia bocca ed io canterò. 
Trema il mio cuore, la mia forza m'abban-
dona, stendi la tua mano ed io non temerò. 
 

Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostie-
ne, insegnerò al tuo popolo la vera libertà. 
Sento la tua mano che mi guida nel cammi-
no, sarò profeta e guida per chi ti cercherà. 
 

90. JESUS CHRIST,  
      YOU ARE MY LIFE 
 

Jesus Christ you are my life, alleluja (2v) 
Jesus Christ you are my life,  
you are my life, alleluja. 
 

Tu sei Via, sei Verità, Tu sei la nostra Vita,  
camminando insieme a Te  
vivremo in Te per sempre.  
 

Li raccogli nell’unità riuniti nell’amore  
nella gioia dinanzi a Te 
cantando la Tua gloria.  
 

Nella gioia camminerem  
portando il tuo vangelo, 
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
 

91. L’ACQUA VIVA 
 

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

Affannati e stanchi,  
voi oppressi e poveri venite,  

121. O DIO, TU SEI IL MIO DIO  
 

O Dio, Tu sei il mio Dio,  
ti cerco dall’aurora, 
di te ha sete l’anima mia,  
a te anela la mia carne. 
 

Ti cerco come terra arida,  
anelo a Te come a una fonte, 
così nel tempio t'ho cercato  
per contemplare la tua gloria. 
 

Le labbra mie daranno lode  
a Te per la tua grazia infinita. 
Così benedirò il tuo nome  
a Te alzerò le mie mani. 
 

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

122. OFFERTORIO 
 

Quest’oggi (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 quest’oggi (stasera), o Dio: 
poi la speranza, poi la certezza, 
poi la speranza del Tuo perdono, o Dio. 
 

123. OGNI MIA PAROLA 
 

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

 

Così ogni mia parola non ritornerà a me  
senza operare quanto desidero,  

senza aver compiuto  
ciò per cui l’avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola.  
 

124. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 

Osanna al Figlio di David,  
osanna al Redentor! 
 

Apritevi o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria.  
Adorin cielo e terra eterno è il suo poter. 
 

O monti stillate dolcezza: 
il Re d'amor s'avvicina  
si dona Pane vivo ed offre pace al cuor! 
 

O Vergine, presso l'Altissimo  
trovasti grazia ed onor:  
soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator! 
 

O luce e splendore del Padre,  
illumina le menti,  
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor! 
 

Verrai un giorno Giudice  
o mite e buon Gesù. 
Rimetti i nostri errori nel tempo del perdon. 
 

Onore, lode e gloria  
al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo  
nei secoli sarà. 
 

125. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID  
     (Ciatti) 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene, 
l’universo intero e i suoi abitanti; è lui che 
l’ha stabilita sui mari e sui fiumi. 
 

Osanna, Osanna al Figlio di David,  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. 
 

Chi salirà il monte del Signore?  
Chi ha mani innocenti e cuore puro;  
ecco la generazione che cerca il tuo volto. 
 



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

117. NELLA TUA PRESENZA 
 

Nella tua presenza avvolti da te, 
nella tua dimora insieme con te, 
con la vita tua che sboccia  
nell'anima, in noi, 
con la linfa tua, la stessa, 
in ciascuno di noi. 
Eccoci fratelli, parte di te, 
eccoci famiglia, una sola con te 
che risorto dai la vita che non muore mai, 
che risorto dentro al cuore  
accendi il tuo cielo. 
 

Come il Padre che ha mandato me 
possiede la vita in sé, 
e come grazie al Padre, 
grazie a Lui, io vivo, 
così colui, così colui  
che mangia di me vivrà grazie a me,  
Lui vivrà, vivrà per me. 
 

Tu che ci hai mostrato il Padre, Gesù,  
Tu che hai dato un nome perfino al dolore,  
ora Tu ci dai te stesso e ci dai l'unità,  
ci spalanchi la tua casa  dove abita il cielo.  
Nella tua dimora insieme con te,  
nella tua presenza avvolti da te,  
con la vita tua che sboccia nell'anima, in noi, 
con la linfa tua, la stessa, in ciascuno di noi. 
 

118. NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

Noi canteremo gloria a Te, 
Padre che dai la vita,  
Dio d'immensa carità, Trinità infinita. 
 

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

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

Siam qui raccolti innanzi a te, 
Signor, bontà infinita,  
e tu benigno ci darai la gioia della vita. 
 

Manda, Signore, in mezzo a noi,  
manda il Consolatore:  
lo Spirito di santità, Spirito dell'amore. 
 

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

119. NOME DOLCISSIMO 
 

Nome dolcissimo, nome d'amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
Fra i cori angelici e l'armonia, 
ave Maria, ave Maria (2 v). 
 

Saldo mi tieni sul buon sentiero, 
degli anni eterni al gran pensiero. 
Fra i cori angelici e l'armonia, 
ave Maria, ave Maria (2 v). 
 

Fidenti e supplici a Te veniamo, 
Vergin dolcissima noi ti amiamo. 
Ascolta il grido dell'anima mia, 
ave Maria, ave Maria (2 v). 
 

Sotto il tuo manto, o madre mia, 
pura trascorra la vita mia. 
Tuo è il cuore e l'anima mia, 
ave Maria, ave Maria (2 v) 
 

120. NON E’ QUI, E’ RISORTO (Puglisi) 
 

Non è qui, è risorto  
e vi precede in Galilea (2v.) 
 

Ricordate come vi parlò quando era ancora 
in Galilea, dicendo che bisognava  
che il figlio dell’Uomo fosse consegnato  
ai peccatori, che fosse crocifisso  
e risuscitasse il terzo giorno. 

attingete con gioia a Lui  
alla sorgente di felicità. 
 

Fiumi di acqua viva  
sgorgheranno in colui che crederà  
nel Signore che dona a noi 
l'acqua di vita e di verità. 
 

Percuotendo una roccia 
dissetasti il popolo in cammino. 
Fa' che sempre noi camminiam 
nel tuo timore nella fedeltà. 
 

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

92. 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 la mia anima anela a Te, o Dio. 
 

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

Le lacrime sono il mio pane, di giorno e di 
notte, mentre dicono a me tutto il giorno: 
“dov’è il tuo Dio?” 
 
Questo io ricordo e rivivo nell’anima mia:  
procedevo in uno splendido corteo  
verso la casa di Dio. 
 

Perché ti abbatti, anima mia,  
e ti agiti in me? Spera in Dio:  
ancora lo esalterò, mia salvezza e mio Dio. 
 

Sia gloria al Padre, al Figlio,  
allo Spirito Santo,  
a chi era, è e sarà nei secoli il Signore. 
 
 

93. LA COPPA DI SALVEZZA 
 

Ho creduto anche quando ho detto: sono 
molto disgraziato; ho detto nella mia affli-
zione: ogni uomo è falso. Ma il Signore mi 
ha tratto dalla morte ricordando la sua mi-
sericordia ed ora torna al tuo riposo, anima 
mia. Che cosa posso rendere al Signore, 
per il bene che mi ha fatto?  
 

Prenderò, innalzerò, prenderò,  
innalzerò la coppa di salvezza  
e invocherò il nome del Signore!  
 

Io ti offro di grazie un sacrificio gridando il 
Tuo nome, mio Signore, perché Ti sei rivol-
to alla mia sorte e mi hai salvato. La mia 
preghiera innalzo fino a Te, insieme a tutta 
la Tua chiesa, camminerò nella Tua pre-
senza in mezzo ai vivi. Preziosa è agli oc-
chi del Signore la morte dei Suoi figli.  
 

Mi hanno avvolto i lacci della morte, mi han 
sorpreso le strette del destino, ho invocato 
il nome del Signore e mi ha salvato. Anima 
mia torna al tuo riposo, camminerai al co-
spetto del Signore negli atri della casa del 
tuo Dio, il Dio dei vivi. Che cosa posso ren-
dere al Signore per il bene che mi ha fatto?  
 

94. LA TUA DIMORA 
 

La tua dimora, la tua città 
è sopra un fondamento che non si spezza: 
apostoli, profeti e come pietra angolare 
Gesù che dona vita e bellezza. 
La tua dimora, la tua città 
non conosce porte chiuse e cancelli, 
qui concittadini dei santi e familiari di te 
ci ritroviamo fratelli. 
 

Fai di noi il popolo tuo 
che parla ogni istante con te 
chiamandoti "Padre". 



Noi, figli di te, la vera famiglia di te, 
raccolta da te nella tua casa. 
 

La tua dimora, la tua città 
è il richiamo della gioia infinita, 
coro di fratelli uniti nello stesso Spirito che 
riempie il cuore di vita.  
La tua dimora, la tua città 
dove il Verbo splende della tua luce, 
Verbo che è fratello  
e che ci ha dato di abitare con te 
nel dono della sua pace.  
 

95. LA VERA GIOIA 
 

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

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

La vera gioia vola sopra il mondo  
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
 

96. 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; 
piccoli siam davanti a Te. 
Come ruscelli siamo d’acqua limpida, 
semplici e puri innanzi a Te. 

Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi; 
sei via, vita e verità. 
Se ci terrai le mani nella mano, 
il cuore più non temerà. 
 

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

97.LE TUE MANI SON PIENE DI FIORI 
 

Le tue mani son piene di fiori: 
dove li 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? 
Ho veduto morire la morte, 
ecco cosa ho visto, fratello mio. 
 

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

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

98. LE TUE MERAVIGLIE 
 

Ora lascia, o Signore, 
che io vada in pace, 
perché ho visto le tue meraviglie. 
Il tuo popolo in festa 
per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie! 
 

La Tua presenza ha riempito d'amore 
le nostre vite, le nostre giornate.  
In Te una sola anima,  
un solo cuore siamo noi:  

Nelle tue mani depongo  
tutti gli affanni ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino. 
 

Mi affido a te Gesù.... 
Io mi affido a Te. 
 

114. MI BASTA LA TUA GRAZIA 
 

Quando sono debole,  
allora sono forte perché, tu sei la mia forza.  
Quando sono triste,  
è in te che trovo gioia perché,  
tu sei la mia gioia.  
Gesù io confido in te,  
Gesù mi basta la tua grazia.  

 

Sei la mia forza, la mia salvezza,   
sei la mia pace, sicuro rifugio.   
Nella tua grazia, voglio restare,  
santo Signore sempre con te.             
 

Quando sono povero (allora sono ricco)  
allora sono ricco perché, (ricco perché) 
sei la mia ricchezza.  
Quando son malato (e in te che trovo vita), 
e in te che trovo vita perché (vita perché),  
tu sei guarigione.  
Gesù io confido in te,  
Gesù mi basta la tua grazia.  
 

Sei la mia forza, la mia salvezza…   
 

Quando sono debole, allora sono forte  
perché, tu sei la mia forza. 
 

115. MIA FORZA E MIO CANTO  
        E’ IL SIGNORE 
 

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

Voglio cantare in onore del Signore 
perché Lui è il mio Salvatore. 
E' il mio Dio lo voglio lodare; 
è il Dio di mio padre e lo voglio esaltare.  

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

Chi è come Te, o Signore? 
Chi è come Te fra gli Dei? 
Sei maestoso, Signore e Santo, 
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi. 

 
116. MISERERE (Frisina) 
 

Miserere mei, Domine (2v.) 
 

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

Contro te solo ho peccato, ciò che è male io l'ho 
fatto; è giusta la tua parola e retto il tuo giudizio. 
Nella colpa son generato, nel peccato concepito. 
Ma tu vuoi un cuore sincero,  
sapienza tu mi insegni. 
 

Purificami con issopo e sarò da te mondato, 
lavami e sarò più bianco, più bianco della neve. 
Fammi sentire la gioia e dammi la letizia, 
esulteranno le ossa che tu mi hai spezzato. 
 

Dai miei peccati distogliti e cancella le mie colpe. 
Crea in me un cuore puro, rinnova in me lo spirito. 
Non mi respingere, o Dio,  
e non togliermi il tuo spirito. 
Rendimi la tua gioia, sostieni la mia vita. 
 

Insegnerò agli erranti le vie del tuo amore 
e torneranno con gioia a te i peccatori. 
Liberami dal sangue, o Dio, Signore di salvezza. 
E la mia lingua esalti la Tua giustizia. 
 

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



Se ritiri il loro alito  
cadaveri ritornano alla polvere;  
ma se mandi lo Spirito sono creati:  
così tu rinnovi la faccia del suolo. 
 

Duri in eterno la gloria del Signore,  
Ei si rallegri per le sue opere,  
la mia meditazione gli sia gradita,  
gioirò per sempre nel Signore. 
 

110. MARIA, TU CHE HAI ATTESO 
 

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

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, 
che ora vive in noi. 
 

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

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

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

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

 
111. MARIA TU SEI 
 

Maria, tu sei la vita per me, 
sei la speranza , la gioia, l’amore, tutto sei. 
Maria, tu sai quello che vuoi, 
sai con che forza d’amore  
in cielo mi porterai. 
 

Maria ti do 

il mio cuore per sempre se vuoi. 
Tu dammi l’amore che non passa mai. 
Rimani con me 

e andiamo nel mondo insieme. 
La tua presenza sarà 

goccia di paradiso per l’umanità. 
 

Maria, con te sempre vivrò 

in ogni momento, giocando, cantando,  

ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi in te io avrò 

la luce che illumina i giorni  
e le notti dell’anima. 
 

112. MARIA, VOGLIAMO AMARTI 
 

Maria, Maria, Maria, Maria 
... siamo tutti tuoi e vogliamo amarti, 
come nessuno ti ha amato mai! 
... siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai! 
 

Con te, sulla tua via, 
il nostro cammino è sicuro, 
Con te ogni passo conduce alla meta, 
e anche nella notte 
tu ci sei vicina, 
trasformi ogni timore in certezza. 
 

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

113. MI AFFIDO A TE 
 

Come la cerva anela ai corsi d’acqua,  
così il mio cuore cerca te. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, 
il Dio della speranza. 
Vieni e manda la tua luce sui miei passi, 
vieni e guida il mio cammino. 
 

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 
tu sei il sole che rischiara  
le mie tenebre. 
Mi affido a te Gesù e in te riposerò  
perché so che la mia vita  
tu rinnoverai. 
 

Oggi io vengo davanti al tuo altare  
per adorare te Signor. 

con Te la luce risplende,  
splende più chiara che mai! 

 

La Tua presenza ha inondato d'amore 
le nostre vite, le nostre giornate. 
Fra la tua gente resterai,  
per sempre vivo in mezzo a noi:  
fino ai confini del tempo, 
così ci accompagnerai. 
 

99. 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 m’ha esaltata per l’umile mio cuor. 
Lui solo è santo, Lui solo è santo. 
 

100.LO SPIRITO DEL SIGNORE (Comi) 
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito dei Signore mi ha consacrato, 
lo Spirito dei Signore mi ha inviato 
a portare il lieto annuncio ci poveri. 
 

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi, 
a promulgare l'anno di grazia dei Signore. 
E per consolare tutti gli afflitti, 
dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode 
invece di lutto e di dolore. 
 

Essi si chiameranno querce di giustizia, 
la piantagione gradita al Signore, 
segno per tutti della tua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 

restaureranno città desolate 
e devastate da più generazioni. 
 

Ed essi saranno chiamati  
sacerdoti del Signore, 
Saranno detti ministri dei nostro Dio, 
e dalle nazioni saranno serviti. 
Ed essi godranno le loro ricchezze, 
trarranno vento dei loro beni. 
Avranno gloria e non vergogna. 
Gridi di gioia e non di oppressione. 
 

Poiché io sono il Signore  
che ama la giustizia 
Darò loro fedelmente il giusto salario, 
concluderò con loro un alleanza. 
E saranno famosi su tutti i popoli, 
la loro stirpe tra le nazioni. 
Chi li vedrà ne avrà stima, 
perché sono benedetti da Dio. 
 

101. LO SPIRITO DEL SIGNORE (Frisina) 
 

Lo Spirito del Signore è su di me, 
lo Spirito con l’unzione  
mi ha consacrato; 
lo Spirito m’ha mandato  
ad annunziare ai poveri 
un lieto messaggio di salvezza. 
 

Lo Spirito di sapienza è su di me, 
per essere luce e guida sul mio cammino; 
mi dona un linguaggio nuovo 
per annunciare agli uomini 
la tua parola di salvezza. 
 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo la sua parola; 
mi dona il suo coraggio 
per annunciare al mondo  
l’avvento glorioso del tuo Regno. 
 

Lo Spirito del timore è su di me, 
per rendermi testimone del suo perdono; 
purifica il mio cuore  
per annunciare agli uomini 
le opere grandi del Signore. 



Lo Spirito della pace è su di me, 
e mi ha colmato il cuore della sua gioia; 
mi dona un canto nuovo  
per annunciare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 
 

Lo Spirito dell’amore è su di me, 
perché possa dare al mondo la mia vita; 
mi dona la sua forza per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 
 

102. 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 di amore,  
uno Spirito di pace, nel quale gridiamo  
abbà Padre, abbà Padre. 
 

Lo Spirito che Cristo risuscitò,  
darà vita ai nostri corpi,  
corpi mortali e li renderà 
strumenti di salvezza,  
strumenti di salvezza. 
 

103. 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 voi! 
 

104. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI  
 

Lodate il Signore dai cieli,  
nell'alto dei cieli lodatelo, 
lodatelo, voi, suoi angeli,  
lodatelo, voi, sue schiere. 
 

Lodatelo, sole e luna,  
lodatelo, fulgide stelle.  
Lodatelo, cieli dei cieli, 
voi acque al di sopra dei cieli.  

Lodate il Signore, creature, 
voi mostri marini ed abissi, 
il fuoco, la neve, la nebbia,  
il vento che a lui obbedisce.  
 

Voi monti e voi tutte colline, 
voi alberi e tutti voi cedri, 
voi fiere e tutte le bestie,  
voi rettili e uccelli alati.  
 

I re della terra e i popoli, 
i giudici e i governanti, 
i giovani e le fanciulle,  
i vecchi insieme ai bambini.  
 

105. LODE E GLORIA A TE 
 

Lode e gloria a te, Padre Figlio e Spirito, 
accoglienza, saggezza, disponibilità. 
In quest’assemblea Tu parola e pane, 
lode e gloria a Te, Padre Figlio e Spirito. 
 

Ascolto la parola della Tua sapienza,  
formo la mia vita dalla Tua esperienza. 
Quale segno io della Tua salvezza  
mi convertirò e crederò al Vangelo. 
 

E’ la Tua parola che ci dona vita,  
è la Tua parola fonte di speranza, 
Che il suo ascolto cambi il nostro cuore  
e lo renda docile al Tuo amore. 
 

106. LUCE DI VERITA’ 
 

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. 
 

Ci poni come luce sopra un monte: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Ti testimonieremo fra le genti: 
in noi l’umanità vedrà il tuo volto 
Spirito, vieni. 
 

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. 
Spirito, vieni. 

Come sigillo posto sul tuo cuore, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Hai dato la tua vita per salvarci, 
ci custodisci, Dio, nel tuo amore. 
Spirito, vieni. 
 

Dissiperai le tenebre del male, 
esulterà in te la creazione. 
Vivremo al tuo cospetto in eterno, 
esulterà in te la creazione. 
Spirito, vieni. 
 

Tu nella brezza parli al nostro cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
Spirito, vieni. 
 

107. 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! Ave Maria! ... 
 

Io vorrei tanto saper da Te,  
se quand'era bambino, 
Tu gli hai spiegato  
che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche Tu  
di nascosto piangevi, Madre, 
quando sentivi che  
presto l'avrebbero ucciso per noi. 
 

Io Ti ringrazio per questo  
silenzio che resta tra noi, 
io benedico il coraggio  
di vivere sola con Lui, 
ora capisco che fin da quei giorni  
pensavi a noi, 

per ogni Figlio dell'uomo  
che muore Ti prego così: 
 

108. MAGNIFICAT (Frisina) 
 

L'anima mia magnifica, magnifica il Signore 
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore. 
 

Perché ha guardato l'umiltà della sua serva, 
tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 

Cose grandiose ha compiuto in me  
l'Onnipotente, cose grandi ha compiuto  
colui il cui nome è Santo. 
 

D'età in età è la sua misericordia, 
la sua misericordia si stende su chi lo teme. 
 

Ha spiegato con forza la potenza  
del suo braccio, i superbi ha disperso  
nei pensieri del loro cuore. 
 

Ha rovesciato i potenti dai loro troni, 
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili. 
 

Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni, 
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 

Egli ha sollevato Israele, il suo servo, 
ricordandosi della sua grande misericordia. 
 

Secondo la sua promessa fatta ai nostri 
padri, la promessa ad Abramo  
e alla sua discendenza. 
 

A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza, 
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo. 
 

Amen. Alleluja. Amen. Alleluja. 
 

109. MANDA IL TUO SPIRITO,  
      O SIGNORE 
 

Manda il tuo Spirito, o Signore, 
E rinnova la faccia della terra. 
 

Anima mia benedici il Signore,  
mio Signore tu che sei grande! 
Come sono molteplici le opere tue,  
e la terra è piena delle tue ricchezze. 
 


