69 - Vergine del silenzio
70 - Viene il Dio della gioia
71 - Vieni ancora nei nostri cuori
72 - Voglio cantare
73 - Voglio esaltare
74 - Ave Maria (Gen)
75 - In questo giorno di luce

76 - Luce che sorgi
77 - Oggi per noi è nato
78 - Quando il Signore verrà
79 - Sono qui a lodarti
80 - Verbum Panis
81 - Vieni, nasci ancora

Canti per il tempo di Avvento e Natale

Questo libretto deve essere lasciato in chiesa a
disposizione di tutti i fratelli della comunità.
Portarlo via o non averne la giusta cura,
non permetterà ad altri di seguire le celebrazioni
nel modo dovuto.
Grazie per la tua attenzione e comprensione!
Parrocchia San Policarpo
Info: 0671589239 - www.sanpolicarpo.it - www.sanpolicarpo.it/facebook
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1 - Acclamate al Signore (Frisina)
2 - Accogli Signore (Gen)
3 - Acclamate al Signore
4 - Adeste fideles
5 - Astro del Ciel
6 - A Te canto Alleluia (Giombini)
7 - Ave Maria (Frisina)
8- Bianco Natale
9 - Camminerò
10 - Come Maria (Gen)
11 - Custodiscimi (Tradizionale Ebraico)
12 - Dell’aurora Tu sorgi più bella
13 - Dio è nato tra noi
14 - Dio Padre ha parlato
15 - Dio s’è fatto come noi (Giombini)
16 - Emmanuel (GMG 2000)
17 - E’ bello lodarTi (Gen)
18 - Ecco quel che abbiamo
19 - E’ Natale
20 - E’ nato Alleluia
21 - Emmanuel (GMG 2000)
22 - Gesù verrà (RnS)
23 - Giovanni (Frisina)
24 - Gli angeli delle campagne
25 - Gloria a Te Cristo Gesù (Frisina)
26 - Gloria (Giombini)
27 - Gloria a Dio (Kiko Arguello)
28 - Gloria a Dio (Luigi Mariani)
29 - Grandi cose (Gen)
30 - I cieli narrano (Ciatti)
31 - I cieli narrano (Frisina)
32 - Il deserto fiorirà (Frisina)
33 - Il regno di Dio (Frisina)
34 - In notte placida
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35 - Io vedo la tua luce
36 - Jesus le Christ
37 - La ténèbre
38 - Lodate il Signore dai cieli (Frisina)
39 - Magnificat (Frisina)
40 - Magnificat (Taizè)
41 - Maranathà (Frisina)
42 - Maranathà [Alzo gli occhi…]
43 - Maria Tu che hai atteso nel silenzio
44 - Nada te turbe
45 - Noi cantiamo al Signore
46 - Nome dolcissimo
47 - Non temere (Frisina)
48 - Non veste come un re
49 - Ora è tempo di gioia (Gen)
50 - Osanna eh!
51 - Quale gioia mi dissero
52 - Salve dolce Vergine (Frisina)
53 - Salve Regina (Gen)
54 - Salve Regina (Canto gregoriano)
55 - Santa Maria del cammino
56 - Santo (Assisi)
57 - Santo (Ciatti-1)
58 - Santo (Ciatti-2)
59 - Santo (solenne)
60 - Santo (spagnolo)
61 - Segni del tua amore
62 - Svegliati Sion
63 - Ti offro
64 - Tu sarai profeta (Frisina)
65 - Tu scendi dalle stelle
66 - Tu sei bellezza (Frisina)
67 - Un germoglio spunterà
68 - Uomo s’è fatto
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Passi perduti ancora renderà sicuri.
Verbo di vita dono della pace.
Quando il Signore verrà
ci metteremo in cammino.
5. Quando il Signore verrà sarà splendente.
Ombre di morte, eterno
scioglierà per sempre.
Padre di tutti dono della vita.
Quando il Signore verrà
diventeremo splendenti.

79. SONO QUI A LODARTI

1. ACCLAMATE AL SIGNORE ( Frisina)

3. ACCOGLI SIGNORE ( Gen Verde)

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

Prima del tempo
quando l’universo fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto sé stesso come pane

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

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.

81. VIENI, NASCI ANCORA

Luce del mondo nel buio del cuore
vieni ed illuminami,
tu mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me.

Torni Signore, torni nel cuore
col tuo silenzio denso di te.
E come i pastori un tempo
ora noi ti adoriamo,
e i nostri doni sono ciò che siamo noi.

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.

Eri la luce, venivi nel mondo,
venivi tra i tuoi e i tuoi però...
loro non ti hanno accolto.
Ma noi ti invochiamo, vieni,
ma noi ti vogliamo accanto:
la nostra casa è tua:
t’accoglieremo noi.

Re nella storia e re nella gloria,
sei sceso in terra tra noi,
con umiltà il tuo trono hai lasciato
per mostrarci il tuo amor.
Io mai saprò quanto ti costò
Lì sula croce morir per me.

E tu che ritorni, tu che rinasci
dove c’è amore e carità
qui sei presente.
Tu per davvero vieni,
tu per davvero nasci.
Noi siamo uniti nel tuo nome
e tu sei qui.

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.

80. VERBUM PANIS
Prima del tempo,
prima ancora che la terra cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto sé stesso come pane
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est (2v.)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
E chiunque mangerà non avrà più fame,
Qui vive la tua Chiesa intorno a Te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro…

Vieni, nasci ancora dentro l’anima.
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi.
Per le strade luci, feste e musiche,
ma Betlemme è qui. (2v)
Torni Signore...
Vieni, nasci ancora... (2v)
Ma Betlemme è qui.
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4. ADESTE FIDELES

Adeste fideles læti triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte Regem angelorum.

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

Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

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

En grege relicto humiles ad cunas,
vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Æterni Parentis splendorem æternum,
velatum sub carne videbimus,
Deum infantem pannis involutum.

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

Pro nobis egenum et fœno cubantem
piis foveamus amplexibus;
sic nos amantem quis non redamaret?

2. ACCLAMATE AL SIGNORE
Rit. Acclamate al Signore
voi tutti della terra
e servitelo con gioia
andate a lui con esultanza
acclamate voi tutti al Signore

Venite fedeli inneggiano lieti,
venite, venite a Betlemme
nato è per noi il Signore dei cieli

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

Il gregge han lasciato, corrono alla grotta
ignari i pastori ma pronti al richiam
con gioia in cuore anche noi corriamo

Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il nato Signor

Nascosto vedremo sotto umano velo
l’Eterno splendore, delizia del ciel
Dio s’è fatto umile bambino

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.
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5. ASTRO DEL CIEL

8. BIANCO NATALE

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i Vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,

Quel lieve tuo candor, neve,
discende lieto nel mio cuor.
Nella notte santa il cuor esulta
d'amor, è Natale ancor.

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! E viene giù dal ciel lento,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! un dolce canto ammaliator
Astro del ciel, Pargol divin,
che ti dice "Spera anche tu."
mite Agnello Redentor!
È Natale, non soffrire più.
Tu di stirpe regale decor, T
Oh...oh oh oh oh
u virgineo, mistico fior,
E viene giù dal ciel lento,
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! un dolce canto ammaliator
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! che ti dice "Spera anche tu."
Astro del ciel, Pargol divin,
È Natale, non soffrire più.
mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor,
9. CAMMINERO’
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! Camminero', camminero',
sulla tua strada Signor
dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
6. A TE CANTO ALLELUA (M. Giombini) Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
A Te canto alleluia, a Te dono la mia gioia,
quando non c'era l'amor,
a Te grido mio Signore,
tante persone vidi intorno a me,
a Te offro ogni dolore! Alleluia. (6v)
sentivo cantare cosi'.Rit.
A Te dico io Ti amo, a Te dedico la vita,
a Te chiedo dammi pace,
a Te grido la mia fede! Alleluia. (6v)

Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando anch'io vidi il Signor.
Lui mi chiamava, chiamava anche me,
ed io gli risposi cosi'.
Or non m'importa se uno ride di me
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel di',
e dissi al Signore cosi'.

7. AVE MARIA (Frisina)
Ave Maria piena di grazia,
il Signore è con te,
benedetta sei tu,
benedetta tu fra le donne,
benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, per noi peccatori,
ora e nell'ora della nostra morte.
Amen, amen.

A volte son triste, ma mi guardo intorno,
scopro il mondo e l'amor
sono questi i doni che Lui dona a me
felice ritorno a cantar.
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Ora pro nobis
Donna del riposo e madre del sentiero,
Ora pro nobis.

77. OGGI PER NOI È NATO

Donna del deserto e madre del respiro, Ora...
Donna della sera e madre del ricordo, Ora...
Donna del presente e madre del ritorno, Ora...
Donna della terra e madre dell’amore, Ora...

E ogni giorno si leva un canto,
canto nuovo di gioia e vita.
E ogni giorno si narra la gloria
ed osannano i popoli che oggi è nato.

75. IN QUESTO GIORNO DI LUCE

Tutto il mondo canta Alleluia.
Anche il cielo canta Alleluia.
Canta la terra, canta il mare
e nei campi le messi
rispondono agli alberi. (tutto 2v)

In questo giorno di luce
in questa festa di pace
noi rendiamo grazie a te, Figlio dell’Uomo.
Mentre portiamo all’altare
i nostri doni ed il pane
Tu vuoi condividere la tua ricchezza.
E in questo incontro, misterioso scambio
noi partecipiamo alla tua vita immortale.
E in questo pane ci doni il tuo corpo
noi partecipiamo alla divinità.

76. LUCE CHE SORGI
Luce che sorgi nella notte,
cantiamo a te, o Signore!
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno
cantiamo a te, Cristo Gesù,
cantiamo a te, o Signore.
Mentre il silenzio avvolge la terra tu vieni in
mezzo a noi, Parola del Padre
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore!
Mentre la notte si fa più profonda tu vieni in
mezzo a noi, Splendore del Padre: e doni ai
nostri cuori la luce di Dio. A te la lode, a te la
gloria, nostro Salvatore!

Oggi per noi è nato il Salvatore.
Tutta la terra canta a lui, benedice lui.

Alleluia. Alleluia.

Tutto il mondo canta Alleluia.

Anche il cielo canta Alleluia.
Canta la terra, canta il mare
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

78. QUANDO IL SIGNORE VERRÀ
1. Quando il Signore verrà sarà un bambino

grembo di donna lieve colmerà di vita.
Spirito Santo dono dell’amore.
Quando il Signore verra’
ritorneremo bambini,
Vieni Signore Gesu’!
Maranatha’ alleluia, alleluia

2. Quando il Signore verrà sarà un profeta.
Cuore dell’uomo nuovo colmerà di grazia.
Verbo di vita dono della pace.
Quando il Signore verrà
diventeremo profeti,
3. Quando il Signore verrà sarà sorgente.

Valli e montagne, lieto colmerà di canti.
Padre di tutti dono della vita.
Quando il Signore verrà
noi grideremo di gioia.

Mentre l’attesa si fa invocazione tu vieni in
mezzo a noi, o Figlio del Padre: e porti ai nostri
4. Quando il Signore verrà
cuori la vita di Dio. A te la lode, a te la gloria,
sarà un cammino.
nostro Salvatore
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70. VIENE IL DIO DELLA GIOIA

72. VOGLIO CANTARE

Viene in mezzo a noi il Dio della gioia, alleluia (mia salveza)

Voglio cantare di gioia al Signore, esulta il
mio cuore per Lui:
dalla miseria Lui mi ha liberata, grande è il
Suo amore per me!

Ecco il Signore è mia salvezza,
io confido in 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.
Fonte della vita, Pane del cielo,
u ci vieni incontro e Ti mostri a noi,
Mostra il Tuo volto e ci sazieremo
della Tua luce.

71. VIENI ANCORA NEI NOSTRI CUORI
Vieni ancora nei nostri cuori,
così noi rivivremo
il Tuo santo Vangelo,
gloria a Dio, gloria.
Preghiamo insieme, cantiamo insieme
aspettando con gioia sempre per sempre Te
oh Gesù.
Nascesti quel giorno in quella capanna,
rinasci oggi
come quel giorno rinasci ancora!

Egli è potente ha fatto in me cose grandi,
santo è il Suo nome per sempre
Ha messo in opera tutta la Sua potenza,
santo è il Suo nome per sempre.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
gli umili Lui li ha innalzati.
ha ricolmato di beni gli affamati,
i ricchi rimanda a mani vuote.
Guarda il Suo popolo, Israele Suo servo,
grande è il Suo amore per sempre!
Come ha parlato ad Abramo e ai nostri padri,
così Lui oggi parla a noi

73. VOGLIO ESALTARE
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
è lui la mia libertà.
Ecco il mattino, gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi.
Vieni, o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il “sì”!
Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza,
padre della verità.
Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,
roccia che non crolla mai.

Vieni Gesù noi Ti aspettiamo,
vieni nei nostri cuori,
per Te saranno la Tua capanna.

74. AVE MARIA (GEN)

Ritorna tra noi, Agnello di Dio,
vieni per chiamarci
com’è stata chiamata Maria.

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,

Ave Maria, Ave! Ave Maria, Ave!
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10. COME MARIA (Gen)

12. DELL’AURORA TU SORGI PIU BELLA

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.

Dell'aurora tu sorgi piu' bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v'e' stella più bella di te.
Bella tu sei qual sole,
bianca piu' della luna,
e le stelle piu' belle,
non son belle al par di te.
Bella tu sei qual sole,
bianca piu' della luna,
e le stelle piu' belle,
non son belle al par di te.

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.

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.

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.

Gli occhi tuoi son piu' 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.

13. DIO E’ NATO TRA NOI
Dio è nato fra noi. Alleluia.
Dio è nato fra noi. Alleluia.
Gloria a Dio nel ciel, pace agli uomini in terra.
Gloria e pace Alleluia, Gloria e pace Alleluia.

11. CUSTIDISCIMI
Ho detto a Dio senza di Te
alcun bene non ho,
custodiscimi.
Magnifica e' la mia eredita'
Benedetto sei Tu
Sempre sei con me.

Vogliamo di Dio la Gloria, Alleluia,
Vogliamo di Dio la Gloria, Alleluia.
La Fede lo dice a noi, Dio non può non volerla.
Gloria e pace Alleluia, Gloria e pace Alleluia.

Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesu'!
Custodiscimi, mia forza sei Tu.
Custodiscimi, mia gioia Gesu'!
Ti pongo sempre innanzi a me
al sicuro saro'
mai vacillero'!
Via, verita' e vita sei;
Mio Dio credo che
Tu mi guiderai.

La Pace per gli uomini in terra, Alleluia,
La Pace per gli uomini in terra, Alleluia.
Per l’amore che Dio ha per noi, Dio non può
non volerla.
Pace agli uomini, Alleluia, Pace agli uomini,
Alleluia.
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Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

14. DIO PADRE HA PARLATO
Dio padre ha parlato,
ha detto al Figlio Suo:
“Tutto l’universo è nelle Tue mani,
è nelle Tue mani
il mondo saprà che T’ho mandato
e la Tua luce splenderà
fino all’estremo orizzonte
fino all’ultima ora del mondo

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.

15. DIO S’E’ FATTO COME NOI (Giombini)

17. E’ BELLO LODARTI

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

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

Vieni Gesù,
resta con noi,
resta con noi !
Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.

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

Tutta la storia l'aspettava:
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici.

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…

Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.
Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.

18. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

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

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.

16. DOV'E' CARITA' E AMORE
(Tradizionale)

Dov'è carità e amore, lì c'è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore.
6

66. 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.

Ma come vesti avrà la giustizia
cintura dei suoi fianchi sarà la fedeltà
e il lupo dimorerà insieme all’agnello
la pantera si sdraierà col capretto
il vitello pascolerà insieme al leone
i loro piccoli giocheranno insieme
e un fanciullo li guiderà…

68. UOMO S’È FATTO

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

L’angelo santo, compiuta ormai l’attesa,
l’annuncio suo gioioso portò:
«Gloria nel cielo, e pace sulla terra:

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

Ave, Maria: si compie la promessa
di un Figlio che sarà Dio con noi.
«L’anima mia magnifica il Signore:
è nato il Salvatore Gesù».

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

Nuova speranza nel cuore di ogni uomo,
che forza di sperare non ha:
uomo s’è fatto, promessa di salvezza,
l’amore che per primo ci amò.

67. UN GERMOGLIO SPUNTERÀ

69. VERGINE DEL SILENZIO (Mariano) -

Un germoglio spunterà
dal tronco di Iesse spunterà
un virgulto germoglierà
dalle sue radici

Vergine del silenzio,
che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.

Su di lui si poserà lo Spirito del Signore
Spirito di sapienza e di intelligenza
Spirito di consiglio e di fortezza
Spirito di conoscenza e di Timore del Signore
E si compiacerà del Timore del Signore
non giudicherà secondo le apparenze
non deciderà per sentito dire
ma con giustizia guarderà agli oppressi
La Sua spada sarà una verga
e con essa percuoterà il violento
il soffio delle Sue labbra sarà mortale
e l’empio con esso ucciderà

un giorno di salvezza spuntò».

Silenzio di chi vigila, /
silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.
Silenzio di chi dialoga,
silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.
Silenzio di chi prega,
silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è «uno» nel suo spirito.
Silenzio di chi è povero,
silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.
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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.

62. SVEGLIATI SION
Svegliati, svegliati, o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati
santa Gerusalemme.
Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira
tu non berrai più-ù.
Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion
il ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di pace.

63. 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.

64. TU SARAI PROFETA
Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
a Parola di salvezza.
Precursore della gioia,
precursore del dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.
Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.

65. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato.
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato.
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano i panni e il fuoco, o mio Signore.
Mancano i panni e il fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto,
quanta questa povertà
più mi innamora,
giacchè ti fece amor povero ancora.
Giacchè ti fece amor povero ancora.
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1. 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.

col gesso per neve
lo specchio per fosso
la stella che va.
Carta da zucchero
fiocchi di lana
le stelle e la luna
stagnola d'argento.
La vecchia che fila,
l'agnello che bruca,
la gente che dica
e che canti così:

2. 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.

E` Natale, è Natale.
E` Natale anche qui...
Ecco il Presepio giocondo
che va per il mondo per sempre
portando la buona novella,
seguendo la stella
che splende nel cielo
e che annuncia così:

19. E’ NATALE
Ecco la stalla di Greccio
con l'asino e il bove
e i pastori di coccio
che accorrono già.
Monti di sughero,
prati di muschio
col gesso per neve
lo specchio per fosso
la stella che va.

20. E’ NATO ALLELUIA
E' nato! Alleluia! Alleluia!
E' nato il Sovrano Bambino
La notte che già fu sì buia
risplende di un astro divino.
Orsù, cornamuse, più gaie
suonate! Squillate, campane!
Venite, pastori e massaie,
o genti vicine e lontane!

Ecco la greppia,
Giuseppe e Maria.
Lassù c'è già l'Angelo
di cartapesta
che insegna la via,
che annuncia la festa,
che il mondo lo sappia
e che canti così:
Ecco la stalla di Greccio
con l'asino e il bove
e i pastori di coccio
che accorrono già.
Monti di sughero,
prati di muschio

Non sete, non molli tappeti,
ma come nei libri hanno detto
da quattromill' anni i profeti,
un poco di paglia ha per letto.
Da quattromill' anni s'attese
quest' ora su tutte le ore.
E' nato, è nato il Signore!
E' nato nel nostro paese.
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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.

21. EMMANUEL (GMG 2000)

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...
Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.

22. GESU’ VERRA’ (RnS)

Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero
Cristo tra noi.

Gesù verrà, la sua gloria apparirà,
Gesù verrà, come il sole splenderà,
Gesù verrà, e con noi Lui resterà,
come una stella Lui sarà ed il tuo cuore
orienterà
Gesù verrà. (2 Volte)

Grande gioia ci sarà, la speranza rivivrà,
la tua vita cambierà, devi crederlo perché
Gesù verrà.
Il tuo deserto sparirà, nuove vie lui ti aprirà
la tristezza passerà e la notte più non tornerà,
Gesù verrà.

La città di Dio verrà, per gli eletti si aprirà
la giustizia regnerà e la pace tornerà,
Gesù verrà.
Ogni uomo adorerà, Gesù Cristo che verrà
e lo Spirito sarà l’acqua viva che ci riempirà,
Gesù verrà.

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.

Vieni, vieni, vieni Gesù, Vieni, vieni, vieni Gesù,
Vieni, vieni, vieni Gesù, Vieni, vieni, vieni Gesù.

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.

23. GIOVANNI (Frisina)
Voce di uno che grida nel deserto :
"Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri".

La morte è uccisa,
la vita ha vinto,
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Alleluja, alleluia,
viene il signore, allleluja.
Preparate una strada nel deserto,
per il Signore che viene

56. SANTO
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 golria
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

57. 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

58. 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

Benedetto colui che viene nel nome
del Signore.
Osanna, osanna, osanna nelle altezze...Santo
Osanna, osanna, osanna nelle altezze...Santo
Osanna, osanna, osanna
Osanna, osanna, osanna

60. SANTO (spagnolo)
Santo, santo, santo
dicen los querubines
Santo, santo, santo
Es el Senor Jesùs
Santo, santo, santo
es El que nos redime
porque mi Dios es santo
y la tierra llena de su gloria està (2v)
Cielo y tierra pasaran,
mas su palabra no pasarà (2v)
no, no, no pasarà; no, no, no
no, no, no pasarà.
Bendito es El que viene
en el nombre del Señor
Hosanna en las alturas
al hijo de David
Bendito es El que viene
en el nombre del Señor
porque mi Dios es santo
y la tierra llena de su gloria està (2v)

61.

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.
59. SANTO (solenne)
Ecco questa offerta,
Santo, Santo... Santo, Santo
accoglila signore:
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
tu di mille e mille cuori
Osanna, osanna, osanna nelle altezze...Santo fai un cuore solo,
Osanna, osanna, osanna nelle altezze...Santo un corpo solo in te
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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

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

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

Salve regina, Madre di misericordia,
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!Salve Regina, salve, salve!

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

54. SALVE REGINA in latino

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

52. SALVE DOLCE VERGINE di 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.

53. 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.

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.

55. 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 quaggiu’:
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.
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E venne un uomo e il suo nome era Giovanni,
lui testimone della luce di Dio;
come una lampada che rischiara il buio,
egli arde nell'oscurità.

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!

Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.

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

24. GLI ANGELI DELLE CAMPAGNE
Gli angeli delle campagne
cantano l’inno "Gloria in ciel !"
e l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel.

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!

Gloria in excelsis Deo
Gloria in excelsis Deo.

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!

O pastori che cantate
dite il perché di tanto onor.
Qual Signore, qual profeta
merita questo gran splendor.
Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità.
Egli è il Verbo, s’è incarnato
e venne in questa povertà.

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

25. GLORIA A TE CRISTO GESU’

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!

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

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

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

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

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!
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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!

26. 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.

27. 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!

28. GLORIA A DIO (Mariani)

[Rit.] Gloria a Dio nell'alto dei cieli
Signore, figlio unigenito,
e pace in terra agli uomini che egli
Gesù Cristo, Signore Dio,
ama.
Agnello di Dio, figlio del Padre,
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
e pace in terra agli uomini che egli ama.
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
accogli, accogli la nostra supplica.
ti rendiamo grazie
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
per la tua immensa gloria.
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore Dio, re del cielo,
Perché tu solo il Santo (2 v).
Dio Padre onnipotente,
Tu solo il Signore (2 v),
Figlio unigenito, Cristo Gesù.
tu solo l'Altissimo (2 v), Gesù Cristo (2 v).
Signore Dio, Agnello di Dio,
Con lo Spirito Santo
Figlio del Padre onnipotente.
nella gloria di Dio Padre. Amen. (x2)
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
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46. NOME DOLCISSIMO

49. ORA È TEMPO DI GIOIA (Gen)

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,

L’eco torna d’antiche valli,
la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime
di esili in terre lontane.

Fidenti e supplici a Te veniamo,
Vergin dolcissima noi ti amiamo.
Ascolta il grido dell'anima mia,
Sotto il tuo manto, o madre mia,
pura trascorra la vita mia.
Tuo è il cuore e l'anima mia,

47. NON TEMERE (Frisina)
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore, che si dona a te.
Apri il cuore, non temere,
egli sarà con te.

Ora è tempo di gioia
non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento
con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

50. OSANNA EH

Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor. (Osanna eh!)
Non temere, Abramo, la tua debolezza:
Osanna eh! Osanna eh!
padre di un nuovo popolo nella fede sarai.
Osanna a Cristo Signor.
Non temere, Mosè, se tu non sai parlare,
Santo, santo Osanna!
perché la voce del Signore parlerà per te.
Santo, santo Osanna!
I cieli e la terra o Signore
Non temere, Giuseppe, di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore.. sono pieni di Te.
I cieli e la terra o Signore
Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto
Sono pieni di Te.
la tua fede povera, per convincere il mondo.
Benedetto colui che viene
nel nome Tuo Signor.
48. NON VESTE COME UN RE
Benedetto colui che viene
nel nome Tuo Signor.
È venuto, è qui tra noi
il Messia è disceso per le strade.
51. QUALE GIOIA
Non veste come un re
non ha case né granai
Quale gioia mi dissero:
sorride con gli amici come tutti noi.
Andremo alla casa del Signore!.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
Si è seduto a mensa con noi
si fermano davanti a te.
fa prodigi ed è profeta fra la gente.
Sa parlare insieme con tutti
trova il tempo di giocare con i bambini.

Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
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40. MAGNIFICAT (Taizè)
Magnificat, magnificat,
magnificat, anima mea dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat, anima mea.

41. MARANATHÀ (Frisina)
Maranathà, Maranathà,
Vieni, Vieni Signore Gesù.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade con solo oscurità;
rischiara i cuori di chi ricerca,
di chi è in cammino incontro a te.
Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.

42. MARANATHÀ
MARANATHÀ, VIENI SIGNOR
VERSO TE, GESÙ, LE MANI NOI LEVIAM.
MARANATHÀ, VIENI SIGNOR
PRENDICI CON TE E SALVACI O SIGNOR.
Alzo gli occhi verso i monti
dove mi verrà l’aiuto
il mio aiuto vien da Dio
che ha creato cielo e terra
Tu sei la mia libertà
solo in Te potrò sperar
ho fiducia in Te Signor
la mia vita cambierai
Ringraziamo Te Signor
a Te Padre Creator
allo Spirito d’Amor
vieni presto oh Signor

43. MARIA,

TU CHE HAI ATTESO NEL SILENZIO

Maria, Tu che hai atteso nel silenzio
la Sua parola per noi.
Rit. 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 Tuo ingiusto dolor.
Maria, Tu che ora vivi nella gloria
assieme al Tuo Signor.

44. NADA TE TURBE

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, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.

45. NOI CANTIAMO AL SIGNORE
Noi cantiamo al Signore
un cantico nuovo.
Alleluia, alleluia, alleluia.
L’Angelo del Signore è apparso a Maria
e le ha annunciato la parola di Dio.
Ecco che Maria è diventata madre
partorendo un Figlio per la nostra salvezza.
Beata sei Maria, perché hai creduto
In te si compie la parola di Dio.

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.

29. 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.

30. 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

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 salvezza), Alleluia (mia salvezza)
sia gloria a Te, a Te oh Signore!

31. I CIELI NARRANO (Frisina)
Non è linguaggio e non sono parole di cui non I cieli narrano la gloria di Dio
si oda il suono
E il firmamento annunzia l’opera sua;
Per tutta la terra si diffonde la voce
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
e la loro parola.
Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
Là pose una tenda per il sole che esce come la notte alla notte ne trasmette notizia;
uno sposo,
non è linguaggio non sono parole
uno sposo dalla stanza nuziale
di cui non si oda il suono.
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.
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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

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.
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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.

32. IL DESERTO FIORIRA' (Frisina)
Il deserto fiorirà, come un campo fiorirà:
coraggio non temete, Egli viene a salvarvi.
Esulti e fiorisca la steppa,
come fiore fiorisca;
e canti con gioia e giubilo,
l'è data la gloria del Libano.
Vedranno la gloria del Signore,
lo splendore di Dio.
Rendete salde le ginocchia
e forti le vostre mani.
E gli occhi dei ciechi si apriranno
e gli orecchi dei sordi;
allora lo zoppo salterà,
e si udranno i canti gioia.
Palude sarà la terra arsa
e sorgente il deserto.
Farò una strada nella steppa:
la via dei Redenti.

33. 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.

34. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, pel muto sentier,
dai campi dei cieli discese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito di un grande mister
nel nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri cuor!
Cantate, popoli, gloria all'Altissimo:
l'animo aprite a speranze d'amor! (2v.)
Se l'aura è gelida, se tenebr'è il ciel,
deh, viene al mio cuor, deh, viene a posar,
ti vo' col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t'ama qui puoi trovar,
un'alma che brama te riscaldar.
Un coro d'angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d'or,
facendo corona al Redentor
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: "Nato è il Signor,
l'atteso Messia, il Salvator".
Portate agli umili in ogni città
la lieta novella per ogni cuor
che vive in attesa del Signor:
portate al povero, che tanto soffrì,
l'annunzio di un mondo di carità
che spunta radioso nel santo dì.

35. IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto:
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la parola eterna della quale vivo,
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
12della nostra incomprensione senza fine.

Io ora so chi sei,
io sento la tua voce,
io vedo la tua luce,
io so che Tu sei qui.
E sulla tua parola
io credo nell’amore,
io vivo nella pace,
io so che tornerai.

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.

Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza,
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta,
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta,
sei la vita che non muore,
sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza di ogni giorno.

39. 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.

36. JÉSUS LE CHRIST
Jésus le Christ, lumière intérieure,
ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jésus le Christ, lumière intérieure,
donne-moi d'accueillir ton amour.

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.

37. LA TÉNÈBRE
La ténèbre n'est point ténèbre devant toi:
la nuit comme le jour est lumière.

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

38. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI

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

(Frisina)

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

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.

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

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

Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,

Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.
13

