Accogli Signore i nostri doni
Do
miAccogli Signore i nostri doni
Lamiin questo misterioso incontro
Fa
do mi- latra la nostra povertà
fa sol
do sol
e la tua grandezza.
Do
miNoi ti offriamo le cose
Lamiche tu stesso ci hai dato
fa
do mi- lae tu in cambio donaci
fa sol do sol do sol
donaci te stesso.
(si ripetono le due strofe a canone)

Accogli Signore i nostri doni.

Adoro te
re
la
Sei qui davanti a me, o mio Signore
sifa#
Sei in questa brezza che ristora il cuore.
sol
re
Roveto che mai si consumerà,
do
sol
la4 la
Presenza che riempie l’anima
resib7 do
fa4 fa
Adoro te, fonte della vita,
resib7do
fa4 fa
Adoro te, trinità infinita.
larere-7 sib7 la- sol-7 sol-6
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
remi la sib ( do re )
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.
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Acqua siamo noi
Introduzione: Re Sol La Sol
Re Sol La Sol
Re Sol La Sol Mi- Sol La
Re La Re
1. Acqua siamo noi,
Sol
La
Re
dall'antica sorgente veniamo,
Re La Re
fiumi siamo noi
Sol
La
Re
se i ruscelli si mettono insieme,
Re Sol Re
mari siamo noi
Sol
La
Re
se i torrenti si danno la mano,
Re Fa# Sivita nuova c'è
Sol
La
Re
se Gesù è in mezzo a noi.

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

Fa#SiE allora diamoci la mano
Fa#Sie tutti insieme camminiamo
Fa#Si- La4 / la
ed un ocea no di pace nascerà.
MiDo
E l'egoismo cancelliamo
MiDo
e un cuore limpido sentiamo
MiLa
La7 Re
è Dio che bagna del suo amor l'umanità.

E allora ... (2 volte).

Agnello di Dio
MiDo
LaSi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
MiSi- Mi- Do
Si- MiAbbi pietà di noi, abbi pietà di noi

)
( 2 v.
)

MiDo
LaSi
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo
MiSiMi- Do
Re MiSiMiDona a noi la pace, dona a noi la pace, dona a noi la pace.
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Alleluia, canta all’Altissimo
INTRO: (DO FA Sib)
DO
Alleluia!
FA SIb
Canta all'Altissimo l'anima!
DO FA SIb
Alleluia! Canta allelu - - - ia!
DO
Alleluia!
FA SIb
Canta all'Altissimo l'anima!
DO FA DO
Alleluia! Canta allelu - - - ia!

FA SIb
1. Apri, Signore, spalancaci il cuore
FA Sib MIb
e comprenderemo le tue parole!
FA SIb
Apri, Signore, spalancaci il cuore
FA Sib SOL
e comprenderemo le tue paro - - le!
2. Soltanto tu hai parole che sono
la vita eterna, spirito e vita!
Soltanto tu hai parole che sono
la vita eterna, spirito e vi - - ta!

Alleluia, passeranno i cieli
Re
La SiFa#Sol
Re La Sol
Allee Alleluia Aalleluiaa Alleluia Alleeluia Alleluia
Re Sol
La Re
Aaalleluia Alleluia
Re
La
SiFa# Sol
Re La Sol
Passeranno i cieli e passerà la terra, la Sua parola non passerà
Re Sol La Re
Aaalleluia Alleluia

Annunceremo che Tu
(Fa)
Fa
Do
Annunceremo che Tu sei verità,
Do 7
Fa
lo grideremo dai tetti
Sib
della nostra città,
Solsenza paura anche tu
Do
lo puoi cantare.
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Apostoli di gioia
Sol
Apostoli di gioia
DO
RE
Apostoli d’amore
MiRE
Cantiamo insieme alleluia!
SOL
Apriamo i nostri cuori
DO
RE
Ad una vita nuova
MiDo Re Sol
Tutti fratelli dell’umanità.

2. 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.
3. La festa dell’incontro
È festa dell’amore
Trionfo della tua bontà.
Resta con noi Signore
E non ci abbandonare
Vogliamo vivere con Te.

SOL
1. Noi siamo il sorriso
RE
Che porta la speranza
MiRe
A chi la pace più non ha.
Sol
E se il futuro è incerto
Re
Tu ci terrai per mano
MiRE
Cammineremo insieme a Te.

Astro del ciel
Sol
1. Astro del ciel, Pargol divin
LaRe7 Sol
7
mite Agnello Redentor.
Do
Sol
Tu che i vati da lungi sognar
Do
Sol
tu che angeliche voci annunziar.
La- Re7
Mi- Sol
Re7
Sol 7
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor,
La- Re7
Mi- Sol
Re7
Sol
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
2. Astro del ciel, pargol Divin
mite Agnello Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu vergineo mistico fior.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor,
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
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3. Scende dal ciel mistico vel
di silenzio e di mister;
Santa notte sublime d'amor,
c'è chi veglia con l'ansia nel cuor;
tra Giuseppe e Maria dorme il Bambino Gesù,
tra Giuseppe e Maria dorme il Bambino Gesù.
4. Santo Natal, festa d'amor,
di purezza e di bontà;
all'annuncio che è nato il Signor
sono accorsi alla grotta i pastor;
alleluja, alleluja, viva il Bambino Gesù,
alleluja, alleluja, viva il Bambino Gesù.

Ave Maria
RE LA7
SI- SOL
A___ve
Maria,
RE LA MI-7 SOL
A_____ve!
RE LA7
SI- SOL
A___ve
Maria,
RE LA SOLsus2
(Note accordo SOL LA RE)
A_____ve!
RE
SILA
SOL
1.Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
RE
SILA
SOL
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
RE
LA/do#
SISOL
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
RE
LA/do#
SILA4/7
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
2.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.
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Ave Verum (Gen verde)
« Ave Verum Corpus natum de Maria Virgine
Vere passum, immolatum in cruce pro homine,
Cujus latus perforatum unda fluxit et sanguine,
Esto nobis praegustatum in mortis examine.
O Jesu dulcis, O Jesu pie, O Jesu, fili Mariae,
Miserere mei. Amen. »

« Ave, o vero corpo, nato da Maria Vergine,
che veramente patì e fu immolato sulla croce per l'uomo,
dal cui fianco squarciato sgorgarono acqua e sangue:
fa' che noi possiamo gustarti nella prova suprema della morte.
O Gesù dolce, o Gesù pio, o Gesù figlio di Maria.
Pietà di me. Amen. »

Benedici o Signore
SiLa
SiNebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il seme muore.
Re
La
Sol7+
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba.
Re
La
SiRe
La
Fa# Si
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, avremo ancora pane.
Mi Si Mi Si
La
Mi
Fa#
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a Te.
Mi Si
Sol#- Mib- Do#
Mi
Si
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.
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Benedirò
La
re
la mi
Benedirò... il Signore in ogni tempo,
la
re mi
benedirò... il Signore (2V).
mifa#- sido re
Sulla mia bocca la sua lode... sempre!
Sol
do
re
Benedirò il Signor... sempre,
sol
do
benedirò il Signor,
sol
do
re
benedirò il Signor... sempre,
sol
do re
benedirò il Signore!
Sol
lasol
la1.Guardate a Lui e sarete raggianti
Do lafa#non sarete mai confusi,
mi
fa#gustate e vedete
mi
quanto è buono il Signore,
do
re
mi
beato l’uomo che in Lui si rifugia!

2.Temete il Signore voi tutti suoi santi
nulla manca a chi lo teme,
venite figli io vi insegnerò
il timore del Signore!
3.Gridano e il Signore li ascolta
li salva dalle angosce,
il Signore è vicino
a chi ha il cuore ferito.
Egli salva gli spiriti affran

Camminerò
Re
SiCamminerò, camminerò
Sol
La
sulla tua strada, Signor.
Re
SiDammi la mano: voglio restar
MiLa
Re
per sempre insieme a te.

1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
Sol
La
quando non c’era l’Amor,
Re
Sitante persone vidi intorno a me:
MiLa Re
sentivo cantare così:

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

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

Re
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Si-

Chi ci separerà
do
sol la-fa
mi- laChi ci separerà dal suo amore,
rela- fa
sol
la tribolazione, forse la spada ?
lamifa do
Ne morte o vita ci separerà,
relasol do sol do
dall’amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace
la persecuzione, forse la spada.
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.

Chiesa del Risorto
int: organo si do# re do# re mi
RE
SOL
RE4RE SISOL
FA#- LA
1. Chiesa che nasci dalla Croce
dal fianco aperto del Signo…….re
MI- FA#
SI- SOL RE SI- SOL
LA4 LA
dal nuovo Adamo sei plasmata sposa di gra…zia
nella santità.
RE
SOL RE4RE SI- SOL FA#- LA
Chiesa che vivi della Pasqua sei dallo Spirito reden…...ta
MI- FA#
SI-SOL RE SI- SOL LARE
vi…vificata dall’amore resa fecon….da
nella carità.

MI- LA RE
FA#- SOL LA SIMI- LA
Rit. Dal crocifisso Risorto nasce la speranza dal…le sue piaghe la salvez….za,
FA# SI- LA
LA#
SI DO#
RE4RE SOL RE SOL LA RE
nella sua luce noi camminere…mo Chiesa redenta dal suo amo…re.
2. 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.
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3. 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.
4. 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
loda per sempre la sua grazia
tu dallo Spirito redenta sposa di Cristo nella carità.

Cieli nuovi e terra nuova
Sol Re Sol Re
Sol Re
Mi- Do Sol
Re La- Do
Mi- Sol
Re
SiCieli nuovi e terra nuova: è il destino dell'umanità! Viene il tempo, arriva il tempo
Sol
Si- Re 7
Sol Re
Mi- Do
Sol
Re La- Do
che ogni realtà si trasfigurerà. E in cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito si placherà!
Mi- Sol
Re SiSol
SiRe
LaLa tua casa, la tua dimora su tutti i popoli si estenderà!

Do
MiSol SiDo
MiRe
LaE' il pane del cielo che ci fa vivere: che chiama a vivere e andare nel mondo.
Do
MiSol SiDo
MiRe
E' il pane del cielo che ci fa vivere: che chiama a vivere e andare a portare il tuo
Re7
dono.

Sol Re
Mi- Do Sol
Re
La- Do
Mi- Sol
Re SiCieli nuovi e terra nuova: la speranza non inganna mai!
E Tu risorto ci fai risorti,
Sol
Si- Re 7
Sol
Re
MiDo
tutto il creato un canto diverrà. E in cieli nuovi (e in cieli nuovi) e terra nuova (e terra
nuova)
Sol
Re
La- Do
MiSol
Re
Sic'è il disegno che hai affidato a noi: (e cieli e terra nuova) Gerusalemme dal cielo scende,
Sol
Si- Re
Gerusalemme in terra troverà.

Rit.

Sol
Re
MiDo
Sol
Re La- Do
Cieli nuovi (e cieli… ) e terra nuova: (e terra…) è il destino dell'umanità! (e cieli e…)
MiSol
Re SiSol
Si- Re 7 Sol….
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
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Come fuoco vivo
la
mi
fa#Come fuoco vivo si accende in noi
Simi
la
un'immensa felicità
re
mi
la re
che mai più nessuno ci toglierà
simi
perché Tu sei ritornato.
La
mi
fa#Chi potrà tacere da ora in poi
Simi
la
che sei Tu in cammino con noi,
re
mi
la
che la morte è vinta per sempre,
re
simi
che ci hai ridonato la vita?

Fa#re
la
1. Spezzi il pane davanti a noi
mi
mentre il sole è al tramonto:
mifa#
siora gli occhi ti vedono,
re
mi
sei Tu!, resta con noi. Rit.

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

Come tu mi vuoi
Sol
la-7
misol re
Eccomi Signor, vengo a te mio re, che si compia in me la tua volontà.
Sol
la-7
misiEccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò.
Do7+ do
re
do7+ lasire4
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
Re
sol
re
misiCome tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Do
simifa
re4
Questa vita io voglio donarla a Te per dar gloria al Tuo nome mio re.
Re
do7+
re si7
misiCome tu mi vuoi io sarò, dove Tu mi vuoi io andrò.
Do7+
re
si7
miSe mi guida il tuo amore paura non ho,
la- si- do re4 re
sol do re7 sol
per sempre io sarò come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re, che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, plasma il cuore mio e di te vivrò
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.
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Credo in unum Deum
1. Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
factorem coeli et terrae
Visibilium omnium
et invisibilium
Credo in unum Deum, Amen

3. Credo in unum Deum
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum
Dominum et vivificantem
Qui ex Patre
filioque procedit
Credo in unum Deum, Amen

2. Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Filium Dei unigenitum
Et ex Patre natum
ante omnia saecula
Credo in unum Deum, Amen

4. Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum, Amen

Cristo è risorto veramente
Fa
Do
Fa
Do
Cristo è risorto veramente alleluia!
Fa
Do
ReGesù, il vivente, qui con noi resterà.
ReSib Fa
Sib
Cristo Gesù, Cristo Gesù
Fa/do
Do
Sib Fa
È il signore della vi – ta.
Fa
Sib
Fa
Morte, dov’è la tua vittoria?
LaReDo4 Do
Paura non mi puoi far più.
Sib
Do/mi Fa
Do/mi
ReSe sulla croce io morirò insie-me a lui,
Sib
Fa
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.
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Sol
Re
Sol
Re
Cristo è risorto veramente alleluia!
Sol
Re
MiDo4 Do
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
ReSib Fa
Sib
Cristo Gesù, Cristo Gesù
Fa/do
Do
Sib Fa
È il signore della vi – ta

Dall'Aurora al tramonto
Dall’aurora io cerco te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te l’anima mia
Come terra deserta. (bis)

Non mi fermerò un solo istante
Sempre canterò la tua lode
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

Non mi fermerò un solo istante
Io racconterò le tue opere
Perché sei il mio Dio, unico bene
Nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall'aurora io cerco Te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di Te
L'anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te
L'anima mia come terra dese – rta
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Danza la vita
Re
sol
re sol
Canta con la voce e con il cuore,
re
sol
re
sol
con la bocca e con la vita,
re
sol
re sol
canta senza stonature,
re
sol
re sol
la verità…del cuore.
Re
sol
re sol
canta come cantano i viandanti
non solo per riempire il tempo,
Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina (2 volte)
la
siSe poi, credi non possa bastare
Mi
sol
la
segui il tempo, stai pronto e

Re
sol
la
re
Danza la vita, al ritmo dello Spirito. Oh
Spirito che riempi i nostri
Sisol
la
re
Danza, danza al ritmo che c'è in te
cuor. Danza assieme a noi

Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore.
Ama…chi è con te
Cammina con lo zaino sulle spalle
la fatica aiuta a crescere
nella condivisione
Canta e cammina (2volte)
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e Rit.
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Dayenu Adonai (Gen verde)
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 Adona - i,
ci sarebbe bastato, Signore.
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, Adona - i,
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 Adona - i,
solo Tu, solo Tu basterai.
Solo Tu, solo Tu basterai.
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Del tuo Spirito, Signore
Re Sol/Re Re Sol/Re Re La/Do# Si- Fa#-7 Sol
Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra,
Re/La Mi-/La Re
è piena la terra
Re Sol/Re Re Sol/Re Re La/Do# Si- Fa#-7 Sol
Del Tuo Spirito Signore, è piena la terra,
Re/La Mi-/La Re
è piena la terra
Do
Sib Re- La- Sib
Benedici il Signore, anima mia
Do Fa Do
Sol Do
Signore, Dio, Tu sei grande!
Do
Sib
Sono immense e splendenti
ReSib Fa Sol- Sol-/La Re
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.

Dove due o tre
Do
Sol
LaFa Sol
Do
Fa
Dove due o tre saranno uniti nel mio nome io sarò con loro,
Sol Mi
La7
Fa Sol
pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo creda a Te, o Padre,
Do
LaFa Sol Do
Sol
conoscere il Tuo amore, avere vita con Te.
Do

Sol
LaFa Sol
Do
Fa
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni
Sol
Mi
La7
Fa
Sol
Di un amore immenso, date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio!
Do
LaFa
Sol Do
La
Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
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Re
La
SiSol La
Re
Sol
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome se sarete uniti,
La Fa#
Si7
Sol
La
se sarete pace, se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace
Re
SiSol La Re
La
in Lui la nostra vita gioia piena sarà.
Re
La
SiSol La
Re
Sol
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza ,
La Fa#
Si7
Sol
La
fa’ che sia fedele come Cristo che muore e risorge, perché il Regno del Padre
Re
SiSol La Re
si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.

È bello lodarti
SOL RE
DO
SOL
E' bello cantare il tuo amore,
LA- LA-7
RE
è bello lodare il tuo nome.
SOL SI4
DO
E' bello cantare il tuo amore,
SOL RE
DO RE
è bello lodarti, Signore,
SOL
RE DO
è bello cantare a Te!
MISI-6
Tu che sei l'amore infinito
DO
che neppure il cielo può contenere,
LALA-7 RE6
ti sei fatto uomo; Tu sei venuto qui
SI7
DO
ad abitare in mezzo a noi, allora...
Rit.
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
Rit.
SOL
RE SOL
(finale: E' bello cantare a Te!)
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E la strada si apre
MiRe
Sol
Raggio che buca le nubi
Re
Mi- Re Sol Re
ed è già cielo aperto
MiRe
Sol
acqua che scende decisa
Re
Fa
scavando da sé
Mi
l’argine per la vita
LaSol
Re
la traiettoria di un volo che
MiRe
Do
sull’orizzonte di sera
LaSiDo
tutto di questa natura ha una
Re
Mi- Re Sol Re
strada per sé

Sol
Che la strada si apre
Re
Do
passo dopo passo
Sol Re
Do
ora su questa strada noi
SiMie si spalanca un cielo
Re
Do
un mondo che rinasce
Mi- LaRe
si può vivere per l’unità
MiRe
Sol
Nave che segue una rotta
Re
Mi- Re Sol Re
in mezzo alle onde
MiRe
Sol
uomo che s’apre la strada
Re
Fa
in una giungla di idee
Mi
seguendo sempre il sole
LaSol
Re
quando si sente assetato
MiRe
Do
deve raggiungere l’acqua
LaSiDo
sabbia che nella risacca
Re
Mi- Re Sol Re
ritorna al mare.

MiRe
Sol
Attimo che segue attimo
Re
MiRe Sol Re
un salto nel tempo
MiRe
passo di un mondo
Sol
Re
Fa
che tende ormai all’unità
Mi
che non è più domani
LaSol
Re
usiamo allora queste mani
MiRe
Do
scaviamo a fondo nel cuore
LaSiDo
solo scegliendo l’amore
LaRe
il mondo vedrà

LaSol
Re
usiamo allora queste mani
MiRe
Do
scaviamo a fondo nel cuore
LaSiDo
solo scegliendo l’amore
LaRe
il mondo vedrà Rit.
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É nato
Re4

Re

Sol
Do
Sol 7
Do
MiRe
E’ nato, alleluia, alleluia! E’ nato il sovrano bambino.
LaSi
MiDo
La
Re Do Re
La notte che già fu sì buia, risplende di un astro d i v i n o.
Sol
Do
Sol 7 Do
MiRe
Orsù cornamuse più gaie, suonate squillate campane!
LaSi
MiDo
La
Re Do Re
Venite pastori e massaie, o genti vicine e l o n t a n e.
Per quattro mill’anni s’attese quest’ora su tutte le ore.
E’ nato, è nato il Signore, è nato nel nostro p a e s e.

E sono solo un uomo
RE
FA#SOL
RE
Io lo so, Signore, che vengo da lontano:
RE
FA#- SOL
LA
prima nel pensiero e poi nella tua mano.
RE
LA
SOL
RE
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
SOL
MIMI7 LA
e non mi sembra vero di pregarti così.
RE
FA#- SOL
RE
Padre d'ogni uomo e non ti ho visto mai;
RE
FA#- SOL
LA
Spirito di vita e nacqui da una donna;
RE
LA
SOL
RE
figlio e mio fratello e sono solo un uomo,
SOL
MIMI7
LA
eppure io capisco che tu sei verità...
RE
SOL
LA RE7
E imparerò a guardare tutto il mondo
SOL
LA
RE RE7
con gli occhi trasparenti di un bambino,
SOL
LA
RE
SI7
e insegnerò a chiamarti: "Padre nostro"
MIMI
LA
ad ogni figlio che diventa uomo ( bis )
MILA
RE (2a volta)
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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. ( bis )

Ecco l’acqua
INTRO: ( RE / MI- / RE / SOL)
RE SOL SI- LA
Ecco l’acqua uscire dal tempio
RE SOL SI- LA FA#
e dal fianco di Cristo Signooore.
SI- FA#- SOL RE
E a quanti quest’acqua giungerà,
MI- SOL LA4 LA FA#
porterà salveeezza.
SI- FA#- SOL RE
Ed essi canteranno glorificando te:
DO DO7+ LA
Alleluia, alleluuuia.
Alleluia, alleluuuia.
SOL MI- RE SOL RE

Ecco quel che abbiamo
Intr. LA LA7+ RE LA
(soprani)
LA
LA7+
RE
LA
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
FA#DO#-7
RE
MI
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
LA
LA7+
RE
LA
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
FA#DO#-7
RE
MI LA
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
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FA#DO#DO#-7
1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie
FA#
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
SIDO#- RE7+
una goccia che, in mano a Te,
SIDO#RE7+
una pioggia diventerà e la terra feconderà
RE7+ DO#-7 SI-7 RE7+ RE7+ DO#-7 LA
2. Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà
LA
LA7+
RE
LA
Sulle strade, il vento da lontano porterà
FA#DO#-7
RE
MI
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
LA
LA7+
RE
LA
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
FA#DO#-7
RE MI LA
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

Emmanuel
Re
La
Sol
1. Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia e lungo gli anni
La
Re
La
Ha vinto il buio facendosi Memoria, e illuminando la nostra vita chiaro
Sol
La
Re
La
Sol La 7
Ci rivela che non si vive se non si cerca la verità…. Emmanuel…. (3 v.)
Re
La
Sol
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede sentiamo l’eco
La
Re
Della Parola che risuona ancora, da queste mura, da questo cielo
La
Sol
La
Per il mondo intero : è vivo oggi, è l’Uomo Vero, Cristo tra noi
Si- Sol
MiSol
La
Siamo qui sotto la stessa luce, sotto la sua croce, cantando ad una voce:
Re
La
Sol
Si- La Re
La
Sol
La 7
E’ l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. E’ l’Emmanuel, Emmanuel.
2. 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
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3. Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il Suo Figlio e l’umanità è
Rinnovata, è in Lui salvata. E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della
Vita, che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà…
4. 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….

Gesù verrà
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!
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!
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!
Rit.
Vieni, vieni, vieni

Gesù!

Vieni, vieni, vieni

Gesù!(2v.)

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!
Vieni,

Vieni!

Gli angeli delle campagne
Re

Re2

Re
La
Re
La
Re
Gli angeli delle campagne, cantano l’inno: “Gloria in ciel”!
La
Re
La Re
E l’eco delle montagne ripete il canto dei fedel:
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Re Si Mi- La Re Sol Mi La Re La Re Sol Re La ) 2 V. Re
G l o r i a i n E x c e l s i s D e o ( 2 v. )
La Re
La Re
Oggi è nato in una stalla nella notturna oscurità.
La
Re
La Re
Egli, il Verbo, s’è incarnato e viene in questa povertà.

G l o r i a i n … ( 2 v. )

Gloria
Do Sol Do (fa sol)Do Sol Do (fa sol)Do Mi- LaFa
Do Sol Do (fa sol)
G l o r i a,
g lo ri a,
a Dio nell’alto dei cieli, g l o r i a.
Do Sol Do (fa sol) Do Sol Do (fa sol) Do Mi- La- Fa
Do
Sol Do 7
E pace,
e p a c e,
in terra agli uomini di buona volontà.
Fa
Do
7
Fa
Sol
7
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifichiamo.
Do Sol Do (fa sol) Do Sol Do (fa sol) Do Mi- La- Fa Do Sol Do
Ti rendiamo
grazie
per la Tua gloria immensa .

Mi

LaMiFa
Sol Do Mi La- Mi- Fa
Mi
Signore Figlio unigenito Gesù Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
LaMi- LaMiFa Do
Re
Sol
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi
LaMi- LaMiFa
Do
Re
Sol
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, accogli, accogli la nostra supplica
Do
Sol LaMi- Fa
Do
Re
Sol
7
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.

Do Sol Do (fa sol) Do Sol Do (fa sol) Do Mi- La- Fa Do Sol Do
7
Fa
Do
7
Fa
Sol
7
Perché Tu solo il santo, Tu solo il Signore, Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo
Do Sol Do (fa sol) Do Sol Do (fa sol) Do Mi- LaFa
Do Sol Do (fa sol)
Con lo Spirito
S a n t o
nella gloria di Dio padre A m e n.
Do Sol Do (fa sol) Do Sol do (fa sol) Do Mi- LaFa
Do Sol Do (fa sol) Do
Con lo Spirito S a n t o
nella gloria di Dio padre A m e n
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Gloria nell’alto dei cieli (Gen verde)
Fa
Fa

/mib
Sib/re
Sib

Do4 3
Re-7 Do

Gloria, gloria a Dio.
Fa

Sib

Re-7 Do

Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Fa

Sib

Re-7

Do

Pace in terra agli uomini
Fa/mib Sib/re

Fa/do Sib/re

di buona volontà.
Fa/mib Sib/re

Fa/do Do

Gloria!
(Do) Sib

Fa/la

Sol-7

Fa

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
Sib

Fa/la

Mib

Fa

ti adoriamo, glorifichiamo te,
Sib

Fa/la

Sol-7

Fa

ti rendiamo grazie per la tua immensa
Mib Do4 3

gloria.
Signore Dio, gloria! / Re del cielo, gloria!
Mib Do Sol-/sib Mib Do

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Gloria, gloria a Dio...
Fa

Mib/fa

Sib/fa

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,
Sib/fa

Do4 3

abbi pietà di noi.
Gloria, gloria a Dio...
Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria
Mib Do Sol-/sib Mib Do

del Padre.
Gloria, gloria a Dio...
Fa/mib Sib/re

Fa

Gloria!
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Fa

Grandi cose
re
la
miGrandi cose ha fatto
siil Signore per noi,
re
sol
ha fatto germogliare
re
la4 la
fiori fra le rocce.
re la
mi- siGrandi cose ha fatto
misiil Signore per noi,
re
sol
ci ha portati liberi
re
la4
la
alla nostra terra.

simi-7
Ed ora possiamo cantare,
fa-7
possiamo gridare
sol
la4 la
l'amore che Dio ha versato su noi
re la
misire
Tu che sai strappare dalla morte,
sol
re
hai sollevato il nostro viso
dalla polvere.
Tu che hai sentito
il nostro pianto,
nel nostro cuore
hai messo un seme di felicità.

Il canto del mare
Intro: Re- La- ReReLaFa
Sol LaRit.: Cantiamo al Signore, stupenda è la sua vittoria
Sib
SolRe- La- ReSignore è il suo nome, alle - lu - ja [ 2 volte ]

Sib
Fa
SolReVoglio cantare in onore del Signore
Sib
Sol - Re- La- Reperchè ha trionfato, alle - lu - ja.
Sib
Fa
SolReHa gettato in mare cavallo e cavaliere,
Sib
Sol-7
Re- La- Remia forza e mio canto è il Signo -o - re.
Sib
Fa
La- Sol
LaIl mio Salvatore è il Dio di mio padre
Sib Fa
La- Re- Fa Mib Reed io lo voglio esalta - a - a - a - re.

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 tuo 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.
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Il disegno
Lam
Fa
Sol
Do Mi
1. NEL MARE DEL SILENZIO UNA VOCE SI ALZÒ
Lam
Fa
Sol
Do Mi
DA UNA NOTTE SENZA CONFINI UNA LUCE BRILLÒ
Lam
Mi
7
DOVE NON C’ERA NIENTE QUEL GIORNO.
Lam
Rem
Sol
Do Mi
AVEVI SCRITTO GIÀ IL MIO NOME LASSÙ NEL CIELO,
Lam
Rem
Sol
Do Mi
AVEVI SCRITTO GIÀ LA MIA VITA INSIEME A TE,
Lam
Mi
7
AVEVI SCRITTO GIÀ DI ME.
2. E QUANDO LA TUA MENTE FECE SPLENDERE LE STELLE,
E QUANDO LE TUE MANI MODELLARONO LA TERRA
DOVE NON C’ERA NIENTE QUEL GIORNO.
3. E QUANDO HAI CALCOLATO LA PROFONDITÀ DEL CIELO,
E QUANDO HAI COLORATO OGNI FIORE DELLA TERRA
DOVE NON C’ERA NIENTE QUEL GIORNO.
4. E QUANDO HAI DISEGNATO LE NUBI E LE MONTAGNE,
E QUANDO HAI DISEGNATO IL CAMMINO DI OGNI UOMO
L’AVEVI FATTO ANCHE PER ME.
Lam
Rem
Sol
Do Mi
SE IERI NON SAPEVO, OGGI HO INCONTRATO TE,
Lam
Rem
Sol
Do Mi
E LA MIA LIBERTÀ È IL TUO DISEGNO SU DI ME,
Lam
Mi
La
NON CERCHERÒ PIÙ NIENTE PERCHÉ TU MI SALVERAI.

In questo giorno di luce
Mi
la si
In questo giorno di luce
Mi
la si
in questa festa di pace
do#la7+ si do#noi rendiamo grazie a te
la7+ si
Figlio dell’Uomo.
Mi
la si
Mentre portiamo all’altare
Mi
la si
i nostri doni ed il pane
do#la7+ si do#la si
Tu vuoi condivi – de- re la tua ricchezza.
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Mi si
la si mi si
la si
E in questo incontro, misterioso scambio
Sol- la
sol- do#- la7+
fa#
fa#- si
noi partecipiamo
alla tua vita immortale.
Mi si
la si mi si
la si
E in questo pane ci doni il tuo corpo
Sol- la
sol- do#- la7+
fa#- mi
noi partecipiamo alla divinità.

Insieme è più bello
RE
LA
Dietro i volti sconosciuti
SOL
RE
della gente che mi sfiora,
SOL
RE
MI- LA
quanta vita, quante attese di felicità,
RE
LA
quanti attimi vissuti,
SOL
RE
mondi da scoprire ancora,
SOL RE
LA4 LA
splendidi universi accanto a me.
SOL LA
E' più bello insieme,
SIè un dono grande l'altra gente,
SOL LA
SIè più bello insieme.
SOL LA
E' più bello insieme,
SIè un dono grande l'altra gente,
SOL LA
SOL
è più bello insieme.
E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il canto della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me
Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne, lassù in alto,
così trasparente il cielo non l'ho visto mai.
E la luce getta veli
di colore sull'asfalto
ora che cantate assieme a me.
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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.

VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI
VIENI SPIRITO, VIENI SPIRITO SCENDI SU DI NOI
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
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Io vedo la tua luce
RE
LA
RE
LA
Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo
Re
LA LA7 RE LA
d'ogni mio pensiero, prima della vita.
RE
LA
RE
LA
Una voce udimmo che gridava nel deserto
RE
LA
RE LA
"Preparate la venuta del Signore".
Tu sei la Parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E Ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
RE FA#
SI- SOL SOL6
FA#Io ora so chi sei io sento la Tua voce
SOL SIFA#- SOL6
LA LA7
io vedo la Tua luce io so che Tu sei qui.
RE FA#7 SISOL SOL6
FA#E sulla Tua parola io credo nell'amore
SOL SIFA#- SOL LA RE
io vivo nella pace io so che tornerai.
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della Tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta
sei la vita che non muore sei la vita di un mondo nuovo
E Ti abbiamo visto stabilire la Tua tenda
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno.

L’ unico maestro
LaMi
LaMi LaMi
1. Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie, possono stringere, perdonare
LaMi Do
Sol
Fa Mi LaMi
e costruire cattedrali; possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera
Do
Fa
Perché Tu, solo Tu, solo tu sei il mio Maestro e insegnami
FaRe
Do
ad amare come hai fatto Tu con me, se lo vuoi, io lo grido a tutto il mondo
Fa FaDo
che Tu sei l’unico Maestro sei per me.
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2. Questi piedi, con i Tuoi, possono fare strade nuove, possono correre, riposare,
sentirsi a casa in questo mondo, possono mettere radici e passo passo camminare
3. Questi occhi, con i Tuoi, potran vedere meraviglie, potranno piangere, luccicare,
guardare oltre ogni frontiera,potranno amare più di ieri, se sanno insieme a Te sognare
4. Tu sei il corpo, noi le membra, diciamo un’unica preghiera,Tu sei il Maestro,
noi i testimoni della parola del Vangelo, possiamo vivere felici,
in questa Chiesa che rinasce.

Laudato sii
RE DO SOL RE
RE
DO SOL
RE
Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature;
RE
DO SOL
RE
specialmente frate sole che dà la luce al giorno e che ci illumina;
DO
SOL
per tua volontà raggiante e bello con grande splendore
RE
LA
di te l'immagine altissima, altissimo Signore.
RE
DO SOL
RE
Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle.
RE DO SOL RE RE DO SOL RE
RE DO
SOL RE RE DO
SOL RE
LA
A - alleluja, alleluja, a - alleluja, alleluja, alleluja.
RE
DO SOL
RE
Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle luminose e belle;
RE
DO SOL
RE
laudato sii, mi Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa;
RE
DO SOL
RE
laudato sii, mi Signore, per frate foco che ci illumina la notte,
DO
SOL
RE
ed esso è bello, robusto e forte, laudato sii, laudato sii, mi Signore;
DO
SOL
RE
per frate vento e per sora aria, per le nuvole e il sereno,
LA DO
SOL
per la pioggia e per il gelo; per sora nostra madre terra
RE
LA
RE
che ci nutre e ci governa, altissimo Signore.
RE
DO SOL
RE
Laudato sii, mi Signore, anche per sora nostra morte corporale;
RE
DO SOL
RE
DO SOL RE LA
laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore;
DO
SOL
RE
LA RE
per sora nostra madre terra che ci nutre e ci governa, altissimo Signore.
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Laudato sii, o mi Signore
RE
Laudato sii, o mi' Signore
SIm
laudato sii, o mi' Signore
SOL
laudato sii, o mi' Signore
LA
RE
laudato sii, o mi' Signore.

RE
1. E per tutte le tue creature,
SIm
per il sole e per la luna,
SOL
MIm
per le stelle e per il vento
LA
LA7
e per l'acqua e per il fuoco.

2. Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l'erba
per i monti e per il mare.

3. Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone.

E la pace sia con te
RE SOL LA SOL
RE SOL LA SOL
RE SOL LA SOL RE
E la pace si - a con te
SOL LA SOL RE
Pa - ce, pa – ce
SOL LA SOL RE
ogni giorno si - a con te
SOL LA SOL RE
Pa - ce, pa – ce
SOL LA SOL RE
la sua pa - ce data a no – i
SOL LA SOL RE
che dovunque andrai porterai. (2 volte)
SOL RE
E la pace sia con te!
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Il canto dell’amore
Re
SiSol
Re
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te.
Re
SiSol
Re
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.
La
Sol
Re
MiLa
SiSeguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino,
Do
Sol
Re
io sono il tuo Dio, il Signore.
Re
SiSol
Re
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome.
Re
SiSol
Re
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore.
La
Sol
Re
MiLa
SiPerché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori
Do
Sol
Re
Io sarò con te, ovunque andrai.
Re
SiSol
Re
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già;
Re
SiSol
Re
aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell’ aridità.
La
Sol
Re
MiLa
SiPerché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori
Do
Sol
Re
Io sarò con te, ovunque andrai.
Re
SiSol
Re
SiSol
Re
Io ti sarò accanto, sarò con te; per tutto il tuo viaggio sarò con te.(2v)

Le tue mani
la7
re
la
re
1.Le tue mani son piene di fiori:
sifa#- sol la7
dove li portavi fratello mio?
re
la
re
Li portavo alla tomba di Cristo,
si- sol
re
la
re 7
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!

2.I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos’hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!
3.Hai portato una mano all’orecchio:
dimmi, cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, fratello mio!

sol la fa#- sisol la re la
Alleluia,
alleluia!
sol la fa#- si- sol la re la7
Alleluia,
alleluia!

4.Stai cantando un’allegra canzone:
dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio!
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Le tue meraviglie
La- Mi- Fa Do Re- La- Fa Sol
La- Mi- Fa Do Re- La- Fa Sol LaFa
Sol
MiOra lascia, o Signore, che io vada in pace,
ReDo
Sib Sol
perché ho visto le tue meravi - glie.
Fa
Sol
MiIl tuo popolo in festa per le strade correrà
ReDo
Sib Sol
a portare le tue meravi - glie!

La-

La-

LaMiFa
Do
1. La tua presenza ha riempito d'amore
LaMiFa
Do
le nostre vite, le nostre giornate.
Sib
Fa
In te una sola anima,
SolFa
un solo cuore siamo noi:
Sib
Fa/la
con te la luce risplende,
SolDo
splende più chiara che mai!
LaMiFa
Do
2. La tua presenza ha inondato d'amore
LaMiFa
Do
le nostre vite, le nostre giornate.
Sib
Fa
fra la tua gente resterai,
SolFa
per sempre vivo in mezzo a noi
Sib
Fa/la
fino ai confini del tempo:
SolDo
così ci accompagnerai.
Rit. finale:
Fa
Sol
MiOra lascia, o Signore, che io vada in pace,
Fa
Sol
Mi- Laperché ho visto le tue meravi - glie
Fa
Sol
MiE Il tuo popolo in festa per le strade correrà
Fa
Sol
Fa
Do
a portare le tue meravi - -.-glie!
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La-

La-

Lode e gloria a te
Re
Sol
7
Re
SiRe
Mi- La7
Lode e gloria a te, Padre Figlio e Spirito, accoglienza, saggezza, disponibilità.
Re
Sol
La
Re
SiRe
Mi- La Re
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.

Luce di verità
Mi
La/Mi Mi
Mi/Sol#
Luce di verità, fiamma di carità,
La
Mi/Sol# Do#m7 Fa#7 La/si Si
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Mi
La/Mi Mi
Mi/Sol#
Dona la libertà, dona la santità,
La
Mi/Sol# Do#m7 Re
La/si Si
fa' dell'umanità il tuo canto di lode.
Do#m
Si/Re#
Mi La/Do#
1. Ci poni come luce sopra un monte:
Fa#m
Mi/Si
Si4 Si Mi/Sol#
in noi l'umanità vedrà il tuo volto
la
Si/la
Mi/Sol# La
Ti testimonieremo fra le genti:
Fa#m
Mi/Sol# La Si4 Si Mi/Sol#
in noi l'umanità vedrà il tuo volto
Spirito, vieni.

4. Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
4.Vergine del silenzio e della fede
l'Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo "sì" risuonerà per sempre:
l'Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.

2. 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.

5. 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.

3. 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.
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Luce che sorgi
Redo
resib
do
reLuce che sorgi nella notte, cantiamo a te, o Signore! Stella
Do
resib
sol- la
che splendi nel mattino di un nuovo giorno
sib
fa solrecantiamo a te, Cristo Gesù,
sib
do
recantiamo a te, o Signore.
Resib
do
refa
sol- sib
do
Mentre il silenzio avvolge la terra tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre
sib
do
fa
solla4 la
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
Sib
fa
sol- re- do sib
solla
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!
Mentre l’attesa si fa invocazione tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre: e porti ai nostri
cuori la vita di Dio. A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore

Magnificat
sol
do
simi1. Dio ha fatto in me cose grandi,
do7
lare
Lui che guarda l’umile servo
Sol
do
lae disperde i superbi
si
mi- mi
nell’orgoglio del cuore.

La- re sol
L’anima mia
Do
lasi mi- mi
esulta in Dio mio Salvatore. (2V)
do
sol
La sua salvezza canterò.

2.Lui, Onnipotente e Santo,
Lui, abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo. Rit.
3.Lui, misericordia infinita,
Lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida
al suo amore. Rit.

4.Lui, amore sempre fedele,
Lui, guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto
stabilito per sempre. Rit.
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Maranatha
La
Sol#- Do#La
Si
Mi
Sol
Fa#- SiSol
La
Re
Do 7
Fa
Mi- LaFa
Sol Do
Maranathà, vieni Signor, verso Te Gesù le mani noi leviam
La
Sol#- Do#La
Si
Mi
Sol
Fa#- SiSol
La
Re
7
Fa
Mi- LaFa
Sol
Do
Maranathà, vieni Signor, prendici con Te e salvaci Signor.
Sol
Do
1.Alzo gli occhi verso i monti
ReDo
Il mio aiuto vien da Dio
Re
La
2.Tu sei la mia libertà
MiHo fiducia in Te Signor

Re
Re

Mi
Si
Mi
3.Ringraziamo Te Signor
Fa#Mi
Allo Spirito d’amor

Sol
Do
dove mi verrà l’aiuto
Re- Do
che ha creato cielo e terra

7

La
Re
solo in Te potrò sperar
MiRe
7
la mia vita cambierai
Si
Mi
A Te Padre Creator
Fa#Mi
Vieni presto o Signor

7

Mi basta la tua grazia
Quando sono debole,

Nella tua grazia voglio restare,

allora sono forte

santo Signore, sempre con te.

perché

tu sei la mia forza.

Quando sono triste

Quando sono povero,

È in te che trovo gioia

allora sono ricco

perché

perché

tu sei la mia gioia.

sei la mia ricchezza.

Gesù io confido in te,

Quando son malato

Gesù, mi basta la tua gra - zia.

è in te che trovo vita
perché

tu sei guarigione.

Sei la mia forza, la mia salvezza,

Gesù io confido in te,

sei la mia pace, sicuro rifugio.

Gesù, mi basta la tua grazia.
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Oggi per noi è nato
(La-)
Oggi per noi è nato il Salvatore.
Tutta la terra canta a lui, benedice lui.
Fa
Sol
LaE ogni giorno si leva un canto,
canto nuovo di gioia e vita.
E ogni giorno si narra la gloria
Fa
Fa Sol
ed osannano i popoli che oggi è nato.
Do
Fa La- Sol
Tutto il mondo canta Alleluia.
Anche il cielo canta Alleluia.
Canta la terra, canta il mare
Fa
Sol
e nei campi le messi
Fa
Sol
rispondono agli alberi. (2v)

Do Fa La- Sol
Alleluia.
Do Fa La- Sol
Alleluia.
Do Fa La- Sol Fa Sol Fa Sol
Tutto il mondo canta Alleluia.
Anche il cielo canta Alleluia.
Canta la terra, canta il mare
Fa
Sol
Fa
Sol La- Do
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

(tutt 2v)

Ogni mia parola
Do
Sol
Do Sol Do
Fa
Sol
Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
LaSol
Fa
Sol
Fa
Sol
Fa Sol
E non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra

Do
Fa
Do
Sol Do
Fa
Sol 7
Così ogni mia parola non ritornerà a me, senza operare quanto desidero
LaSol
Fa
Do
Senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata,
Fa
Sol Fa
Sol
Fa
Sol
Fa Sol Do
ogni mia parola, ogni mia parola.
Ogni mia parola
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Ora lasciateci cantare
REDO
RE- FA DO RE- DO
Ora lasciateci cantare la tenerezza dell’amore
REDO
RE- FA
DO RE- DO
ora lasciateci cantare tutta la forza della vita!
REDO
RE- FA
DO RE- DO
Ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia
REDO
RE- FA DO REora lasciateci cantare: Cristo risuscitò!
RESOL- SI DO RE1. Padre dell’uomo io Ti ringrazio
FA RE- SOL- DO SOL LA7
Figlio e fratello Ti benedico
SIb7+ LA-7 FA LA7 RE- DO
Spirito Santo seme di vi-ta
SIb7+ SOL- LA7 RE DO REoltre la morte so che Tu sei
2. E questo canto come il Tuo Pane
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria nella speranza
d’essere insieme quando verrai

Osanna al figlio di David
Re
Do
Re Do Re Do Re Do Re Do Re Do Re Do Re Do
Del Signore è la terra e quanto contiene: l’universo intero e i suoi abitanti.
Re Do Re
Do
Re Do
Re Do
È Lui che l’ ha stabilita sui mari e sui fiumi.
Sol- Fa Sib Fa Mib Re- Do Re Sol- Fa
Sib
Fa
Mib ReDo Re
Osanna, osanna, al figlio di David, benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
( 2 volte )
SolChi salirà il monte del Signore? Chi ha mani innocenti e cuore puro.
Ecco la generazione che cerca il tuo volto.
Osanna, osanna, al figlio di David, benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
( 2 volte )
Sollevate oh porte, i vostri frontali. Alzatevi oh porte, ed entri il Re della gloria.
Chi è questo Re, è il Signore forte e potente.
Osanna, osanna, al figlio di David, benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
( 2 volte )
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Pace sia, pace a voi
Mi
la
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
do#si
sulla terra come nei cieli.
Mi
la
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
sol
re
la si
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Mi
la
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
do#si
luce limpida nei pensieri.
Mi
la
Pace sia pace a voi, la tua pace sarà,
mi
si mi la mi
una casa per tutti.

Padre mio
RE RE5+ RE RE5+
RE RE5+
RE RE5+
Padre mio, mi abbandono a Te,
MI- MI-/FA# MI-/SOL
LA
di me
fai quello che ti piace.
FA#
SI- SI
Grazie di ciò che fai per me,
MI
LA4 LA
spero solamente in Te.
RE RE5+
RE RE5+
Purché
si compia il tuo volere
MI- MI-/FA# MI-/SOL
LA
in me
e in tutti i miei fratelli,
FA#
SI- SI
niente desidero di più,
MI
LA4 LA
fare quello che vuoi Tu.
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RE
MI7
Dammi che ti riconosca,
LA7
RE
dammi che ti possa amare sempre più.
RE
MI7
Dammi che ti resti accanto,
LA7
RE
(finale: RE5+ RE RE5+ RE)
dammi d'essere l'amor.
Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l'amore del mio cuore,
mio Dio, la dono a Te
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi alle Tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.
Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più,
dammi che ti resti accanto,
dammi d'essere l'amor.

Padre per sempre
Io vengo a Te cantando con gioia, il Tuo cuore è in festa per me.
Tu mi hai protetto e mi hai custodito, il mio cuore esulta per Te.
Ora so che vivo per te, nell'Amore più grande.
Poiché io riconosco che Tu, sei per me.
Tu per me sei Padre Immortale.
Ti chiamo Padre. Per sempre, nelle Tue mani resterò.
La gioia che mi dato al mondo intero donerò.
Padre, per sempre nelle Tue mani resterò.
La gioia che mi hai dato al mondo intero:
al mondo intero: al mondo intero, io... donerò.
Risplenda in me la Tua bellezza. Luce sfolgorante Tu sei
Ed il sorriso hai dato al mio volto. Vita nuova che nasce in me
Ora so che vivo per Te, nell'Amore più grande.
Poiché io riconosco che Tu, sei per me.
Tu per me sei Padre Immortale.
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Pane del cielo
Do
Mi- Fa
Do LaRe- Fa
Sol
Do
Pane del cielo sei Tu Gesù, via d’amore: Tu ci fai come Te.

(2 volte)

Fa
ReSol MiFa
Do Fa
Do
No, non è rimasta fredda la terra: Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te,
LaSol LaSol
Mi- Sol
Fa Do
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità
Si, il cielo è qui su questa terra: Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te
Nella Tua casa, dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità.
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.

Perché la vostra gioia sia piena
Sol re
Perchè la vostra gioia sia piena
mi- re
Perchè la vostra gioia sia piena (2
volte)

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato
per vivere l’Amore Dio ci ha creato
resta unito a me vivendo le parole
se così farai sarà ciò che Lui vuole.
Sentirai che scende dal cielo bellezza
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole…

Sol
Prendi tra le mani prendi il mio Amore
re
donalo a chi soffre nel suo dolore
mivivi sulla strada è il tuo destino
re
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita
ora tocca al cuore aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo…

Stacco musicale…
Sogno di Dio, da Lui sei nato
vita divina ti ha generato
se poi rimani nel mio Amore
vivrà pienezza nel cuore.
Perchè la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perchè la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo (8)
Alza di 1 tono (4 volte)
Alza di ½ tono (4 volte)
(coda: vivete il mio Amore profondo per
voi)

Perchè la vostra gioia sia piena (4
volte)
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Perché tu sei con me
Mi- Re Do
Solo tu sei il mio pastore,
La- Sol Do Re
niente mai mi mancherà.
Mi- Re Do
Solo tu sei il mio pastore,
Re Do Re Mio Signore.

2. Anche fra le tenebre
di un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
3. 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.

Sol Mi- Do Re
1. Mi conduci dietro te
Mi- Sisulle verdi alture,
Do Sol Laai ruscelli tranquilli, lassù,
Sol Re Mi- Do
dov'è più limpida l'acqua per me,
Sol Re Do Sol
dove mi fai riposare.

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

Popoli tutti
mari e monti si prostrino a Te,
mi
fa#mi
al tuo nome, o Signore.
La
fa#re
mi
Canto di gioia per quello che fai,
la
fa#re
mi
per sempre Signore con Te resterò,
fa#re
mi
la
non c'è promessa non c'è fedeltà che
in Te.

La
mi
fa#- mi
re
1. Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
La
re
la
Ora e per sempre, voglio lodare
Fa#sol
re
mi
il tuo grande amor per noi.
La
mi
fa#mi
re
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
la re
la
con tutto il cuore e le mie forze,
fa#sol
re mi
sempre io ti adorerò.

2. 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!

La
fa#re
re mi
Popoli tutti acclamate al Signore,
la
fa#re
mi
gloria e potenza cantiamo al Re,
fa#re
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Quale gioia è star con te
Mi
Ogni volta che ti cerco,
fa#Ogni volta che ti invoco,
mi
do#si7
Sempre mi accogli Signor.
Do#Grandi la sono i tuoi prodigi,
la
Tu sei buono verso tutti,
mi
la
si7
Santo Tu regni tra noi.
Mi
si7
fa#do#Quale gioia è star con Te Gesù vivo e vicino,
mi
si7
la
si7
Bello è dar lode a Te, Tu sei il Signor.
Mi
si7
Quale dono è aver creduto in Te
Fa#do#Che non mi abbandoni,
mi
si7
la
si7
mi
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.
Fa
Hai salvato la mia vita,
solhai aperto la mia bocca,
fa
redo4/ do
Canto per Te, mio Signor.
Re-7
Grandi sono i tuoi prodigi,
sib
tu sei buono verso tutti,
fa
sib
do4/ do
santo Tu regni tra noi.
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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,

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.
4. Quando il Signore verrà
sarà un cammino.
Passi perduti ancora renderà sicuri.
Verbo di vita dono della pace.
Quando il Signore verrà
ci metteremo in cammino.

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,

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.

Questa è la mia fede
Re
Fa#Questa è la mia fede,
Sol
Re
proclamarti mio re,
SiRe
Sol
La
unico Dio, grande Signore.
Re
Fa#Questa è la speranza
Sol
Fa#
so che risorgerò
Sol La Re
La
e in Te dimorerò (2 V.)

ReSib
1. Canterò la gioia di esser figlio,
Fa
canterò che tu non abbandoni,
Sib
Do
non tradisci mai.
ReDammi sempre la tua grazia
Sib
Fa
e in te dimorerò per adorarti,
Sib
Do
La
per servirti in verità, mio re.
2. Canterò che solo Tu sei vita
e verità,
che sei salvezza, che sei vera
libertà.
Io porrò la mia fiducia in te
che sei la via,
Camminerò nella tua santa
volontà, mio re.
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Re di gloria
Sol
Ho incontrato Te Gesù
Re
e ogni cosa in me è cambiata,
LaLa-7 Re La- Re 7
tutta la mia vita ora ti appartiene.
Sol
Tutto il mio passato
Do Si7 Miio lo affido a Te,
LaDo
Re4 Re
Gesù, Re di gloria mio Signor.
Sol
Tutto in Te riposa,
Re
la mia mente il mio cuore
LaLa-7
trovo pace in Te Signor,
Re La- Re 7
Tu mi dai la gioia (2v.: vera).
Sol
Voglio stare insieme a Te,
Do Si7 Minon lasciarmi mai
LaDo
Re4 Re
Gesù Re di gloria mio Signor

Re7
Sol
Do
Re4 Re
Dal tuo amore chi mi separerà
La7
sulla croce hai dato
Do
Re
la vita per me
Re7 Sol
Do
Re4 Re
una corona di gloria mi darai
La- Do Re Sol Re7
quando un giorno ti vedrò.

Io ti aspetto mio Signor,
io ti aspetto mio Signor, io ti aspetto mio RE.
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Resta accanto a me
Re la
sol
re
mi - f a#- sol
la
Ora vado sulla mia strada con l'amore tuo che mi guida
Re la
sol
re
o Signore ovunque io vada
sol
la
re
resta accanto a me.
Re
la
sol re
Io ti prego, stammi vicino
mifa#- sol
la
ogni passo del mio cammino
re
la
sol
re
ogni notte, ogni mattino
sol
la
re
resta accanto a me.
La
sol
Il tuo sguardo puro
Sisia luce per me
la
sol
re
e la tua parola sia voce per me.
Sol
la
siChe io trovi il senso del mio andare
La
re
la
sol
re
solo in Te, nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.
Fa' che chi mi guarda
non veda che Te.
Fa' che Chi mi ascolta
non senta che Te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore
pensi a Te
e trovi quell’amore
che hai dato a me. Rit.

Resta con noi Signore
Do
ReDo
Resta con noi, Signore. Resta con noi Signore,
Fa
Do
Sol
Do
resta con noi Signore, resta con noi.
Do
Fa
Do
Fa ReDo
1. Invitati alla sua cena: Cristo è con noi. Ascoltiamo la Parola: Cristo è con noi.
Fa
Do
Sol
Do
Fa
Do Sol
Do
Il suo spirito ci unisce, ci rinnova in Lui. O Signore della vita, resta con noi.
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2. Ecco il pane della vita: noi lo riceviamo.
Ecco il vino di salvezza: noi lo riceviamo.
Benedetti da Dio Padre, siamo figli suoi.
O Signore della vita, resta con noi
3. E’ Gesù il vero cibo: noi viviamo in Lui.
E’ sorgente della vita: noi viviamo in Lui.
E’ la fede, è l’amore che ci unisce in Lui.
O Signore della vita, resta con noi.

Resta qui con noi
RE
SOL
1. Le ombre si distendono, scende ormai la sera
RE SIMIe s'allontanano dietro i monti
SOL
SIFA#i riflessi di un giorno che non finirà,
MI
SOL
LA
di un giorno che ora correrà sempre,
RE
FA#SOL
MIperché sappiamo che una nuova vita
RE
SOL
LA4 LA
da te è partita e mai più si fermerà.
RE
FA#SOL
RE
Resta qui con noi, il sole scende già.
MILA
SOL
LA
RE
Resta qui con noi, Signore è sera ormai.
RE
FA#SOL
RE
Resta qui con noi, il sole scende già:
MILA
SOL LA
RE
se tu sei fra noi la notte non verrà.
2. S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini d'ogni cuore,
alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
3. 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 sorgenti d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà.
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Salve regina
Sol
Re Do Si La
Sol
SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA.
Re
Do
VITA, DOLCEZZA, SPERANZA NOSTRA, SALVE!
Re 7
SALVE REGINA! (x2)
Sol
LaRe
Sol
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
SiDo
A te sospiriamo, piangenti
Re
in questa valle di lacrime.
Sol
LaRe
Sol
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.
SiMostraci, dopo quest'esilio,
Do
Re
il frutto del tuo seno, Gesù.
Sol
Re
Do Si La
Sol
SALVE REGINA, MADRE DI MISERICORDIA.
Re
Do
O CLEMENTE, O PIA, O DOLCE VERGINE MARIA.
Re
7
SALVE REGINA!
Sol
Re
Do Si La Sol
SALVE REGINA, SALVE,

Sol

Sol

Do Si La Sol
SALVE!

San Damiano
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente, più felice tu sarai, anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada, che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle, sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
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San Francesco
Re
4
Re
4
Re
4
Sol Si
O Signore fa’ di me uno strumento, fa’ di me uno strumento della Tua pace
MiSolLa
Sib
La
Re
Sol La
Dov’è odio che io porti l’amore, dov’è offesa che io porti il perdono,
Re
4
Re 4
Re
4
Sol Si
Dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è discordia che io porti l’unione
MiLa
Fa#Si
MiLa
Re
Dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza (2 V.)

Sol
Si
Mi- Sol7
La7
Re
O Maestro dammi Tu un cuore grande che sia goccia di rugiada per il mondo
Do
Re
SiMiDo7+ Re
Sol
Che sia voce di speranza, che sia un buon mattino per il giorno d’ogni uomo
Do
Re
SiMiDo7+ Re
Sol LaRe
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà
(2v.) Re Sol La

Re
4
Re 4
Re
4
Sol
Si
O Signore fa’ di me il Tuo canto, fa’ di me il Tuo canto di pace
M
iSolLa
Sib
La
Re Sol La
A chi è triste che io porti la gioia, a chi è nel buio che io porti la luce
Re
4
Re 4
Re
4
Sol
Si
E’ donando che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia
MiLa
Fa#- SiMiLa
Re
7
Perdonando che si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno (2 V)
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7

7

7

Santa Maria del cammino
Do
Fa Do
1. Mentre trascorre la vita,
Sol
Do
solo tu non sei mai:
Fa
Do Mim Lam
santa Maria del cammino
Sol
Do
7
sempre sarà con te.
Fa
Do
Vieni o Madre in mezzo a noi,
Sol
Do 7
vieni, Maria quaggiù.
Fa
Do
Lam
Cammineremo insieme a te
Sol
Sol7 Do
verso la libertà.

Santo

2. Quando qualcuno ti dice:
"Nulla mai cambierà",
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità!
3. Lungo la strada la gente,
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti segurà.

(Gen)

Sol Do Sol Do Sol Re Sol Do Sol Do Sol Re Sol
Santo, santo, saanto. Santo, santo, saanto.
Do
Sol
Do
Sol
Il Signore Dio dell’universo, il Signore Dio dell’universo
Do
Sol
Re
Sol 7
I cieli e la terra sono pieni della tua glooria
Do
Sol
Re7
Sol 7 Do
Sol
Re7
Sol
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieeli, Osanna ,osanna nell’alto dei cieli.
Sol Do Sol Do Sol Re Sol Do Sol Do Sol Re Sol
Santo, santo, saanto . Santo, santo, saanto.
Do
Sol
Do
Sol
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Do
Sol
Re
Sol 7
Benedetto colui che viene nel nome del Signoore.
Do
Sol
Re7
Sol 7 Do
Sol
Re7
Sol
Osanna, Osanna, nell’alto dei cieeli, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Sol Do Sol Do Sol Re Sol Do Sol Do Sol Re Sol
Santo, santo, saanto. Santo, santo, saanto.
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SANTO ZAIRE
Re
Re
Sol
Re La Re
Santo, Santo, Osanna. (2volte)
Sol Re Sol
La
Re
Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor. (2volte)
Sol
Re La Re
I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te.
(2volte)
Sol Re Sol
La
Re
Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor. (2volte)
Sol
Re
La
Re
Benedetto Colui che viene, nel nome tuo Signor. (2volte)
Sol Re Sol
La
Re
Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor. (2volte)

Scatenate la gioia
Mi
La
Uscite dalle case voi
che siete chiusi dentro
Mi
Venite qui tra noi
La
qualcosa sta accadendo
Mi
La
Qui non piove, qui c’è solo il sole
Mi
Si7
Fate in fretta, mancate solo voi
Muovi i piedi tu,
tu che stai ascoltando
E le mani alza su
per tenere il tempo
Segui il ritmo di questa canzone
Tutti pronti possiamo dare il via
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Mi
Si
Do#Scatenate la gioia,
Mi
Si
oggi qui si fa festa
Do#La
Dai! Cantate con noi
Mi
Si7
Mi
Qui la festa siamo noi (2 vol)
Non si sente bene qui,
qualcuno canta piano
Fatti trascinare tu
che non puoi farne a meno
Se qui non canti togli il tuo colore
All’arcobaleno di questa canzone Rit.
Siamo in tanti qui
a cantare forte
Che la gioia entrerà
basta aprir le porte
Qui nell’aria si sente
un buon profumo
Se ci stai non manca più nessuno Rit.

Se il Signore non costruisce la città
Re
La
SiFa#- Sol La Re
Mi
La
Se il signore non costruisce la città invano noi mettiamo pietra su pietra
Re
La
SiFa#- Sol La Re
Mi- La
Re
Se la nostra strada non fosse la Sua strada invano camminiamo, camminiamo
insieme
Re
Sol
Re
Do Re
Sol
Sib
La
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno per costruire cose che non han valore
Re
Sol
Re
Do
Re
Sol
Sib
La
Re
Non sono altro che gioie di un momento ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento.
Cosa serve a noi piangere di dolore, ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla strada e non speriamo solo nel suo amore?

Se m’accogli
DO
FA
DO
MI LATra le mani non ho niente so che Tu mi accoglierai
DO
FA
SOL
chiedo solo di restare accanto a Te.
DO
FA
DO MI
LASono ricco solamente dell'amore che mi dai:
DO
FA
SOL
è per quelli che non l'hanno avuto mai.
DO
MI
LADO
Se m'accogli, mio Signore, altro non Ti chiederò
FA
REMI
LAe per sempre la Tua strada la mia strada resterà
FA
DO
FA
MI
nella gioia e nel dolore fino a quando Tu vorrai
DO
SOL
FA DO
con la mano nella Tua camminerò.
Io Ti prego con il cuore, so che Tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che Tu sai,
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
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Segni del tuo amore
Do
Fa Do
Mille, mille grani nelle spighe d’oro
Do
mandano fragranza e danno
Fa Do
gioia al cuore,
Laquando macinati fanno
Fa Do
un pane solo,
Do
pane quotidiano dono tuo
Fa Do
Signore.
Sol
Ecco il pane e il vino
Fa Do
segni del tuo amore
Sol
ecco questa offerta, accoglila
Fa Do
Signore
Fa
Sol
Tu di mille e mille cuori
Mifai un cuore solo
Do
un corpo solo in Te,
Fa
Sol
e il Figlio tuo verrà, vivrà,
Do
ancora in mezzo a noi.
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Do
Fa Do
Mille grappoli maturi sotto il sole,
Do
Fa Do
festa della terra donano vigore.
LaQuando da ogni perla stilla
Fa Do
il vino nuovo
Do
vino della gioia
Fa Do
dono tuo Signore. Rit.

Servo per amore
SIRE
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare
LA
FA#SOL
SIE mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue reti vuote
RE
LA
RE
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
SOL
RE
MI- Sol RE
E sulle rive di ogni cuore le tue reti getterài.
SIRE
LA
FA#SOL
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
SIRE
LA
RE
SOL
E sarai servo di ogni uomo, servo per amore
RE
MI- Sol RE
Sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi
che il seme sparso davanti a te cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa perché il grano biondeggia ormai
è maturato sotto il sole, puoi riporlo nei granai.

FINE: SI-

Siamo figli di Dio
La
Re La Re La
Re La
Apri le tue mani,
spalanca il tuo cuore,
La
Re
La
Re
La
al dono immenso che Gesù ha fatto a noi,
Mi La
Re La
figli di un solo Padre.
La7 Re
Siamo figli di Dio
La
che scopron nel creato
SiMi
le meraviglie di un Amore,
La
/
che tutti ha salvato. (2V)
O biondo grano tu, sei felice perchè
doni all’uomo il Pane che ci ha dato
Gesù, per rimanere con noi.

Re

O acqua chiara che umile e casta sei,
scendi giù dal cielo, scorri nel ruscello,
doni vita a noi.
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Signore insegnami
Do
Sol
Fa Sol Do
Sol
Fa Sol
Signore insegnami ad amare, Signore insegnami a perdonare
Fa Sol
Do Sol
Fa Sol
Do Sol
Perché sei stato Tu il primo ad amare me, a perdonare me.
Do
Sol
Fa Sol Do Sol Do 7 Fa Sol
Do
Cammino per le strade e vedo tanta gente, quella gente che io
Sol
Fa Sol
Do
Sol
Vorrei tanto amare, vorrei tanto amare.
Sapere di sbagliare no, non è tutto
L’importante nella vita è voler cambiare, è voler cambiare.
Cambiare la mia vita è difficile o Dio
Ma Tu o mio Signore ci illumini la strada, ci illumini la strada.
Tu, Gesù Dio sei l’unico che ci sarà sempre vicino
Anche se non vogliamo, anche se non vogliamo.

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 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 sulla croce morir per me (4 volte).
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.
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Stella polare
ReFa
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
LaSib
di trovare Te, di stare insieme a Te :
SolReunico riferimento del mio andare,
Sib
Do LaReunica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Sib
Do
Fa
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.

LaSib
La- reTutto ruota attorno a Te, in funzione di Te,
LaSib
Do
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.

Ti offro
La
Mi
La Mi
La Mi
La
Mi
Cosa posso dare a Te, che Tu non hai, o mio Signor?
La Mi
La Mi
La Mi
La Mi
Io poca cosa e Tu l’immensità e la bontà.
La Mi
La
Re
La
Mi
La Re
La
1.Ti offro, Signor, questi miei occhi, ti offro Signor questa mia voce,
Mi
La
Re
La
Mi
Ti offro Signor queste mie mani,
2.Ti offro, Signor, i miei affanni, ti offro Signor i miei pensieri,
Ti offro Signor le umiliazioni.
3.Ti offro, Signor, i miei giorni, ti offro Signor il mio cuore,
Ti offro Signor tutto il mio amore.
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Ti seguirò
la
mi fa#re
Ti seguirò, ti seguirò o Signore
la mi do#- fa#- re
la
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 voce ci guiderà

Tu sei
Do
Re-7
1.Tu sei la prima stella del mattino,
Mi-7
Fa
Tu sei la nostra grande nostalgia,
Mi-7
Re- Sol
Do
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
Sol
La-7
Fa
dopo la paura d'esserci perduti
Fa
Do
Sol 4/7
e tornerà la vita in questo mare. (bis)
Sol Fa
Do
Sol
LaSoffierà, soffierà, il vento forte della
vita,
Fa
Do
Fa Sol
Do 7
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Fa
Do
Sol
LaSoffierà, soffierà, il vento forte della
vita,
Lab
Do
Fa Sol
Do
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
(bis)
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2.Tu sei l'unico volto della pace,
Tu sei speranza nelle nostre mani,
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. (bis)

Vanità di vanità
LAMIVai cercando qua vai cercando là, ma quando la morte ti coglierà
LAMILA- MI7 LAche ti resterà delle tue voglie, vanità di vanità.
LAMISe felice sei nei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro
LAMI- LA- MI7 LAalla fine che ti resterà, vanità di vanità.
LAMIVa cercando qua va cercando là, seguendo sempre felicità
LAMILA- MI7 LAsono allegro e senza affanni, vanità di vanità.
DO
SOL
RE
LA
Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno
Do
Sol
REMI
LAnon immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.

Tutto vanità solo vanità, vivete con gioia e semplicità
state buoni se potete, tutto il resto è vanità.
Tutto vanità solo vanità, lodate il Signore con umiltà
a Lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
Se ora guardi allo specchio il tuo volto sereno
non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.

Tutto vanità solo vanità, vivete con gioia e semplicità
state buoni se potete, tutto il resto è vanità.
Tutto vanità solo vanità, lodate il Signore con umiltà
a Lui date tutto l'amore, nulla più vi mancherà.

Verbum Panis
mire
Prima del tempo,
mire
mire
prima ancora che la terra cominciasse a vivere
mire
miil Verbo era presso Dio.
mire
Venne nel mondo
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mire
e per non abbandonarci
mire
in questo viaggio ci lasciò
mire
mitutto sé stesso come pane
mire
miVerbum caro factum est
mire
miVerbum panis factum est
mire
miVerbum caro factum est
mire
do re
Verbum panis factum est
Sol
re
do
Qui spezzi ancora il pane
re
in mezzo a noi
sol
re
Do
re
E chiunque mangerà non avrà più fame,
sol
re
do
Qui vive la tua Chiesa
re
intorno a Te,
sol
re
do
re
mire
dove ognuno troverà la sua vera casa. Verbum caro…
mire
Prima del tempo
mire
mire
quando l’universo fu creato dall’oscurità
mire
miil Verbo era presso Dio.
mire
mire
Venne nel mondo nella sua misericordia
mire
Dio ha mandato il Figlio suo
mire
mitutto sé stesso come pane
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Vieni, nasci ancora
Do
Fa
Torni Signore, torni nel cuore
LaSol
col tuo silenzio denso di te.
Fa
E come i pastori un tempo
Laora noi ti adoriamo,
Sol
Mie i nostri doni sono ciò che siamo noi.
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.
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.
Do
Fa
Vieni, nasci ancora dentro l’anima.
LaSol
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi.
Fa
LaPer le strade luci, feste e musiche,
Sol
Mima Betlemme è qui. (2v)
Re
Torni Signore...
Re
Vieni, nasci ancora... (2v)
La
Re 4_3 2_3
Ma Betlemme è qui.
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Vieni Spirito di Cristo
MilaVieni, vieni, Spirito d’amore,
Mire siad insegnar le cose di Dio,
Milavieni, vieni, Spirito di pace,
do
re Si
Mia suggerir le cose che lui ha detto a
noi.

MiLa1. Noi ti invochiamo spirito di Cristo,
MiRe Sivieni tu dentro di noi.
MilaCambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
miSi- Si
la bontà di dio per noi.
2. Vieni, o Spirito dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita
vieni, o spirito e soffia su di noi,
perché noi riviviamo.
3. Insegnaci a sperare, insegnaci ad
amare
insegnaci a lodare Iddio
insegnaci a pregare, insegnaci la via
insegnaci tu l’unità.

Vocazione
Do
Sol
Fa
Sol
Do
Fa Sol
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Do
Sol
Fa
Sol
Do
Fa Mi
Era un giorno come tutti gli altri e passando mi chiamò.
LaSol
Fa
Sol
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
Do
Sol
Fa
Sol
Do Fa Sol
Come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Do
Sol
Fa
Sol
Do
Fa Mi
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
La- Mi- Fa
Sol
La- Mi- Fa
Sol
Tu, Dio, che conosci il nome mio, fa’ che ascoltando la Tua voce
Do Sol
Fa
Sol
Do Sol
Fa
Sol Do Fa Sol
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 col mio nome giusto mi ha chiamato,
Una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor;
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.
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Voglio cantare al Signor
mi
si
la
si
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui,
mi
si
la
voglio cantare per sempre al Signor.
Si
mi
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
si
mi
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
La
si
Chi è come te, lassù nei cieli o Signor?
La
si
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.

Volgeranno gli occhi
Mi

Do#- Fa#-

Fa# Si

Mi

Do#- La

Fa# Si

Volgeranno gli occhi a chi han trafitto e penseranno di aver vinto la Tua parola
Mi
Do#Sol#La
Fa#
Si
S’accorgeranno troppo tardi di quel delitto; avran paura ma non si pentiranno.
Fa#
Sol#Mi Fa# Si
Fa#
Sol#Quella Croce sarà la Tua gloria, Nazareno; e nel Tuo nome la terra sarà salva,
Mi Fa#- Si
Nazareno.
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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 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.

Credo
Credo in un solo Dio,
Padre onnipotente, creatore del cielo e della terra,
di tutte le cose visibili e invisibili.
Credo in un solo Signore, Gesù Cristo,
unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre prima di tutti i secoli.
Dio da Dio, Luce da Luce, Dio vero da Dio vero;
generato, non creato; della stessa sostanza del Padre;
per mezzo di lui tutte le cose sono state create.
Per noi uomini e per la nostra salvezza discese dal cielo;
e per opera dello Spirito Santo
si è incarnato nel seno della Vergine Maria e si è fatto uomo.
Fu crocifisso per noi sotto Ponzio Pilato, morì e fu sepolto.
Il terzo giorno è risuscitato, secondo le Scritture;
è salito al cielo, siede alla destra del Padre.
E di nuovo verrà, nella gloria, per giudicare i vivi e i morti,
e il suo regno non avrà fine.
Credo nello Spirito Santo, che è Signore e da la vita,
e procede dal Padre e dal Figlio
e con il Padre e il Figlio è adorato e glorificato
e ha parlato per mezzo dei profeti.
Credo la Chiesa, una, santa, cattolica e apostolica.
Professo un solo battesimo per il perdono dei peccati.
Aspetto la risurrezione dei morti e la vita del mondo che verrà. Amen.
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Padre nostro
Padre nostro, che sei nei cieli,
sia santificato il tuo nome,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane quotidiano,
e rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori,
e non ci indurre in tentazione, ma liberaci dal male. Amen.

Ave Maria
Ave Maria piena di grazia
il Signore è con te
tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria Madre di Dio
prega per noi peccatori
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

Angelo di Dio
Angelo di Dio che sei il mio custode
illumina, custodiscimi, reggi e governa me
che ti fui affidato dalla Pietà Celeste. Amen.

L’eterno riposo
L’eterno riposo dona loro o Signore
splenda ad essi la luce perpetua
riposini in pace. Amen.
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Atto di dolore
1a formula
Mio Dio, mi pento e mi dolgo
con tutto il cuore dei miei peccati,
perché peccando mi sono allontanato da te,
e molto più perché ho offeso te,
infinitamente buono
e degno di essere amato sopra ogni cosa.
Propongo col tuo santo aiuto
di non offenderti mai più
e di fuggire le occasioni prossime di peccato.
Signore, misericordia, perdonami.
_____________________________________________________
2a formula
Ricordati, Signore, del tuo amore,
della tua fedeltà che è da sempre.
Non ricordare i miei peccati:
ricordati di me nella tua misericordia,
per la tua bontà, Signore. Sal 24, 6-7
_____________________________________________________
3a formula
Lavami, Signore, da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi. Sal 50, 4-5
_____________________________________________________
4a formula
Padre, ho peccato contro di te,
non sono più degno di esser chiamato tuo figlio.
Abbi pietà di me peccatore. Lc 15, 18; 18,13
_____________________________________________________
5a formula
Padre santo, come il figliol prodigo
mi rivolgo alla tua misericordia:
«Ho peccato contro di te,
non son più degno d'esser chiamato tuo figlio ».
Cristo Gesù, Salvatore del mondo,
che hai aperto al buon ladrone
le porte del paradiso,
ricordati di me nel tuo regno.
Spirito Santo, sorgente di pace e d'amore,
fa' che purificato da ogni colpa
e riconciliato con il Padre
io cammini sempre come figlio della luce.
_____________________________________________________
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6a formula
Signore Gesù, che sanavi gli infermi
e aprivi gli occhi ai ciechi,
tu che assolvesti la donna peccatrice
e confermasti Pietro nel tuo amore,
perdona tutti i miei peccati,
e crea in me un cuore nuovo,
perché io possa vivere
in perfetta unione con i fratelli
e annunziare a tutti la salvezza.
_____________________________________________________
7a formula
Signore Gesù,
che volesti esser chiamato
amico dei peccatori,
per il mistero della tua morte
e risurrezione
liberami dai miei peccati
e donami la tua pace,
perché io porti frutti di carità,
di giustizia e di verità.
_____________________________________________________
8a formula
Signore Gesù Cristo,
Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
riconciliami col Padre
nella grazia dello Spirito Santo;
lavami nel tuo sangue da ogni peccato
e fa' di me un uomo nuovo
per la lode della tua gloria.
_____________________________________________________
9a formula
Pietà di me, o Signore,
secondo la tua misericordia;
non guardare ai miei peccati
e cancella tutte le mie colpe;
crea in me un cuore puro
e rinnova in me
uno spirito di fortezza e di santità.
_____________________________________________________
10° formula
Signore Gesù, Figlio di Dio, abbi pietà di me peccatore.
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