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ABBA’ PADRE


Guardami Signor, leggi nel mio cuor.
Sono tuo figlio, ascoltami!

Rit.: Abbà Padre, abbà Padre,
abbà, abbà, abbà. (2 volte)


Più solo non sarò, a Te mi appoggerò.
Sono tuo figlio, abbracciami!



Per ogni mio dolor, la pace invocherò.
Sono tuo figlio, guariscimi!



Grazie a te Signor, per questo immenso amor.
Siamo tuoi figli, alleluia!

ACCOGLI I NOSTRI DONI
Rit.: 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.

ACQUA SIAMO NOI


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

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



Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è quando lui è dentro a noi.

ACQUA SOLE E VERITA’


Ho bevuto a una fontana un'acqua chiara
che è venuta giù dal cielo,
ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce del sole,
ho cercato dentro me la verità.

Rit.: Ed ho capito, mio Signore,
che sei tu la vera acqua,
sei tu il mio sole,
sei tu la verità.


Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto,
e mi chiedi un po’ da bere,
per il sole che risplende a mezzogiorno, ti rispondo,
ma tu sai già dentro me la verità.



Un cervo che cercava un sorso d'acqua
nel giorno corse e ti trovò.
Anch'io vo cercando nell'arsura, sotto il sole,
e trovo dentro me la verità.
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ALLELUIA. CAMMINERO’ PER LE TUE STRADE


Camminerò per le tue strade, Signore, vicino a te starò.
La luce della tua gloria, Signore, io la cercherò.
Figlio del Padre, io ti seguirò.

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, io ti seguirò.


E canterò per le tue strade, Signore, tu mi ascolterai.
Insieme cammineremo, Signore, a te mi guiderai.
Figlio del Padre, io ti seguirò.

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, io ti seguirò. (2 volte)

ALLELUIA. CANTO PER CRISTO


Canto per Cristo: che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà. Alleluia, alleluia.

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.


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



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

ALLELUIA. DIO CREO’
Dio creò l’uomo
a sua immagine Dio lo creò
maschio e femmina Dio li creò
a sua immagine Dio li creò.
Rit.: Alleluia, a sua immagine Dio li creò. (2 volte)
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ALLELUIA. ED OGGI ANCORA
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino della vita.

ALLELUIA. E’ LUI


E’ lui per noi la Parola di Dio;
è lui con noi, alleluia.

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.


E’ lui per noi il cammino di Dio;
è lui con noi, alleluia.

ALLELUIA. LA NOSTRA FESTA
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)


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



Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi
e insieme cantiamo così:

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)
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ALLELUIA. PASSERANNO I CIELI
Rit.: Alle-alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la tua Parola non passerà, alleluia, alleluia.

ALLELUIA. QUESTA PAROLA
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)
Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. (2 volte)

ALLELUIA. SIGNORE SEI VENUTO


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

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.


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

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.


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

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)
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ALLELUIA. VIVO IN ETERNO
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.


Vivo in eterno, risorto in mezzo a noi,
Tu sei per noi speranza di una vita.

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.


Come la pioggia che scende nella terra,
poi, un mattino, ritorni verso il sole.

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia. (2 volte)

ALZA I TUOI OCCHI AL CIELO


Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ad ogni uomo il suo amore mostrò.
Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.

Rit.: Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’amor.
Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai,
nella tristezza tu non vivrai.
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’amor.


Cristo Gesù, Figlio di Dio,
parole eterne al mondo donò.
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
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Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.


Cristo Gesù, Figlio di Dio,
ai suoi amici la pace portò.
Al ciel salì ma vive in noi con il suo soffio d’amor.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te.
Senza timor apriti a lui,
ti ama così come sei, come sei.

ALZATI E RISPLENDI


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

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


Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. (2 volte)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor.



Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2 volte)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: "Città del Signore".
Il dolore ed il lutto finiranno:
sarai la mia gioia tra le genti.
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AMA E CAPIRAI
Sempre ho chiesto il perché, sempre ho domandato a te:
dimmi perché c'è il dolor quando il mondo cerca amor.
Una parola solo mi hai dato come risposta ai miei “perché”,
mi hai detto: ama se vuoi capire, vedrai la luce sgorgare in te.
Rit.: Ama ancora dici a me, ama e capirai perché,
ama non resterà il dolor, troverai l'amor. (2 volte)

AMATEVI FRATELLI


Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà!



Vivete insieme uniti come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita se l'Amore sarà con noi!



Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici se l'Amore sarà con noi!

A MO
Rit.: Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.


Ho invocato il nome del Signore,
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio,
protegge gli umili e gli oppressi.



Anima mia torna alla tua pace,
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
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Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.



Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo Signore,
tu lo sai io sono il tuo servo
a te offrirò sacrifici.

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


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



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



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



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



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

10
ASTRO DEL CIEL


Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar.

Rit.: Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2 volte)


Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, tu virgineo, mistico fior.



Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error, tu sol nato a parlare d'amor.

A T E V O R R EI D I R E


Se il sole non illuminasse più questo pallido pianeta,
se il silenzio della morte ammutolisse il mio canto;
se il cuore della terra non riscaldasse più, non dispererei,
perché troppo grande è in me la tua presenza,
perché so, Dio, che tu sei Amore.

Rit.: A te che ascolti vorrei dire: Dio è Amore, Amore.
A te che piangi vorrei dire: Dio è Amore, Amore.
A te che lotti vorrei dire: Dio è Amore, Amore.


Non ci sarà mai amore più grande
di chi dà la vita per gli amici suoi.
E noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tutti noi.

Rit.: A te che ascolti vorrei dire: Dio è Amore, Amore.
A te che piangi vorrei dire: Dio è Amore, Amore.
A te che lotti vorrei dire: Dio è Amore, Amore.


E noi abbiamo creduto e conosciuto
l’amore che Dio ha per tutti noi.

Rit.: Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è Amore, Amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è Amore, Amore.
Ad ogni uomo vorrei dire: Dio è Amore.
Dio è Amore.
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BEATI COLORO
Rit.: Beati coloro che mangiano il pane della fatica:
saranno colmati di beni alla mensa di Dio.
Beati i poveri in spirito: di essi è il Regno dei cieli,
di essi è il Regno dei cieli, il Regno dei cieli.


Non dite in cuor vostro: “E che mangeremo domani?
Di che vestiremo? Che lavoro faremo?



C'è un Padre nel cielo che nutre gli uccelli dell'aria,
che dona i colori ai gigli del campo.



Non fate tesori che ruggine e tarlo consuma;
cercate un tesoro che dura per sempre.



Dividi i tuoi beni con chi non ha cibo né tetto;
se doni te stesso più felice sarai.

BEATO CHI MI ASCOLTA


Se tu ascolterai la mia parola,
sarai come una casa sulla roccia:
verranno i venti, le bufere, il gelo,
ma stai sicuro che non crollerà.

Rit.: Se tu mi ascolterai, sarai la pianta lungo il fiume,
sorgente d’acqua viva, sarai la luce, sarai la luce.


Se non ascolterai la mia parola,
sarai come un palazzo sulla sabbia:
cadrà la pioggia, soffieranno i venti,
e tu vedrai che tutto crollerà.
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B EN ED E T T O S EI T U


Benedetto sei Tu, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi
cibo di vita eterna.



Benedetto sei Tu, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro;
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor! Benedetto sei Tu, Signor!

BENEDICI, O SIGNORE


Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari,
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d'erba.
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe:
avremo ancora pane!

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


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

Rit.: Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi. (2 volte)
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BENEDICI QUESTO AMORE


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

Rit.: Insieme nella gioia
quest’oggi ti preghiamo Signore
un uomo ed una donna
che amiamo come nostri fratelli
uniscono la vita nel segno dell’amore
fidando nella Tua parola.


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

Rit.: Ascolta Padre buono
la voce della nostra preghiera:
sii Tu la loro forza,
la luce che rischiara il cammino,
sorgente della gioia, amore che dà vita,
speranza che non muore mai.

CAMMINERO’
Rit.: Camminerò, camminerò,
nella tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.


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



Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando anch’io vidi il Signor,
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Lui mi chiamava, chiamava anche me,
ed io gli risposi così.


Or non m’importa se uno ride di me
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì,
e dissi al Signore così.



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.

CANTATE INNI A DIO
Rit.: Cantate
Cantate
Cantate
Cantate

inni a Dio, cantate inni.
al Nostro Re, cantate inni.
inni a Dio, cantate inni.
al Nostro Re, cantate inni.



Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà!



Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore,
su tutti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!



Ti lodino Signor tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino,
annunzino la tua maestà.

CANTIAMO AL SIGNORE
Cantiamo al Signore: è veramente glorioso.
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CANTO DI NOZZE


Tu che inventi per ognuno di noi
un cammino che porta verso te.
Tu che chiami ognuno per il suo nome, Tu
oggi ci chiami insieme.
Tu che hai in mente per ognuno di noi
una strada bellissima con te,
Tu stavolta parli di un’avventura che ...
che si percorre insieme.

Rit.: Rendi agile il vascello dell’amore nostro
al soffio lieve del tuo Spirito.
E per gli inimmaginabili mari conducilo,
quelli che Tu sai.
Rendi agile il vascello dell’amore nostro,
che tocchi i lidi che Tu solo sai.
E la scia della tua rotta che diventi un’onda,
quella che Tu vuoi.


Dacci forza perché ognuno di noi
con la vita dispieghi la tua idea.
Dacci forza per svelare il pensiero tuo
su questa vita insieme.

Rit.: Rendi agile il vascello dell’amore nostro
al soffio lieve del tuo Spirito.
E per gli inimmaginabili mari conducilo,
quelli che Tu sai.
Rendi agile il vascello dell’amore nostro,
che tocchi i lidi che Tu solo sai.
E la scia della tua rotta che diventi un’onda,
quella che Tu vuoi. (2 volte)
... quella che Tu, quella che ...
... quella che Tu, quella che ...
quella che Tu vuoi.
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CANTO PROFETICO


Va sulla terra, dille che tremi,
dì alla folgore di destare il cielo,
dì alle nuvole di rompersi tutte,
chiama il mio popolo, fa che esso veda.

Rit.: Ecco che nasce il nuovo mondo;
il mondo vecchio già non c’è più.


Scuoti la polvere, alzati in piedi,
libera il collo dalle catene;
senza denaro sei stato venduto,
senza denaro sarai riscattato.



Va sulla terra, dille che tremi,
al passo dei messaggeri di pace.
Chiama il mio popolo, fa che esso veda,
proclama a tutti la legge d’amore.



Gli antichi mali son cancellati,
gli antichi giorni sono passati;
le antiche valli sono colmate,
le antiche strade sono appianate.

CELEBRERO’ LE TUE LODI
Rit.: Celebrerò le tue lodi, Signore,
nel tuo tempio ti esalterò,
io canterò a te che sei la mia gioia,
un canto nuovo t’innalzerò.


E’ bello dar lode al tuo nome
e cantare le tue meraviglie,
annunziare ogni giorno il tuo nome,
la tua gloria in eterno e per sempre.



Quanto sei grande Signore,
sei potente e compi prodigi.
Son profondi i tuoi pensieri,
sei l’eccelso in eterno e per sempre.
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Tu mi ridoni la forza,
mi cospargi di olio splendente.
Il giusto con te trova pace,
sono retti i tuoi giudizi.

CESAREA DI FILIPPO


La gente chi dice ch’io sia?
Che pensa del figlio dell'uomo?
Uno mi ha detto che
sei un rivoluzionario.
Sei un profeta vero
o un illuso?

Che sei Geremia.
Che tu sei il Battista.
Ma io credo che
che tu sei il Messia,
che sei il Figlio
di Dio.

Rit.: Ma Cristo è un amico che
non condanna mai, non tradisce mai.
Ma Cristo è la speranza per noi
è la forza che ci accompagnerà.


Io sono la strada e la vita.
Io sono il pastore che cerca.
Uno mi ha detto che
non hai vinto il mondo,
tutto è rimasto il male
come prima.

Sei la verità.
Tu sei il mio papà.
Ma io credo che,
che tu hai vinto il mondo,
tu mi dai
speranza.



Nessuno di voi mi domanda:
L’angoscia si abbatte su voi.
Uno mi ha detto che
tu non ritornerai
che tu non sarai
più con noi.

dove vai Signore?
Tu ci lasci soli.
Ma io credo che
manderai il tuo Spirito
a cambiare
il mondo.
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CHE GIOIA CI DA'
Rit.: Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che
non siamo mai soli: sei sempre con noi.


Ci hai cercato tu e ci hai guidato nel cammino,
ci hai rialzato tu quando non speravamo più;
ed ognuno ormai ti sente sempre più vicino,
perché sappiamo che tu cammini in mezzo a noi.

Rit.: Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo di felicità.
Sei un fiume che avanza e porti via con te
le nostre paure. Chi ti fermerà?


Strappi gli argini e corri verso la pianura,
steppe aride, terre deserte inonderai:
dove arriverai germoglierà una vita nuova
che non appassirà mai perché tu sei con noi.

Rit.: Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: splende di luce la città.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi,
esplode la vita: cantiamo di felicità.

CHI


Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo,
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore!
E poi mille corolle rivestite di poesia,
in un gioco d’armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?



Va col vento leggera una rondine in volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria,
mille voli in fantasia fra terre e mari.
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Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
Rit.: Tu,
Tu,
Tu,
Tu,


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

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

Rit.: Tu, Creatore del mondo. Tu, che possiedi la vita.
Tu, sole infinito: Dio Amore.
Tu, degli uomini Padre. Tu, che abiti il cielo.
Tu, immenso mistero: Dio Amore, Dio Amore.
(2 volte)

CHI CI SEPARERA’


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



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



Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo, Signore.
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CHIESA DEL SIGNORE IN FESTA
Rit.: Chiesa del Signore in festa, giorno di Dio.
Popolo di Dio in festa: Cristo è con noi.


Non è più sola la terra, lui è vivente tra noi
e nel suo nome cantiamo nuova speranza di vita.



Noi siamo figli di Dio, la sua Parola è in noi
spezzando l’unico pane, Cristo rimane con noi.



Gesù ha vinto la morte, siamo risorti con lui,
se nell’amore viviamo, viene il suo regno tra noi.

CHI HA FAME
Rit.: Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi,
chi ha sete venga a fare Pasqua con noi.
Questa è l’ora di passare al Regno del Padre,
questa è l’ora di lasciar le cose del mondo.


Tutti quanti siam chiamati
alla mensa del Signore,
tutti siam chiamati al Regno
se abbiamo fede in Cristo.



Questo pane che ci dona
è per tutti noi fratelli,
perché noi lo mangiamo
e abbiamo la vera vita.



Noi ti ringraziam, Signore,
per la vita che ci hai dato,
per il dono dell’amore,
perché sei un vero Padre.



Signore, dacci questo pane
e fame più non avremo.
Tu sei il pane della vita
per noi disceso dal cielo.
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COLORI


Questo prato verde ti ricorderà la speranza del mattino;
non smarrirla, amico mio, perché io, perché io ritornerò.



Questo cielo azzurro ti ricorderà la fiducia nella vita;
non deporla, amico mio, perché io, perché io ritornerò.



Questo giglio bianco ti ricorderà la purezza del tuo cuore;
non sciuparla, amico mio, perché io, perché io ritornerò.



Questa rosa rossa ti ricorderà la bellezza del tuo amore;
non tradirlo, amico mio, perché io, perché io ritornerò.



Questo sole d'oro ti ricorderà lo splendore del tuo dono;
non stancarti, amico mio, perché io, perché io ritornerò.



Questa foglia gialla ti ricorderà il mistero della sera;
non turbarti, amico mio, perché io, perché io ritornerò.



Il colore arcano della libertà sai trovarlo amico mio?
Nel tuo cuore l'ho posto io, perché io, perché io ritornerò.

COM'E' BELLO
Rit.: Com'è bello, come dà gioia
che i fratelli stiano insieme.


E' come unguento che dal capo discende
giù sulla barba di Aronne. (2 volte)



E' come unguento che dal capo discende
giù sugli orli del manto. (2 volte)



Come rugiada che dall'Ermon discende
giù sui monti di Sion. (2 volte)



Ci benedica il Signore dall'alto:
la vita ci dona in eterno. (2 volte)
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COME CANTO D'AMORE


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

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


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



Se tu mi ascolti, dolce Signore,
questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme:
finché la vita un canto sarà.

23
COME FUOCO VIVO
Rit.: Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché Tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei Tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che
ci hai ridonato la vita.


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



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

COME UN FIUME


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



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



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



Come un albero che affonda le radici nella terra
e su questa terra un uomo costruisce la sua casa,
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell’amore.
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COSE STUPENDE
Rit.: Cose stupende si dicono di te,
o Vergine Maria,
grandi cose il Signore ha compiuto in te,
Madre di Dio.


L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio, mio Salvatore,
perché ha guardato all’umiltà della sua serva.
D’ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata.



Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome:
di generazione in generazione
è la sua misericordia.



Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore;
ha rovesciato i potenti dai loro troni,
ha innalzato gli umili.

DAL LIBANO VERRAI


Amica vai, sali il deserto, sorella mia ti parlerò,
passato ormai l’inverno è già;
canta la tortora e le vigne sono in fiore,
non c’è alcuna macchia in te, dal Libano verrai,
tu, chiara come il sole.



Diletto mio, coi tuoi profumi, attirami dietro di te,
l’amore mio non sveglierò;
come sigillo sul suo cuore mi riposo,
e se la morte è forte e se tenace è il fuoco, mai
l’amore mio si spegne.
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DEL TUO SPIRITO SIGNORE


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

Rit.: Del tuo spirito Signore, è piena la terra,
è piena la terra.


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



Se 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.

Rit.: Del tuo spirito Signore, è piena la terra,
è piena la terra. (2 volte)

DIO APRIRA’ UNA VIA
Rit.: Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé
per ogni giorno amore e forza Lui mi donerà
una via aprirà. (2 volte)
Traccerà una strada nel deserto.
Fiumi d’acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la sua Parola resterà.
Una cosa nuova Lui farà.
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DONACI SIGNORE LA SAPIENZA DEL CUORE


Donaci, Signore, la sapienza del cuore
perché possiamo vedere Te nella vita di ogni giorno,
perché possiamo amare Te
in chi vive la sua vita senza scopo.



Donaci, Signore, di esser pieni di gioia,
perché possiamo cantare Te che ci vuoi tutti fratelli,
perché la gioia si unisca a Te
così formiamo un solo corpo e un solo amore.



Facci camminare, o Signore, insieme,
fa che sentiamo presente in noi
tutto il male che è nel mondo,
facci capire che amiamo Te,
quando vive la speranza dentro noi.



Noi ti ringraziamo perché Tu vivi in noi,
confermi la nostra fede in Te, inviandoci il tuo Spirito,
fa che lodiamo in eterno Te,
che ora vivi presso il Padre nella gioia,
che ora vivi presso il Padre nella gioia.

E’ BELLO LODARTI
Rit.: E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
E' bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore, è bello cantare a Te!


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



Tu che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora...
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ECCO L’UOMO


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

Rit.: Noi ti preghiamo uomo della croce, figlio,
fratello, noi speriamo in Te. (2 volte)


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



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

E’ FESTA PER NOI
Rit.: E’
E’
E’
E’

festa,
festa,
festa,
festa,

è
è
è
è

festa,
festa,
festa,
festa,

è
è
è
è

festa per noi.
risorto il Signor.
festa per noi.
risorto il Signor.



E’ risorto il Signore
Ha trionfato sulla morte
Ritornata è la vita
Non saremo mai più soli

alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,

alleluia.
alleluia.
alleluia.
alleluia.



E’ la gloria del Signore
Che ha vinto il peccato
Giorno nuovo che rinasce
Gioia vera dona al cuore

alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,

alleluia.
alleluia.
alleluia.
alleluia.



E la pace del Signore
E’ discesa in mezzo a noi
Diventiamo testimoni
Della fede e dell’amore

alleluia,
alleluia,
alleluia,
alleluia,

alleluia.
alleluia.
alleluia.
alleluia.
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E' GIUNTA L'ORA


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



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



Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità,
e il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.



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

E LA STRADA SI APRE


Raggio che buca le nubi, ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sé
l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera
tutto di questa natura ha una strada per sé!



Attimo che segue attimo, un salto nel tempo.
Passi di un mondo che tende oramai all’unità
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore,
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà.
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Rit.: Che la strada si apre passo dopo passo
ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità! (2 volte)


Nave che segue una rotta in mezzo alle onde.
Uomo che s’apre la strada in una giungla di idee
seguendo sempre il sole.
Quando si sente assetato,
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore,
solo scegliendo l’amore, il mondo vedrà.

EM M A N U EL 1


O, Emmanuel, vieni in mezzo a noi,
nostro Redentor, salvaci tu.

Rit.: Ti canterò, Signor, un cantico d’amor.
Grazie a te.


Vieni, o Signor, entra nel mio cuor,
togli tu da me il mio error.



Nato sei per noi, povero per noi,
umile per noi, sei stato tu.



T’adoro, o Signor, t’amo, o Salvator,
resta in mezzo a noi, Signor Gesù.



Santo sei Signor, grande sei Signor,
forte sei Signor, immenso Re.



Mi ami tu Signor, io t’adorerò,
il mio amor per te io esprimerò.
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EMMANUEL 2 (Giubileo)


Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità.



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

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


Dalla città di chi ha versato il sangue per l’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.



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.



Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.



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.



E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.
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EM M A U S


Tu sei un uomo come noi,
tu fai la strada con noi,
e ci domandi perché
non crediamo al tuo amore.
Ma tu sai bene, o Signore,
noi dubitiamo ogni giorno,
noi siamo poveri se
tu non sei qui con noi.

Rit.: Aiutaci a credere, Signore,
tu spezzi il pane con noi,
tu mangi a casa con noi,
tu vivi dentro di noi. (2 volte)


Tu ci hai insegnato la tua vita,
tu sei per noi la vera vita,
tu ci farai più fratelli
se crederemo al tuo amore.
Noi speravamo, Signore,
noi ci scusiamo ogni giorno.
Fermati a cena con noi,
saremo tutti contenti.

E SONO SOLO UN UOMO


Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
”Padre d’ogni uomo” e non t’ho visto mai,
“Spirito di vita” e nacqui da una donna,
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo,
eppure io capisco che sei la Verità.

Rit.: E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre Nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)
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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 c'è una croce Tu sei speranza,
dove nasce amore Tu sei la sorgente.
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna,
e so che posso sempre contare su di Te.

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

E TUTTO QUAGGIU’
Rit.: E tutto quaggiù ci parla d’amor,
la gioia è qui nel cuor.
E tutto quaggiù ci parla d’amor,
parla di te, o mio Signor.


Ogni strada in questo mondo ci conduce verso il ciel,
anche il vento vagabondo ci sospinge verso il sol.



Ogni angolo del mondo è cosparso di bontà,
ogni uomo nel fratello cerca un po’ di carità.



Ogni viottolo sui monti, ogni strada di città,
fra le gioie e fra le pene, sono scuole di bontà.



Ogni strada nella vita chiede solo fedeltà,
nel Signor chi si confida, nel Signor risorgerà.
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FEDE E’


Fede è:
è cercare colui che non conosci;
è conoscere colui che non vedi;
è vedere colui che non tocchi;
è toccare colui che non ami.
E’ amare colui che già ti ha cercato,
ti ha conosciuto e ti ha visto,
ti ha toccato, ti ha amato.

Rit.: E’ fidarsi di chi di te si è già fidato
affidando alle tue fragili mani
un dono d’amore che vale ogni rischio. (2 volte)


Gioia è:
è una stretta di mano ad un amico;
è un amico che dice: ”io ti amo”;
è un amore che sboccia per incanto;
è un incanto che esplode nella mente.
E’ amare colui che è già tuo amico,
stringe la mano e ti ama,
come un incanto che poi esplode.



Vita è:
è l’aurora che illumina il tuo cuore;
è il cuore che incontra il suo amore;
è l’amore che forma un bambino;
è un bambino che nasce come un canto.
E’ amare colui che già è come aurora
nel tuo cuore ed è amore
per un bambino che oggi nasce.
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FRATELLO SOLE SORELLA LUNA


Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce è capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me;
dono di Lui del suo immenso amor.



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



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

GESU’ E’ VIVO


Alleluia! Vive il nostro Re.
La morte è sconfitta, la vittoria è del Signor.
Lui vivrà per sempre, Gesù vive, Gesù vive.



Egli è l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo
ha vinto sul peccato e noi abbiam la libertà.
L’agnello immolato è risorto, è risorto.



Alleluia! Vive il Signor!
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GESU’ RICORDATI DI ME


Io oggi alzo lo sguardo verso te,
trafitto per i miei peccati.
Per le tue piaghe io guarirò,
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.

Rit.: Tu sei veramente il Figlio di Dio
venuto a salvarmi.
Tu sei veramente l’Agnello di Dio,
ogni perdono nella tua croce.


Io oggi alzo lo sguardo verso te,
mi doni Maria come madre.
Questo ti chiedo: nel Regno dei Cieli,
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.

G I OI A


Guarda quante orme bianche son segnate sulla tua via:
passi di chi annuncia gioia, sono richiami d’infinito.

Rit.: Gioia, pace vera che travolge: questa è la vita.
Tutto è primavera se tu sai fidarti di lui. (2 volte)


Scende a noi la tua parola, getta ovunque semi di gioia;
sradica cespugli e spine, presto vedrai sbocciare i fiori.



Esci dai tuoi campi e corri: hai accolto il seme di vita.
Spargi a piene mani gioia dove c’è fame e povertà.



Apri le tue mani vuote: stringerai la mano di Dio.
C’è chi attende il tuo sorriso, presto saprai cos’è l’amore.



Nebbia delle mie strade, non nascondi i raggi del sole;
turbine che scuoti il mare, non mi potrai turbare mai.
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GIOVANE DONNA


Giovane donna, attesa dell'umanità;
un desiderio d'amore è pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

Rit.: Ave Maria, Ave Maria.


Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
Tu sarai Madre di un uomo nuovo.



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

GLORIA 1 (Giombini)


Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, noi ti lodiamo,
Ti benediciamo, Ti benediciamo,
Ti adoriamo, Ti adoriamo,
Ti glorifichiamo, Ti glorifichiamo,
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.



Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
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Perché Tu solo il Santo, perché Tu solo il Santo.
Tu solo il Signore, Tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo, Tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo, Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.

GLORIA 2
Rit.: 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 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.

Rit.: 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.
Amen. Amen.
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GLORIA 3
Rit.: Gloria, gloria, gloria, gloria.


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



Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, pietà di noi,
perché tu solo il Santo, il Signore,
l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito,
nella gloria di Dio Padre.

Rit.: Gloria, gloria, gloria, gloria.
Gloria, gloria, gloria, gloria.

GLORIA 4
Rit.: Gloria, gloria, gloria a Dio,
Gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Gloria, gloria, gloria a Dio,
e pace agli uomini di buona volontà.


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



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



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

39
GLORIA A CRISTO PAROLA ETERNA
Gloria a Cristo Parola eterna del Dio vivente.
Rit.: Gloria, gloria al Signore,
gloria, gloria al Signor. (2 volte)

GRANDI COSE
Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.

I FRUTTI CHE CI DAI
Rit.: Benedetto sei tu, Signore per il pane e per il vino,
i frutti che ci dai.
Benedetto sei tu, Signore, per il pane e per il vino,
che in corpo e sangue tuo trasformerai.


Dalla buona terra dall’acqua irrigata
nascerà la spiga che il grano ci darà.
Dalla grande forza dell’uomo che lavora
il grano in pane buono si trasformerà.



Dalla buona terra dal sole illuminata
nascerà la vite che l’uva ci darà.
Dalla grande forza dell’uomo che lavora
l’uva in vino buono si trasformerà.
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IL DISEGNO


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

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


E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno.



E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno.



E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.

Rit.: Se ieri non sapevo oggi ho incontrato Te,
e la mia libertà è il Tuo disegno su di me,
non cercherò più niente perché Tu mi salverai.

IL MIRACOLO DEL PANE
Rit.: Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra, che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che Tu hai dato a noi.


Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà.
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Le nostre gocce, pioggia fra le mani Tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che ogni uomo condividerà.

Rit.: 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 il miracolo del pane in terra si ripeterà.

IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE


Il Signore è il mio Pastore,
nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.



E' il ristoro dell'anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del Santo suo nome,
dietro Lui mi sento sicuro.



Pur se andassi per valle oscura,
non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.



Quale mensa per me Tu prepari,
sotto gli occhi dei miei nemici,
e di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.



Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
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INNO DEL GIUBILEO
Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!


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



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



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



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



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



Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti:
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
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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!



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



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



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



Sia lode a te! La benedetta,
Vergine Madre prega per noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!



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!
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INVITO AD AMARE


Dai voce al tuo cuore, tu puoi farlo cantare
e scoprirai che è bello e dà gioia gridare l’amore.

Rit.: Grida festa se vuoi, fa pace più che puoi,
se un desiderio di bene già vive in te,
fallo sbocciare come un fiore.


Non è solo un bel canto, sarai proprio contento
scoprirai che più doni, più vuoi dare, più inviti ad amare.



Nessuno ha più amore di chi dona la vita
scoprirai che c’è più gioia nel dare, è gioia d’amare.



Dai voce al tuo cuore, tu puoi farlo cantare
è bello e dà gioia gridare l’amore. (2 volte)

IO CON VOI


Io con voi mi trovo bene
perché siete sinceri come me.
Io con voi sono felice
perché amate la pace come me.

Rit.: Come alberi piantati lungo il fiume
noi aspettiamo la nostra primavera!
Come alberi piantati lungo il fiume
daremo i nostri frutti!


Io con voi mi sento forte
perché odiate la violenza come me.
Io per voi darei la vita
perché amate la vita come me.
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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
della nostra incomprensione senza fine.

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


Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un Amore che nessuno ha visto mai.



Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta
noi abbiamo visto un uomo come noi.



Tu sei verità che non tramonta
sei la vita che non muore, sei la via d’un mondo nuovo.



E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

Rit.: 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.
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ISAIA 11
Rit.: Ed un virgulto sul tronco di Jesse
domani germoglierà,
un ramoscello dalle sue radici
a vessillo si eleverà.


Su lui sapienza intelletto consiglio
fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga
e dal male ci libererà.



L’agnello e il lupo insieme staranno
e accanto al capretto vivrai.
Pascoleranno con l’orsa e il leone
un fanciullo li guiderà.



Ed in quel giorno di nuovo il Signore
la mano su lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Jesse
sui popoli si eleverà.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
Rit.: Jesus Christ, you are my life,
alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life,
you are my life, alleluia.


Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita.
Camminando insieme a te vivremo in te per sempre.



Ci accogli nell’unità riuniti nell’amore.
Nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria



Nella gioia camminerem portando il tuo Vangelo.
Testimoni di carità figli di Dio nel mondo.
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KUMBAYA


Kumbaya my Lord, kumbaya,
kumbaya my Lord, kumbaya,
kumbaya my Lord, kumbaya;
o Lord, kumbaya.



Sei con me, Signor, sei con me,
sei con me, Signor, sei con me,
sei con me, Signor, sei con me;
Signor, sei con me.



Se io studio, tu, sei con me,
se lavoro, tu, sei con me,
se io piango, tu, sei con me;
Signor, sei con me.



Se io rido, tu, sei con me,
se io vivo, tu, sei con me,
se io muoio, tu, sei con me;
Signor, sei con me.



Kumbaya my Lord, kumbaya,
kumbaya my Lord, kumbaya,
kumbaya my Lord, kumbaya;
o Lord, kumbaya.

LA PREGHIERA DI GESU’ E’ LA NOSTRA


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



Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre, nella vera luce, perché il mondo creda
nell’amore che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a te.
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Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri
perché voi vedrete Dio che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà!



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



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

LAUDATO SII SIGNORE MIO
Rit.: Laudato
Laudato
Laudato
Laudato

sii,
sii,
sii,
sii,

Signore
Signore
Signore
Signore

mio,
mio,
mio,
mio.



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



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



Per la morte che è di tutti io la sento ogni istante
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra la donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo.



Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione,
ti ringrazio umilmente perché tu sei il Signore.
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LA VERA GIOIA


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



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



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

LA VITA E’ UN ARCOBALENO


La vita è un arcobaleno fatto di pioggia e di sole
insieme nubi e sereno, ma
è solo un arco che lega il cielo è qua
di mille colori: azzurro, rosa e lillà.

Rit.: Signore che hai creato
la terra ed i cieli immersi nel blu,
la donna e l’uomo accanto
lascia che sia soltanto amore e niente più.


Come la storia di un fiore prima era piccolo seme
poi nella terra muore, ma
in uno stelo un bocciolo rinascerà
di mille colori: azzurro, rosa e lillà.



E’ come un blocco d’argilla che devi ancora plasmare
come una fonte tranquilla, che dà
acqua a un ruscello, a un fiume che sfocerà
nel mare dei giorni a un passo dalla felicità.
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LE MANI ALZATE
Rit.: Le mani alzate verso Te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso Te, Signor,
gioia è in me nel profondo.


Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi,
piccoli siam davanti a Te:
come ruscelli siamo d'acqua limpida,
semplici e puri innanzi a Te.



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

LE TUE MANI


Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l'ho trovata vuota, sorella mia!

Rit.: Alleluia! alleluia! alleluia! alleluia!


I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos'hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia!



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



Stai cantando un'allegra canzone:
dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia!
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LODE E GLORIA A TE
Lode e gloria a te, o Signor
lode e gloria a te, o Signore.

LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME
Rit.: Lo spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.


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



Essi si chiameranno
querce di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.



Ed essi saranno chiamati
sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.
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Poiché io sono il Signore
che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario,
concluderò con loro un'alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli
la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima,
perchè sono benedetti da Dio.

LUCE SIAMO NOI
Rit.: Luce siamo noi, che brilla per il mondo,
per te, se tu rimani in noi,
Signore, qui con noi.


Fate brillare la luce che è in voi,
perché si veda l’amore di Dio.
Non oscurate la luce che è in voi,
ma date gloria al Padre vostro e mio,
al Padre vostro e mio.



Non nascondete la luce che è in voi,
portate a tutti il volto di Dio.
Dio è la luce che non muore mai,
in lui vivete in tutta verità,
in tutta verità.



Se uno vuole venire con me
prenda ogni giorno la croce con sé,
smetta di amare se stesso ed i suoi,
sia pronto a dare la vita sua per me,
la vita sua per me.

Rit.: Luce siamo noi, che brilla per il mondo,
per te, se tu rimani in noi,
Signore, qui con noi. (2 volte)
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L’UNICO MAESTRO


Le mie mani, con le tue,
possono fare meraviglie
possono stringere e perdonare
e costruire cattedrali
possono dare da mangiare
e far fiorire una preghiera.

Rit.: Tu solo tu,
solo tu sei il mio Maestro,
e insegnami ad amare come hai fatto tu
con me. Se lo vuoi
io lo grido a tutto il mondo che tu sei
l’unico Maestro sei per me.


I miei piedi con i tuoi
possono fare strade nuove,
possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo mondo,
possono mettere radici
e passo passo camminare.



Questi occhi, con i tuoi
potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare,
guardare oltre ogni frontiera,
potranno amare più di ieri,
se sanno insieme a te sognare.



Tu sei il corpo, noi le membra:
noi siamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi i testimoni
della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici
in questa Chiesa che rinasce.
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MADRE IO VORREI


Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata sua,
e questo Figlio che non aspettavi non era per te.

Rit.: Ave Maria, ave Maria,
ave Maria, ave Maria.


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



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

MAGNIFICAT 1
Rit.: Magnifica il Signore anima mia
il mio spirito esulta in Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia!


Perché ha guardato l'umiltà della sua serva:
ecco, ora mi chiameran beata.
Perché il Potente mi ha fatto grandi cose,
e Santo è il suo nome, alleluia, alleluia!



Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore,
i potenti rovescia dai troni,
e innalza gli umili, e li ricolma di ogni bene.



Il suo servo Israele egli solleva,
ricordando la sua misericordia:
promessa ad Abramo e ai nostri padri,
e a tutti i suoi figli, perché Santo è il suo nome.
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MAGNIFICAT 2


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

Rit.: L’anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,
l’anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,
la sua salvezza canterò.


Lui, onnipotente e Santo.
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.



Lui, misericordia infinita,
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.



Lui, amore sempre fedele.
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

MA N I


Il sole scende, è quasi notte ormai,
dai, restiamo ancora insieme un po’,
meno buio sarà.
La parola del Signore,
come luce in mezzo a noi,
ci rischiara e ci unisce a Lui.

Rit.: Mani che si stringono forte,
in un cerchio di sguardi che s’incrociano
come un abbraccio stretto,
per sentire che la Chiesa vive,
che vive dentro noi, insieme a noi.
E sono mani che si tendono in alto,
che si aprono grandi per raccogliere
quella forza immensa,
che il Signore mette in fondo al cuore,
e annunciare a tutti che Dio ci ama.
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E veglieremo con le lampade,
aspettando nella notte,
finché giorno sarà
E la voce del Signore
all’improvviso giungerà
saremo pronti, saremo amici suoi.

MI DICHIARO PER CRISTO
Rit.: Mi dichiaro per Cristo: con lui vivrò i giorni miei.
Mi dichiaro per Cristo: camminerò insieme a Lui.
Grande festa è già nel cuore,
e la gioia diviene amore,
lo stupore di te, o mio Signore.


E’ un dono la vita che mi dai,
riscoprire ogni giorno che ci sei,
e trovarti vicino accanto a me,
condividi anche tu la storia mia.



Un incontro, uno sguardo, il nome mio,
poi nel cuore certezza e libertà,
desideri infiniti dentro me,
come è bello parlarti mio Signore.



Testimone sincero tu mi vuoi,
il coraggio e la forza tu mi dai.
Per seguire le strade tue, Signore,
e parlare a tutti del tuo amore.

Rit.: Mi dichiaro per Cristo: con lui vivrò i giorni miei.
Mi dichiaro per Cristo: camminerò insieme a Lui.
Grande festa è già nel cuore,
e la gioia diviene amore,
lo stupore di te, o mio Signore.
Grande festa è già nel cuore,
e la gioia diviene amore,
lo stupore di te, o mio Signore.
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MISSIONE
Rit.: Lungo le strade del mondo,
amando e servendo chi sta intorno a te,
fa della vita un dono,
per ogni fratello, in memoria di me.


Sia benedetto Dio Padre: noi siamo opera sua,
ognuno chiama per nome, qui ci raduna insieme.
Nel suo perdono ci accoglie, manda il suo figlio tra noi:
riconosciamo che è Lui la strada che porta alla vita.



Cristo Gesù è il Signore, egli ha vinto la morte
e sulla croce distende l’abbraccio che libera il mondo.
Oggi al Signore offriamo la nostra giovane vita.
Trovi la libertà vera: amare con il cuore di Dio.



Un solo pane spezzato da condividere abbiamo:
è il Corpo e il Sangue di Cristo che fa di noi tutti la Chiesa.
Tutto ci è stato donato e nella sua memoria
annunceremo la gioia che Cristo è vivo tra noi.



Scenda lo Spirito Santo, fuoco che accende i cuori,
perché fiorisca nel mondo la pace e la speranza di Dio.

Rit.: Lungo le strade del mondo,
rafforza il tuo passo incontro al Signor,
fa della vita un dono,
un canto di lode, alleluia.
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MUSICA DI FESTA


Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria!
Grande la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità.

Rit.: In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!


Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri!



Con l'arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d'immortalità!



I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti!



Al Dio che ci salva, gloria in eterno,
Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito.
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OGGI CI HAI CHIAMATI
Rit.: Oggi, Signore, nella tua casa tu ci hai chiamati,
con gioia veniamo, con gioia cantiamo,
con gioia noi preghiamo.
Accanto all’altare uniti saremo,
noi siamo la Chiesa di Dio.


Oggi è festa, Signore, è il giorno più bello
per poterci incontrare insieme a te.
Com’è bello, Signore, sentirsi fratelli,
e dirti che siamo felici con te.



Tu ci chiami, Signore, a crescere in te,
ad essere tuoi figli nell’amore.
Com’è bello, Signore, fare festa con te
e scoprire che un Padre sei per noi.



Questa Chiesa, Signore, è la nostra dimora,
perché sia rinnovata noi preghiamo.
Com’è bello, Signore, cantare per te
lodare il tuo nome nella gioia.

Rit.: Accanto all’altare uniti saremo,
noi siamo la Chiesa di Dio.

OGNI MIA PAROLA


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



Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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OGNI UOMO SEMPLICE


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.

Rit.: Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra, in alto arriverai.


E le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Vivi puro e libero, non avere fretta,
con la fede e un grande amor: questo è ciò che conta.

Rit.: Dai e dai, ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra, in alto arriverai.

ORA POSSIAMO PARTIRE


Ora possiamo partire, con te possiamo andare a vivere
ancora la nostra storia, la nostra storia d’oggi.
La vita è un cammino e andiamo a seminare il frutto
della tua Parola che ci insegna ad amare.

Rit.: Sei tu, fonte di vita per ricominciare,
sei tu, fonte di vita per il nostro andare. (2 volte)


Il tempo, il lavoro, la speranza, ogni dolore, tutto
ritroviamo nel tuo cuore trasformato in amore.
Ora possiamo partire, con te possiamo andare a vivere
ancora la nostra storia, la nostra storia d’oggi.
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OSANNA
Rit.: Osanna! Osanna! Osanna al Signor!
Osanna! Osanna! Osanna al Signor!


Una folla in grande festa,
con l’ulivo nelle mani,
accoglieva il Salvatore
alle porte di Gerusalemme.



Cielo e terra, uomo e donna,
l’universo è del Signore!
Mari, fiumi, sole e stelle,
l’universo è del Signore!



Gloria al Padre Onnipotente!
Lode al Figlio Gesù Signore!
Allo Spirito Santo amore,
lode e gloria per l’eternità

PACE AL MONDO


Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo
la tua vita sia gioiosa, e il mio saluto: “Pace”
giunga fino a te.



E sia la pace con noi, e sia la pace con voi,
la nostra vita sia gioiosa, ed il saluto: “Pace”
giunga fino a te.

PACE A NATALE


Pace a voi, uomini, fabbriche di favole,
chi non ha amato non lo sa
che luce fa una stella in notti come questa qua.



Io vorrei prendere tutti i sogni in vendita,
credere nel tempo che verrà:
a mezzanotte il mondo un po’ di pace troverà.
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Girotondo di bambini pace porterà:
una mano nella mano che ci guiderà.



Suonano musiche di tanto tempo fa,
la notte di Natale un po’ d’amore porterà.



Credimi: chi ha amato non lo sa
che luce fa una stella in notti come questa qua.



Anche noi crederem nel tempo che verrà:
a mezzanotte il mondo un po’ di pace troverà.



Anche noi crederem nel tempo che verrà:
la notte di Natale un po’ di pace porterà.

PACE SIA, PACE A VOI
Rit.: “Pace sia, pace a voi”: la tua pace
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace
luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace
una casa per tutti.


“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.



“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

sarà
sarà
sarà
sarà
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PADRE NOSTRO 1


Padre nostro, tu che stai in chi ama verità,
ed il Regno che Lui ci lasciò
venga presto nel nostro cuor,
e l’amore che suo figlio ci donò,
o Signor, rimanga sempre in noi.



E nel pan dell’unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar.
Non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo.



E nel pan dell’unità dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal,
che anche noi sappiamo perdonar.
Non permettere che cadiamo in tentazion,
o Signor, abbi pietà del mondo, abbi pietà del mondo.

PADRE NOSTRO 2


Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il Nome tuo,
venga il tuo regno,
sia fatta la tua volontà
come in cielo, così in terra,
come in cielo, così in terra.



Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi
i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.



E non ci indurre in tentazione,
ma liberaci dal male. (2 volte)
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PANE DEL CIELO
Rit.: Pane del cielo, sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te. (2 volte)


No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,
pane di vita, ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità.



Sì, il cielo è qui, su questa terra:
tu sei rimasto con noi, ma ci porti con te
nella tua casa, dove vivremo insieme a te
tutta l'eternità.



No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te
vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

PANE DI VITA NUOVA


Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo, dono splendido di grazia.
Sei l’agnello immolato nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

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


Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita
che Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi donato.
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.



Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
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Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore.
Amen.

PERCHE’ NON VIENI ANCHE TU


Una tavola imbandita: è la cena della vita
e colui che l’ha inventata ha la casa quasi vuota.
Ecco, i servi son mandati a cercare gli invitati,
la proposta si fa voce: senti? Chiamano anche te.

Rit.: Perché non vieni anche tu?
Io, Signore ho tanto da fare.
Perché non vieni anche tu?
Io, Signore, io non so parlare.
Perché non vieni anche tu?
Io conosco, sai, solo la terra.


Io vado in discoteca, ho gli amici, una ragazza,
un futuro che mi piace e non posso più venire.
Tante scuse sono pronte, conta solo ciò che è umano:
campi, affetti, cose tue, cibo, soldi e niente più.



E la cena poi si fece, con i poveri chiamati
alla mensa del Signore a spartire la sua vita.
Dio cerca generosi che si buttano su strade
impensate, ma divine: senti? Cerca anche te.

Rit.: Perché non vieni anche tu?
Io, Signore, vengo e son felice.
Perché non vieni anche tu?
La mia vita: fanne ciò che vuoi.
Perché non vieni anche tu?
Sarai tu a vivere in me.
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PER SEMPRE RE DELLA GLORIA


A te Signore e mio Dio, a te che siedi nei cieli,
il mio canto innalzo con gioia
per le cose che hai fatto per me.

Rit.: Per sempre, Re della Gloria, io ti ringrazierò,
mi hai dato uno spirito nuovo,
con la mia vita io ti esalterò.
Per sempre Re della Gloria io ti benedirò,
a te io canterò lodi,
nel tuo tempio t’innalzerò, mio Signor.


Ogni ginocchio si pieghi ed ogni lingua ti acclami,
perché forte è il tuo amore per noi
ed eterna è la tua fedeltà.

Rit.: Per sempre, Re della Gloria, io ti benedirò,
a te io canterò lodi,
nel tuo tempio t’innalzerò, mio Signor,
mio Signor, mio Signor, mio Signor.

PORTAMI CON TE
Rit.: Portami con te, portami con te, o mio Signore;
prendi la mia mano, portami lontano,
dove vuoi, dove vuoi tu.


Io ti seguirò senza parlare
perché troppo grande sarà
la gioia che ho nel cuore.



Tu sei la verità, tu sei la vita:
con te per sempre sarò
in pace e con amore.
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PRECONIO PASQUALE (Exsultet)
Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste:
un inno di gloria saluti il trionfo del Signore risorto.
Gioisca la terra inondata da così grande splendore:
la luce del Re eterno ha vinto le tenebre del mondo.
Gioisca la madre Chiesa,
splendente della gloria del suo Signore,
e questo Tempio tutto risuoni
per le acclamazioni del popolo in festa.
Tu sei la luce, tu sei la vita. Gloria a te, Signore.
Tu sei la luce, tu sei la vita. Gloria a te, Signore.
Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E’ cosa buona e giusta.
E' veramente cosa buona e giusta
esprimere con il canto l'esultanza dello Spirito
e inneggiare al Dio invisibile,
Padre onnipotente, e al suo unico Figlio,
Gesù Cristo nostro Signore.
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito di Adamo
e con il sangue sparso per la nostra salvezza
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la vera Pasqua, in cui è ucciso il vero Agnello,
che con il suo sangue consacra le case dei fedeli.
Questa è la notte in cui ha liberato i figli d'Israele, nostri Padri,
dalla schiavitù d'Egitto
e li ha fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso.
Questa è la notte in cui ha vinto le tenebre del peccato
con lo splendore della colonna di fuoco.
Tu sei la luce, tu sei la vita. Gloria a te, Signore.
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Questa è la notte
che salva su tutta la terra i credenti nel Cristo
dall'oscurità del peccato e dalla corruzione del mondo,
li consacra all'amore del Padre
e li unisce nella comunione dei Santi.
Questa è la notte
in cui Cristo, spezzando i vincoli della morte
risorge vincitore dal sepolcro.
Tu sei la luce, tu sei la vita. Gloria a te, Signore.
O immensità del tuo amore per noi.
O inestimabile segno di bontà
per riscattare lo schiavo, hai sacrificato il tuo Figlio.
Davvero era necessario il peccato di Adamo
che è stato distrutto con la morte del Cristo.
Felice colpa che meritò di avere un così grande Redentore.
Il santo mistero di questa notte sconfigge il male, lava le colpe,
restituisce l'innocenza ai peccatori, la gioia agli afflitti.
O notte veramente gloriosa,
che ricongiunge la terra al cielo e l'uomo al suo Creatore.
Tu sei la luce, tu sei la vita. Gloria a te, Signore.
In questa notte di grazia accogli, Padre Santo,
il sacrificio di lode, che la Chiesa ti offre
per mano dei tuoi ministri, nella solenne liturgia del cero,
frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova luce.
Ti preghiamo dunque, Signore,
che questo cero, offerto in onore del tuo nome
per illuminare l'oscurità di questa notte,
risplenda di luce che mai si spegne.
Salga a te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la stella del mattino,
quella stella che non conosce tramonto:
Cristo, tuo Figlio, che risuscitato dai morti,
fa risplendere sugli uomini la sua luce serena
e viva e regna nei secoli dei secoli.
Amen, amen, a-men, a-men. (2 volte)
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PREGHIERA A MARIA


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 Signore



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



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



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

PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVE’
Rit.: O cieli, piovete dall’alto,
o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti, o terra
e germina il Salvatore.


Siamo il deserto, siamo l’arsura:
maranathà, maranathà.
Siamo il vento, nessuno ci ode:
maranathà, maranathà.



Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
maranathà, maranathà.
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
maranathà, maranathà.



Siamo il freddo, nessuno ci copre:
maranathà, maranathà.
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
maranathà, maranathà.
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Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
maranathà, maranathà.
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
maranathà, maranathà.

PREGHIERA ORTODOSSA


Vogliamo a voi fratelli pace dare
e nel Signore ci vogliamo amare.



E pace, e pace, e pace noi lasciamo,
salute e pace a voi che tanto amiamo.



E pace, e pace, e pace a chi é turbato
al povero, al viandante, all'ammalato.



E noi restiamo qui con il pensiero
al Dio che ci fa suoi nel suo mistero.

PRIMAVERA DELLA CHIESA


Le stelle del cielo sono tante nel buio,
son come figli tuoi che vanno nella notte,
e forse non si vede, ma è già la prima luce
di alberi inespressi che accendono speranze.

Rit.: E’ ora che nasca la speranza in mezzo a noi,
è ora che nasca la tua gioia in mezzo a noi,
è ora che nasca la il tuo amore in mezzo a noi:
un mondo più vero, Signor.


Nei prati più nascosti sono nati fiori a gruppi,
non cercano il rumore, ma inventano il tuo amore.
Dall’albero maturo già cadon tanti fiori,
sembrava restar solo, ma presto darà frutti.



Abbiamo tante case, ci dai una casa sola,
il posto c’è per tutti, c’è un pane e c’è l’amore,
ci chiami a stare insieme per vivere il Vangelo
e non aver paura se il mondo non ci ama.
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QUALE GIOIA
Rit.: Quale gioia mi dissero,
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.


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



Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d'Israele.



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



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



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



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

QUANDO BUSSERO'


Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure, o mio Signore.



Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore.
Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore
avrò grappoli d'amore, o mio Signore.



Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare, o mio Signore, o mio Signore.
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QUESTO E’ IL GIORNO
Rit.: Questo è il giorno del Signore, alleluia, alleluia.
Questo è il giorno del Signore, alleluia, alleluia.


Cantate al Signore perché egli è buono,
e benedetto è il suo nome.
Dica Israele quanto egli è buono,
eterna è la sua misericordia.



La mano del Signore si è innalzata,
ha fatto grandi meraviglie.
Non morirò, ma resterò in vita,
e annunzierò le opere del Signore.



La pietra che i costruttori hanno scartato
ora è la pietra angolare.
Ecco le opere del nostro Signore,
ai nostri occhi una meraviglia.

QUESTO PANE SPEZZATO
Rit.: Questo pane spezzato è il tuo corpo Signore.
Questo vino versato è il tuo sangue Signore.
Noi veniamo alla tua mensa per saziarci di te,
noi veniamo alla tua mensa per saziarci di te.


Questo pane che ci dai Signore,
è il segno della vita eterna;
nella sera dell’ultima cena
hai offerto la vita per noi.



Tu, Signore, sei il pane dell’amore,
tu, Signore, sei il vino della gioia;
hai donato in cibo la tua vita
per nutrirci e stare con noi.



Sei per noi il pane della vita,
sei per noi il vino di salvezza
e con te saremo in comunione
se vivremo l’amore tra noi.
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Il tuo pane è la forza del cammino,
il tuo vino è gioia con gli amici;
ti lodiamo e cantiamo il tuo nome,
sei risorto e vivi con noi.

RAGAZZI MIEI


Ragazzi miei, rimango qui ancora un poco,
poi me ne andrò e allora voi mi cercherete:
m non vi lascerò.
Sarà con voi qualcuno che vi saprà consolare:
lui vi guiderà alla verità.
Ed ecco che or io vi do il mio comandamento:
”Amatevi così come ho amato voi.
Se vi amerete io resto ancora
come una volta in mezzo a voi”.



Perché si turba il vostro cuore, non siate tristi:
credete a me, è meglio che io me ne vada,
ma ritornerò.
Ed ecco che or io vi do il mi comandamento:
”Amatevi così come ho amato voi.
Nel mondo avete solo dolore,
ma non temete, ritornerò”.
Ed in quel giorno, nel vostro cuore
verrà una gioia che nessuno vi toglierà.

RENDETE GRAZIE
Rit.: Rendete grazie a Colui che è Santo,
rendete grazie a Dio per suo Figlio Gesù.
(2 volte)
E possa il debole dir son forte
e possa il povero dir son ricco
per quel che ha fatto il Signor per me. (2 volte)

74
RENDICI CAPACI


All’alba del primo giorno il cielo si unì alla terra,
all’alba di un nuovo giorno
Dio si unì alla mia umanità.
Tutti noi ci uniamo, Signore, per essere nel nostro mondo:
i segni viventi del tuo amore.

Rit.: Rendici capaci di amare come te,
come tu e tuo Padre vi amate,
come tu hai amato ogni uomo,
nella gioia e nel dolore, nella gioia e nel dolore.


La gioia del tuo amore resti con noi per sempre,
l’amore che Dio ci dona
cresca ogni giorno e ci porti all’umanità.
Diamoci la mano, amici, per essere nel nostro mondo:
i segni viventi del tuo amore.

RESTA ACCANTO A ME
Rit.: Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida,
o Signore, ovunque io vada, resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino,
resta accanto a me.


Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me,
che io trovi il senso del mio andare solo in Te,
nel tuo fedele amare il mio perché.



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.: Ora vado sulla mia strada
con l’amore tuo che mi guida,
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o Signore, ovunque io vada, resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino,
resta accanto a me, resta accanto a me.

RESTA QUI CON NOI


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

Rit.: Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.


S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alla porte dell'amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.



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

Rit.: Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà. (3 volte)
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RESURREZIONE


Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.



Vederti risorto, vederti Signore
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi,
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.



Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello ch'era morto non è qui:
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui,
a tutti che è risorto Lui.



Tu hai vinto il mondo, Gesù,
Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità,
e la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu,
e hai salvato tutti noi, uomini con Te,
tutti noi, uomini con Te.

RISORGERE


Risorgere significa rinascere sapendo il perché della vita.
Risorgere significa guarire da una lunga e triste malattia.
Risorgere significa uscire dall’ombra,
significa volare incontro al sole. Alleluia, alleluia.



Risorgere significa svegliarsi da un brutto sogno:
svegliamoci, amici, il sole è nel cielo.
Questo nuovo giorno è risorto con lui.
Un uomo migliore si sveglia con noi. Alleluia, alleluia.
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RITORNA SIGNORE GESU’


Il mondo non crede ai miracoli,
la gente non pensa che a sé,
ma io sono solo e ho bisogno di te,
ritorna Signore Gesù,
ma io sono solo e ho bisogno di te,
ritorna Signore Gesù.



Con te son sicuro di vincere,
l’angoscia che porto con me
è l’anima mia che ha sete di te,
ritorna Signore Gesù,
è l’anima mia che ha sete di te,
ritorna Signore Gesù.



Se ti ho abbandonato, perdonami,
cosa mai posso fare da me?
Non voglio restare lontano da te,
ritorna Signore Gesù,
non voglio restare lontano da te,
ritorna Signore Gesù.

SALVE MADRE DELL’AMORE
Rit.: Salve madre dell’Amore, salve fonte della Vita!
Come una mamma vivi accanto a noi,
come una mamma!
Se sentiremo il tuo amore, Maria,
se seguiremo la tua voce, Maria,
se vestiremo la tua forza
cambieremo il mondo, Maria! Maria!


Tu sei come noi, tu fiore della terra;
tu sei tra noi la madre di Dio!



Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra;
attorno a te la fede ci unirà!
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SALVE REGINA
Rit.: Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Rit.: Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!

SAN FRANCESCO


O Signore, fa di me uno strumento,
fa di me uno strumento della tua pace:
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è il dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

Rit.: O Maestro, dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno d'ogni uomo;
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà. (2 volte)


O Signore fa di me il tuo canto,
fa di me il tuo canto di pace:
a chi è triste che io porti la gioia,
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a chi è nel buio che io porti la luce,
è donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.

S A N TO 1
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell'alto dei cieli, nell'alto dei cieli.

S A N TO 2
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.

S A N TO 3
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
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S A N TO 4
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.

S A N TO 5
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto Colui che viene nel nome del Signore
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.

S A N TO 6
Santo, Santo, Santo! Santo, Santo, Santo!
Il Signore, Dio dell'universo,
il Signore, Dio dell'universo,
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Santo, Santo, Santo! Santo, Santo, Santo!
Benedetto colui che viene,
benedetto colui che viene,
nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Osanna, osanna nell'alto dei cieli!
Santo, Santo, Santo! Santo, Santo, Santo!
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SANTO. DIO SABAOTH
Rit.: Santo è Santo, Santo è Santo, Santo,
Santo è Santo, Santo è Santo, Santo,
Santo è Santo, Dio Sabaoth.


I cieli e la terra sono pieni di Te
I cieli e la terra sono pieni di Te.
Osanna nelle altezze, osanna.
Osanna nelle altezze, osanna.



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

SANTO. OSANNA EH


Santo, Santo, osanna.
Santo, Santo, osanna.

Rit.: Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.


I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te.
I cieli e la terra, o Signore, sono pieni di Te.



Benedetto colui che viene nel nome tuo, Signor.
Benedetto colui che viene nel nome tuo, Signor.

SCOPRIRAI
Rit.: Scoprirai, scoprirai la bellezza di un volto che ami,
l’amicizia che prendi per mano e ti fa sognare;
e tu vedrai che scoprirai, scoprirai,
la bellezza di un volto che ami,
l’amicizia che prendi per mano e ti fa sognare
un canto di libertà.
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Ascolta il mistero del tempo, il silenzio del cuore.
Ascolta il dolore del mondo, la vita che nasce.
Ascolta la musica dentro, un coro di voci.
Ascolta il coraggio di andare, non farti fermare.
E stringerai le mani, le mani del mondo, donerai la vita.
Regalerai la voglia, la voglia di amare, non sarai mai solo.



Ascolta il sussurro del vento, la danza del mare.
Ascolta il respiro dell’uomo, parole di pace.
Ascolta quel bene profondo, nascosto e sincero.
Ascolta quel brivido dentro, ricordi lontani.
Ritroverai quel cielo, quel cielo immenso, brillerai nel sole.
Incontrerai la gente, la gente più sola, forza nel dolore.

Rit.: Scoprirai, scoprirai la bellezza di un volto che ami,
l’amicizia che prendi per mano e ti fa sognare;
e tu vedrai che scoprirai, scoprirai,
la bellezza di un volto che ami
l’amicizia che prendi per mano e ti fa sognare
un canto di libertà. (2 volte)

SEI GRANDE DIO


C'è una vita che respira in tutto l'universo:
è il cuore del mondo delle sue creature
che grida forte questa sua canzone.

Rit.: Sei grande Dio,
sei grande come il mondo mio,
sei immenso come il cielo,
come il cuore d'ogni madre della terra. (2 volte)


Io ti porto il mio mondo pieno di problemi,
ti porto il mio cuore, anche se nel suo dolore
ti grida forte questa sua canzone.



Le speranze noi t'offriamo Dio dell'universo,
le attese del mondo, del tuo popolo Signore,
che loda e canta questa sua canzone.
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SEMINA LA PACE


Senti il cuore della tua città: batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta che cerca un'alba di serenità.



Semina la pace e tu vedrai che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai ma un mondo nuovo nascerà,
un mondo nuovo nascerà.

Rit.: Sì, nascerà il mondo della pace,
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.


Open wide the vision of your world,
feel the love that reigns in everything;
now is your chance to start again,
breathe in hopes of peace, of light, of love.



Semina la pace e tu vedrai
spine tra le mani piangerai
Semina la pace e tu vedrai
spine tra le mani piangerai
un mondo nuovo nascerà.

che la tua speranza rivivrà
ma un mondo nuovo nascerà.
che la tua speranza rivivrà
ma un mondo nuovo nascerà,

S ER V O P ER A M O R E


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

Rit.: Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce,
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell'umanità.


Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime 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.
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SE SIAMO UNITI


Un raggio di sole ha illuminato la nostra vita
e ci ha svelato il mistero che vive là,
dove gli uomini si amano e lega terra e cielo, perché:
se siamo uniti Dio è fra noi e questo vale,
questo vale più, questo vale più d’ogni tesoro
che può possedere il nostro cuore.
Vale di più della madre e del padre, della casa nostra.
Vale più del lavoro delle nostre mani,
vale più delle opere dell’umanità,
vale di più, vale di più.

Rit.: Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dio fra noi vale più, vale più dell’anima:
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga, è pace che non abbandona mai.


Se siamo uniti Dio è fra noi e questo vale,
questo vale più, questo vale più d’ogni tesoro,
che può possedere il nostro cuore.
Vale di più degli amici e dei figli, delle nostre cose.
Vale più degli affetti, vale più del tempo,
vale più dei pensieri e d’ogni nostro affanno:
vale di più, vale di più.

SIGNORE TU MI SCRUTI


Sempre nei pensieri miei,
Tu conosci la stoltezza e la bontà.
Forte sento dentro di me
la sapiente Tua presenza, o Signor.

Rit.: Quando cammino, quando riposo,
ogni cosa scruti del mio cuor:
ti lodo perché sai tutto di me! (2 volte)

85


Dove io potrò fuggir?
Sono note tutte le mie vie a te!
Quanto grandi gli occhi tuoi
per vedere anche quello che non so!

Rit.: Tutto intorno a te, tutto intorno a te
prende luce dalla verità:
ti lodo perché sai tutto di me! (2 volte)


Guarda nel profondo a me,
so che tu conosci bene i giorni miei.
Guida la mia vita e
amerò sempre di più la verità.

Rit.: Tutto era scelto già, tutto conosci tu
della vita che mi aspetterà:
ti lodo perché sai tutto di me! (2 volte)

SIMBOLUM ‘77


Tu sei la mia vita, altro io non ho,
Tu sei la mia strada, la mia verità;
nella tua parola io camminerò,
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai,
non avrò paura, sai, se Tu sei con me:
io ti prego resta con me.



Credo in Te Signore nato da Maria,
Figlio eterno e Santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, Tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.



Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà,
niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà,
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
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Padre della vita, noi crediamo in Te,
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te,
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi,
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade, poi, dove Tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.

SIMBOLUM ‘80


Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità?
E tu, come un desiderio che non ha memoria, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

Rit.: Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua Parola mi rischiarerà.


Quando le parole non bastano all'amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l'illusione promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato, verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.



Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere con me!
E tu forza della vita, Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa,
verità del mondo sei per me.
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SPERARE VUOL DIRE


Progettiamo un mondo nuovo nei quartieri della storia,
dove spesso ciò che conta è apparenza e vanagloria.
Nella vita di ogni giorno camminiamo in umiltà
per formare una famiglia nata dalla verità.



La bisaccia sulle spalle tanta voglia di rischiare,
avanziamo tutti uniti, spalanchiamo i nostri cuori,
superiamo le barriere delle false libertà,
dipingiamo su ogni volto desideri senza età.

Rit.: Sperare vuol dire cercare
di aprire le porte alla novità,
e scrivere oltre il presente
che noi scommettiamo per la fedeltà.
Sperare vuol dire amare,
sanare ferite di chi non ha
la forza di credere ancora
che il nostro futuro è libertà.


Con in tasca la speranza di raggiungere la meta
siamo pronti per il viaggio nel pianeta dell’amore;
non c’è tempo per fermarsi a rimpiangere il passato,
il futuro è lì davanti, lo portiamo dentro noi.

SPEZZIAMO IL PANE


Spezziamo il Pane,
mangiamo il Corpo di Gesù. (2 volte)

Rit.: Anche se in molti siamo un sol corpo,
perché insieme noi mangiamo un solo Pane.
Anche se in molti siamo un sol corpo,
perché insieme noi mangiamo un solo Pane.


Prendiamo il Vino,
beviamo il Sangue di Gesù. (2 volte)
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S PI R I T O D I D I O


Spirito di Dio riempimi;
Spirito di Dio battezzami;
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me!



Spirito di Dio guariscimi;
Spirito di Dio rinnovami;
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me!



Spirito di Dio riempici;
Spirito di Dio battezzaci;
Spirito di Dio consacraci,
vieni ad abitare dentro noi!



Spirito di Dio guariscici;
Spirito di Dio rinnovaci;
Spirito di Dio consacraci,
vieni ad abitare dentro noi!

STASERA SONO A MANI VUOTE


Stasera sono a mani vuote, o Dio,
niente ti posso regalare, o Dio,
solo l'amarezza, solo il mio peccato,
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio.



Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,
ed il profumo delle rose in fiore,
poi l'amarezza, poi il mio peccato,
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio.



Son questi i miei poveri doni, o Dio,
sono l'offerta di stasera, o Dio,
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del tuo perdono, o Dio, o Dio.
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SU ALI D'AQUILA


Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra,
dì al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido".

Rit.: E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila,
ti reggerà, sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.


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



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



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

Rit.: E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila,
ti reggerà, sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila,
ti reggerò, sulla brezza dell'alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.
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SU TUTTE LE STRADE DEL MONDO


Su tutte le strade del mondo
c'è un uomo che inventa una storia
di gioia, di pianto, d'amore:
sono io, sei tu, siamo noi.
Su tutte le strade del mondo
la storia di Dio non muore,
un popolo crede, è in cammino:
sono io, sei tu, siamo noi.

Rit.: Dio, Dio, del cielo, Dio d'ogni uomo
scendi sulla terra
e canta con noi questa vita!


Su tutte le strade del mondo
un uomo che nasce già piange,
il volto di un uomo e una donna
gli dona un sorriso e un amore.
Su tutte le strade del mondo
c'è un Dio che nasce ogni istante:
è vita che esplode al mattino
e tu non sei solo, c'è Lui.



Su tutte le strade del mondo
possiamo anche fare la guerra,
dipende soltanto da noi,
potresti anche amare, se vuoi.
Su tutte le strade del mondo
c'è un Dio che offre un amore,
lo guardi, ma poi passi oltre;
ti senti un vuoto nel cuore.



Io sono un ragazzo del mondo:
davvero non mi manca niente,
a volte son triste, Signore,
son solo, mi manca un amore.
A giorni mi sento anche stanco,
ho fatto già tante esperienze:
è vero, ti sembro già grande,
ma forse son sempre un bambino.
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SVEGLIATI SION
Rit.: Svegliati, svegliati, o Sion, metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati, Santa Gerusalemme


Ecco, ti tolgo di mano il calice della vertigine,
la coppa della mia ira tu non berrai più.



Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi,
schiava, figlia di Sion io ti libererò.



Come son belli sui monti i piedi del messaggero,
colui che annunzia la pace è messaggero di bene.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE


Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.



Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è una sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit.: Tutto ruota intorno a te in funzione di Te,
e poi non importa il "come", il "dove", e il "se".
(2 volte)


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

Rit.: Tutto ruota intorno a te in funzione di Te,
e poi non importa il "come", il "dove", e il "se".
(2 volte)
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TI CHIEDO LA PACE


Signore,
Signore,
Signore,
Signore,

ti chiedo la pace,
la pace del cuore,
ti chiedo l’amore,
la vita sei tu.



Signore, che chiami i tuoi figli,
coloro che portano pace,
sia pace a chi ti vuol bene,
sia pace a chi vive con te.



Signore, che hai preso un volto
per essere uno di noi,
Signore, non ci lasciare,
Signore cammina con noi.



Signore,
Signore,
Signore,
Signore,

ti chiedo la pace,
la pace del cuore,
ti chiedo l’amore,
la vita sei tu.

TI OFFRIAMO


Su questo altare ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo lo doniamo a Te.
L’amare, il gioire, il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a Te.



Fa di tutti noi un corpo, un’anima sola,
che porta a Te tutta l’umanità
e fa che il tuo amore ci trasformi in Te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.
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TI RINGRAZIO MIO SIGNORE


Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi:
e siate sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a Lui.

Rit.: Ti ringrazio mio Signore, non ho più paura, perché
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città,
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza
e guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.


Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace,
il Padre che nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà.



Sarete suoi amici se vi amate fra di voi,
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà:
l’amore confini non ne ha.

TRA LE MANI


Tra le mani non ho niente spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a Te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai;
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

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


Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a Te verrò.
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TU SCENDI DALLE STELLE


Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.

Rit.: 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 panni e fuoco, o mio Signore.
mancano panni e fuoco, o mio Signore.

Rit.: Caro Eletto, Pargoletto,
quanto questa povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.

TU SEI


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

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


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.
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TU SEI LA VITA


Signore, tu sei la vita, sei la luce, l’amore,
sei l’immagine e la gloria di Dio,
il primogenito suo.

Rit.: E sei venuto tra noi, Signore Gesù,
sei venuto tra noi,
per dare a noi la vita per l’eternità,
tu sei venuto tra noi. (2 volte)


Signore, tu sei con noi, sei il pane di vita,
e chi crede in te in eterno non morrà:
tu dai la vita per noi.



Tu ci hai dato il tuo Spirito, il tuo Spirito di vita,
la nostra vita, allora, è nascosta in Dio perché
la nostra vita sei tu.

TUTTA LA VITA E’ UN DONO


Tutta la vita è un dono per ogni uomo;
tutta la vita è un dono, in ogni momento;
tutta la vita è un dono, canta per lei, canta per lei.

Rit.: Corri, corri a perdifiato
contro la corrente che trascina,
infrangi la marea di chi ti porta in giù,
distruggi le barriere dell'indifferenza,
sorridi a chi non sa che la vita
non si ferma mai.


Tutta la vita è un dono, non la sciupare;
tutta la vita è un dono, non la bruciare;
tutta la vita è un dono, vivi per lei.



Anche nei giorni tristi, la vita è amore;
anche tra le bufere, la vita è amore;
la vita è sempre un dono che Dio ci dà, che Dio ci dà.
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UN LINGUAGGIO NUOVO
Rit.: Il Signore ha sconfitto Babele
e ci insegna a capirci,
Lui ci insegna a parlare
un linguaggio nuovo.


Gli uomini vogliono trovare
un accordo fra di loro
lontano dal Signore.
Si accorgono alla fine di non saper parlare
una lingua per tutti uguale.



Cercano accordi di parole
stilando documenti
sofferti e complicati.
Si accorgono alla fine di non saper amarsi,
capirsi ed aiutarsi.



Invece Gesù non ha firmato
neppure un documento
ed ha parlato poco.
Ma queste sue parole da tutti son capite,
ai piccoli non son negate.



La Croce lasciò per documento,
le sue parole sono
nei gesti del suo amore.
E lui ce le propone volendoci indicare
il suo linguaggio nuovo.

UOMINI NUOVI


Prima nel deserto c’erano piccoli uomini,
erano talmente piccoli che non si vedevan neanche.
Poi, un giorno, una luce più forte
ed allora si sono scorti,
e le mani si riunivano insieme
ad un lungo cammino.
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In un deserto di sabbia infinita,
in un deserto di odio infinito,
gente ostile, gente diversa,
gente che non voleva capire:
ed il coraggio mancò
e troppa gente si ritirò.



Erano rimasti in pochi, poveri piccoli uomini,
e la strada si faceva salita
ed il carro più pesante.
Era il calvario, era la croce,
Dio mio, quanto pesa la fede.
Gente che urlava, che piangeva,
altra in silenzio che moriva:
nessuno li aiutava, nessuno li seguiva.



Uno di loro un giorno si disse:
“Bisogna fare qualcosa,
noi predichiamo cose mai state,
tempi stupendi, ma troppo lontani.
La gente vuole qualcosa di vivo,
la gente chiede ancora una vita,
vuole la gioia, pretende l’amore,
forse vuol da noi una prova:
la povertà è la nostra regina,
Lui sarà l’unico Re”.



Poi nel deserto divennero in tanti,
eran diventati più grandi,
e li accompagna una dolce speranza,
anche se, a volte, si sentono soli;
ed il cammino è ancora lungo,
quanta gente persa per strada,
ed il cammino è ancora lungo,
il nuovo mondo è ancora lontano.
Ma anche tra le lacrime amare
si posson vedere le stelle,
ma anche tra le lacrime amare
si possono amare le stelle.
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VEDO UN GIORNO NUOVO
Rit.: Pace a te, fratello mio:
è risorto per noi Gesù.


Vedo un giorno nuovo che nasce per noi,
quando la tempesta sarà passata.
Vedo un sole nuovo che splende su di noi,
sopra un mondo libero, ormai.



Vedo un mondo nuovo che nasce per noi,
ed ogni uomo avrà un amico.
Vedo un uomo nuovo creato da Lui,
senza paura, ormai.



Noi saremo forti, più forti, perché
la sua vita è stata donata a noi.
Noi saremo liberi, liberi ormai:
dillo a tutti, amico mio.

VENITE FEDELI


Venite fedeli, l’Angelo c’invita
venite, venite a Betlemme..

Rit.: Nasce per noi Cristo Salvatore!
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù.


La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.



La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
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VIENI CON ME


Quel mattino in riva al lago, quante cose ho pensato,
ogni cosa non ha senso, non so fare il mio mestiere.
Mi sentivo inutile, ma che ci sto a fare?
Sei passato per caso e mi hai detto così.

Rit.: Vieni con me,
ti darò da fare,
ogni giorno il mondo,
ma se tu lo vuoi. (2 volte)


Ho passato notti insonni a sentire certe voci
che venivano da dentro, io dicevo: “Sono sogni”.
No, non è possibile, sono un nulla io,
a cosa ti servo, solo tu lo sai.



Vorrei fare tante cose, voglio la felicità,
ho cercato in tutti i campi, alla fine ho chiesto a Te.
Abbandona tutto, vieni con me,
non guardare indietro, io sarò con te.



Andavamo su due strade, hai svegliato il nostro amore,
siamo corsi alla sorgente, tu ci unisci nel tuo amore.
Ogni nostro istante non è nostro, ormai,
è di chi la vita avrà poi da noi.



Sono pronto a dirti sì, vengo dietro a te, Signore,
spesso dubito e mi fermo, sono un uomo e tu lo sai.
Ma sarà la mia, questa strada che
non so dove porta:solo ci sei tu.

Rit.: Vieni con me,
ti darò da fare,
ogni giorno il mondo,
ma se tu lo vuoi. (2 volte)
Vieni con me.
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VIENI DAL LIBANO


Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni!
Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell’Ermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore, o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni!

Rit.: Cercai l’amore dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia,
l’ho abbracciato, non lo lascerò mai.


Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.
Vieni, usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne, vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto ed egli è tutto per me.



Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni.
L’estate ormai è già passata, il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra, il grande sole è cessato.
Alzati in fretta, mia diletta, vieni colomba, vieni.



Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio,
l’amore è forte come la morte, le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.

VIENI SPIRITO D'AMORE
Rit.: Vieni, vieni Spirito d'amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che Lui
ha detto a noi.


Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
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Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita,
vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.



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

VIVERE LA VITA


Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.



Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.



Vivere perché ritorni al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai.
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VOCAZIONE


Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò;
era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so;
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.

Rit.: Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all'incontro con Te.


Era un'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò,
era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l'ha sentito pronunciare con amor
era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò.

VOGLIO CANTARE AL SIGNOR
Rit.: Voglio cantare al Signor
e dare gloria a Lui,
Voglio cantare per sempre al Signor. (2 volte)


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



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



Con la Tua potenza Israele hai salvato,
per la Tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.
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VOGLIO RINGRAZIARTI


Voglio ringraziarti per quello che mi hai dato
prima di tutto per Cristo, Figlio tuo.
Ogni mia canzone sarebbe stata triste senza di lui,
sarebbe stata triste senza di lui!



Poi per avere guardato proprio me,
un peccatore indegno di cantarti,
con la mia chitarra la gloria tua, Signore, io canterò
la gloria tua, Signore, io canterò.



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

VORREI ESSERE


Un seme tu gettasti nel seno di mia madre,
quel seme, per amore, sviluppò:
vide la sua luce, mise le sue radici,
ed innalzò il suo verde verso il cielo.

Rit.: Vorrei essere un grande albero
dove ogni uomo fa il suo nido,
dove tutti vanno a riposare,
dove il cielo si sente più vicino.


E sento nel mio cuore sensazioni tanto nuove,
la vita del creato vive in me:
sento nuova luce, grido la mia pace,
e innalzerò tutto il mondo verso il cielo.



Io sento ogni vita sbocciare attorno a me,
il palpito dei prati sento in me:
il volo degli uccelli che sento miei fratelli,
ed io mi innalzo immensamente verso il cielo.



Un senso d’infinito mi dona qualunque cosa,
respiro nel creato un grande amore:
ed entro in quel sole anche se c’è dolore,
così m’innalzo sorridente verso il cielo.
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DANZA LA VITA


Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
Canta senza stonature, la verità del cuore.
Canta come cantano i viandanti
Canta come cantano i viandanti
Non solo per riempire il tempo
non solo per riempire il tempo
Ma per sostenere lo sforzo
ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina..canta e cammina.



Se poi, credi non possa bastare
Segui il tempo, stai pronto e

Rit.: Danza la vita al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c’è in te
Spirito che riempi i nostri cuori 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
cammina con lo zaino sulle spalle
La fatica aiuta a crescere
la fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
nella condivisione
Canta e cammina..canta e cammina.



Se poi, credi non possa bastare
Segui il tempo, stai pronto e

Rit.:

Danza la vita al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c’è in te
Spirito che riempi i nostri cuori danza assieme a noi
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MA N I


Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti,
diventasse culla per chi non ha più madre.

Rit.: Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.


Sei tu lo spazio che desidero da sempre, so che mi
stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami beati.

Rit.:
 Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati, siamo tuoi, cammineremo insieme.
Rit.: Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questi nostri cuori,
fa che siano testimoni,
che tu chiami ogni uomo a far festa con Dio!
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VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
Rit.: Vieni Santo Spirito di Dio
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco, ardi in noi
e con te saremo veri testimoni di Gesù.


Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi in nostro ardore.
Spirito creatore scendi su di noi!



Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!



Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
tu sei l'amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d'amore, scendi su di noi.



Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi!

PACE A TE PACE A TE
 Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te. (2 v.)
Nel tuo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te. (2 v.)
 E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te. (2 v.)
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te. (2 v.)
 Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te. (2
v.)
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te. (2 v.)
 E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te. (2 v.)
Il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a te. (2 v.)
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E’ PIU’ BELLO INSIEME


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

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


E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore,
il silenzio e il canto della gente come 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, 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
puoi anche cantarli assieme a me.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
 Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo:
Pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
Oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.
Rit.: E sarò pane, e sarò vino,
nella mia vita, nelle mie mani.
Ti accoglierò dentro di me,
farò di me un’offerta viva,un sacrificio gradito a te.


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

Rit.: E sarò pane, e sarò vino…
… un sacrificio gradito a te, un sacrificio gradito a te.
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PRENDEREMO IL LARGO
Questo è il nostro tempo per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua!
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
"Getta al largo le tue reti insieme a me".

Rit.: Saliremo in questa barca anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu
navigando insieme a te, Gesù.


Questo è il nostro tempo, questo è il mondo che ci dai:
orizzonti nuovi, vie di umanità …
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
"Se mi ami più di tutto, segui me".



Navigando il mare della storia insieme a te,
la tua barca in mezzo a forti venti va.
Come un giorno a Pietro, anche oggi dici a noi:
"Se tu credi in me, tu non affonderai".

Rit.: Saliremo in questa barca anche noi ...
… navigando insieme a te, Gesù.

ALLELUIA VIENI SIGNORE
Rit.: Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.


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



Vieni, Signore, in mezzo a noi, verbo eterno, Parola del
Padre.
Apri i tesori della tua sapienza divina e parla ancora.
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CANONI DI TAIZE’
UBI CARITAS


Ubi caritas et amor, ubi caritas deus ibi est.

MAGNIFICAT


Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.

LAUDATE OMNES


Laudate omnes gentes, laudate Dominum! (2 volte)

LAUDATE OMNES GENTES


Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

ADOREMUS

(2 volte)

- Oh oh oh adoremus Te, o Christe.

JUBILATE DEO


Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetizia.
Alleluia, alleluia, in laetizia. Alleluia, alleluia, in laetizia.

JUBILATE...SERVITE


Jubilate Deo omnis terra.
Alleluia, alleluia, in laetitia.

Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.

DONA LA PACE


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

MISERICORDIAS Misericordias Domini in aeternum cantabo.
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IL SIGNORE È LA MIA FORZA


Il Signore è la mia forza ed io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator. In lui confido non ho timor,
in lui confido non ho timor.

PER CRUCEM


Per crucem et passionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos
Domine, Domine. (2 volte)



Per sanctam resurrectionem tuam.
Libera nos Domine, libera nos domine, libera nos domine,
Domine.

NADA TE TURBE


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



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

QUESTA NOTTE


Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende.

VIENI SPIRITO CREATORE


Vieni Spirito creatore, vieni, vieni! (2 volte)

O POVERTÀ


Oh povertà, fonte di ricchezza: Cristo donaci un cuore
semplice.
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LAUDATE DOMINUM


Laudate Dominum, Laudate Dominum, omnes gentes.
Alleluia! (2 volte)

BONUM EST CONFIDERE


Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.

KYRIE


Kyrie, Kyrie eleison.

RESTA QUI E VEGLIA


Resta qui e veglia con me. Veglia e prega. Veglia e prega.

VENI CREATOR


O veni Creator Spiritus.
O veni lumen corium, veni lumen cordium.

GLORIA


Gloria, gloria, in excelsis Deo! Gloria, gloria, alleluia!
Et in terra pax hominibus Bonae voluntatis.

JUBILATE DEO


Jubilate Deo, jubilate Deo, jubilate Deo. Alleluia!

HOSANNA



Hosanna, hosanna, hosanna in excelsis.

GLORIA IN EXCELSIS DEO


Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!
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ESULTA IL CIELO
Rit.: Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte!
Esulta l’uomo per la vita che gli donerà
Gesù, il Signore.
Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte!
E si spalancano le porte dell’eternità per tutti noi.


Il vero Agnello che toglie i peccati è lui,
lui che morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ha ridato la vita, vita per l’eternità.



In lui risplende la vita del Padre,
a noi è donata la vita dei figli.
E sono aperte le porte del Regno
per chi crede nel suo nome.



In lui, che ha vinto il peccato e la morte,
l’universo si rinnova e risorge;
l’uomo ritorna alle vere sorgenti della vita insieme a Dio.



Ora continua ad offrirsi per tutti noi,
lui ci difende, è nostro “avvocato”.
L’uomo che vive amando i fratelli la salvezza abbraccerà.

AGNELLO DI DIO


Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.



Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.



Agnello, Agnello di Dio, che togli i peccati,
che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.
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CI INVITI ALLA TUA FESTA
RIT.: Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
ci doni la tua vita Gesù.
Ci inviti alla tua festa, ci chiami intorno a Te,
per vivere sempre con noi.



Per noi hai preparato il tuo banchetto,
l’incontro dei fratelli e amici tuoi.
La casa tua risuona già di canti:
con grande gioia accogli tutti noi.



Ti accoglieremo in mezzo a noi, Signore,
ascolteremo quello che dirai.
Riceveremo il dono tuo più grande:
il pane della vita che sei Tu.



Mangiando il tuo pane alla tua festa,
diventeremo come te, Gesù.
Sarai la forza della nostra vita,
sarai la gioia che non finirà.

ALTISSIMO


Altissimo Onnipotente Buon Signore,
Tue son le lodi, la gloria, l'onore e ogni benedizione
che a Te solo e al tuo Nome Altissimo possiamo elevare
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare.



Laudato sii, mi Signore con tutte le tue creature
specialmente per frate sole, così belIo e radioso
con la sua luce illumina il giorno ed illumini noi
e con grande splendore ci parla di Te Signore.

Rit.: Lodate, benedite il Signore,
ringraziate e servite con grande umiltà,
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lodate lodate, benedite il Signore, con grande umiltà,
ringraziate e servite, con grande umiltà.


Laudato sii, mi Signore, per sora luna e le stelle
le hai formate nel cielo cosi chiare, preziose e belle
per frate vento, per l'aria e il sereno ed ogni tempo
cosi la Vita Tu cresci e sostieni in ogni tua creatura.



Laudato sii, mi Signore per sora acqua così preziosa,
per frate fuoco giocoso e potente che ci illumina la notte.
Laudato sii, mi Signore per sora nostra madre la terra,
ci sostiene governa e ci dona fiori, frutti ed erba.

Rit.: Lodate, benedite il Signore,
ringraziate e servite con grande umiltà,
lodate lodate, benedite il Signore, con grande umiltà,
ringraziate e servite, con grande umiltà.


Laudato sii, mi Signore, per quelli che per il tuo Amore
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione,
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà,
da Te Altissimo un giorno saranno da Te incoronati.

Lodate e benedite il Signore, ringraziate e servite
con grande umiltà, lodate lodate benedite il Signore,
con grande umiltà, ringraziate e servite.
Lodate benedite il Signore, ringraziate e servite,
con grande umiltà, lodate lodate,
benedite il Signore, con grande umiltà,
ringraziate e servite con grande umiltà
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COME TI AMA DIO



Io vorrei saperti amare come Dio
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.

Rit.: Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l'immensità del cielo: come ti ama Dio.



Io vorrei saperti amare come ti ama Dio
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.



Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perchè esisti e così io posso darti il meglio di me.

POPOLI TUTTI ACCLAMATE


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

Rit.: Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a Te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.


Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per noi.
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Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.
Rit.: 2 volte
Non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te
Non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te…
IL CANTO DELL’AMORE


Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte,
sentirai la mia forza nel cammino,
io sono il tuo Dio, il Signore.



Sono io che ti ho fatto e plasmato,
ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te, ovunque andrai.



Non pensare alle cose di ieri,
cose nuove fioriscono già;
aprirò nel deserto sentieri,
darò acqua nell'aridità.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi,
vali più del più grande dei tesori
Io sarò con te, ovunque andrai.



Io ti sarò accanto, sarò con
per tutto il tuo viaggio sarò
Io ti sarò accanto, sarò con
per tutto il tuo viaggio sarò

te;
con te.
te;
con te.
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COME TU MI VUOI


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

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

 Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,

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

A D OR O T E


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

Rit.: Adoro te, fonte della vita,
Adoro te trinità infinta.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
Alla presenza tua mi prostrerò.



Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché
Il mondo ritorni a vivere in te.
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BENEDETTO TU SIGNORE
Rit.: Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli,
benedetto tu Signore!


Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua!



Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità



Queste nostre offerte accoglile, Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.



Prendi da queste mani, il cuore che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua!

TU SARAI PROFETA


Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la parola della Salvezza!
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GLORIA NELL'ALTO DEI CIELI
Rit.: Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell'alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà
Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo
ti adoriamo, glorifichiamo Te
Ti rendiamo grazie per la Tua immensa gloria!
Signore, Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, Gloria!
Signore, Figlio unigenito,Gesù Cristo
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi
Perché Tu solo il Santo, il Signore
Tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù
Con lo Spirito Santo nella gloria del Padre
Gloria!
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