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01.  ACCOGLI I NOSTRI DONI 
(F. Buttazzo)

1. Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
 in questo misterioso incontro con tuo Figlio.
 Ti offriamo il pane che tu ci dai:
 trasformalo in te, Signore.

Benedetto nei secoli il Signore
Infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli.
Benedetto nei secoli.

2. Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
 in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
 Ti offriamo il vino che tu ci dai:
 trasformalo in te, Signor. Benedetto...

02. ACCOGLI QUESTA VITA 
(T.: Giovanna Variati – M.: Sereno Ruaro)

1. Accogli, Signore, questa vita nuova
 che nascendo ci porta una speranza.
 Diamo un nome al bimbo che è tra noi,
 fallo entrare nella casa tua.

Qui c’è festa, una festa per lui,
lui che porge un volto nuovo al mondo:
ora Dio lo chiamerà per nome,
la sua strada incomincerà.

2. La tua casa è in festa per lui:
 siamo uniti nella gioia vera
 perché offri il più grande dono,
 questo bimbo nasce in libertà.
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03. ACCOGLI I NOSTRI DONI (canone)

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.

04. ADESSO Ė LA PIENEZZA 
(D. Ricci)

1. Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili.
 Dopo il tempo delle nebbie, adesso s’apre l’orizzonte limpido.
 Dopo il tempo dell’attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia:
 l’Immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

2. La fanciulla più nascosta. Adesso è madre del Signore Altissimo.
 La fanciulla più soave. Adesso illumina la terra e i secoli.
 La fanciulla del silenzio. Adesso è il canto, la pienezza della gioia:
 l’Immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

Ė nato, nato! Ė qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco!
Ė nato! Questa valle tornerà come un giardino. Il cuore già lo sa. 
Ė nata la speranza. Ė nata la speranza.

3.  La potenza del creato.  Adesso è il pianto di un bambino fragile.
 La potenza della gloria. Adesso sta in una capanna povera.
 La potenza dell’amore. Adesso è il canto, la pienezza della gioia:
 L’immacolata Donna ha dato al mondo Dio. Ė nato...
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05. AL SIGNORE CANTERÒ 
(T.: dal Salmo 146 – M: D. Hans – M. De Florian)

Al Signore canterò, loderò il suo nome!
Sempre lo ringrazierò finché avrò vita.

1. Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l’ha,
 giustizia per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti.

2. Darà la luce a chi è no vede, la forza a chi si sente solo.
 Dio, amore e sicurezza, con gioia aprirà a tutti la sua casa.

3. Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia.
 Dio regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore.

06. ALLEANZA ETERNA 
(T.: P. Sequeri – M.: Henderson, Uelmen, Belamide)

1. Pane di vita tu sei per noi, sei per noi,
 sei candido mistero per noi,
 sei cielo che si spezza, seme che vive in noi;
 intorno alla tua mensa, Gesù, noi con Te,
 un infinito abbraccio sarà.

2. Stilla d’amore Tu sei per noi, sei per noi,
 sei porpora di brace per noi,
 sei calice di nozze che ci raccoglierà;
 e quando tornerai, Gesù, fra di noi,
 un’alleanza eterna sarà.

3. Ora che sei in noi e noi con Te,
 e in Te chiamiamo il Padre “Abbà”,
 Tu dacci il tuo respiro, donaci l’unità:
 saremo un solo corpo, Gesù, noi con Te,
 non ci separeremo mai più.

4. Tu panis verus es Iesu, Iesu,
 tu vinum verum es, Iesu.
 Nos Christi corpus salva, sanguis inebria nos.
 O corpus verum Tu salva nos, salva nos,
 o sanguis merus Tu salva nos.



5

07. ALLELUIA, CANTIAMO 
(TM.: Nino Mancuso)

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia;

1. Cantiamo, cantiamo al Signore
 Cristo è risorto per noi.
 Ė vivo, vivo per sempre,
 al Padre ci porta con sé.

2. La Chiesa risplende di luce.
 Cristo è risorto per noi.
 Ė gioia per ogni uomo,
 è pace per l’umanità.

08. ALLELUIA – CIELI E TERRA CANTANO
(T.: A. Fant – M: Popolare)

Cieli e terra cantano, alleluia 
E con fede invocano, alleluia :
“O Signore, dona a noi, alleluia, 
il promesso Redentor”, alleluia.

Alleluia...

Tu, Maria, concepirai, alleluia
Madre sempre vergine, alleluia.
Un bambino nascerà, alleluia
Pace e gioia porterà.

Alleluia...

(per Natale)

Cieli e terra cantano, alleluia
E ai pastori annunciano, alleluia:
“Oggi è nato in Betleem
Il promesso Redentor”, alleluia. 
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09. ALLELUIA, CRISTO Ė RISORTO
(T.: P. Auricchio)

1. Corre veloce l’annuncio di Pasqua:
 vuoto è il sepolcro, vivo è Gesù!
 Tempo di gioia e vita nuova:
 credi al Signore anche tu!

E si diffonde la pace nel mondo,
ogni vivente proclamerà:
il Redentore è risorto da morte,
lo vuoi cantare anche tu?

Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, vive con noi.
Alleluia, Cristo è risorto,
alleluia, resta con noi.

2. Corre veloce l’annuncio di gioia:
 vinta è la morte, vive Gesù!
 Occhi riaperti, cuori stupiti, 
 torni a sperare anche tu!

E si diffonde il vangelo nel mondo,
di bocca in bocca rifiorirà;
un canto nuovo d’un tratto si sente:
lo riconosci anche tu?

3. Corre veloce l’annuncio di vita:
 un giorno nuovo dona Gesù;
 tutta la terra vedrà la salvezza:
 vivi con fede anche tu!
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10. ALLELUIA, Ė RISORTO IL SIGNOR (T.: F. Baggio)

Alleluia, è risorto il Signor. E la morte non vincerà più.
Alleluia, è risorto il Signor, alleluia, alleluia. (2 v.)

1. Se al peccato e al male siamo morti in lui,
 alla vita e alla fede risorgiamo in lui.

2. Come contenere la felicità?
 Era morto ed è risorto e ora vive in noi.

3. Siamo testimoni dell’eternità, 
 la promessa che nel Figlio è già realtà.

11. ALLELUIA IRLANDESE  (M.: Lecot)

Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

1. Cantate al Signore con gioia, grandi prodigi ha compiuto,
 cantatelo in tutta la terra.

2. Agli occhi di tutte le genti, mostra la sua grandezza,
 rivela la sua giustizia.

3. Fedele è il Signore per sempre, buono e misericordioso,
 lodate il suo nome in eterno.

(M.: C. Walker)

1. Tua o Padre è la gloria! Tutta la terra ti acclama!
 Del tuo Spirito è ricolmo l’universo!

2. Forte è la tua Parola penetra come una spada:
 ci trasformerà e vivremo nella luce!

3. Tu sei il Cristo Signore, nato fra noi da Maria:
 fai rinascere alla vita con Dio!

4. Oggi il Signore è risorto, ora il Cristo è viventi:
 chi soffrì con lui ora canta alleluia!

5. Venga lo Spirito Santo, fuoco che accende la terra:
 nella libertà si rinnovi il nostro cuore!
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12. ALLELUIA OGGI Ė FESTA

Alleluia, Alleluia. Oggi è festa con Te Gesù
Tu sei con noi, gioia ci dai. Alleluia, Alleluia

1. Nella tua casa siamo venuti per incontrarti
 A Te cantiamo la nostra lode, Gloria al tuo nome.

2.  Il pane vivo che ci hai promesso dona la vita
 A Te cantiamo la nostra lode, Gloria al Tuo nome.

3.  Tu sei l’amico che ci accompagna lungo il cammino
 A Te cantiamo la nostra lode, Gloria al Tuo nome.

13. ALLELUIA, PER SEMPRE LA TUA GLORIA CANTERÒ
(L. L. Johnson – T.Fettke)

Alleluia, alleluia! 
Per sempre la Tua Gloria canterò!

Alleluia, alleluia! 
La terra è specchio della tua bontà!

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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14. ALLELUIA SALMO 117
(T.: dalla liturgia – M.: J. Berthiè/F. Meneghello)

1. Celebrate il Signore perché è buono, 
 eterna è la sua misericordia;
 dica Israele ch’egli è buono,
 eterna è la sua misericordia. Alleluia ….

2. La destra del Signore si è alzata,
 la destra del Signore ha fatto meraviglie;
 non morirò, resterò in vita,
 e annunzierò le opere del Signore; Alleluia ….

3. La pietra scartata dai costruttori  
 È divenuta pietra angolare.
 Ecco l’opera del Signore:
 una meraviglia ai nostri occhi. Alleluia …..
  

15. ALZATI E RISPLENDI (T.: A. Gocam )

1. Alzati e risplendi, ecco la tua luce, è 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.

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

2. 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 Signore.

3. 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 e il lutto finiranno, 
 sarai la mia gloria tra le genti.
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16. AMATI DA TE 
(D. Ricci)

Amati da Te! 
Ė quasi impensabile che proprio tu ti curi tu di noi.
Amati da Te,
da te, Padre che ci hai fatto nascere e tutto sai di noi.

Amati da Te!
Il solo pensiero ci fa vivere nella felicità. Non siamo mai soli.
Amati da te,
è la verità che ci fa essere amore pure noi.

Rit.: Come il pane e il vino che sull’altare in te poi si trasformano
E come il pane e il vino con il tuo immenso amore.
E come il pane e il vino le nostre vite trasformi tu,
ne fai presenza viva di te.

Noi siamo amati da te! Non c’è più paura né malinconia,
sei sempre insieme a noi. Non siamo mai soli.
Amati da te!
Io so che tu guardi anche il mio vivere, tu guardi proprio me.
Tu sai le nostre gioie i nostri pianti li sai
E tutto è amore, e solo amore è!

Noi siamo amati da te!
Il solo pensiero ci fa vivere nella felicità. Non siamo mai soli.
Amati da te,
è la verità che ci fa essere amore pure noi. Rit.
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17. ANTICA ETERNA DANZA
(M.: Henderson-Belamide, T.: Stradi)

1. Spighe d’oro al vento, antica eterna danza
 per fare un solo pane spezzato sulla mensa
 Grappoli dei colli, profumo di letizia, 
 per fare un solo vino, bevanda della grazia.

2. Con il pane e il vino, Signore ti doniamo, 
 le nostre gioie pure, le attese e le paure,
 frutti del lavoro e fede nel futuro,
 la voglia di cambiare e di ricominciare.
 
3. Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
 accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
 Dio dell’universo, raccogli chi è disperso 
 E facci tutti Chiesa, una cosa in te.

18. AVE MARIA 
(T.: Chiara Casacci – M.: Mite Balduzzi)

Ave Maria, Ave
Ave Maria, Ave

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

2. Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis
 donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis
 donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis
 donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis
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19. BEATI VOI (Testo: Francesco Buttazzo)

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

1. Se sarete poveri nel cuore, beati voi:
 sarà vostro il Regno di Dio Padre.
 Se sarete voi che piangerete, beati voi,
 perché un giorno vi consolerò.

2. Se sarete miti verso tutti, beati voi:
 erediterete tutto il mondo.
 Quando avrete fame di giustizia, beati voi,
 perché un giorno io vi sazierò.

3. Se sarete misericordiosi, beati voi:
 la misericordia troverete.
 Se sarete puri dentro il cuore, beati voi
 Perché voi vedrete il Padre mio.

4. Se lavorerete per la pace, beati voi:
 chiameranno voi “figli di Dio”.
 Se per causa mia voi soffrirete, beati voi
 Sarà grande in voi la santità.

20. BEATITUDINI (F. Rainoldi)

1 Beati i poveri in spirito, di essi è il regno dei cieli. 
Luce del mondo, sale della terra, siete il profumo di Cristo Gesù (2 volte)

2. Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
3. Beati i miti, perché possederanno la terra.
4.  Beati gli affamati di giustizia, perché saranno saziati.
5.  Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia.
6.  Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
7.  Beati gli operatori di pace, saranno chiamati figli di Dio.
8.  Beati i perseguitati per la giustizia, di essi è il Regno dei cieli.
9.  Beati se per me subite oltraggi e calunnie, 

è grande il vostro premio nei cieli.
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21. BENEDICI, O SIGNORE (Gen Verde)

1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari
 Mentre il seme muore.
 Poi il prodigio antico e sempre nuovo
 Del primo filo d’erba.
 E nel vento dell’estate
 Ondeggiano le spighe; 
 avremo ancora pane.

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

2. 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.

22. CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 
(T.: AM. Galliano -  M.: D. Semprini)

Camminiamo incontro al Signore, camminiamo con gioia: egli viene, 
non tarderà, egli viene ci salverà.

1. Egli viene: il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora. Eleviamo a 
lui l’anima nostra, non saremo delusi, non saremo delusi.

2. Egli viene: vegliamo in attesa ricordando la sua Parola. Rivestiamo la 
forza di Dio per resistere al male, per resistere al male.

3. Egli viene: andiamogli incontro ritornando su retti sentieri. Mostrerà 
la sua misericordia, ci darà la usa grazia, ci darà la sua grazia.

4. Egli viene: è il Dio fedele che ci chiama alla sua comunione. Il Signore 
sarà il nostro bene, noi la terra feconda, noi la terra feconda.



14

23 CANTO DELL’ACQUA 
(Gen )

1. L’acqua che sommerge il buio delle colpe scorre qui.
 L’acqua che ci rende il cuore trasparente scorre qui.
 Ė zampillo nato da roccia, è sorgente di fecondità,
 è fontana del tuo giardino, onda di libertà.

2. L’acqua che ci immerge dentro la tua morte scorre qui.
 L’acqua che ci dà la vita che risorge scorre qui.
 Ė ruscello nato da piaga, fresco fuoco che ci inonderà,
 acqua viva e bianca rugiada, goccia d’eternità.

24. CANTICO DI MARIA 
(M.: Joncas – ad. It.: P. Ruaro)

1. La mia anima esalta il Signore, gioisce in Dio, il mio Salvatore. 
 S’è degnato dell’umile serva, mi diranno “beata” per sempre.

 Magnificat, magnificat, perché Santo è il suo nome. 
 Si effonde il suo amore nei secoli su quelli fedeli a Lui.

2. Ha mostrato la sua potenza, confuso i cuori superbi; 
 i potenti dai troni rovescia, da terra rialza gli oppressi. 

 Magnificat, magnificat, perché Santo è il suo nome. 
 D’ogni bene ricolma chi ha fame, rimanda a mani vuote i ricchi.

3. Ha soccorso Israele suo servo fedele al suo grande amore. 
 Come aveva promesso ad Abramo, ai padre e alla sua discendenza.

 Magnificat, magnificat, perché Santo è il suo nome. 
 Gloria al Padre, al Figlio, allo Spirito, nei secoli eterni. 
 Amen, nei secoli eterni, Amen.
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25. CANTATE AL SIGNORE 
(D. Ricci)

1. Cantate al Signore un canto nuovo. Da tutta la terra!
 Voi cantate al Signore, cantate a lui. Benedite il nome suo.

2. Annunziate ogni giorno di lui la salvezza e la gloria.
 A tutti i popoli dite i prodigi di lui. Benedite il nome suo.

Ė nato per noi, (Il Signore)
Il Signore per noi oggi è nato. (Il Signore è nato per noi)
Ė nato per noi. (il Signore)
Il Salvatore del mondo è nato. (Il Signore è nato per noi)

3. Esultino i campi, esulti la terra,esultino i mari,
 esultino i cieli cantando di lui!Benedite il nome suo.

4. E sia gioia perché lui stende già sulla terra la mano sua:
  a tutti i popoli la sua giustizia darà. Benedite il nome suo. Rit...

26. CANTATE AL SIGNORE
(T.: dal Salmo 90 – M.: M.  Fallonni – Acc.: F. Meneghello)

Cantate al Signore un canto nuovo perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza, su tutti i popoli la sua bontà.

1. Egli si è ricordato della sua fedeltà,
 i confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor.

2. Esultiamo di gioia, acclamiamo al Signor, con un suono melodioso 
cantiamo insieme “Lode e gloria al nostro Re”.

3. Frema il mare e la terra, il Signore verrà, 
 un giudizio di giustizia con rettitudine nel mondo porterà.
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27. CANTERÒ SOLO PER TE

1. Tu che nel silenzio parli, solo Tu che vivi nei miei giorni. 
 puoi colmare la sete che c’è in me e ridare senso a questa vita mia
 che rincorre la sua verità.

2. Tu di chiara luce splendi, solo Tu che i miei pensieri accendi,
 e disegni la tua pace dentro me, scrivi note di una dolce melodia
 e poi sale nel cielo in libertà.

E canterò solo per te la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso
e griderò al mondo che un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò.

3. Tu che la tua mano tendi, solo Tu che la tua vita doni
 puoi ridarmi la mia felicità, la speranza di una vita nuova in Te
 la certezza che io rinascerò.

28. CANTO DI FRATERNITÀ 
(T.: P. Sequeri – M.: Henderson)

1. Nel canto di fraternità mille voci si uniscono. 
 Un cuor solo, un solo Spirito: nulla ci separerà da Te!
 Canto la Tua forza, vento dello Spirito che vieni nella libertà,
 per unirci in Te nella carità.

2. C’è un tempo di fraternità nel futuro dei popoli. 
 Come un’acqua sorgente,limpida, la sua pace Dio ci donerà.
 Apro le mie mani, offro con semplicità l’amore che ora vive in me, 
 fino al giorno che Lui ritornerà.

3. Mistero santo, Dio con noi, seme vivo nell’anima. 
 Figlio unico, dono splendido, Corpo dato per l’Umanità. 
 Lieti camminiamo in Te, grati annunciamo Te,
 il mondo s’illuminerà di speranza che non tramonterà
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29. CANTO PER TE, GESÙ

Canto per te, Gesù, canto per te! Oggi mi rendi felice.
Canto per te, Gesù, canto per te! Vieni e vivi con me.

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

2. Nel Pane che mangiamo, Gesù tu vieni a noi:
 e un giorno su nel Cielo sarem fratelli tuoi!

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

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

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

6. Passavi tra la gente, chiedevi la bontà:
 con te l’amore vero più facile sarà!

7. La strada spesso è buia: il Sole, chi sarà?
 Amici, non temete: Gesù vi guiderà!

8. Quest’oggi ho tanti amici, che pregano con me;
 ma il mondo è ancor più grande: io l’amerò con te!

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

10. Lo Spirito che doni la terra cambierà:
 Signore, noi speriamo nel Regno che verrà!
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30. CANTO DEL CAMMINO
(P.A. Ruaro)

Suona, canta, loda il Signore,
però continua a camminare!
Perché il Signore è Padre del cammino,
il nostro dio è sempre avanti a noi

Suona, canta, loda il Signore,
ma non fermare il passo mai,
perché la strada che giunge fino al cielo
è “camminare nella verità”.

1. Ha chiamato Abramo a uscire dalla terra,
 verso strade nuove ha spinto i passi suoi.
 Un patto d’Alleanza ha scritto nel suo cuore:
 “Dio che dà la vita” si è rivelato a lui.

2. Ha condotto fuori Israele dall’Egitto,
 nel deserto a lungo ha parlato a lui.
 Quarant’anni di cammino guidati dalla nube
 Fino alla terra della libertà.

3. La promessa antica si compie con Gesù,
 Via che porta al Padre, Vita e Verità.
 Dalla Galilea al Calvario pellegrino accanto a noi
 Guida e buon pastore per l’eternità.

4. Oggi ancora chiama la voce di Gesù:
 nell’amore andiamo verso il Regno suo.
 Con fede sempre nuova e l’entusiasmo di chi sa
 Che non siamo soli: Cristo è avanti a noi!
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31. CANTO DELLA SENTINELLA
(Trad. Padre David M.Turoldo M.Luciano Borin)

Gli occhi miei sollevo ai monti, donde mai viene aiuto
Il mio aiuto vien da Dio, egli ha fatto cielo e terra.

Non ti lascia il passo incerto, ne mai dorme il tuo Custode
E neppure si assopisce il Custode d’Israele

Tuo Custode è Dio il Signore e al tuo fianco è scudo e ombra
Non ti prostri il sole a giorno né di notte luna inganni;

Da ogni male ti è riparo e difende la tua vita
Se tu parti, con te viene, con te rientra 
Ora e per sempre

32. CHI MI SEGUIRÀ  
(T.: A.M. Galliano – M.: A. Parisi)

1. Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua?
 Chi mi seguirà sulla strada del regno del Padre mio?
 Chi verrà con me sarà tra i miei amici:
 con Lui io farò la mia Pasqua.

Noi ti seguiremo, Signore,
sulla tua parola.
Guida i nostri passi, Signore, 
con la tua parola: noi verremo con te.

2. Chi mi seguirà nel cammino della croce?
 Chi mi seguirà sulla via della gloria del Padre mio?
 Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli:
 con lui io farò la mia Pasqua.

3. Chi mi seguirà nel cammino della vita?
 Chi mi seguirà sul sentiero della casa del Padre mio?
 Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: 
 con lui io farò la mia Pasqua.
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33. CHI POTRÀ SEPARARCI DALL’AMORE DI CRISTO?
(Romani 8,31-34)

Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?
Se Dio è con noi, chi sarà contro di noi?

Chi potrà separaci dall’amore di Cristo? 
La fame, la spada, i pericoli, il dolore? Rit.

Dio non risparmiò il suo Figlio per noi,
e come potrà non darci ogni bene? Rit.

Cristo alla destra del Padre intercede per noi,
e noi nel suo nome vinciamo la morte. Rit.

34. CI INVITI ALLA TUA FESTA 
(F. Buttazzo)

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.

1. 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. Ci inviti...

2. Ti accoglieremo in mezzo a noi Signore,
 ascolteremo quello che dirai.
 Riceveremo il dono tuo più grande:
 il Pane della vita che sei tu. Ci inviti...

3. Mangiando il tuo Pane alla tua festa,
 diventeremo come te, Gesù.
 Sarai la forza della nostra vita,
 sarai la gioia che non finirà. Ci inviti...
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35. COME DEBOLE STRUMENTO
(N. Dal Molin – P. Ruaro)

Come debole strumento cosi fragile e ferito,
mi convinco del mio nulla e mi affido a te, mio Bene. 
Come debole strumento disarmato dalla vita,
che conosce sofferenza ma incontra tenerezza ….

1. Io ti chiamerò con un nome nuovo e sarai per me
 “mio compiacimento”. D’ora in poi tu riposerai tranquilla,
 la mia Provvidenza su te veglierà.

Come debole strumento cosi fragile e ferito...

2. Io ti condurrò con me nel deserto
 e con dolcezza parlerò al tuo cuore; tu sarai mia sposa
 ora e per sempre, gusteremo insieme piena fedeltà.

Come debole strumento cosi fragile e ferito...

3. Io ti guiderò in ogni notte oscura,
 il mio affetto non si allontanerà. A te io chiedo un cuore vivo,
 che accogli in tutto la mia volontà.

Come debole strumento cosi fragile e ferito...
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36. COME FUOCO VIVO 
(Gen Rosso e Gen Verde)

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?

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

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

37. COME IL CERVO
(T.it.M.De Florian; M. B.Hurd)

Come il cervo va all’acqua viva, 
io cerco Te ardentemente, io cerco Te mio Dio.

1. Di te, mio dio ha sete l’anima mia!
 Il tuo volto, il tuo volto, Signore quando vedrò?

2. Mi chiedono e mi tormentano:
 “Dov’è, dov’è il tuo Dio?Ma io spero in te: sei Tu la mia salvezza!

3. Il cuore mio si strugge quando si ricorda della tua casa:
 io cantavo con gioia le tue lodi.

4. A te io penso e rivedo quello che hai fatto per me: 
 grandi cose, Signore, mio Dio.

5. Ti loderò, Signore, e ti canterò il mio grazie. 
 Tu sei fresca fonte, l’acqua della mia vita.



23

38. COME PANE NUOVO
(T e M: P. Ruaro – elab. 4 voci Meneghello)

1. Guarda Signore il pane di fatica seminato nei solchi della terra.
 Per noi diventi il pane della festa, il tuo corpo donato per noi.

Come pane nuovo, come vino buono, siamo davanti a Te Signore,
Come pane nuovo, come vino buono, siamo davanti a Te Signore.

2. Guarda Signore il vino della gioia scaturito dai grappoli spremuti.
 Per noi diventi il vino dell’amore, il tuo sangue versato per noi.

3. Ecco, Signore, i doni per l’altare: Pane e vino venuti dal tuo amore.
 Per noi questi frutti diventino alimento che dà vita per l’eternità.

39. COME TI AMA DIO

1. Io vorrei saperti amare come Dio
 Che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare
 Vorrei saperti amare senza farti mai domande
 Felice perché 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.

2. Io vorrei saperti amare come Dio
 Che ti conosce e ti accetta come sei
 Tenerti tra le mani come i voli nell’azzurro
 Felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. Rit.

3. Io vorrei saperti amare come Dio
 Che ti fa migliore con l’amore che ti dona
 Seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro
 Felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. Rit.
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40. COME TU MI VUOI 
(Daniele Branca)

1. 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.

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.
 

2. 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.  Rit…

41. COME UN FIUME (Gen )

1. Come un fiume il frutto della tua vittoria viene a Te.
 Tutto quello che ci hai dato nella storia diamo a Te.
 Ecco il mondo immensa patena dei fermenti dell’umanità;
 ecco il pane ardente dei giorni che il tuo amore ci dà.

2. Come un fiume il frutto della tua vittoria viene a Te.
 Tutto quello che ci hai dato nella storia diamo a Te.
 Ecco il mondo, calice immenso d’ogni pena, d’ogni povertà;
 ecco il vino ardente del tempo, questo tempo che va.
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42. COME UN FIUME (Paci-Preti)

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.

1. 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.

2. 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.

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

43. COME UN MAGNIFICAT

Come un magnificat, esulta la mia vita, sei splendido Signore stupendo 
nell’amore, il Tuo sguardo buono per me è benedizione.

1. A Te consegno tutto il mio passato, dolori incontri affetti,
 ferite nostalgie, Tu le puoi guarire: 
 Dio dei distacchi, colma ciò che è svuotato;

2. A Te consegno tutto il mio presente, speranze dubbi e fede,
 voglia d’amore paura di donare: 
 Dio dell’impegno rinsalda ciò che è fragile;

3. A Te consegno tutto il mio futuro, timori attese e gioie,
 progetti di una vita costruita su di Te: 
 Dio delle promesse orienta tutto ciò che indugia;
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44. CON IL MIO CANTO

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

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

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

Tu sei per me...

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

2. Con il mio canto dolce Signore, voglio danzare questa mia gioia
 Voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare
 Se tu mi ascolti dolce Signore, questo mio canto sarà una vita 
 E sarà bello vivere insieme finché la vita un canto sarà.

45. CON LA TUA PAROLA
(T.: M. G. - M. Rossi)

Con la Tua parola ci hai parlato, o Signore ci hai detto di Te;
è la Tua parola che ci ha iniziato alla vita che viene da Te.
Alla Tua parola abbiamo creduto, e vogliamo stare con Te;
questa Tua parola ci ha preparato all’offerta che piace a Te.

Con i nostri doni che ti portiamo, noi vogliamo offrirci a Te;
sono i nostri doni, ma non sappiamo che ci vengono sempre da Te;
Sii benedetto in eterno, Signore, per la tua grande bontà;
per il pane e il vino che diverranno sacrificio e vivente Realtà.
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46. CON TE FAREMO COSE GRANDI 
(Meregalli)

Con Te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme
Di Te si riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara, Tu la voce che ci chiama, 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

1. Parlaci Signore come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi,
 chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo disegno su di noi.
 Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama,
 Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.

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

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

47. COSA OFFRIRTI
(D. Branca – L. Ciaccio)

Accetta Signor questo poco che ho,
offro a te la mia vita,
gioia è per me far la tua volontà, 
il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu.

1. Cosa offrirti o Dio, cosa posso darti,
 eccomi son qui davanti a Te.
 Le gioie e i dolori, gli affanni di ogni giorno,
 tutto voglio vivere in te.

2. Vengo a Te, mio Dio, apro le mie braccia
 Che la tua letizia riempirà.
 Rinnova questo cuore perché ti sappia amare

  E nella tua pace io vivrò. Rit.
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48. CRESCONO I FIORI
(M. Giombini)

Crescono i fiori nel tuo giardino, Signore!
Crescono i fiori ed io sto crescendo fra loro.

1. Sentire la tua parola per farne la mia vita
 È acqua che sto cercando avidamente.

2. Sentire la tua presenza per farne miei pensieri
 È terra che rende salde le mie radici.

3. Sentire il tuo calore per farne la mia gioia
 È linfa che scorre allegra nelle mie vene.

49. CRISTO Ė RISORTO VERAMENTE  
(Claudia Giottoli)

Cristo è risorto veramente, alleluia
Gesù il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù, è il signore della vita.

1. Morte, dov’è la tua vittoria? Paura non mi puoi far più.
 Se sulla croce io morirò insieme a lui, poi insieme a lui risorgerò.

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

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



29

50. CRISTO SIGNORE, TU VIENI A NOI - SALMO 33

Cristo Signore, Tu vieni a noi, ci doni il tuo Corpo glorioso,
grazia, verità, forte pegno per noi di vita divina e fraterna.

1. Benedirò il Signore in ogni tempo, sulla mia bocca sempre la sua lode. 
Nel Signore si glorierà l’anima mia, l’umile ascolti e si rallegri.

2. Magnificate con me il Signore ed esaltiamo insieme il suo nome:
 ho cercato il Signore, mi ha risposto, da ogni timore mi ha sollevato.
3. Gustate e vedete com’è buono il Signore: sempre beato che in lui si rifugia.
 Venite, figli, ascoltatemi: v’insegnerò il timore del Signore.
4. Allontanati dal male, fa il bene, ricerca, persegui la pace.
 Dio è vicino a chi ha il cuore spezzato: egli salva gli spiriti affranti.

51. CUSTODISCIMI

1. Ho detto a Dio: senza di te, alcun bene non ho: custodiscimi. 
 Stupenda è la mia eredità – benedetto sei tu, sempre sei con me.

Custodiscimi, mia forza sei tu, Custodiscimi, mia gioia Gesù. (2 volte)

2. Ti pongo sempre innanzi a Me, al sicuro sarò, mai vacillerò. 
 Via verità e vita sei; mio Dio, credo che tu mi guiderai.

52. DALL’AURORA AL TRAMONTO (M. Balduzzi)

Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te, l’anima mia come terra deserta. (2 v.)

1. Non mi fermerò un solo istante, sempre canterò la tua lode,  
perché sei il mio Dio, il mio riparo

 mi proteggerai all’ombra delle tue ali.

2. Non mi fermerò un solo istante, io racconterò le tue opere,  
perché sei il mio Dio, unico bene

 Nulla mai potrà la notte contro di me.
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53. DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù
Dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore

Dio mia grazia, mia speranza, amico e grande redentore
Tu Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita

Vero agnello senza macchia, il Re forte salvatore sei
Tu re povero e glorioso risorgi con potenza
Davanti a questo amore la morte fuggirà (2 volte)

54. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE (dal salmo 103)

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

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

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

3. La tua gloria, Signore resti per sempre. Gioisci, Dio, del creato.  
Questo semplice canto salga a te, Signore: sei tu la nostra gioia.
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55. DOVE LA CARITÀ VERA (M.: M. Frisina)

Dove la carità è vera e sincera la c’è Dio,
dove la carità perdona e tutto sopporta.
Dove la carità benigna comprende e non si vanta,
tutto crede ed ama e tutto spera la vera carità.

1. Ci ha riuniti in uno l’amore di Cristo:  
esultiamo e rallegriamoci in lui, temiamo ed amiamo il Dio vivente  
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

2. quando tutti insieme noi ci raduniamo, vigiliamo che non sian divisi 
i nostri cuori, non più liti, non più dissidi e contese maligne,  
ma sia sempre in mezzo a noi Cristo Signore.

3. Noi vedremo insieme con tutti i beati nella gloria il tuo volto  
Gesù Cristo Dio, gioia immensa, gioia vera noi vivremo 
per l’eternità in finita dei secoli. Amen. 

56. DIO Ė AMORE  
(TM: P. Ruaro – elab./arm.: M De Florian)

Dio è amore, Dio è la luce, Dio è la gioia, Dio è nostro Padre.

1. Se viviamo nel cuore del mondo, noi viviamo nel cuore di Dio.
 Se vogliamo un mondo più giusto, dimorerà in noi l’amore di Dio.

2. Se percorriamo sentieri di pace, il Signore cammina con noi.
 Se lavoriamo a un futuro migliore risplenderà in noi l’amore di Dio.

3. Se il nostro pane sapremo spezzare, il Signore sarà in mezzo a noi.  
Se siamo voce di chi non ha voce risuonerà in noi l’amore di Dio.

4. Se canteremo insieme l’amore, sarà il Signore a cantare con noi.  
Se invocheremo insieme il suo nome sarà il Signore a pregare in noi.
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57. Ė IL SEGNO DEL TUO AMORE 
(D. Ricci)

1. Che meraviglia che tu sia qui, In questo pane che tu dai a noi.
 Che meraviglia che tu sia qui, vita divina che si dona a noi.

Rit. Ė il segno del tuo amore infinito per noi,
è il segno della tua immensità.
Ė il segno che ci accogli e ci prendi con te
Nella tua vita di cielo.

Ė il segno dell’amore che vuoi tra di noi,
è il segno della tua verità.
Ė il segno che ci lancia ad amarci tra noi
Nella tua vita di cielo.

2. Che meraviglia che tu sia qui, in questo vino che tu dai a noi,
 che meraviglia, uniti a te, lo stesso essere fra tutti noi.   Rit.

58. Ė RISORTO
(T: P. Stradi – M.: Henderson, Uelmen, Belamide)

Ė risorto!, è risorto!
L’universo è tutto un grido: alleluia, alleluia.
Ė risorto, grida il cuore:
è risorto il Signore, alleluia, alleluia.

1. Dal profondo della notte rompe gli argini l’aurora:
 il suo amore vive ancora.

2. Ed è luce che dilaga tra le lacrime di gioia.
 Gloria, gloria al nostro Dio, Gloria a Dio.

Ė risorto! Alleluia.
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59. Ė VENUTA L’ORA
(T.: P.Stradi – M.: Henderson, Uelmen, Belamide)

1. Ė venuta l’ora; c’è pianto e festa stasera,
 ci raccogli insieme con Te
 e ti consegni a noi, Signore.

Kyrie eleison, Christe eleison,
Kyrie eleison, eleison.

2. Ė venuta l’ora; Tu come servo, Signore,
 versi un’acqua di libertà
 su piedi rossi di catene.

3. Ė venuta l’ora d’amore senza misura: 
 tutto il tuo mistero ci dai,
 che sa di cielo e sa di grano.

(strofa facoltativa)

4. Ė venuta l’ora, si leva la tua preghiera
 Tu ci affidi al Padre perché
 Ci stringa in unità per sempre.

5. La tua gloria 
 Ha il colore delle piaghe,
 la tua croce di vittoria ci rivestirà.
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60. ECCO IL PANE    (D. Ricci)

Ecco il pane e il vino
Della Cena insieme a te,
ecco questa vita che trasformi:
cieli e terre nuove in noi,
tu discendi dentro noi…
fatti come te, noi con te nell’anima.

61. ECCO L’ACQUA

Ecco l’acqua che sgorga dal tempio santo di Dio, alleluia,
E a quanti giungerà, quest’acqua porterà la salvezza,
ed essi canteranno: alleluia, alleluia, alleluia.

1. Vi aspergerò con acqua pura e sarete purificati 
dice il Signore alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia.

2. Vi darò un cuore nuovo porrò in voi uno spirito nuovo 
dice il Signore alleuia

Alleluia, alleluia, alleluia.

3. Un fiume d’acqua viva scaturisce dal trono di Dio e dell’Agnello 
 dice il Signore alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia.

4. A colui che ha sete darò gratuitamente acqua della fonte della vita  
dice il Signore alleluia

Alleluia, alleluia, alleluia. 
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62. ECCO QUEL CHE ABBIAMO (Gen verde)

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.

1. Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
 solo una goccia che Tu ora chiedi a me,
 una goccia che, in mano a Te, una pioggia diventerà 
 e la terra feconderà. Ecco…

2. Le nostre gocce, piogge fra le mani tue,
 saranno linfa di una nuova civiltà 
 e la terra si preparerà 
 la festa del pane che ogni uomo condividerà. Ecco…

3. 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.

63. ECCOMI (M.: Frisina – T.: Salmo 39)

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

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

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

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

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

5. La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.  
Non rifiutarmi, Signore, la tua misericordia.
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64. EMMANUEL TU SEI 
(Testo di Francesco Buttazzo)

1. Emmanuel, tu sei qui con me, vieni piccolissimo incontro a me. 
Emmanuel, amico silenzioso, della tua presenza riempi i giorni miei.

Sei la luce dentro me,
sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu,
io ti accolgo mio Signor.

2. Emmanuel, tu sei qui con me, la tua dolce voce parla dentro me. 
Il cuore mio sente che ci sei e nell’amore vuoi guidare i passi miei.

3. Emmanuel, tu sei qui con me, riempi di speranza tutti i sogni miei. 
Sei tu il mio re, il Dio della mia vita, fonte di salvezza per l’umanità.

Sei la luce dentro me,
sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu,
io ti accolgo mio Signor.

65. FA CHE ASCOLTIAMO  
(F. Rainoldi)

Fa che ascoltiamo, Signore, la tua voce! 
La tua voce, o Signore.
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66. FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME  
(TM: Claudio Bugio)

1. Quando nell’ultima Cena Signore, spezzando il pane, Ti desti a noi, 
ecco aprimmo i nostri occhi, vedemmo il tuo immenso Amore, cre-
demmo alla tua voce che diceva:

Questo è il corpo che è dato per voi, questo calice è la nuova alleanza,  
nel mio sangue che è versato per voi fate questo in memoria di me.

 
2. Quando nell’ultima Cena, Signore, versando il vino,  

ti offristi a noi, ecco svelasti in gran Mistero.  
Il dono di un’Alleanza nuova, per sempre stabilita con noi.

3. Ora anche noi, Tuoi figli amati, saremo dono per ogni uomo,  
prendici e guida i nostri passi.  
Dovunque il tuo Spirito ci porti saremo la Tua voce che dice:

Questo è il corpo…..

Non temete sarò sempre con voi e portate il vangelo nel mondo ogni 
uomo riconosca il mio amore fate questo in memoria di me.

67. FIGLIO DEL DIO VIVENTE

Figlio del Dio vivente, abbi pietà di noi. (2 volte)
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68. FATTO UOMO COME NOI 
(T e M: PA Ruaro – elab. Meneghello)

1. Hai guardato con occhi di uomo, era sguardo di Dio;
 hai pensato con mente di uomo i pensieri di Dio.
 Hai amato con cuore di uomo, era amore di Dio,
 hai parlato con voce di uomo la Parola di Dio.

Fatto uomo come noi
Figlio di Dio tu sei, 
Signore Gesù, Signore Gesù.

2. Hai vissuto una vita di uomo, era vita di Dio,
 hai portato con spalle di uomo la fatica di Dio.
 Hai cercato, tu, Figlio dell’uomo il volere di Dio,
 e hai pianto sul male dell’uomo era il pianto di Dio

3. Hai sofferto in un corpo di uomo il dolore di Dio,
 e sei morto, tu vero uomo, ma non è morto Dio.
 Sei risorto e ri sorge l’uomo fatto figlio di Dio,
 sei Vivente e fai vivere l’uomo nella gloria di Dio.

69. FESTA DI NOZZE   
(T.: M. Galliano – M.: P. Ruaro)

1. Festa di nozze rallegra la Chiesa, gioia e mistero di un patto d’amore
 Che nella fede lo sposo e la sposa saldano insieme in Cristo Gesù.

Sia lode a te, o Padre, fonte dell’amore:
nei figli tuoi fiorisce la benedizione! (2 volte)

2. Come a Cana è presente il Signore 
 l’uomo e la donna di grazia incorona,
 Spirito Santo effonde nel cuore a consacrare la loro unità.

3. Splendido gesto dei figli del Regno il sacramento d’unione sponsale:
 vincolo santo, mirabile segno dell’alleanza di Cristo con noi.

4. Dono nuziale di chiara bellezza svela nel mondo la gioia di Dio,
 il suo disegno, la sua tenerezza per la famiglia dell’umanità.
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70. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
(M.: F. Buttazzo)

1. Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
 pane della nostra vita, cibo della quotidianità.

 Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi,
 oggi vieni in questo pane, cibo vero dell’umanità.

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

2. 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. 

   
     
71. GIOVANNI

1. Voce di uno che grida nel deserto:  
“convertitevi, il Regno è qui. Preparate la via del Signore, 

 raddrizzate i suoi sentieri”.

Alleluia, alleluia, viene il Signore alleluia.
Preparate una strada nel deserto 
Per il Signore che viene.

2. E venne un uomo e il suo nome era Giovanni
 Lui testimone della luce di Dio.
 Come una lampada che rischiara il buio,
 egli arde nell’oscurità.

3. Ecco io mando il mio messaggero
 Dinnanzi a me, per prepararmi la via,
 per ricondurre i padre verso i figli,
 con lo spirito di Elia.
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72. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME

Glorifichiamo il tuo nome, Signore
glorifichiamo il tuo nome
racconteremo le tue meraviglie
perché grande è la tua santità

1. Inneggiamo al nostro Dio perché forte è il suo amore
 egli regna sulla terra e nei cieli potente è la sua gloria. Rit…

2. Acclamiamo a Dio con gioia perché è degno di ogni lode
 egli vive in mezzo a noi e per sempre con noi lui resterà. Rit…

3. Esultiamo senza fine perché saldo è il tuo trono
 egli guida la sua chiesa e nei cieli potente è la sua gloria, Rit…

73. GRANDI COSE  
(Gen Rosso)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le roccie.

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.

Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
L’amore che Dio ha versato su noi.

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.

Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. Rit.
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74. GIORNO DI CONCORDIA

1. Noi veniamo a Te da lontane valli, 
 ora che hai disperso la notte per noi;
 e siamo qui, su verdi colli, la stella tua ci guida a Te.
 Dove mai il lungo inverno e dove mai l’oscurità
 La luce tua accende il giorno, 
 tu sei luce nella via per noi.

2. Ora è la tua via che ci sta davanti, 
 e già la tua casa è aperta per noi. 
 Da dove sei in mezzo ai santi
 l’amore tuo ci accoglierà.
 Siamo ormai alle tue porte
 un passo e poi ci abbraccerai.
 Nulla sarà mai cosi grande che trovarci tutti uniti in te.

Questo è il giorno santo tra tutti i giorni 
Giorno di concordia e di libertà
Dal mondo tu ci hai raccolti per darci la tua carità

3. Siamo intorno a te tra sorrisi e canti;
 batte un cuore solo con la carità. 
 Non siamo più fra noi distanti
 ma un corpo che abita in te.
 Fai o Dio che sei nei cieli che il cielo sia in  mezzo a noi 
 E per le vie dell’universo noi saremo grazie eterno a Te.

Questo è il giorno santo tra tutti i giorni
Giorno di concordia e di libertà 
Dal mondo tu ci hai raccolti per darci la tua carità
Fai o Dio che sei nei cieli che il cielo sia in mezzo a noi 
E per le vie dell’universo noi saremo un grazie eterno a te.
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75. GRAZIE GRAZIE GESÙ 
(T.:N. Mancuso)

Grazie grazie Gesu, Tu ci accogli nella gioia
Nel tuo nome siamo amici.
Grazie Gesu tu sei sempre con noi.

1. Benedetto sei tu, Signore, per la tua Parola che doni a noi.
 Troviamo in te la luce vera.

2. Benedetto sei tu, Signore, per il pane di vita che doni a noi.
 Viviamo in te la vita nuova.

3. Benedetto sei tu, Signore, per l’amore infinito che noi a noi.
 Cantiamo a te un canto nuovo.

76. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
(M. Frisina)

Jesus Christ you are my life,alleluja, alleluja
Jesus Christ you are my life, You are my life, alleluja

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

2. Ci raccogli nell’unità,riuniti nell’amore,
 nella gioia dinanzi a te cantando la tua gloria.

3. Nella gioia camminerem,portando il tuo vangelo
 testimoni di carità,figli di Dio nel mondo.
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77. I CIELI NARRANO
(M. Frisina)

I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annuncia l’opera sua, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

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

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

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

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

78. I NOSTRI SEMPLICI DONI 
(T.: N. Mancuso)

I nostri semplici doni su questo altare poniamo:
accoglili, Signore, trasformali in amore.

E noi benediciamo te per tutti i doni che ci dai.
Accogli questo pane, accetta questo vino,
Signore, vieni in mezzo a noi.
I nostri semplici cuori, a te Signore, doniamo:
rivestili di luce, ricolmali di gioia.
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79. IL CANTO DELL’AMICIZIA

1. In un mondo di maschere, dove sembra impossibile
 Riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo.
 Il potere, la falsità, la ricchezza, l’avidità
 Sono mostri da abbattere, noi però non siamo soli.

Canta con noi, batti le mani, alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
Stringi la mano, del tuo vicino, 
e scoprirai che è meno duro il cammino così.

2. Ci hai promesso il tuo spirito, lo sentiamo in mezzo a noi
 E perciò possiam credere che ogni cosa può cambiare.
 Non possiamo più assistere, impotenti ed attoniti
 Perché siam responsabili, della vita intorno a noi.

80. IL CANTO DELL’AMORE 
(Federico Russo)  
    

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 
E 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 dovunque 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 dovunque andrai
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai

Io ti sarò accanto,
sarò con te per tutto il tuo viaggio
sarò con te,io ti sarò accanto
sarò con te per tutto il tuo viaggio
sarò con te
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81. IL GRANO SE NON MUORE 
( T.it.:P. Ruaro – M. e Arm.: B. Farrel – rielab. : F. Meneghello)

Il grano se non muore rimane solo, produrrà molto frutto se morirà.

1. Se moriamo con lui noi vivremo 
 e regneremo insieme a lui.

2. Se uno mi vuole servire mi segua
 e dove son io anche il servo sarà.

3. Dar frutto e diventar miei discepoli: 
 questa è la gloria del Padre mio.

4. Vi lascio la pace, vi do la mia pace, 
 ma non come il mondo la dono a voi.

82. IL MIO SPIRITO IN FESTA
(M.: Mite Balduzzi)

1. Nessuno mai ha guardato a me
 con gli occhi nuovi del mattino
 nessuno mai ha pensato a me
 come ha pensato il mio Signore,
 ha pensato il mio Signore.
 

L’anima mia esulta
e il mio spirito in festa
canta per te.

2. Nessuno mai solo resterà
 in ogni angolo del mondo
 nessuno mai ci separerà
 dalla presenza del tuo amore
 la presenza del tuo amore.  Rit.
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83. IL SEME DEL TUO CAMPO

1. Per ogni volta che ci doni la parola di luce,
 Noi offriremo la pace.
 Per ogni volta che ci nutre il tuo pane di vita,
 Noi sazieremo la fame.
 Per ogni volta che ci allieta il tuo vino di gioia,
 Noi guariremo ferite.

Offriamo a te, sinceramente la vita
Benediciamo la tua pace fra noi
Saremo l’eco del tuo canto, il seme del tuo campo
Il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono.

2. Non ci separa dalla fede l’incertezza del cuore,
 Quando ci parli Signore.
 Non ci separa dall’amore la potenza del male,
 Quando rimani con noi.
 Non ci separa dall’attesa del tuo giorno la morte,
 Quando ci tieni per mano.

Offriamo a te , sinceramente la vita
Benediciamo la tua pace fra noi
Saremo l’eco del tuo canto, il seme del tuo campo
Il lievito del tuo perdono, il lievito del tuo perdono.
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84. IL SENTIERO DELLA VITA  (M.: Scott Soper – T.It.:P. Ruaro)

M’indicherai il sentiero della vita, gioia piena al vedere il tuo volto. 
O Signore tu sei l’unico mio bene, solo gioia è stare con te.

1. In te io mi rifugio, proteggimi o Dio: la gioia mia sei tu, 
 al tuo fianco non posso vacillare.

2. Benedico il Signore si è fatto mia saggezza, sta sempre innanzi a me, 
il mio corpo riposa sul sicuro.

3. Esultano di gioia il mio cuore e la mia anima: non puoi abbandonare 
la mia vita nel sepolcro, lasciare che perisca nella fossa.

85. IL SIGNOR Ė LA MIA FORZA

Il Signor è la mia forza, e io spero in lui. 
Il Signor è il salvator, in lui confido, non ho timor, 
in lui confido, non ho timor. 

86. IL SIGNORE Ė RISORTO  
(T. M.: Nino Mancuso)

Gloria, alleluia!
Gloria, alleluia!
Il Signore è risorto! Alleluia!

1. Il suo Regno non ha fine, la sua vita più non muore.
 Ė risorto, è risorto! Alleluia!

2. Egli dona la sua pace, agli afflitti la sua gioia.
 Ė risorto, è risorto! Alleluia!

3. Come il sole che risplende, vive sempre nella Chiesa.
 Ė risorto, è risorto! Alleluia!
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87. IN PRINCIPIO 
(T.: Daniele Ricci)

In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio.
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio..
E ogni cosa creata, fu per mezzo di lui: 
nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui.

E nel mondo arrivava la luce vera, luce vera che illumina ogni uomo.
Lui veniva nel mondo, che fu fatto per lui, 
ma non lo riconobbe il mondo, ed era lui.

Ma a quanti l’accolsero diede il potere di essere figli di Dio,
a tutti coloro che credono nel nome suo.
Perché non sono nati da sangue o da carne o volere di uomo, 
ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio.

Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra, 
e si è fatto bambino come uno di noi.
Contempliamo la gloria sua, di unigenito Figlio
Di Dio Padre, gloria di grazia e verità.

Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio.
Fra di noi, nessuno ha veduto Dio.
Lui sì, ed è qui fra di noi;il Figlio che lo rivela sta qui fra noi.
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88. INCONTRARE TE 
(D. Ricci)

1. Dio ha preparato il mondo e ha fatto tutto con amor
 E quando è stato tutto pronto allora ha creato noi
 Per donarci il mare, i prati, i fiori,il sole e tanta vita,
 lui che a tutti vuole bene,ci conosce e non ci lascia soli mai.

Rit. Oh, Padre ma che gioia di cielo incontrare Te,
che gioia di cielo stringerci a te
Oh Padre ma che festa felice stare insieme a Te,
che festa felice stare con te che sei il nostro papà.

2. Dio è il padre buono che sa ciò che abbiamo dentro l’anima
 Che di noi si cura, che ogni giorno sempre pensa a noi,
 che ha mandato il Figlio suo nel mondo per accarezzarci
 per portarci il paradiso, per portarci il dono della vita sua. Rit.

3. Tu sei il nostro solo padre e fai di noi tutti fratelli
 Che abitano nella stessa casa, quella che ci dai,
 grande come il mondo, casa che raccoglie la famiglia tua
 e oggi noi ci ritroviamo mano nella mano per cantare a te. Rit.



50

89. INNO ALLO SPIRITO SANTO  
(G. Becchimanzi)

1. Vieni, o Spirito creatore, visita le nostre menti, 
 riempi della tua grazie i cuori che hai creato. 

2. O dolce consolatore, dono del Padre Altissimo, 
 acqua viva, fuoco amore, santo crisma dell’anima. 

3. Dito della mano di Dio, promesso dal Salvatore. 
 Irradia i tuoi sette doni e suscita in noi la parola. 

4. Sii luce all’intelletto, fiamma ardente nel cuor,
 sana le nostre ferite con il balsamo del tuo amore. 

5. Difendici dal nemico, reca in dono la pace, 
 la tua guida invincibile ci preservi dal male. 

6. Luce d’eterna sapienza, svelaci il grande mistero 
 di Dio Padre e del Figlio uniti in un solo Amore. Amen.

90. INSIEME A TE (F. Buttazzo)

Insieme a te, uniti a te, la nostra vita si trasformerà.
Insieme a noi, accanto a noi, ti sentiremo ogni giorno Gesù.

1. Spezzando il pane hai detto ai tuoi:“Questo è il mio corpo
 donato a voi”, prendendo il calice hai detto Gesù:
 “Ecco il mio sangue versato per voi”. Rit.

2. Se celebriamo la Pasqua con te, diventeremo discepoli tuoi,
 tu hai donato la vita per noi,perché viviamo in eterno con te. Rit.

3. Tu hai mandato i discepoli tuoi In tutto il mondo a parlare di te,
 a rinnovare il tuo gesto d’amore:“Fate questo in memoria di me.” Rit.

4. E con la forza che viene da te,cammineremo nel mondo Signor,
 con questo pane che hai dato a noi,riceveremo la vita di Dio. Rit
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91. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA (RnS)  

1. Invochiamo la tua presenza, Vieni Signor,
 invochiamo la tua presenza, scendi su di noi
 Vieni consolatore, dona pace ed umiltà
 Acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te

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

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

Vieni Spirito…

92. IO VI DO UN GRANDE ESEMPIO 
(T.: M. De Florian – M.: D. Haas)

Io vi do un grande esempio: con amore lavo i vostri piedi, 
se ora tutti voi farete come me, l’amore regnerà.

1. Ora Pietro il mio gesto non capisci, 
 un giorno non lontano capirai cos’è l’amore.

2. ti stupisce quello che io sto facendo, 
 io mi chino per lavare i tuoi piedi: questo è l’amore.

3. Guarda e impara da me, chi lava i piedi all’altro capirà cos’è l’amore.

4. Questo è l’amore più grande: dare con gioia la tua vita per un amico.

5. Vai e vivi nell’amore; tu sarai mio discepolo fedele se amerai.

6. Sono io che ho scelto te.  
Io ti mando ad annunciare il mio regno ai miei fratelli.
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93. IO CON TE  
(Daniele Ricci)

Io con Te, da soli io e Te, Gesù, che sei dentro al mio cuore.
Io con Te, da soli io e Te, senza più il mondo che gira intorno.

Tu conosci tutto, tutto quanto di me, 
ma lo stesso Ti parlo e Ti dico,
e la tua voce è un soffio leggerissimo che mi risponde e mi dice di Te.

Io con Te. Con Te, Gesù, io posso dare a tutti gioia e amore.
Io con Te, Con gli altri uniti a Te... 
noi costruiremo un mondo nuovo.

E il tuo Regno sulla terra s’espanderà e la vita sarà quella vera,
Tu sei nel mio cuore ma sei pure fra noi, e con Te il Paradiso è già qua!

Io con Te, da soli io e Te, Gesù che sei dentro al mio cuore.
Io con Te, da soli io e te, senza più il mondo che gira intorno.

Io con Te. con Te, gesù io posso dare a tutti gioia e amore.
Io con Te. con gli altri uniti a Te... 
noi costruiremo un mondo nuovo.
Io con Te.
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94. IO TI CERCO SIGNORE

Io ti cerco, Signore, come l’acqua sorgente,
come fresca rugiada per la terra riarsa.
Il tuo sguardo mi accoglie, tu sai tutto di me 
e ridesti la fonte della vita che è in me

Mio Signore, tu come l’acqua sei
della vita che rinasce.
Nel cammino, tu luce splendida 
che ci libera dal male.

Domenica “di Abramo”

La famiglia di Abramo sono i figli di Dio,
sono uomini e donne liberati dal male.
Per amore si nasce, per la fede si vive
E nel grembo di Dio non si muore mai più. Rit…

Domenica “del cieco nato”

Il tuo sguardo rivolgi anche a me, Figlio atteso.
Io non vedo il tuo volto, ma ti ascolto parlare.
Io mi affido alla voce che ha parole di vita:
se tu ascolti il mio grido, so che un giorno vedrò. Rit.

Domenica “di Lazzaro”

Tu sai bene del pianto che non lascia parole
Nel silenzio mortale di coloro che ami.
Tu, che sfidi la morte che minaccia ogni fede,
dei tuoi fragili amici abbi cura, mio Dio. Rit.
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95. IO VEDO LA TUA LUCE   
(P. Sequeri)

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.

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.

 
Io ora so chi sei ...
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96. LA CASA SULLA ROCCIA  (….)

Scorre lento il fiume tra le sponde, sembra placido e tranquillo
e nella valle c’è gente che s’affretta a costruire una casa da abitare
in questo mondo.
Accanto al fiume, pietra dopo pietra, impastate col cemento s’alzano 
le mura, piano piano verso l’alto sale una case e si copre con un tetto.
Ma la fretta d’arrivare fa dimenticare a tanti
Alla gente che ben presto si accontenta, che sulla sabbia 
non si fanno fondamento, che sulla sabbia non si fanno fondamenta.

E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose,
spazzano via le case costruite senza cuore e senza mente.
Finisce la tempesta, ma delle case non rimane niente.
E la rovina fu grande per quella gente 
e chi lo ha visto ancora lo commenta
Sulla sabbia arida del proprio orgoglio non si fanno le fondamenta.

Scorre lento il fiume tra le sponde, sembra placido e tranquillo
e nella valle c’è gente che fatica a costruire una casa 
che non è di questo mondo
Accanto al fiume, pietra dopo pietra impastate 
col cemento s’alzano le mura;
piano piano verso l’alto sale una casa e si copre con un tetto.
E son lacrime e sudore per scavare tra le schegge 
sotto il sole ardente e la tormenta, 
ma sulla roccia si costruiscono le fondamenta.

E il cielo si fa cupo, dai monti scendono le acque turbinose,
urtano contro le case costruite con fatica e con sudore.
Finisce la tempesta e la casa sta ritta sotto il sole.
E la gioia fu grande per quella gente e chi l’ha visto ancora lo commenta
Sulla roccia della Parola viva si costruiscono le fondamenta.
La, la ….
Sulla roccia della Parola viva si costruiscono le fondamenta. 
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97. LA DANZA DEL SIGNORE 
(N. Dal Molin – M. Chimetto)

1. Tu che danzavi all’alba del mondo
 Quando la vita abbracciava il creato.
 Tu che danzavi nella notte del tempo
 E le stelle e la luna battevan le mani.
 Tu che danzavi sull’onda del mar, che leviga lenta e perenne lo scoglio;
 nel suo refluire disegni il tuo volto,eterno sorriso che ama la vita.

Vieni o Signore, a danzare con noi,
dai il tuo ritmo, insegnaci il passo,
tutto di noi esprima armonia,
in quella pace che tu solo sai dare.

2. Tu ora danzi per la vita che nasce;
 per ogni uomo che a un altro perdona.
 Tu, ora danzi per il piccolo grazie, che sa ricambiare un gesto d’amore.
 Tu ora danzi in ogni creatur, che a te si consacra per utta la vita.
 Tu ora danzi in ogni coppia felice,che in te ha cercato la sua fedeltà. 

98. L’AMORE CHE VI DATE
(M.: M. Gragnani – adatt.: L. Fattambrini)

Cristo ama la sua chiesa, dona la sua vita a lei, 
e l’amore che vi date è l’amore suo, quell’amore che non finisce mai.

1. Dio vi ha creati a immagine Sua, maschio e femmina Lui vi plasmò 
perché siate un solo corpo e vi amiate con fecondità.

2. Cristo vi ha salvati vi ha dato la sua vita, lo Spirito d’amore che vive 
dentro voi perché siate testimoni del suo amore per l’umanità.

3. Cristo vi ha chiamati ad essere sua Chiesa, comunione viva d’amore e 
fedeltà, perché il popolo di Dio sia luce nell’oscurità.
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99. LA TUA CHIESA  
(F. Baggio – F. Buttazzo)

La tua chiesa su questa terra è assetata di verità  
e nel mondo vive straniera mentre cerca la tua città.

 
1. Migra il seme con il vento: nuova vita porterà, 
 migra l’uomo con il tempo il tuo regno costruirà.

2. Il tuo popolo, Signore, sempre in esodo sarà, 
 finché il tempo non avrà fine e il tuo Cristo tornerà.

3. Sulle tenebre del mondo presto un sole sorgerà, 
 e dei popoli dispersi un solo popolo farà.

100. LA TUA PAROLA è LUCE  
(D. Gianotti – J. Gelineau)

La tua Parola è luce: c’illumini Signor!
La tua Parola è luce: c’illumini Signor!
 

1. Nel dubbio che offusca il tuo volto,
 fa che crediamo in te.  

La tua Parola è luce: c’illumini Signor!
La tua Parola è vita: ci salvi o Signor!
La tua Parola è vita: ci salvi o Signor!

2. Ci pensano i nostri peccati: rendici nuovi in te..

La tua Parola è vita: ci salvi o Signor!
La tua Parola è pane: ci nutra o Signor!
La tua Parola è pane: ci nutra o Signor!

3. Sei tu che ci doni la forza della tua carità.

La tua Parola è pane: ci nutra o Signor!
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101. LAUDATE DOMINUM  
(J. Berthier)

Laudate Dominum, Laudate Dominum, 
omnes gentes, alleluia! (2 volte)

1. Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni, dategli gloria; perché 
forte è il suo amore per noi, la fedeltà del Signore dura in eterno!

2. Gloria, gloria al Padre onnipotente, al Figlio Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen.

102. LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia o Signore che io vada in pace 
perché ho visto le tue meraviglie
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
perché ha visto le tue meraviglie

1. La tua presenza ha riempito d’amore le nostre vite le nostre giornate
 in te una sola anima, un solo cuore siamo noi
 con te la luce risplende, splende più chiara che mai. 

Ora lascia o Signore che io vada in pace ...

2. La tua presenza ha inondato d’amore le nostre vite le nostre giornate
 fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi
 fino ai confini del tempo così ci accompagnerai. 

Ora lascia o Signore che io vada in pace ...
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103. LO SGUARDO DI DIO  (T.:G.F. Poma – M.: P.Ruaro)

Lo sguardo di Dio un mattino di grazie 
ci trasse dall’ombra del cuore deserto.
“Non più per voi stessi, per me voi vivrete: 
un lievito nuovo sarete nel mondo!”

1. “Chi sono, Signore?” ti chiedo confuso, dal giorno sereno 
 in cui sei venuto. Ma tu non rispondi e chiami per nome, 
 scrivendo nel cuore immagini vere.

2. “Il campo di Dio abbonda di messe, la vigna è matura: 
 occorrono braccia!” Chi ha ricevuto non può trattenere: 
 un dono nascosto è un povero dono.

3. “Non volgerti indietro!” C’è molto rigore in questa parola 
 che sfida l’umano. “Amici vi chiamo!” 
 c’è tutto l’amore in questa divina immensa fiducia.

104. LUCE CHE SORGI  (F. Buttazzo)

Luce che sorgi nella notte, cantiamo a te o Signore!
Stella che splendi nel mattino di un nuovo giorno,
cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te o Signore.

1. Mentre il silenzio avvolge la terra 
 Tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre
 Riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 
 A te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore!

2. Mentre la notte si fa più profonda 
 Tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre:
 e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
 A Te la lode, a Te la gloria, nostro Salvatore!

3. Mentre l’attesa si fa invocazione, 
 Tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre,
 e porti ai nostri cuori la vita di Dio. 
 A Te la lode, a Te la gloria, nostro Signore!
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105. LUCE DI VERITÀ
(T.: c. Giordano – M.:G. Becchimanzi/G. Scordari)

Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità, spirio santo amore. 
Dona la libertà, dona la santità, fa dell’umanità il tuo canto di lode.

1. Tu nella brezza parli al nostro cuore: ascolteremo o Dio la tua Parola, 
ci chiami a condividere il tuo amore, ascolteremo, Dio, la tua Parola.

2. Ci poni come luce sopra un monte, in noi l’umanità vedrà il tuo volto, 
ti testimonieremo tra le genti, in noi l’umanità vedrà il tuo volto.

3. Cammini accanto a noi lungo la strada, si realizzi in noi la tua 
missione. Attingeremo forza dal tuo cuore, si realizzi in noi la tua 
missione.

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

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

6. Vergine del silenzio e della fede, l’Eterno ha posto in te la sua dimora. 
Il tuo sì risuonerà per sempre, l’Eterno ha posto in te la sua dimora.

7. Tu nella santa casa accogli il dono, sei tu la porta che ci apre il cielo. 
Con te la Chiesa canta la sua lode, sei tu la porta che ci apre il cielo.
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106. MANDA IL TUO SPIRITO 
(A.Agrelli)

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito Signore su di noi.
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito Signore su di noi.

1. La tua presenza noi invochiamo 
 Per essere come tu ci vuoi
 Manda il tuo Spirito Signore su di noi.
 Impareremo ad amare 
 Proprio come ami tu, un sol corpo un solo Spirito saremo,
 un sol corpo un solo Spirito saremo. 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito Signore su di noi.
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito Signore su di noi.

2. La tua sapienza noi invochiamo,
 sorgente eterna del tuo amore,
 dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
 Nel tuo amore confidiamo, la tua grazia ci farà
 Chiesa unita e santa per l’eternità
 Chiesa unita e santa per l’eternità. 

Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito Signore su di noi.
Manda il tuo Spirito, manda il tuo Spirito,
manda il tuo Spirito Signore su di noi.
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107. MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE

Manda il tuo spirito, Signore, a rinnovare la terra.
Manda il tuo spirito, Signore su di noi.

1. Benedici il Signore, anima mia: 
 Signore mio Dio quanto sei grande!
 Tutto hai fatto con saggezza e amore per noi.

2. Manda il tuo Spirito Creatore:
 rinnovi la faccia della terra.
 Grande, Signore, è il Tuo nome e le opere Tue.

3. Voglio cantare finchè ho vita,
 cantare al mio Dio finchè esisto;
 Gli sia gradito il mio canto, la gioia che è in me. 

108. MI ARRENDO AL TUO AMORE 
(De Filippis - Frigiola)

1. Sotto la tua croce apro le mie braccia,
 accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.
 Adoro nel silenzio il tuo splendore,
 il volto tuo che libera il mio cuore.

Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù,
non posso restare lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù,
alla tua presenza per sempre resterò.

2. Ai piedi della croce visiti il mio cuore,
 mi doni la tua pace, consoli la mia vita.
 Contemplo la maestà della tua gloria,
 il sangue tuo che sana le ferite.  Rit…
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109. MOSTRACI SIGNORE GESÙ
(T.: D. Ricci)

1. Mostraci Signore Gesù l’ineffabile volto di Dio 
 Faccelo conoscere per vivere,  vivere il paradiso
 Mostraci Signore Gesù e il nostro cuore appagato sarà
 Faccelo conoscere per vivere,  vivere il paradiso
 Contemplare il Padre con te è dimorare nel regno dei cieli
 Tu sei figlio ascoltaci tu puoi
 Contemplare il Padre con te è l‘anelito più grande

2. Quanti volti intorno a noi e ciascuno ha la sua storia con sé
 Tra speranze e lacrime degli uomini,  gli uomini della terra
 Quanti volti intorno a noi... ma il volto che cerchiamo dov’è
 Tra speranze e lacrime degli uomini, gli uomini della terra.
 Raccoglici Signore Gesù sarà forse nel fondo del cuore
 Tu sei figlio ascoltaci tu puoi
 Raccoglici Signore Gesù questo solo ci basta

“Chiunque vede me, chiunque vede me” tu ripeti a noi, 
“chiunque vede me, vede il volto del Padre che mi ha mandato”
“Chiunque vede me, chiunque vede me” tu ripeti a noi, 
“chiunque vede me, vede il Padre che vive, come io vivo nel Padre”
“Chiunque vede me, chiunque vede me” tu ripeti a noi, 
“chiunque vede me, vede il Padre che vive, come io vino nel Padre”.

3. O Signore dacci di te, l’Emmanuele che vive quaggiù
 Fa che riscopriamo la tua immagine, immagine vera.
 O Signore, dacci di te, nei fratelli che sono con noi.
 Fa che riscopriamo la tua immagine, immagine vera.
 Bimbi, vecchi, poveri: te, sono grandi perché sono te.
 Tu sei il Figlio, ascoltaci, tu puoi.
 Tu che sei ogni giorno con noi, fino alla fine del mondo.

“Chiunque vede me, chiunque vede me”...
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110. NEL NOSTRO CUORE 

Ora, viene nel nostro cuore
Viene per dare amore
Viene per dire a me, cose che
Più belle, sono da sempre nuove
Cose meravigliose, parliamo io e Te
Tu con me

Ci troviamo con Gesù
Due parole a tu per tu
Ora siamo insieme, Ti vogliamo bene

Ora, viene nel nostro cuore …
Ci troviamo con Gesù…
Ci troviamo con Gesù…
Ora…. Ora …. 

111. NEL TUO AMORE SIAMO UN POPOLO 
(M: Mite Balduzzi)

1. Come note di una musica, pagine di un solo libro
 come il suono della pioggia alberi di una foresta
 senza più barriere, senza più stranieri
 nel tuo amore siamo un popolo.

2 Dove anche solo due o tre sono uniti nel tuo amore
 dove il pane della vita hai diviso insieme a noi
 senza più barriere, senza più stranieri
 nel tuo amore siamo un popolo.

3 Quando il seme della pace spunta lieve sulla terra
 quando il soffio del tuo vento muove i giorni della storia
 senza più barriere, senza più stranieri
 nel tuo amore siamo un popolo.
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112. NEL TUO CUORE SIA LA PACE 
(Daniele Scarpa)

1. Nel tuo cuore sia la pace, dono di Gesù. 
 Sii strumento della pace dove vivi tu.

2. Nella chiesa sia la pace, dono di Gesù.
 Sii strumento della pace dove vivi tu.

3. E nel mondo ci sia pace, dono di Gesù.
 Sii strumento della pace dove vivi tu.
 Sii strumento della pace dove vivi tu.

113. NELLE TUE MANI
Venerdi santo – passione del Signore – salmo responsoriale
(T.: dal salmo 30 – M.: Henderson, Uelmen, Belamide)

Padre, nelle tue mani consegno il mio spirito.

1. In Te, Signore, mi sono rifugiato,
 mai sarò deluso; difendimi per la tua giustizia.
 Affido alle tue mani il mio spirito;
 tu mi hai riscattato, Signore, Dio fedele.

2. Per i nemici e per i miei vicini
 Io sono rifiuto, l’obbrobrio ed il terrore di tutta la gente,
 un corpo rinsecchito, un cadavere;
 sono un vaso rotto, un coccio da gettare.

3. Ma io confido in te, o mio Signore:
 tu sei il mio Dio e nelle mani tue sono tutti i miei giorni,
 dai miei persecutori mi liberi;
 dallo loro mani mi liberi, Signore.

4. Sul tuo servo fa splendere il tuo volto,
 salvami, Signore, per la tua fedeltà e la misericordia.
 Coraggio, il vostro cuore si rianimi;
 tutti voi sperate, sperate nel Signore.
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114. NOI TI PREGHIAMO 
(Gf.Giordana – C. Corio)

1. Noi ti preghiamo, Spirito Santo, e nel silenzio tu parli a noi;
 noi ti preghiamo luce dei cuori, dolce ristoro, rimani in noi.

2. Noi ti preghiamo, forza del mondo, vita del Padre, sei guida a noi;
 sei la promessa di Cristo Signore, forza d’amore, rimani in noi.

115. NOI VENIAMO A TE 
(M:f. Buttazzo)

Noi veniamo a te, ti seguiamo Signor, 
solo tu hai parole di vita. 
E rinascerà dall’incontro con te
Una nuova umanità.

1. Tu, maestro degli uomini,
 tu ci chiami all’ascolto
 e rinnovi con noi
 l’alleanza d’amore infinito.

2. Tu, speranza degli uomini,
 tu ci apri alla vita,
 e rinnovi per noi
 la promessa del mondo futuro.

3. Tu, amico degli uomini,
 tu ci chiami fratelli
 e rivivi con noi
 l’avventura di un nuovo cammino.

4. Tu, salvezza degli uomini,
 tu rinnovi la festa
 e ci chiami da sempre
 ad aprire le porte del cuore.
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116. NON TEMERE

1. Non temere, Maria, perché hai trovato grazia 
 presso il tuo Signore che si dona a te; 

Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.

2. Non temere, Abramo, la tua debolezza, 
 Padre d’un nuovo popolo nella fede sarai;

Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.

3. Non temere, Mosè, se tu non sai parlare, 
 perché la voce del Signore parlerà per te;

Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.

4. Non temere, Giuseppe, di prendere Maria 
 perché in lei Dio compirà il mistero d’Amore;

Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.

5. Pietro no non temere, se il Signore ha scelto la tua fede 
 povera per convincere il mondo.

Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.
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117. NOTTE DI LUCE (avvento)  
(T.:Boretti, - M.:Akepsimas)

 
1. Noi ti aspettiamo Figlio dell’uomo, 
 noi verremo incontro, vieni Gesù!
 Lampo da oriente, giudice santo, 

Apriamo le porte a Cristo Gesù (2 v.)

1. Tempo di attesa, vigila il cuore
 Tempo di speranza, vieni Gesù!
 Luce che irrompe, pace e perdono.

Apriamo le porte a Cristo Gesù (2 v.)

2. Ecco il Signore, giusto e clemente.
 Ecco la salvezza, Vieni Gesù!
 Guida sicura, gioia dei cuori,

Apriamo le porte a Cristo Gesù (2 v.)

3. Chiesa che attendi Cristo Signore.
 Chiesa non temere, vieni Gesù!
 Gioia di Dio, forza dell’uomo,

Apriamo le porte a Cristo Gesù (2 v.)

4. Dono del cielo, grembo che accoglie
 Dono di Maria, vieni Gesù!
 “Gloria in excelsis!” canto di pace,
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118. NOTTE DI PRODIGI

Notte azzurra e splendida, notte favolosa,
notte di stelle, notte luminosa. (2 v.)

1. È una notte di poesia con le stelle in ogni via
 Notte di prodigi!
 Ogni angolo del cielo, trasparente come un velo
 Notte di prodigi!

 A Betlemme c’è fervore, c’è speranza e tanto amore;
 Notte di prodigi!
 Al prodigio è tutta tesa questa notte dell’attesa. 

Notte azzurra e splendida, notte favolosa,
notte di stelle, notte luminosa. (2 v.)

2 Questa notte di splendore è una gioia per il cuore
 Notte di prodigi!
 Tutti sembrano aspettare un evento eccezionale.
 Notte di prodigi!

 A Betlemme c’è fervore, c’è speranza e tanto amore;
 Notte di prodigi!
 Di prodigio è tutta tesa questa notte dell’attesa.

119. OGGI è NATO  
(T.: Daniele Ricci)

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

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

Tutto il mondo canta Alleluia.Anche il cielo canta Alleluia.
Canta la terra, canta il mare 
e nei campi le messi rispondono agli alberi: (2 v.)
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120. OGNI MIA PAROLA 
(Gen Verde)

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.

121. OLIO DI LETIZIA   
(Giordano – Becchimanzi)

Olio che consacra, olio che profuma,
Olio che risana le ferite che illumina.

1. Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, 
 con la tua fiamma, consacrami.
 Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio,
 sul tuo cammino conducimi.

2. Fa di me un’immagine, Spirito di Dio, 
 il tuo amore che libera.
 Tu speranza degli umili, Spirito di Dio,
 rocca invincibile proteggimi.

3. Senza te sono fragile, Spirito di Dio,
 la tua forza infondimi.
 Le ferite risanami, Spirito di Dio,
 tu guarigione dell’anima.
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122. ORA Ė TEMPO DI ANDARE 
(T.: F. Buttazzo)

Oggi abbiamo incontrato il Signore tra noi e ci siamo fermati con lui.
Ha parlato nel cuore di ciascuno di noi:progetti di una vita con lui.
Oggi abbiamo ascoltato cose nuove da lui, orizzonti infiniti per noi.
Una luce che illumina ancora di più questa nostra vita quaggiù.

Ora è tempo di andare, ora è tempo di fare
Quello che abbiamo udito da lui.
Ora è tempo di andare, ora è tempo di avere 
La certezza che cammina anche lui, con noi.

Una grande famiglia è venuta oggi qui per lodare insieme il signore.
E abbiamo sentito che rinasce con noi un mondo nuovo ancora quaggiù.
Questo giorno è la nuova creazione di Dio viene il suo Regno tra noi.
Il Signore risorto la sua vita ci dà: festa nella sua eternità.

123. ORA Ė TEMPO DI GIOIA  
(T: Ciprì – M.: B. Endene)

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

Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò.

2. Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
 così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.

3. Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
 Nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.



72

124. OSANNA  
(Carl Tuttle)

1. Osanna, Osanna, Osanna all’Altissimo! (2 v )

Innalziamo il tuo nome con le lodi nel cuore,
 ti esaltiamo Signore Dio, Osanna all’altissimo!

2. Gloria, gloria, gloria al Re dei re (2 v)

Innalziamo il tuo nome, con le lodi nel cuore,
ti esaltiamo Signore Dio, gloria al Re dei re.

125. PACE SIA, PACE A VOI  
(Gen)

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra come nei cieli
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà, gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà, luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà una casa per tutti.

1. “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 sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra come nei cieli...

2. “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.

“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla terra come nei cieli...
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126. PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli, 
sia santificato il nome Tuo
Venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà
Come in cielo, così in terra
Come in cielo, così in terra.

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

E non ci indurre in tentazione 
Ma liberaci dal male
E non ci indurre in tentazione
Ma liberaci dal male.

127. PADRE NOSTRO

Padre nostro che sei nei cieli, noi vogliam parlar con Te.
Ti preghiamo: Tu nostro Dio, resta sempre qui con noi.

1. Quando mi sveglio al mattino, Tu Signore sei con me.
 Quando alla sera mi addormento, Tu Signore sei con me.

2. Quando io gioco, studio e soffro, Tu Signore sei con me.
 Tu sei con tutti i bimbi del mondo, Tu sei sempre qui con noi.

3. Tutti raduna nel tuo Regno, Ti preghiamo o Signor,
 dona al mondo la Tua pace, Ti preghiamo o Signor.
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128. PANE DEL CIELO  
(Gen Rosso)

Pane del Cielo, sei Tu Gesù,
via d’amore: Tu ci fai come Te.

1. 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.

2.  Si, il Cielo è qui su questa terra:
 Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te
 Nella tua casa dove vivremo insieme a Te
 Tutta l’eternità.

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

129. PANE E VINO  
(T.: De Florian – M.: Defrancesco)

1. Pane e vino alla tua mensa noi portiamo: 
 doni del tuo amore.
 Diventino per noi cibo e bevanda di vita eterna.

2. La nostra vita ti doniamo, o Signore; 
 tutto ciò che siamo.
 Rinnova i nostri cuori e saremo segni del tuo amore.
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130. PANE PER NOI SPEZZATO

Pane per noi spezzato, vino per noi versato,
vino per noi versato,
parola per noi fatta carne:
Dio per noi amore, Dio per noi amore.

1. Dio, Amore, con noi sulla strada,
 Dio, Amore, tu guida sicura
 Dio, Amore, sapienza eterna,
 grande sei tu per noi.

Pane per noi spezzato, vino per noi versato...

2. Dio, Amore, a te la preghiera
 Dio, amore, ci apri lo sguardo,
 Dio, Amore, tu porti pace,
 grande sei tu per noi.

Pane per noi spezzato, vino per noi versato...

3. Dio, Amore, sei cibo che nutre,
 Dio,  Amore, tu doni speranza,
 Dio, Amore, sei tu la luce
 Grande sei tu per noi.

Pane per noi spezzato, vino per noi versato...  

4. Dio, Amore, tu liberi l’uomo,
 Dio, Amore, sei l’unica via,
 Dio, Amore, a te cantiamo,
 grande sei tu per noi.
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131. PER ACCENDERE IN CUORE LA SPERANZA
(T.: N. Dal Molin – M.: P. Ruaro)

1. Mi ritrovo fianco a fianco con due amici un po’ delusi,
 su quei volti c’è tristezza e nel cuore molta amarezza.
 Poi il tuo passo ci raggiunge. Noi stupiti ci chiediamo:
 “Ma chi sei tu, forestiero che hai parole così intense?”

Tu Signore sei l’amico che ci può guidare. 
Tu Signore sei la voce che sa rincuorare 
Sei il fuoco che può infiammare
Per accendere in cuore la speranza, 
per accendere in cuore la speranza.

2. Mi ritrovo là nell’orto, con Maria che Tu hai ‘amato’.
 Il sepolcro è freddo, vuoto... Dove mai ti hanno portato?
 La tua voce conosciuta chiama lei e .. me per nome.
 Non ci pare proprio vero: sì sei Tu Maestro e Amico!

Tu Signore sei l’amico che ci può guidare...

3. Mi ritrovo in riva al lago dove invano abbiam pescato,
 il ricordo è nostalgia e gli occhi sono di pianto.
 D’improvviso … una figura che assomiglia tutta a te.
 “Ė Il Signore” – sento dire; “Ė Gesù – diciamo insieme.

Tu Signore sei l’amico che ci può guidare...
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132. POPOLI TUTTI ACCLAMATE 
(Darlene Zschech)

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te
Ora e per sempre, voglio lodare
Il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.

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.

133. QUELLI CHE AMANO TE 
(Gen Rosso)

Ecco il frumento che noi ti portiamo
pane della madre terra
e del lavoro e sudore di tanti quelli che amano te.  

Portiamo il vino, frutto della vite
sangue della madre terra 
e del lavoro e la gioia di tanti
quelli che amano te.  

Insieme ai doni veniamo noi stessi 
figli di tutta la terra 
per riscaldarci attorno alla mensa 
che hai preparato per noi  



78

134. QUELLO CHE ABBIAMO UDITO  
(Galliano – Buttazzo)

Quello che abbiamo udito, quello che abbiam veduto,
quello che abbiam toccato dell’amore infinito l’annunciamo a voi.

1. Grandi cose ha fatto il Signore! Del suo amore vogliamo parlare: 
 Dio Padre il suo Figlio ha donato, sulla croce l’abbiamo veduto;

2. In Gesù tutto il cielo si apre, ogni figlio conosce suo Padre;
 alla vita rinasce ogni cosa e l’amore raduna la Chiesa;

3. Nelle Spirito il mondo è creato e si apre al suo dono infinito;
 il fratello al fratello dà mano per aprire un nuovo cammino;

4. Viene il Regno di Dio nel mondo e l’amore rivela il suo avvento; 
 come un seme germoglia nell’uomo che risponde all’invito divino.

135. RESTA ACCANTO A ME

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

1. 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

2. 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
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136. RESTATE QUI 
(M. e T. Pierangelo Ruaro)

Restate qui, vegliato con me. Voglio donarvi il mio amore.
Restate qui, vegliate con me. Voglio riempirvi di gioia.

1. Chi rimane in me come io rimango in lui, 
 produce frutti in grande abbondanza.
  Da chi andremo Signore? Solo Tu fecondi la vita;

2. Chi conosce conoscerà il Padre: Io son la Via, la Verità e la Vita.
  Da chi andremo Signore? Solo Tu ci porti a Dio;

3. Chi ha fede in me farà cose grandiose: 
 lo Spirito Santo l’accompagnerà.
 Da chi andremo Signore? Solo Tu ci doni l’amore;

4. Se uno mi ama e vive la Parola verrò da lui, abiterò con lui.
 Da chi andremo Signore? Solo Tu rimani per sempre.
 
(per giovedì santo)

5. Chi mi tradirà con me ha camminato, 
 un mio discepolo mi consegnerà.
 Ma non temete, amici, muoio per donarvi la vita.Resto con te.
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137. RESTO CON TE  
(T: Sequeri – M.: Henderson)

1. Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 
 il tuo silenzio custodirò.
 In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore:
 sei il mio Signore e sei il mio Dio.

Io lo so che Tu sfidi la mia morte, io lo so che tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà, resto con Te.

2. Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore
 È questo pane che Tu ci dai.
 Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo
 È questo vino che tu ci dai.

Io lo so che Tu sfidi la mia morte, io lo so che tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà, resto con Te.

3. Tu sei re di stellate immensità e sei Tu il futuro che verrà,
 sei l’amore che muove ogni realtà e Tu sei qui.  
 Resto con te.
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138. RISPLENDA LA VOSTRA LUCE
(Claudio Burgio)

1. “Voi siete la luce del mondo, voi siete il sale della terra”:
 andiamo, annunciamo la gioia del Regno, sole per l’umanità.

Risplenda la vostra luce davanti agli uomini 
vedano sempre le vostre opere buone
Risplenda la vostra luce davanti agli uomini
rendano gloria al Padre vostro nei cieli

2. “Beati i puri di cuore, beato che ama il Suo Nome”:
 andiamo, annunciamo la certa Speranza, vita per l’eternità.

3. “Amate il Padre dei cieli, amate i vostri fratelli”: 
 andiamo, annunciamo l’Amore di Dio, dono per l’umanità.

4. “Non siete più servi ma amici, restate per sempre nel mio Amore”:
 andiamo, annunciamo l’Amore del Figlio, grazia  per l’umanità.

5. “Io sono con voi ogni giorno, portate il Vangelo ad ogni uomo”:
 andiamo, annunciamo il Dio fedele, gioia per l’umanità.

6. “La vita donate per amore, è questo il comando che vi lascio”:
 andiamo, annunciamo la legge di vita, linfa di nuova realtà.

7. “Vi mando lo Spirito Santo, portate perdono e conforto”:
 andiamo, annunciamo la gioia del Regno, pace per l’umanità.
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139. SALMO 86 
(T. dal salmo 85/89 – M. Joncas – Adattam. Ruaro P.)

Dio di bontà, Dio di perdono, 
salva il tuo servo che confida in te; 
volgiti a me, dammi risposta, 
donami grazia fin che vita avrò.

1. Tu sei buono, Signore, e perdoni,
 pieno di misericordia con chi t’invoca;
 sii attento alla voce delle mie suppliche,
 porgi l’orecchio alla mia preghiera.

2. Tutte le genti che hai creato verranno
 E si prostreranno davanti a te, Signore,
 per dare gloria al tuo nome.
 Tu sei grande e compi meraviglie: solo tu sei Dio.

3. Ma tu, Signore, Dio misericordioso e pietoso, 
 lento all’ira e ricco di amore, Dio fedele,
 volgiti a me e abbi pietà,
 salva il figlio della tua serva.

140. SALMO 121
(Salmo 121 – F- Lombardi)

Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore che ha fatto cielo e terra. 
Il mio aiuto viene dal Signore.

1. Egli non lascerà vacillare il tuo piede, 
 non si addormenterà il tuo custode.
 Non si addormenterà, non prenderà mai sonno il custode d’Israele. 
 Il Signore è il tuo custode, il Signore è come ombra che ti copre; 
 egli sta alla tua destra.

2. Quando è giorno non ti colpirà il sole, né la luna quando sarà notte. 
 Il Signore ti proteggerà da ogni male, proteggerà la tua vita. 
 Il Signore veglierà su di te quando esci e quando entri, 
 da ora e per sempre.
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141. SALVE REGINA (Gen)

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina” (2 v.)

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.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o Pia, o dolce vergine Maria.
Salve Regina! Salve, salve!

142. SE TU SEI CON ME

Se tu sei con me, oh Signore, io non temerò alcun male.
Se al mio fianco tu resterai, 
io camminerò sicuro, dietro i passi tuoi Gesù
Resta con me o Signore.

143. SEGNI DEL TUO AMORE

Mille e mille grani nelle spighe d’oro
Mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinate, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.

Ecco il pane e il vino segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo un corpo solo in Te
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo Signore.
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144. SEGNO DI PACE 
(Priscilla Menin)

Se abbiamo un solo Papà che è nei Cieli,
allora siamo fratelli fra noi!
Ci lascia la pace, ci dà la Sua pace e perdona: Dio è Amore!
E allora scambiamoci un segno di pace sincera come si fa lassù!

Pace a me, pace a te, 
dove già c’è e dove non c’è
La pace nel cuore puoi darla solo tu che sei
L’Agnello di Dio, Gesù!

Pace a me, pace a te, pace a me, pace a te
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi,
Agnello di Dio che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace.

145. SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ 
(T.: F. Buttazzo)

Sei per noi cibo di eternità, 
vera bevanda che colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità, presenza viva del Dio-con-noi.

1. Tu, Signore, sei vicino,  
 sei presente ancora in mezzo a noi.
 Tu, l’eterno, onnipotente, ora vieni incontro a noi.

2. Infinita carità, l’universo intero vive in te.
 Tu ci guardi con amore e ci chiami insieme a te.

3. Come cerva alla sorgente il nostro cuore anela sempre a te.
 A tua immagine ci hai fatti: ora noi veniamo a te.
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146. SERVIRE è REGNARE
(Stradi-Uelmen, Henderson, Belamide)

1. Guardiamo a Te che sei maestro e Signore; 
 chinato a terra stai, ci mostri che l’amore
 è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
 c’insegni che amare è servire.

Fa che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi s’abbassa e chi si sa piegare,
perché grande è soltanto l’amore.

2. E ti vediamo poi, Maestro e Signore,
 che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
 e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
 c’insegni che servire è regnare.

147. SERVO PER AMORE  
(Gen Rosso)

1. Una notte di sudore / Sulla barca in mezzo al mare 
 E mentre il cielo s’imbianca già / Tu getti le tue reti vuote.
 Ma la voce che ti chiama / Un altro mare ti mostrerà
 E sulle rive di ogni cuore / Le tue reti getterai.

Offri la vita tua
Come Maria ai piedi della croce e sarai
Sevo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

2. Avanzavi nel silenzio / Fra le lacrime e speravi
 Che il seme sparso davanti a te / Cadesse sulla buova 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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148. SIGNORE, DA CHI ANDREMO?
Inno del Congresso Eucaristico Nazionale – Ancona 2011 

Signore, da chi andremo? Tu solo hai parole di vita eterna.

1. Sulle strade del nostro cammino suona ancora l’antica domanda:
 quale senso ha la vita, la morte e l’esistere senza orizzonte?

2. Venne un Uomo e si fece vicino, ai fratelli egli tese la mano:
 era il Verbo che illumina il mondo ed incarna l’amore di Dio.

3. Egli disse con grande coraggio: “Ascoltate! Il pane non basta!
 È profonda la fame del cuore, solo Dio può il vuoto colmare”.

4. Si chiamava Gesù:”Dio salva”! È venuto per dare la vita,
 per spezzare la forza del male che la gioia ci spegne nel cuore.

5. Nella sera dell’Ultima Cena, nel convito di nuova Alleanza,
 fece dono di sé agli amici con l’amore che vince la morte.

6. La sua Croce non fu la sconfitta, ma sconfisse il peccato del mondo:
 aprì il varco ad un fiume di grazia che dell’uomo redime la storia.

7. Crocifisso per noi e risorto, il Signore tra noi è presente!
 Nella Chiesa, suo mistico corpo, si attualizza il divino comando.

8. “Fate questo in mia memoria! Ripetete il mio gesto d’amore:
 voi avrete la luce e la forza per curare le umane ferite”.

9. O Gesù, noi vogliamo seguirti! Noi ti amiamo davvero, Signore,
 e vogliamo nutrirci al tuo Pane che sconfigge per sempre la fame.

10. Radunati attorno all’altare, ascoltando parole di vita,
 accogliendo il tuo dono d’amore noi saremo più forti del male.

11. Resta sempre con noi, Signore! Mentre il buio ci colma di angoscia
 Solo tu sei la luce che brilla E ci apre un cammino di vita.

12. In memoria di te celebriamo Questo evento che accresce la fede;
 il tuo amore è la “buona Notizia” che nel mondo diffonde speranza.
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149. SIGNORE DELLA VITA (D. Ricci)

Signore della vita, Padre
Benedetto sei tu, Dio dell’universo!
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto il pane:
dalle spighe che ci doni, dalle mani che ci hai dato.

E questo pane noi lo portiamo a te, Signore, accoglilo.
Diventerà il cibo della vita eterna:
il corpo tuo, Signore.

Signore della vita, Padre.
Benedetto sei tu, Dio dell’universo!
Dalla tua bontà abbiamo ricevuto il vino; 
dalle viti che ci doni, dalle mani che ci hai dato.

E questo vino noi lo portiamo a te, Signore, accoglilo.
Diventerà la bevanda di salvezza:
il sangue tuo, Signore.

Signore della vita, Padre. 
Benedetto sei tu, Dio dell’universo!

150. SIGNORE PIETÀ

1. Figlio di dio, Figlio dell’uomo, venuto per servire: 
 Servo del Padre, Servo dei fratelli: Signore Pietà! 

(tutti) Signore pietà

2. Cuore di Dio, Pietra vivente, Capo della Chiesa: 
 Luce del mondo, Stella del mattino: Cristo Pietà! 

(tutti) Cristo pietà

3. Santo di Dio, Pane del cielo, venuto a dare vita: 
 Pace e perdono, fonte dello Spirito: Signore Pietà! 

(tutti) Signore pietà
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151. SU ALI D’AQUILA  
(M. M. Joncas – Elab.: F. Meneghello)

1. Tu che abiti al riparo del Signore, e che dimori alla sua ombra,
 dì al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido;

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

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

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

4. 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.

152. SURREXIT CHRISTUS 
(J. Berthier)

Surrexit Christus, alleluia!
Cantate Domino, alleluia!
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153. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

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

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

Tutto ruota attorno a Te, in funzione di te,
e poi non importa il come, il dove e il se!

3. 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! 

154. TERRA BUONA PER TE
(Diliberto-Arzuffi-Bodega-Ruaro)

Vieni,vieni nel mio campo, c’è terra buona per te.
Vieni e getta ancora il seme che cercherà la luce,
germoglierà e darà frutto.

1. Non l’ansia, non la volontà di avere potranno mai riempire questa vita.
 Accolgo la parola che m’invita a vivere con gli altri ogni mio giorno,
 così potrò scoprire veramente moltiplicati i doni ricevuti.

2. E forte, da radici ormai profonde, si allargherà la pianta nel terreno.
 Contemplo nel tuo volto l’infinito, ma so che quotidiana è la fatica.
 Difendimi, Signore e il mio cammino incontro al mondo sarà di nuovo 

festa.

3. Per sempre questo tuo restarmi accanto dilaterà la gioia e la fiducia.
 Com’è davvero grande la pazienza di Dio che seminando non si stanca!
 E tu, compagno nel mio andare intorno, spalanca il cielo a questa voce 

attesa.
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155. TESTIMONI DELL’AMORE  (T.: A.M. Galliano)

Testimoni dell’amore, testimoni del Signore,
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo.
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce
Che lo Spirito di Dio dona a questa umanità.

1. Il tuo Spirito, Signore, in ogni tempo
 Ci fa segno del tuo amore per il mondo.
 Tra la gente noi viviamo la tua missione
 Nella fede che si fa condivisione.

2. La parola della vita noi proclamiamo
 E la storia del tuo amore raccontiamo.
 Tra la gente noi viviamo una certezza:
 che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia.

3. Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,
 ci raduni come Chiesa per il regno.
 Tra la gente noi viviamo nuova speranza
  e la gioia che ci dà la tua presenza.

156. TI LODINO I POPOLI, DIO  
(T.. F. Buttazzo)

Ti lodino i popoli, Dio.
Ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, Dio,
Ti lodino i popoli tutti.

1. Esultino tutte le genti, si rallegri chi invoca il tuo nome, 
 perché i tuoi giudizi son giusti, il tuo amore governa la terra.

2. Ci colmi di benedizioni, su di noi rispende il tuo volto.
 Conoscano tutte le genti le tue verità di salvezza.

3. La terra ha donato i suoi frutti, tu Signore, rinnovi la vita.
 Si cantino i tuoi prodigi agli estremi confini del mondo.
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157. TI SEGUIRÒ 
(M. Frisina)

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

158. TU CI GUARDI GESÙ

1. Tu ci guardi Gesù:
 tu ci conosci e ci ami.
 Ci parli con amore
 E ti fai cibo per tutti noi.

 
Grazie per i tuoi doni
In te abbiamo la gioia
Grazie noi ti cantiamo
Rimani sempre con noi.

2. Tu ci guidi Gesù:
 tu sei il nostro pastore.
 Per mano tu ci conduci
 E ci proteggi da ogni male.

3. Tu ci attendi Gesù:
 la tua casa è il cielo.
 Tu sei la fonte della vita
 In te vediamo la piena luce.
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159. TU SEI, SIGNORE, IL PADRE DELLA VITA 
(TM: Matteo Fallorni)

Tu sei Signore il Padre della vita, 
misericordia, giustizia e fedeltà. 
Il nostro cuore smarrito non ha pace 
finché non giunge a riposare in Te.

1. Ai nostri padri sempre hai parlato, 
 hai rivelato la tua santità; 
 sotto al loro sguardo hai operato, 
 li hai condotti alla libertà.

2. Tu sempre ascolti il grido dell’oppresso
 e chi è nel buio trova luce in Te;
 Tu ti prendi cura dei tuoi figli,
 anche nel dolore sei con noi.

3. E la parola eterna del tuo amore
 si è fatta carne in questa umanità.
 Vita nuova in Cristo ci hai donato
 gioia che nessuno toglierà.

4. Abiti ancora l’oggi della storia
 e nel silenzio chiami tutti noi.
 Fa che apriamo il cuore al tuo bussare:
 siederemo a mensa accanto a Te.
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160. TUTTA LA TERRA ATTENDE   
(F.Buttazzo)

Tutta la terra attende impaziente, che si rivelino i figli di Dio
E soffre ancora le doglie del parto aspetta il suo Messia

1. Germoglio della radice di Jesse, 
 ti innalzi segno per noi.
 Vieni Signore a salvare il tuo popolo
 dona la libertà,
 vieni Signore a salvare il tuo popolo
 dona la libertà. Rit.

2. Oh chiave della famiglia di Davide, 
 ci apri il regno di Dio.
 Vieni Signore rischiara le tenebre 
 Vinci l’oscurità,
 vieni Signore rischiara le tenebre,
 vinci l’oscurità. Rit.

3. Re delle genti sostieni la chiesa,
 pietra angolare sei tu.
 Vieni Signore e salva il tuo popolo
 Tutta l’umanità,
 vieni Signore e salva il tuo popolo
 tutta l’umanità. Rit.

Tutta la terra attende impaziente, aspetta il suo Messia.
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161. TUTTO IL MONDO DEVE SAPERE 
(T: P. Stradi – M.: Henderson, Uelmen, Belamide)

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

1. Come potrò raccontare?
Ė una gioia che fa piangere e fa gridare:
io l’ho visto con i miei occhi,
era vivo, era Lui.

2. Gli angeli ci hanno parlato
Davanti a quel sepolcro spalancato:
“Donne, il Signore è risorto;
non cercatelo qui”.

3. Alba di un tempo diverso:
è il mattino dei mattini per l’universo.
Tutto già profuma d’eterno:
c’è il Risorto fra noi.

E m’ha chiamata per nome:
era la sua voce, era il mio Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi,
era lì, davanti a me.

Che corsa senza respiro 
Per gridare a tutti di quel mattino:
tutto il mondo deve sapere
che è rimasto qui tra noi.

E le sue piaghe e la gloria
Sono vive dentro la nostra storia,
segni di un amore che resta
qui per sempre, qui con noi.

162. UNA CULLA PIENA D’AMORE

1. Cari amici nella culla dove prima c’era nulla
 nasce il vostro Salvatore che ogni giorno col suo amore
 sempre accanto a voi sarà, la vostra vita cambierà;

2. Questo vostre re bambino vi sarà sempre vicino
 se con Lui voi crescerete, tanta strada voi farete
 che la gente porterà verso la felicità;

Pace in terra ci sarà, per chi ha buona volontà.

3. È una splendida notizia ma vissuta in amicizia,
 in famiglia sul lavoro, nascerà un solo coro
 pace in terra ci sarà per chi ha buona volontà;

4. Ora il compito è iniziato ogni uomo va avvisato
 Nelle case e nelle piazze, nei cortili e le terrazze
 Una luce brillerà dalla culla sorgerà.
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163. UNITI NELLA GIOIA  (Testo di Nino Mancuso)

Uniti nella gioia cantiamo al Signore, come una madre che ama i suoi figli
ha preparato la mensa del cielo. Andiamo tutti, ci attende il Signore.

1. Un canto di lode insieme cantiamo!
 Il pane della vita dà forza nel cammino.
 Andiamo incontro al Signore.

2. Venite alla cena, con gioia c’invita:
 il vino di salvezza ci dona la speranza.
 Andiamo tutti, ci attende il Signore.

3. Intorno alla mensa noi siamo riuniti:
 il dono dell’amore nel cuore accoglieremo.
 Andiamo incontro al Signore.

164. VERBUM PANIS

1. Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere
 il Verbo era presso Dio.
 Venne nel mondo e per non abbandonarci in questo viaggio ci lasciò
 Tutto se stesso come pane.
 Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
 Verbum caro factum est, Verbum panis factum est

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

2. Prima del tempo, quando l’universo fu creato dall’oscurità 
 Il Verbo era presso Dio.
 Venne nel mondo, nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo, 
 tutto se stesso come pane.
 Verbum caro factum est, Verbum panis factum est
 Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. Rit.
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165. VERSO DI TE
(Gen Rosso)

Verso di te veniamo noi Signore.
Verso di te attratti dal tuo amore. 
Verso di te per abitare sempre con te.  

1. Saremo attorno a Te fratelli, non più estranei,  
 gioiosi come mai eredi del tuo amore. 
 Ci condurranno a te  mille strade luminose dentro la tua Città.   

2. Noi porteremo a Te  i poveri e i lontani 
 chi è nell’oscurità chi sta cercando il sole. 
 E tu ci accoglierai  fra le braccia del tuo amore dentro la tua Città. 

166. VIENI NASCI ANCORA  
(D. Ricci)

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

Eri la luce, venivi nel mondo, venivi tra i tuoi e i tuoi però…
loro non ti hanno accolto.
Ma noi ti invochiamo, vieni, ma noi ti vogliamo accanto:
la nostra casa è tua, l’accoglieremo noi.

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

Vieni nasci ancora dentro l’anima.
Vieni, nasci sempre, nasci in mezzo a noi.
Per le strade luci, feste e musiche,
ma Betlemme è qui. Torni Signore ...
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167. VIENI SANTO SPIRITO 
(Testo dalla Liturgia – M.: P. Ruaro)

Vieni Santo Spirito, vieni. Vieni Santo Spirito, vieni.

1. Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
2. Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
3. Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima, dolcissimo sollievo.
4. Nella fatica, riposo, nella calura, riparo, nel pianto conforto.
5. O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei fedeli.
6. Senza la tua forza nulla è nell’uomo, nulla è senza colpa.
7. Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
8. Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò che è sviato.
9. Dona ai tuoi fedeli che in te solo confidano i tuoi santi doni.
10. Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.

168. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO 
(T: F. Buttazzo – M: Scarpa – Elab : Meneghello)

Vieni Santo Spirito di Dio, come vento soffia sulla chiesa;
Vieni come fuoco, ardi in noi e conte te saremo veri testimoni di Gesù.

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

2. 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.
 
3. Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita; tu sei l’amore vero,
 sostegno nella prova. Spirito d’amore, scendi su di noi.

4. Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa, illumina le menti, 
 dai pace al nostro mondo. O Consolatore, scendi su di noi.
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169. VIENI SIGNORE A SALVARCI
(A.M. Galliano – A. Parisi)

1. Signore vieni, di te ha sete l’umanità.
 Signore vieni, per te il deserto rifiorirà.
 Tu sei rugiada che dall’immenso discenderà:
 tu l’acqua viva che dentro al cuore zampillerà. 

Vieni Signore a salvarci, vieni Signore, vieni; 

2. Signore vieni, il pianto sale dalle città. 
 Signore vieni, la terra attende la libertà.
 Tu sei giustizia che le nazioni rinnoverà;
  tu sei la pace che in ogni uomo dimorerà.

Vieni Signore a salvarci, vieni Signore, vieni;

3. Signore vieni, il mondo ha fame di verità. 
 Signore vieni, per te la notte risplenderà.
 Tu sei la luce che i nostri occhi rischiarerà; 
 tu sei la via che verso il cielo ci porterà. 

Vieni Signore a salvarci, vieni Signore, vieni;

4. Signore vieni, con te rinasce fraternità. 
 Signore vieni, il regno tuo si compirà.
 Tu sei l’amore che gioia piena ci donerà;
 tu sei speranza che ci raccoglie nell’unità.

Vieni Signore a salvarci, vieni Signore, vieni;
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170. VIVERE LA VITA 
(Gen verde)

1. Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
 è quello che Dio vuole da te.
 Vivere la vita e inabissarti 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.

2. 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.

3. 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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171. VOCE DEL MIO CANTO 
(Gen Rosso)

1. Una luce che rischiara la mia via, la mia casa Sei.  
 Il coraggio del mio andare; la mia forza nel restare; Sei  
 La speranza nel timore; La carezza nel dolore; Il rifugio del mio cuore 
 

Sei tu  la voce del mio canto, sei. 
Il pane quotidiano, sei. Tu l’unico mio bene, sei. 

  
2. La pienezza della gioia, Il Signore della storia,  Sei. 
 Dentro il cuore sei la voce; Cireneo della mia croce; Sei  
 La risposta al mio cercare; 
 sei il premio al mio donare e la gioia nell’amare    
 

Sei tu  La voce del mio canto, sei. 
Il pane quotidiano, sei. Tu l’unico mio bene, sei. 
Sei Tu Sorgente dell’amore, sei. 
Respiro del mio cuore, sei 
il faro nella notte, sei. Tu sei.

3. Tutte le musiche e le danze
 I grattacieli le astronavi
 I quadri i libri le culture

è tutto vostro e voi siete di Dio

4. Tutte le volte che perdono
 Quando sorrido e quando piango
 Quando mi accorgo di chi sono

è tutto vostro e voi siete di Dio

172. VOI SIETE DI DIO 
(T.: C. Casucci – M.: M. Balduzzi)

1. Tutte le stelle della notte
 Le nebulose e le comete
 Il sole su una ragnatela

è tutto vostro e voi siete di Dio

2. Tutte le rose della vita
 Il grano i prati i fili d’erba
 Il mare i fiumi le montagne

è tutto vostro e voi siete di Dio
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