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1 - ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI
Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci
donaci te stesso.

2 - ALLELUIA DI SPELLO
Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica
alleluia, alleluia, alleluia
rimane saldo come la casa costruita sopra la roccia.
DONNE

Cade la pioggia alleluia.alleluia
soffia il vento alleluia, alleluia
ma quell’uomo
alleluia, alleluia
alleluia
alleluia, alleluia.

UOMINI

Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Rimane saldo come la casa
costruita
sopra la roccia,
sopra la roccia.

3 - ALLELUIA LA TUA PAROLA
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
La tua Parola creò la terra,
il mare, il cielo, i fili d'erba.
La tua Parola creò l'amore
e poi lo disse ad ogni cuore.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
La tua Parola si fece carne
e sulla croce versò il suo sangue.
Risorto, vive e parla ancora,
vangelo eterno di vita vera.

4 - ALLELUIA NELLO SPIRITO
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Nello Spirito c’è vera libertà, Alleluia, Alleluia.
Se farete quello che vi dico
Diverrete tutti miei amici
Scoprirete che la verità
Vi fa uomini più liberi
La paura della libertà
Tiene l’uomo nella schiavitù
Ma lo Spirito che Tu ci dai
Veramente ci fa liberi.

5 - AMO
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi.
Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
Ho creduto anche quando dicevo
sono troppo infelice
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
Il calice della salvezza innalzerò
E invocherò il nome Tuo Signore.
Tu lo sai sono il Tuo servo
A Te offrirò sacrifici.

6 - ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA
Ascolterò la tua Parola
nel profondo del mio cuore io l’ascolterò.
E nel buio della notte
la parola come luce risplenderà.
Mediterò la tua Parola
nel silenzio della mente la mediterò.
Nel deserto delle voci
la Parola dell’amore risuonerà.
E seguirò la tua Parola,
sul sentiero della vita io la seguirò.
Nel passaggio del dolore
la Parola della croce mi salverà.
Custodirò la tua Parola,
per la sete dei miei giorni la custodirò.
Nello scorrere del tempo
la Parola dell’eterno non passerà.
Annuncerò la tua Parola,
camminando in questo mondo
io l’annuncerò.
Le frontiere del tuo regno
La parola come un vento spalancherà.

7 - BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo pane
frutto della terra e del nostro lavoro:
lo presentiamo a te, perché diventi per noi
cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Dio dell’universo,
dalla tua bontà, abbiamo ricevuto questo vino
frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a te, perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu, Signor!
Benedetto sei tu, Signor!

8 - CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE
Camminiamo incontro al Signore,
camminiamo con gioia:
egli viene, non tarderà,
egli viene: ci salverà.
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.
Egli viene: vegliamo in attesa
ricordando la sua Parola.
Rivestiamo la forza di Dio
per resistere al male,
per resistere al male.
Egli viene: andiamogli incontro
ritornando su retti sentieri.
Mostrerà la sua misericordia,
ci darà la sua grazia,
ci darà la sua grazia.
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.

9 - CON CRISTO MIA FORZA E MIO CANTO
Con Cristo mia forza e mio canto
pietra viva io sarò.
La sua chiesa edificando
perché venga il regno.
Ero convinto di poter inventare
da solo la felicità
ma quando il tuo sguardo io ho incontrato
la gioia ho scoperto sei tu.
Tu mi hai proposto una stupenda avventura
da vivere per sempre con te.
Ho un po’ di paura ma so che ogni giorno
Tu camminerai con me.

10 - DEL TUO SPIRITO
Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra…
È piena la terra. (2 volte)
Benedici il Signore, anima mia
Signore Dio, Tu sei grande.
Sono immense, splendenti,
tutte le tue opere e tutte le creature.
Se Tu togli il tuo soffio
muore ogni cosa e si dissolve nella terra.
Il Tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
La Tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci Dio del creato.
Questo semplice canto salga a Te, Signore:
sei Tu la nostra gioia.

11 - DOVE DUE O TRE
Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro,
pregherò con loro,
amerò con loro
perché il mondo creda a Te, o Padre,
conoscere il tuo amore,
avere vita, con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni,
di un amore immenso,
date prova di quella speranza
che c’è in voi, coraggio.
Vi guiderò per sempre,
io rimango con voi.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
se sarete uniti,
se sarete pace,
se sarete uniti perché voi
vedrete Dio, che è pace,
in Lui la nostra vita
gioia piena, sarà.
Spirito che animi la chiesa e la rinnovi,
donale fortezza,
fa che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge,
perché il Regno del Padre,
si compia in mezzo a voi:
abbiate fede, in Lui.

12 - È APPARSO L’ANGELO GABRIEL
E’ apparso l’angelo Gabriel davanti ad una vergine:
“Darai alla luce il Messia e lo chiamerai Gesù.”
Dal mio Signore ho ricevuto, finora l’ho servito,
sia fatta la sua volontà, mi abbandono al suo amor.
Magnifico è il Signore e santo è il suo nome,
ha innalzato gli umili, ha soccorso Israel.
Dio si fece bambino e Maria lo nutrì con amore,s’immerse nella vita
e morì per ognuno di noi.
La, la, la, la, la…darai alla luce il Messia
e il suo nome è Emmanuel.
E’ apparso l’angelo Gabriel davanti a una vergine.

13 - E MI SORPRENDE
Io non ricordo che giorno era
la prima volta che t’incontrai
non ti ho cercato ma ti aspettavo,
non ti ho mai visto ma so chi sei!

E mi sorprende che dal profondo
del tuo mistero, Dio
tu mi abbia chiesto di condividere con te
la gioia immensa di poter dare
l’annuncio agli uomini
che tu sei lieto di avere figli e che siamo noi.
Ed ora ascolto la tua parola
e vengo a cena con tutti i tuoi
e so il tuo nome, credo da sempre
e la tua casa è casa mia.
(Rit.)
Ed avrò cura del mio fratello, te lo prometto Dio
sarò felice di dare quello che hai dato a me!
Ma tu, Signore, ricorda sempre
di non lasciarmi solo
anche se io qualche volta mi scorderò di Te!
Ricorda sempre, Signore, di non lasciarmi solo.

14 - E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore,
che vengo da lontano
prima nel pensiero
e poi nella tua mano;
io mi rendo conto
che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero
di pregarti così:

“Padre d’ogni uomo”
e non t’ho visto mai
“Spirito di vita”
e nacqui da una donna
“Figlio mio fratello”
e sono solo un uomo:
eppure io capisco
che tu sei verità!

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti “Padre Nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte).
Io lo so, Signore,
che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente,
guida al mio cammino,
mano che sorregge,
sguardo che perdona,
e non mi sembra vero
che tu esista così.

Dove nasce amore
Tu sei la sorgente,
dove c’è una croce
tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine
tu sei vita eterna:
e so che posso sempre
contare su di te!

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

15 - ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo,
nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra che Tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane
che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo tra le mani mie,
solo una goccia che Tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a Te una pioggia diventerà,
e la terra feconderà.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà,
e la terra preparerà la festa del pane che,
ogni uomo condividerà.

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 terrà si ripeterà.

16 - EL SEÑOR DE GALILEA
1. Pon tu mano en la mano
del Senor de Galilea:
pon tu mano en la mano
del Senor que calma el mar.
Es Jesus el que te va a cuidar,
noche y dia sin cesar.
Pon tu mano en la mano
del Senor que calma el mar.

3. Y en tus labios la palabra
del Senor de Galilea:
y en tus labios la palabra
del Senor que calma el mar.
Es Jesus el que te va a cuidar,
noche y dia sin cesar.
Y en tus labios la palabra
del Senor que calma el mar.

2. Pon tu pie en la huella
del Senor de Galilea:
pon tu pie en la huella
del Senor que calma el mar.
Es Jesus el que te va a cuidar,
noche y dia sin cesar.
Pon tu pie en la huella
del Senor que calma el mar.

4. Pon tu mano en la mano
del Senor de Galilea:
pon tu pie en la huella
del Senor que calma el mar.
Es Jesus el que te va a cuidar,
noche y dia sin cesar.
Y en tus labios la palabra
del Senor que calma el mar.

17 - EMMANUEL
1. Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive
se non si cerca
la Verità…
…l’Emmanuel.
2. Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura,
da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi,
è l’uomo vero
Cristo tra noi.

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

3. Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire
seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi.
4. Un grande dono che
Dio ci ha fatto
è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita
che ad ogni uomo
ai suoi fratelli ridonerà.
5. La morte è uccisa,
la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
6. Noi debitori del passato,
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù.

7. E’ giunta un’ era di primavera,
è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo,
ad ogni uomo:
Signore Gesù.
8. E’ l’Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
È l’Emmanuel, Emmanuel.
Sotto la stessa croce
cantando ad una voce.
E’ l’Emmanuel, Dio con noi
Cristo tra noi.
Sotto la sua croce
E’ l’Emmanuel, Emmanuel.
sotto la stessa croce
cantando ad una voce.

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

Gioia, pace vera che travolge: questa è la vita.
Tutto è primavera, se tu sai fidarti di Lui.
Scende a noi la sua Parola,
getta ovunque semi di gioia.
Sradica cespugli e spine:
presto vedrai sbocciare i fiori!
Esci dai tuoi campi e corri:
hai accolto il seme di vita!
Spargi a piene mani gioia
dove c’è fame e povertà.
Apri le tue mani vuote:
stringerai la mano di Dio.
C’è chi attende il tuo sorriso:
presto saprai cos’è l’amore.
Nebbia delle mie strade,
non nascondi i raggi del Sole;
turbine che scuoti il mare,
non mi potrai turbare mai.

19 – GLORIA (GEN)
Gloria gloria a Dio nell’alto dei cieli gloria.
E pace e pace
e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo
Ti benediciamo
Ti adoriamo
Ti glorifichiamo

Noi ti lodiamo
Ti benediciamo
Ti adoriamo
Ti glorifichiamo

Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perchè Tu solo il Santo
Tu solo il Signore
Tu solo l’Altissimo
Gesù Cristo

perché Tu solo il Santo
Tu solo il Signore
Tu solo l’Altissimo
Gesù Cristo

Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre Amen.
Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.

20 - IL CANTO DEGLI UMILI
L’arco dei forti s’è spezzato,
gli umili si vestono della tua forza.
Grande è il nostro Dio!

Non potrò tacere, mio Signore,
i benefici del tuo amore.
Non potrò tacere i benefici del tuo amore.
Dio solleva i miseri dal fango,
libera il povero dall’ingiustizia.
Grande è il nostro Dio!
Dio tiene i cardini del mondo,
veglia sui giusti, guida i loro passi.
Grande è il nostro Dio!

21 - IL CHICCO DI FRUMENTO
Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore,
rimane da solo: se muore crescerà.
Troverà la sua vita
chi la perde per me.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va.
Come il tralcio che piange,
anche tu fiorirai.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va.

22 - IL SIGNORE DELLA DANZA
Danza allor dovunque tu sarai
sono il Signore della danza sai
e ti condurrò dovunque tu vorrai
e per sempre nell'anima tu danzerai.
Danzai al mattino quando il mondo incominciò
nel sole e nella luna il mio spirito danzò
son sceso giù dal cielo per portar la verità
e perciò chi mi segue sempre danzerà.
Danzai per gli scribi e per i farisei
ma erano incapaci e non sapevano imparar
quando ai pescatori io proposi di ballar
subito impararon e si misero a danzar.
Di sabato volevano impedirmi di insegnar
ad uno zoppo a vivere, a sorridere a danzar
poi mi inchiodarono al legno di una croce
ma no non riuscirono a togliermi la voce.
Il cielo si oscurò quando danzai di venerdì
ma è difficile danzare in quella posa lì
pensaron "nella tomba lui più non danzerà"
ma io sono la danza che mai finirà.
Si, sono vivo e continuo a danzar
a soffrire, a morire a risuscitar
se vivrai in me, io vivrò in te
e allora vieni e danza insieme a me.

23 - INNO ALL'AMORE
Se io so parlare le lingue degli uomini,
ma non posseggo l'amore,
sono come una campana che suona,
sono come un tamburo (2v).
Posso dare ai poveri tutti i miei abiti
e bruciare come un falò
senza l'amore non ho niente
mi manchi Tu, Signor (2v).

Chi ama ha pazienza, chi ama non si vanta,
chi ama tutto scusa, di tutti ha fiducia.
Più non parleremo le lingue degli uomini,
più il profeta non parlerà.
Più non ci sarà poi la scienza,
ma l'amore sempre resterà (2v).
ora nella vita le cose che contano,
son certo son soltanto tre:
fede, speranza, amore
e l'amore sempre resterà (2v).

24 - IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d’ogni cosa
prima d’ogni tempo
d’ogni mio pensiero:
prima della vita.

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

Una voce udimmo
che gridava nel deserto
preparate la venuta
del Signore.

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

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 verità
che non tramonta
sei la vita che non muore
sei la via di un mondo
nuovo.
E ti abbiamo visto
stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza
d’ogni giorno.

25 - L’UOMO NUOVO
Dammi un cuore, Signor,
grande per amare.
Dammi un cuore, Signor,
pronto a lottare con te.
L’uomo nuovo creatore della storia,
costruttore di nuova umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza
come un rischio che il mondo cambierà .
L’uomo nuovo che lotta con speranza,
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà.
L’uomo nuovo che più non vuol frontiere,
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre
dividendo con lui il tetto e il pane.

26 - LAUDATO SII
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Per il sole d’ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane d’ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.
Per la morte che è di tutti
Io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.

Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo;
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno
nuovo.
Io ti canto mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.

27 - LODATE DIO
Lodate Dio,
cieli immensi ed infiniti
Lodate Dio,
cori eterni d’angeli
Lodate Dio,
Santi del suo Regno
Lodatelo uomini
Dio vi ama
Lodatelo uomini
Dio è con voi

(seconda voce)

Lodate Dio, cieli immensi ed
infiniti
Lodate Dio
Lodate, lodate, Dio
Lodatelo, lodatelo, uomini
Lodatelo
Dio è con voi

Ti ringraziamo, Dio nostro padre, perché sei amore.
Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creato
per essere figli tuoi. Ti ringraziamo perché ci fai
partecipi della tua opera creatrice, dandoci
un mondo da plasmare con le nostre mani.
Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché per amore
nostro sei venuto in questo mondo per riscattarci
da ogni male e riportarci al Padre. Ti ringraziamo
perché sei rimasto in mezzo a noi per sempre, per far
di tutti gli uomini una sola famiglia, un corpo solo in Te.
Ti ringraziamo, Spirito d'amore,
perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore,
ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino
per giungere uniti alla gioia della tua casa.

28 - MARIA PORTA DELL’AVVENTO
Maria,
tu porta dell’Avvento
signora del silenzio
sei chiara come aurora
in cuore hai la Parola.

Beata, tu hai creduto!
Beata, tu hai creduto!
Maria,
tu strada del Signore
maestra nel pregare
fanciulla dell’attesa
il Verbo in te riposa.
Maria,
tu madre del Messia
per noi dimora sua
sei Arca d’Alleanza
in te Dio è presenza.

29 - MARIA TU CHE HAI ATTESO
Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi…

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor…
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor…
Maria, tu che umilmente hai sofferto
del suo ingiusto dolor…
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor..

30 - MARIA VOGLIAMO AMARTI
Maria…
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai. (bis)
Con te sulla tua via il nostro cammino è sicuro,
con te ogni passo conduce alla meta.
Ed anche nella notte Tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza…Ave Maria.
La tua corona di rose vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi
come un canto di lode senza fine…Ave Maria.

31 - NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei Tu che vieni, o forse è più vero
che Tu mi accogli in Te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un Fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”
non sono io a parlare, sei Tu.
Nell’infinito oceano di pace
Tu vivi in me, io in Te, Gesù.

32 - ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna da 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.
Come l’onda che sulla sabbia
copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano
le ombre oscure di un lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento
Con i rami ricomporrà,
nuove armonie che trasformano
i lamenti in canti di festa.

33 - PACE SIA, PACE A VOI
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia , pace a voi”:
la tua pace sarà una casa per tutti.
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile,
“Pace a voi”: la tua eredità,
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“Pace a voi”: segno d’unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa al’umanità.

34 - PANE DEL CIELO
Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d’amore: tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te,
Pane di vita: ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te
nella tua casa dove vivremo insieme a Te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi. E chi vive di Te
Vive per sempre. Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

35 - QUALE GIOIA
Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore
ora i piedi o Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d'Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo, Egli è il nostro Dio
possa rinnovarci la felicità.

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

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

Resta qui con noi, il sole scende già;
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se Tu sei fra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare,
il tuo cerchio d’onda,
che il vento spingerà
fino a quando giungerà
ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà.

37 - RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato
Signore del cielo
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato
vestito di luce
vestito di gloria infinita
vestito di gloria infinita
Vederti Risorto,
vederti Signore
il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato
tu sei qui fra noi:
e adesso ti avremo per sempre
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù
che cercate donne quaggiù
Quello che era morto non è qui, è risorto sì,
come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che
è risorto Lui. A tutti che è risorto Lui
Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicita
e la morte no,
non esiste più, l'hai vinta tu
e hai salvato tutti noi
uomini con te.
Tutti noi uomini con te.

(per il finale)
Uomini con te
uomini con te
che gioia ci hai dato
ti avremo per sempre

38 - RISUSCITÒ
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, risuscitò
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ecco l'angelo al sepolcro davanti a Maria
e i discepoli a Emmaus saranno consolati
e gli apostoli dallo Spirito saranno trasformati;
voglio gridar, gridar la verità
Per annunciare al mondo intero l'amor del Dio di bontà
e proclamare a tutti gli uomini il regno dell'aldilà
è un desiderio immenso che richiama alla gioia
voglio gridar, gridar la verità
E Gesù risuscitato che noi vogliamo cantare
fame e sete noi abbiamo ma lui ci sazierà
a colui che crederà che l'amor lo salverà
voglio gridar, gridar la verità

39 - RITORNELLI AL SALMO
Cantiamo le meraviglie
del Signore dell’universo.
Le genti innanzi a lui verranno
inneggiando per l’eternità.
Benedirò il Signore
in ogni tempo,
sempre avrò sul labbro
la sua lode.
Signore, sei tu la luce del mondo,
Signore, sei tu la luce.
Lode e gloria a te, lode e gloria a te
luce del mattino
lode e gloria a te.
Vieni, Signore Dio nostro, vieni!

40 - RITORNELLI DI TAIZÉ
BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidere in Domino
bonum sperare in Domino.
Bonum est confidere in Domino
bonum sperare in Domino.

DONA LA PACE, SIGNORE
Dona la pace, Signore, a chi confida in te.
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace.

MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea!

MON ÂME SE REPOSE
Mon âme se repose en paix sur Dieu seul:
de lui vient mon salut.
Oui, sur Dieu seul mon âme se repose,
se repose en paix.

NADA TE TURBE
Nada te turbe, nada te espante :
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante :
sólo Dios basta.

VIENI, SPIRITO CREATORE
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni,
vieni, Spirito creatore, vieni, vieni!

TU SEI SORGENTE VIVA
Tu sei sorgente viva,
Tu sei fuoco, sei carità,
vieni Spirito Santo,
vieni Spirito Santo.

RESTATE QUI, VEGLIATE CON ME
Restate qui, vegliate con me,
vegliate e pregate.

41 - SALVE REGINA
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita dolcezza speranza nostra, salve!
Salve Regina. (2 volte)
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 ( 2 volte)
Salve regina! Salve!

42 - SE M'ACCOGLI
Tra le mani non ho niente,
spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore
che mi dai:
e per quelli che non l'hanno avuto mai.

Se m'accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada
la mia strada resterò
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai.
Con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli in contro a te verrò.

43 - SEMINA LA PACE
Senti il cuore della tua città,
batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che
cerca un'alba di serenità.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà:
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
Sì, nascerà
il mondo della pace,
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà
un sogno che si avvererà.
Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà
un mondo nuovo nascerà.

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

Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai
servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio
tra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

45 - SPIRITO SANTO, TU CHE SANTIFICHI
( IL SOFFIO DI DIO)

Spirito Santo, tu che santifichi e liberi l’uomo
dacci il coraggio di proclamare
il tuo amore che salva.
Tu sei come un fuoco acceso
per rischiarare e illuminare il mondo,
tu sei la luce
che ci rivela l’amore del Padre;
tu ci apri gli occhi
per riconoscere il volto di Cristo.
Libero sei come il vento,
sei l’acqua viva che ci dà la vita;
sei la presenza
di Dio che agisce, che ama e che salva;
tu sei la forza
che ci rinnova e trasforma il mondo.
Noi per te riceveremo
la libertà che il Padre dà ai suoi figli:
dalla paura
e dal peccato ci hai liberati;
quella paura
che ci divide e ci tiene schiavi.
Noi saremo testimoni
di quella forza che ci tiene uniti.
Sei tu l’amore
che ci riunisce in un solo corpo.
Tu ci hai mandato
per realizzarlo e per dirlo a tutti.

46 - SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al signore: “Mio rifugio,
mia roccia in cui confido”.

E ti rialzerà, ti solleverà,
su ali d'aquila ti reggerà,
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno.
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Pechè ai suoi angeli ha dato il comando
di preservarvi in tutte le sue vie,
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.

E ti rialzerò, ti solleverò,
su ali d'aquila, ti reggerò
sulla brezza dell'alba, ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.

47 - TU SEI
Tu sei, la prima stella del mattino
Tu sei, la nostra grande nostalgia
Tu sei il cielo chiaro, dopo la paura,
dopo la paura, d’esserci perduti
E tornerà la vita, in questo mare

Soffierà, soffierà, il vento forte della vita
Soffierà, sulle vele e le gonfierà di te
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita
Soffierà, sulle vele e le gonfierà di te
Tu sei, l’unico volto della pace
Tu sei, speranza nelle nostre mani
Tu sei il vento nuovo, sulle nostre ali
Sulle nostre ali, soffierà la vita
E gonfierà le vele, per questo mare

48 - UN PICCOLO GESTO D’AMORE
Cresce la vita nel campo di Dio:
un piccolo gesto d’amore
percorre la terra e germoglia,
come il seme di un fiore lontano
portato dal vento.

Quante volte crediamo di dare
e diamo il di più!
Invece l’amore vero
è un taglio sul vivo,
è dare la vita. (2 volte)
Tu vedi i fiori e non pensi mai
all’umile, intenso lavoro
che geme la terra nell’inverno,
quando tutto ti sembra assopito
in un lungo silenzio.

49 - VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada
per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni
alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli
la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare
spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto
chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano
i frutti maturi.

Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai
una strada nuova
E per questa strada, va’, va’
e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro.

50 - VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e 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.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è generare ogni momento il paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.

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

Tu, o Dio, che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita: all'incontro con Te.
Era l'alba triste e senza vita:
e Qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri:
ma la voce... quella no.
Quante volte un uomo con il nome
giusto mi ha chiamata:
una volta sola lho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro:
e quel giorno mi chiamò.

52 - VOGLIO CANTARE AL SIGNORE
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor.
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor ?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità ?
La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si esalto.
Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

53 – LE BEATITUDINI
Beati i poveri in spirito,
di essi è il regno dei cieli.
Beati gli afflitti, perché saranno consolati.
Beati i miti perché erediteranno la terra.
Beati quelli che han fame e sete della giustizia,
perché saranno saziati.
Beati.
Beati i misericordiosi,
troveranno misericordia.
Beati i puri di cuore, perché vedranno Dio.
Beati i costruttori di pace, saran chiamati figli di Dio.
Beati i perseguitati a causa della giustizia,
di essi è il regno dei cieli.
Beati
Rallegratevi ed esultate,
perché grande è la vostra ricompensa,
nei cieli, nei cieli.
Beati, beati.

54 – VIENI GESÙ, MARANATHA
Vieni Gesù, Maranatha,
speranza di pace per noi.
Vieni Gesù, Maranatha,
rivelaci il volto di Dio.
Fra tanto dolore di uomini persi,
ti prego rinasci, Gesù!
Asciuga le lacrime amare di morte
E schiudici l’eternità.
Fra tanti conflitti e minacce di guerra
riporta la pace Gesù.
A tutti gli oppressi traditi
dall’uomo ridona la libertà
Fra tante ingiustizie e occulti poteri
insegnaci la tua umiltà
sei tu il solo giudice dell’universo
per tutta l’eternità

55 – INNALZIAMO LO SGUARDO
Innalziamo lo sguardo,
rinnoviamo l’attesa:
ecco, viene il Signore,
viene, non tarderà.
Brillerà come luce
la salvezza per noi:
la Parola di Dio
nascerà in mezzo a noi.
Questo è tempo di gioia,
di speranza per noi:
il Creatore del mondo
regnerà in mezzo a noi.
Proclamiamo con forza
il Vangelo di Dio.
Annunciamo con gioia
la salvezza di Dio.
Percorriamo i sentieri
che ci portano a Dio.
Nell’amore vedremo
la presenza di Dio.

56 – PIETRO
E’ una notte che aspettiamo,
siamo troppo stanchi ormai
Non abbiamo pescato nulla
e l’alba viene incontro a noi
Pietro getta le tue reti solo sulla mia parola,
pescatore di uomini sarai.
Maestro è veramente bello
per noi restare qui
Possiamo fare delle tende
se la notte scenderà
No, la pasqua si avvicina,
ritorniamo dai fratelli,
il Figlio dell’uomo soffrirà.

Tu, tu Simone mi ami tu?
Si, mio Signore , tu lo sai ( 2 Volte).
Maestro cosa fai
non puoi lavare i piedi a me!
Tu sei il Cristo,
il Signore, il Figlio di Dio!
Tu Simone non comprendi,
i tuoi occhi sono chiusi,
troppo duro è ancora il cuore tuo!
Signore io per te anche
fino alla morte andrei,
dicci solo una parola,
i tuoi amici siamo noi!
Tu Simone stai attento
e del gallo ascolta il canto,

per tre volte mi rinnegherai!

Tu, tu Simone mi ami tu?
Si, mio Signore , tu lo sai ( 2 Volte).
Pietro, vieni al sepolcro,
vieni là anche tu,
han portato via il Signore
il suo corpo non c’è più…
Taci donna non scherzare,
ora siamo nel dolore,
il maestro non è più con noi.
Io ritorno a pescare,
la mia barca è ancora la,
Giovanni ecco viene un uomo
chissà cosa vorrà?
Guarda Pietro quanti pesci,
è il Signore, è ritornato,
certo ora resterà con noi!

Tu, tu Simone mi ami tu?
Si, mio Signore , tu lo sai ( 2 Volte).

57- ECCO IL NOSTRO SÌ
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende il coraggio
di quando hai detto “Sì”.
In segna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore, la Speranza nel figlio tuo Gesù

Ecco il nostro Sì,
nuova luce che rischiara il giorno,
è bellissimo
regalare al mondo la Speranza.
Ecco il nostro Sì,
camminiamo insieme a te Maria,
Madre di Gesù, madre dell’umanità
Nella tua casa il verbo si rivelò
nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel.
In segna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace, una casa comune insieme a te.
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza
di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo Dimora, la più bella poesia dell’anima.

58 - AVE MARIA
Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza
Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio
Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis.

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.
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.

Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave.

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

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. (bis)
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. (bis)

60 - È RISORTO IL SIGNORE
Non cercate tra i morti, chi la morte annientò,
è tornata a cantare la vita di Colui che ci amò.
È risorto il Signore, oggi è vivo tra noi,
Cristo porta la pace, l’amore, Egli è sempre con noi.
Andavano le donne al sepolcro, piangevano ed era mattino,
venivano ad ungere il corpo sepolto dentro il giardino.
Trovarono vuota la tomba, che aveva accolto il Signor,
sentirono voci di angeli e grande fu lo stupore!
Vivevano nella paura, tenevano chiuse le porte,
finita la grande avventura sentivano canti di morte.
Gesù il vivente è risorto, si rese presente tra i suoi,
soffio su di loro lo spirito e disse: “Sia pace a voi”!

61 - VIENI, SANTO SPIRITO DI DIO
Francesco Buttazzo - Daniele Scarpa

Vieni Santo Spirito di Dio,
come vento soffia sulla Chiesa!
Vieni come fuoco,
ardi in noi e con te saremo veri testimoni di Gesù.
Sei vento: spazza il cielo dalle nubi del timore;
sei fuoco: sciogli il gelo e accendi in nostro ardore.
Spirito creatore, scendi su di noi!
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato;
tu scuoti le certezze che ingannano la vita.
Fonte di sapienza, scendi su di noi!
Tu sei coraggio e forza nelle lotte della vita;
tu sei l'amore vero, sostegno nella prova.
Spirito d'amore, scendi su di noi.
Tu, fonte di unità, rinnova la tua Chiesa,
illumina le menti, dai pace al nostro mondo.
O Consolatore, scendi su di noi!

62 - GLORIA (BUTTAZZO)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, pace in terra agli uomini.

Ti lodiamo, ti benediciamo. Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie, per la tua gloria immensa.

Rit.

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio, tu, figlio del Padre.

Rit.

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

Rit.

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

Rit.

63 - CANTATE AL SIGNORE (ALLELUIA GEN)

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia
Cantate al Signore un cantico nuovo.
Tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s’è accesa una luce
Uomini nuovi cantano in cor:
Un cantico nuovo di gioia infinita
Un canto d’amore a Dio fra noi
Alleluia
Un coro di voci s’innalza al Signore,
Re della vita, luce del mondo.
Discende dal cielo un fuoco d’amore
Il Paradiso canta con noi:
Un cantico nuovo di gioia infinita
Un canto d’amore a Dio fra noi
Alleluia

64 - GLORIA (RICCI)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace in terra agli uomini
di buona volontà
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Gloria
Noi ti lodiamo e ti benediciamo
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo
E ti rendiamo noi grazie per la tua gloria immensa
Signore Dio re del cielo, Dio padre onnipotente
Gloria a Dio
Signore figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore Dio agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica
Tu che siedi alla destra di Dio Padre, abbi pietà di noi
Gloria a Dio
Perché tu solo il Santo tu solo il Signore
Tu solo l’altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre
con lo Spirito Santo nella Gloria

65 - OLIO DI LETIZIA
Giordano - Becchimanzi

Olio che consa - cra, olio che profuma,
olio che risana le feri - te, che illumina.

(2 volte)

Il tuo olio santifica, Spirito di Dio, con la tua fiamma, consacrami.
Tu sapienza degli umili. Spirito di Dio. Sul tuo cammino, conducimi.
Olio di letizia…
Fa di me un’immagine, Spirito di Dio, del tuo amore, che libera.
Tu speranza degli umili, Spirito di Dio, rocca invincibile, proteggimi.
Olio di letizia…
Tu mistero insondabile, Spirito di Dio, i tuoi segreti, rivelami.
La tua voce mi abita, Spirito di Dio, quando t'invoco, rispondimi.

Olio che consa - cra, olio che profuma,
olio che risana le feri - te, che illumina.
Olio che consa - cra, olio che profuma,
olio che risana le feri - te, che illumina, illumina
Olio che consa - cra, olio che profuma,
olio che risana le feri - te, che illumina.

(2 volte)

Senza te sono fragile, Spirito di Dio, la tua forza, infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio, tu guarigione, dell'anima.
Olio di letizia…
Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio, consolatore, guariscimi.
Fa di noi un popolo, Spirito di Dio, nel tuo amore, uniscici.
Olio di letizia…

66 - PACE A TE
Nel Signore io ti do la pace;
Pace a te, pace a te!
nel Signore io ti do la pace;
Pace a te, pace a te!
Nel suo nome resteremo uniti;
Pace a te, pace a te!
nel suo nome resteremo uniti;
Pace a te, pace a te!
E se anche non ci conosciamo;
pace a te; pace a te!
E se anche non ci conosciamo;
pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori;
pace a te, pace a te!
Lui conosce tutti i nostri cuori;
pace a te, pace a te!
Se il pensiero non è sempre unito;
pace a te, pace a te!
Se il pensiero non è sempre unito;
pace a te, pace a te!
Siamo uniti nella stessa fede;
pace a te, pace a te!
Siamo uniti nella stessa fede;
pace a te, pace a te!
E se noi non giudicheremo;
pace a te, pace a te!
E se noi non giudicheremo;
pace a te, pace a te!
Il Signore ci potrà salvare;
pace a te, pace a te!
Il Signore ci potrà salvare;
pace a te, pace a te!

67 - TESTIMONI DELL'AMORE
Testo di Anna Maria 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.
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.
Testimoni dell'amore …
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.
Testimoni dell'amore …
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.
Testimoni dell'amore …

68 - BENEDICI O SIGNORE QUESTA OFFERTA
Nebbia e freddo giorni lunghi e amari mentre il seme muore,
poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe - avremo ancora pane.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti,
la rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi - avremo ancora vino.
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te.
Be-ne-di-i-ci-ii o Signore-e questa

offerta

che portiamo a Te

Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
Facci uno – o

o o

che

anche

oggi

hai

dato

a noi

Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te.
Be-ne-di-i-ci-ii o Signore-e questa

offerta

che portiamo a Te

Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
Facci uno – o

o o

che

anche

oggi

hai

dato

a noi

69 - ALLELUIA (ECCO LO SPOSO)
Alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia, allelu-ia,
alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia! (2 volte)
Ecco lo sposo andategli incontro! Egli è il più bello dei figli dell’uomo.
Ecco lo sposo andategli incontro! Egli è l’amato che parla nel cuore.
Alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia, allelu-ia,
alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia!
Ecco la sposa adorna di grazia! E’ la più bella che lui ha amato.
Ecco la sposa adorna di grazia! E’ la prescelta che accoglie l’amore.
Alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia, allelu-ia,
alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia!
Oggi si compie la Santa alleanza! Oggi il Signore si unisce alla chiesa.
Oggi si compie la Santa alleanza! Oggi lo sposo si unisce alla sposa.
Alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia, allelu-ia,
alleluia, alle-lu-ia , alleluia, alleluia!
Alleluia, alle-lu-ia , allelu-u-u - ia.

70 - PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,

solo tu sei il mio pastore, o Signore
Mi conduci dietro te, sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
Solo tu sei il mio pastore…
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.
Solo tu sei il mio pastore…
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.
Solo tu sei il mio pastore…
Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
Solo tu sei il mio pastore…

71 - LA PACE SIA CON TE
Gen Verde

E la pace sia con te
pace, pace
ogni giorno sia con te
pace, pace
la sua pace data a noi
che dovunque andrai porterai.

72 - RIMANETE IN ME
Gianluca Tornese

Rimanete in me ed io in voi perché
senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi perché
senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Io sono la vite, voi siete i tralci
rimanete in me
se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto perché
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi
questo ho detto perché
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà.
Io sono la vite, voi siete i tralci
rimanete in me
Se le mie parole resteranno in voi
ciò che chiedete vi sarà dato.

73 - SOLO IN DIO

Solo in Dio riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza. (x2)
Lui solo è mia rupe e mia salvezza.
Mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria.
Il mio saldo rifugio, la mia difesa.
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza.
Confida sempre in Lui o popolo.
Davanti a Lui effondi il tuo cuore.
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza.
Poiché il potere appartiene a Dio.
Tua Signore è la grazia.
Solo in Dio riposa l’anima mia,
da Lui la mia speranza.

74 - EVENU SHALOM
Tradizionale Ebraico

Evenu shalom alechem, Evenu shalom alechem,
Evenu shalom alechem,
Evenu shalom, shalom, shalom alechem.

E sia la pace con noi, e sia la pace con noi, e sia la pace con noi
shalom shalom
shalom shalom
shalom shalom
Evenu shalom shalom shalom alechem.
shalom shalom shalom alechem
Diciamo pace al mondo, Cantiamo pace al mondo,
shalom shalom
shalom shalom
la tua vita sia gioiosa e il mio saluto, pace, giunga fino a te.
shalom shalom shalom shalom shalom alejem
Et la paix soit avec nous (si ripete 3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alechem.
Und sei die Freide mit unse (si ripete 3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alechem.
Y sea la pax con nosotros (si ripete 3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alechem.
And the peace be with us (si ripete 3 volte)
Evenu shalom shalom shalom alechem.

75 – DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te
L’anima mia come terra deserta. (2.v.)
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
Dall’aurora…
Non mi fermerò un solo istante
Io racconterò le tue opere
Perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te
L’anima mia come terra deserta
L’anima mia come terra deserta

76 - SEQUENZA ALLO SPIRITO SANTO
Vieni o Santo Spirito, manda a noi dal cielo, un raggio della tua luce
Vieni
Padre dei poveri
Vieni
datore dei doni
Vieni
luce
ospite dolce dell’anima, consolatore perfetto, dolcissimo sollievo
Riposo
nella fatica
riparo
nella calura
conforto
nel pianto
O luce beatissima invadi nell’intimo il cuore dei tuoi fedeli
senza la tua forza nulla è nell’uomo, senza la tua forza nulla
senza colpa
senza la tua forza…. senza la tua forza….
Bagna ciò che è arido, lava quel che non è puro, sana ogni ferita
piega
quello che è rigido
scalda
ciò che è freddo
rialza
se è curvo
vieni a chi in te confida, dona ad ognuno che crede, l’amore del
Padre
dona
virtù e premio
dona
la Santità
dona
la Gioia
dona
dona
dona

gioia per sempre
gioia per sempre
gioia

77 - VI ANNUNCIO LA GIOIA
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il “Dio con noi”.
Vi annuncio la gioia più grande:
Gesù Cristo oggi è nato per voi.
Una umile grotta a Betlemme
è la casa del Re dei re.
Rit. Gloria a Dio…
Su coraggio, seguite la stella,
alla grotta vi guiderà
e potrete adorare il bambino,
l’Unigenito Figlio di Dio.
Rit. Gloria a Dio…
Alla soglia son giunti i Re Magi,
i sapienti venuti dall’Est;
scrigni d’oro, di mirra e d’incenso
sono i doni al Re dei re.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini;
oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il “Dio con noi”.
Oggi nasce per noi il Signore,
il Messia, il “Dio con noi”.

78 – RALLEGRIAMOCI
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,

non c’è spazio alla tristezza in questo giorno.
è la vita che distrugge ogni paura.
che si compie in questo giorno ogni promessa.
ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.

Gloria a te, Emmanuele,
gloria a te, Figlio di Dio,
gloria a te, Cristo Signore
che nasci per noi
e torna la gioia!
Gloria a te, Emmanuele,
gloria a te, Figlio di Dio,
gloria a te, cristo Signore
che nasci per noi
e torna la gioia!
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,

Egli viene a liberarci da ogni male.
è il momento di gustare il suo perdono.
con coraggio riceviamo la sua vita.
perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio.

Gloria a te, Emmanuele…
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,
Rallegriamoci,

tutti i popoli del mondo lo vedranno.
nel Signore è la nostra dignità.
nella luce del suo regno in cui viviamo.
siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio.

Gloria a te, Emmanuele….

79 - CIELI NUOVI E TERRA NUOVA
Cieli nuovi e terra nuova: è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova il nostro anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora su tutti i popoli si estenderà!
E’ il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel mondo.
E’ il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono.
Cieli nuovi e terra nuova: la speranza non inganna mai!
E tu risorto ci fai risorti, tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi e terra nuova
c’è il disegno che hai affidato a noi:
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà…

E in cieli nuovi e in terrà nuova.
E in cieli e terrà nuova.

Rit. E’ il pane del cielo che ci fa vivere ….
Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell’umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.

E in cieli nuovi e in terrà nuova.
E in cieli e terrà nuova.

80 - LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite le nostre giornate.
In te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai.
Ora lascia…
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….

81 - LA MIA ANIMA CANTA
La mia anima canta
la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta
nel mio salvatore.
Nella mia povertà
l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura
mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore.
Rit. La mia anima canta …
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani.
Rit. La mia anima canta …

82 - CREDO
credo in unum Deum Patrem omnipotentem
credo in unum Deum factorem coeli et terrae
visibilium omnium et invisibilium
credo in unum Deum amen
credo in unum Deum Dominum Jesum Christum
credo in unum Deum Filium Dei unigenitum
et ex Patre natum ante omnia saecula
credo in unum Deum amen
credo in unum Deum Spiritum sanctum
credo in unum Deum Dominum et vivificantem
qui ex Patre filioque procedit
credo in unum Deum amen
credo
credo
credo
credo

in
in
in
in

unum
unum
unum
unum

Deum
Deum
Deum
Deum

Patrem omnipotentem
Dominum Jesum Christum
Spiritum sanctum
amen amen amen

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

E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l'egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo
e Dio che bagna del suo amor l'umanità.
Su nel cielo c'è Dio Padre che vive per l'uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c'è quando lui è in mezzo a noi.
Nuova umanità oggi nasce da chi crede in lui,
nuovi siamo noi se l'amore è la legge di vita,
figli siamo noi se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è quando lui è dentro a noi.

84 - IO VI DO’ UN GRANDE ESEMPIO
Io vi do un grande esempio:
con amore lavo i vostri piedi.
Se ora tutti voi farete come me,
l’amore regnerà.
Ora Pietro il mio gesto non capisci,
un giorno non lontano capirai cos’è l’amore.
Ti stupisce quello che io sto facendo,
io mi chino per lavare i tuoi piedi:
questo è l’amore.
Guarda e impara da me.
Chi lava i piedi all’altro capirà
cos’è l’amore.
Questo è l’amore più grande:
dare con gioia la tua vita per un amico.
Vai e vivi nell’amore;
tu sarai mio discepolo fedele
se amerai.
Sono io che ho scelto te.
Io ti mando ad annunciare il mio regno
ai miei fratelli.

85 - TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te,
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là,
la stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il come, il dove e il se.
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota attorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il come, il dove e il se.
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te,
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

86 - È TEMPO DI GRAZIA
Testo di Fabio Baggio

Siamo Chiesa, popolo di Dio,
nel deserto dell'umanità;
anche nelle tenebre dell'infedeltà
brilla la sua luce in mezzo a noi.
Nonostante le malvagità,
le menzogne e le ipocrisie,
Dio ci offre ancora l'opportunità
di tornare a vivere con lui.

È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio.
È tempo di credere nella vita che
nasce dall'incontro con Gesù.
È tempo di grazia per noi,
è tempo di tornare a Dio,
di ridare all'anima la speranza che
c'è salvezza per l'umanità.
Questo è il tempo della libertà
dal peccato e dalla schiavitù;
tempo di riprenderei la nostra dignità
di creatura, immagine di Dio.
Oggi, come ieri con Zaccheo,
Dio si siede a tavola con noi,
e ci offre ancora l'opportunità
di tornare a vivere con lui.

87 - VIENI SPIRITO FORZA DALL'ALTO
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore
fammi rinascere Signore, Spirito
Come
Come
Come
Come

una fonte vieni in me
un oceano vieni in me
un fiume vieni in me
un fragore vieni in me

Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore
fammi rinascere Signore, Spirito
Come
Come
Come
Come

un vento con il tuo amore
una fiamma con la tua pace
un fuoco con la tua gioia
una luce con la tua forza

Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore
fammi rinascere Signore, Spirito (2v.)

88 - BENEDIRÒ IL SIGNORE IN OGNI TEMPO
Benedirò il signore in ogni tempo,
sulla mia bocca la sua lode sempre avrò,
nel mio canto do gloria al signore,
si rallegra il mio cuore in umiltà.

Ti benedirò, Signore in ogni tempo,
canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia.
Benedirò il signore in ogni tempo,
il nome suo in eterno canterò.
Io l'ho cercato e lui mi ha risposto,
dall'angoscia lui mi libererà. Rit.
Benedirò il signore in ogni tempo,
guardando a lui il mio volto splenderà.
Io lo so com'è buono il signore,
nella vita vicino mi sarà. Rit.

Ti benedirò, Signore in ogni tempo,
canterò per te senza fine.
Se sarai con me, più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia.
Se sarai con me, più nulla temerò e avrò nel cuore la gioia.

89 - DICO SI
Dico sì all’amore ed alla vita insieme,
dico sì al futuro che verrà.
Dico sì a un amore che non ha confini,
dico sì a una nuova realtà.
Dico sì al rispetto e alla comprensione,
dico sì a un’eterna fedeltà.
Dico sì a un amore che sarà fecondo,
dico sì a quel figlio che verrà.

E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità,
sarà importante stare insieme
ed affrontare la realtà,
fino alla fine della vita e poi nell’eternità
e da Dio il nostro amore sgorgherà.
Dico sì all’amore ed alla vita insieme,
dico sì a una nuova realtà.
Dico sì a un amore che sarà fecondo,
dico sì a quel figlio che verrà.

E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità,
sarà importante stare insieme
ed affrontare la realtà,
fino alla fine della vita e poi nell’eternità
e da Dio il nostro amore sgorgherà.

90 - GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI
Gen Verde - Cerco il Tuo Volto

Gloria gloria a Di-o , Gloria-gloria nell’alto dei cie – li
Pace in terra agli uo-mini di buona volontà.
Glo - o – ria.

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo glorifichiamo Te.
Ti rendiamo grazie per la tua immensa glo – ria
Signore Dio, Glo – ria, Re del cielo, Glo – ria, Dio Padre, Dio onnipotente glo – ria.
Si-gno - re

o,Re del cie ---- lo

Di -

Glo o↑o↑ria↓ Di - o

Pa ------- dre e↑ e↑ glo↑ - ria↑

Gloria gloria a Di-o , Gloria-gloria nell’alto dei cie – li
Gloria nell’al-to dei cie↓---------------- li↓

Pace in terra agli uo-mi-ni
Ter --------- ra↓

di buona volontà.

Pace quaggiù sulla

Glo - o - ria

pace agli- uomi-ni pa -------- a↓------- ce↓ e↑ Glo --- o↑--- ria

Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo
Signore Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu, che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu, che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Gloria gloria a Di-o , Gloria-gloria nell’alto dei cie – li
Gloria nell’al-to dei cie↓---------------- li↓

Pace in terra agli uo-mi-ni
Ter --------- ra↓

di buona volontà.

Pace quaggiù sulla

Glo - o - ria

pace agli- uomi-ni pa -------- a↓------- ce↓ e↑ Glo --- o↑--- ria

Perché tu solo il Santo il Signore, Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
Ge ------ su

Cri ------------ sto

con il San --------- to

Spi-- -i↑ ri↑ to↓

Con lo Spirito Santo nella gloria del Pa – dre.
Nel -------- la

Glo↓ ----- ria↓_ gloria↑ del↑ Pa↑ -- dre↑

Gloria gloria a Di-o , Gloria-gloria nell’alto dei cie – li
Gloria nell’al-to dei cie↓---------------- li↓

Pace in terra agli uo-mi-ni
Ter --------- ra↓

di buona volontà.

Pace quaggiù sulla

Glo - o - ria

pace agli- uomi-ni pa -------- a↓------- ce↓ e↑ Glo --- o↑--- ria

91 - IL CANTO DELL’AMORE
Intro: Re

Se dovrai attraversare il deserto, non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore.
Perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori
io sarò con te 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.
Io ti sta-rò accanto, sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te
Io ti sta-rò accanto, sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te…
Io ti sta-rò accanto, sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te…

92 - JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE
RIT. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE,
ALLELUJA, ALLELUJA.
JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE,
YOU ARE MY LIFE, ALLELUJA.
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre.
RIT.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te cantando la Tua gloria.
RIT.
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.
RIT.

93 - PANE DI VITA NUOVA
1. Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

8. Segno d'amore eterno
pegno di sublimi nozze,
comunione nell'unico corpo
che in Cristo noi formiamo. RIT.

2. Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

9. Nel tuo Sangue è la vita
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.

RIT.
PANE DELLA VITA,
SANGUE DI SALVEZZA,
VERO CORPO, VERA BEVANDA
CIBO DI GRAZIA PER IL MONDO.

10. Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita. RIT.

3. Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.
4. Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo. RIT.
5. Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
6. Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore. RIT.
7. Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all'uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.

11. Sacerdote eterno
Tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l'universo,
sacrificio dell'amore.
12. Il tuo Corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l'hai generata,
nel tuo Sangue l'hai redenta. RIT.
13. Vero Corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia,
per mandarci tra le genti.
14. Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie,
per l'eternità ti adori. RIT.
15. A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
Amen.

94 -

