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 10  GLORIA

 RIT.  Gloria! Gloria! in excelsis Deo!

 1.  E pace in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

 2.  Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.

 3.  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.
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 46  COME SPLENDE (Salmo 8)

 1. Come splende Signore Dio nostro
il tuo nome su tutta la terra:
la bellezza tua voglio cantare,
essa riempie i cieli immensi.

 2. Dalla bocca di bimbi e lattanti
liberare tu ami la lode,
a confonder superbi avversari
a ridurre in silenzio i ribelli.

 3. Quando il cielo contemplo e la luna
e le stelle che accendi nell’alto,
io mi chiedo davanti al creato:
cosa è l’uomo perché lo ricordi?

 4. Cosa è mai questo figlio dell’uomo
che tu abbia di lui tale cura?
Inferiore di poco a un dio,
coronato di forza e di gloria!

 5. Tu l’hai posto signore al creato
a lui tutte le cose affidasti:
ogni specie di greggi e d’armenti,
e animali e fiere dei campi

 6. Le creature dell’aria e del mare
e i viventi di tutte le acque:
come splende, Signore Dio nostro,
il tuo nome su tutta la terra!
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 49  CHI POTRÀ VARCARE (Salmo 14)

 1.  Chi potrà varcare, Signor, la tua soglia,
chi fermare il piede sul tuo monte santo? 

 2.  Uno che per vie diritte cammini 
uno che in opere giuste s’adopri.

 3.  Uno che conservi un cuore sincero 
uno che abbia monde le labbra da inganni. 

 4.  Uno che al prossimo male non faccia 
uno che al fratello non rechi offesa. 

 5.  Uno che all’infame la stima rifiuti 
uno che onori gli amici di Dio.

 6.  Uno che mantenga le sue promesse 
uno che non presti denaro ad usura.

 7.  Uno che non venda per lucro il giusto:
costui mai nulla avrà da temere.
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 50  I CIELI NARRANO (Salmo 18)

 RIT.  I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia 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, 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.



- 17 -

 53  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (Salmo 22)

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

 2.  È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.

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

 4.  Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo:
il mio calice è colmo di ebbrezza!

 5.  Bontà e grazia mi sono compagne
quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio
lungo tutto il migrare dei giorni.
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 60  COME UNA CERVA ANELA (Salmo 41)

 RIT.  L’anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?

 1.  Come una cerva anela
ai corsi delle acque,
così la mia anima anela
a te, o Dio.

 2.  La mia anima ha sete di Dio,
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

 3.  Le lacrime sono il mio pane,
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno:
«Dov’è il tuo Dio?».

 4.  Questo io ricordo e rivivo
nell’anima mia:
procedevo in uno splendido corteo
verso la casa di Dio.

 5.  Perché ti abbatti, anima mia,
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò,
mia salvezza e mio Dio.

 6  Sia gloria al Padre, al Figlio,
allo Spirito Santo:
a chi era, è, e sarà
nei secoli il Signore.
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 65  PIETÀ DI ME, O DIO (Salmo 50)

 RIT.  Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.

 1.  Pietà di me, o Dio nel tuo amore,
nel tuo affetto cancella il mio peccato;
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

 2.  II mio peccato, io lo riconosco,
il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho fatto.

 3.  Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

 4.  Ecco, ti piace verità nell’intimo
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.

 5.  Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!

 6.  Crea in me, o Dio un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità.

 7.  Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
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 77  VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA (Salmo 99)

 RIT.  Venite al Signore con canti di gioia!

 1.  O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti!

 2.  Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce.

 3.  Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azione di grazie:
ringraziatelo, benedite il suo nome!

 4.  Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.

 5.  Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo. Amen.



- 21 -

 95  ABBIAMO CONTEMPLATO, O DIO (Salmo 117)

 RIT.  Abbiamo contemplato, o Dio,
le meraviglie del tuo amore.

 1.  Celebrate il Signore perché è buono,
eterna è la sua misericordia.
Dica Israele che Egli è buono
eterna è la sua misericordia.

 2.  Lo dica la casa di Aronne
eterna è la sua misericordia.
Lo dica chi teme Dio:
eterna è la sua misericordia.

 3.  Mia forza e mio canto è il Signore
egli è stato la mia salvezza.
Grida di giubilo e di vittoria
nelle tende dei giusti.

 4.  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.

 5.  La pietra scartata dai costruttori
è divenuta testata d’angolo;
ecco l’opera del Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

 6.  Sei tu il mio Dio e ti rendo grazie,
sei il mio Dio e ti esalto.
Celebrate il Signore perché è buono,
eterna è la sua misericordia.
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 108  INSIEME COME FRATELLI (Salmo 132)

 RIT.  Oh, come è bello e gioioso
stare insieme come fratelli! (2 v.)

 1.  Come olio che scende sulla testa,
profumando tutto il volto. (2 v.)

 2.  Come olio che scende sulla barba,
profumando anche le vesti. (2 v.)

 3.  Come rugiada che scende dall’Ermon,
sui monti di Sion. (2 v.)

 4.  Là il Signore ha mandato benedizione
e la vita per sempre. (2 v.)
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 123  BENEDICIAMO IL SIGNORE

 RIT.  Benediciamo il Signore,
a Lui onore e gloria nei secoli.

 1.  Angeli del Signore, benedite il Signore!
E voi, o cieli, (ad ogni invocazione)
Acque sopra il cielo,
Potenze del Signore,
Sole e luna,
Astri del cielo,
Piogge e rugiade,
O venti tutti,

 2.  Fuoco e calore,  benedite il Signore!
Freddo e rigore, (ad ogni invocazione)
Rugiade e brine,
Gelo e freddo,
Ghiaccio e nevi,
Notti e giorni,
Luce e tenebre,
Lampi e tuoni,

 3.  Figli degli uomini, benedite il Signore!
Popolo di Dio, (ad ogni invocazione)
Sacerdoti del Signore,
Servi del Signore,
Anime dei giusti,
Umili di cuore,
Santi di Dio,
Ora e sempre,
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 124  VOI TUTTE OPERE DEL SIGNORE

 1.  Voi tutte opere del Signore,  benedite il Signore!
Voi tutti Angeli del Signore,  benedite il Signore!
E voi, o cieli, voi, o acque,  benedite il Signore!

 RIT. Voi tutte opere del Signore, benedite il Signore!

 2.  Voi tutte potenze e astri del cielo,  benedite il Signore!
Voi tutte piogge, rugiade e nevi,  benedite il Signore!
Voi sole e luna, voi, o venti,  benedite il Signore!

 3.  Voi fuoco e calore, freddo e caldo,  benedite il Signore!
voi luce e tenebre, ghiaccio e freddo,  benedite il Signore!
Voi notti e giorni, lampi e nubi,  benedite il Signore!

 4.  La terra tutta lodi il Signore:  benedite il Signore!
Voi tutti viventi lodate il Signore,  benedite il Signore!
Voi monti e colli, mari e fiumi,  benedite il Signore!

 5.  Voi tutti pesci e mostri del mare,  benedite il Signore!
Voi tutte belve feroci e armenti,  benedite il Signore!
Voi acque e fonti, voi uccelli,  benedite il Signore!

 6.  Voi tutti uomini del Signore,  benedite il Signore!
E voi sacerdoti del Signore,  benedite il Signore!
Voi popolo santo, eletto da Dio,  benedite il Signore!

 7.  Voi servi di Dio, voi anime giuste, benedite il Signore!
voi santi, voi spiriti puri di cuore, benedite il Signore!
e voi o fanciulli che avete cantato, benedite il Signore!

 8.  Lodate Dio, perché egli è buono, benedite il Signore!
lodate Dio glorioso in eterno, benedite il Signore!
cantate al suo nome, esaltate 

[il suo amore, benedite il Signore!



- 25 -

 142  ACCOGLIMI

 1.  Accoglimi, Signore,
secondo la tua Parola.
Accoglimi, Signore,
secondo la tua Parola.

Ed io lo so
che Tu, Signore,
in ogni tempo
sarai con me. (2 v.)

 2.  Ti seguirò, Signore,
secondo la tua Parola.
Ti seguirò, Signore,
secondo la tua Parola.

Ed io lo so
che in Te, Signore,
la mia speranza
si compirà. (2 v.)  Amen!
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 145  ADESTE FIDELES

 1.  Adeste, fideles, laeti, triumphantes,
venite, venite, in Bethlehem.
Natum videte Regem Angelorum.

 RIT.  Venite, adoremus, venite, adoremus,
venite adoremus Dominum!

 2.  En, grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
et nos ovanti gradu festinemus.

 3.  Aeterni Parentis splendorem aeternum,
velatum sub carne videbimus;
Deum infantem, pannis involutum.
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 148  ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA

 1.  C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare…
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.

 RIT. Madonna, Madonna Nera,
è dolce esser tuo figlio!
Oh, lascia, Madonna Nera,
ch’io viva vicino a te.

 2. Lei ti calma e rasserena. 
Lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli;
Lei t’illumina il cammino 
se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a Lei così:

 3. Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una Madre 
pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.
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 150  ALLELUIA - ED OGGI ANCORA

 RIT. Alleluia,  (Alleluia),
Alleluia,  (Alleluia),
Alleluia,  (Alleluia),
Alleluia,  (Alleluia). (2 v.)

 1.  Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.
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 154  ALLELUIA - LE SUE PAROLE NON PASSERANNO

 RIT.  Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

 1.  Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà! Alleluia, Alleluia!
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 157  ALLELUIA - CANTO PER CRISTO

 RIT.  Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia. (2 v.)

 1.  Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia!

 2.  Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

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

 4.  Cristo è venuto per stare insieme a noi,
facciamo festa insieme,
ci viene incontro noi siamo amici suoi,
alleluia, alleluia!
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 160  AL TUO SANTO ALTAR

 RIT.  Al tuo santo altar
mi appresso o Signor,
mia gioia e mio amor.

 1.  O Signore che scruti il mio cuor
dal maligno mi salvi il tuo amor.

 2.  Tu sei forza sei vita immortal
perché triste cammino tra il mal.

 3.  Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.

 4.  Sulla cetra a te canto, Signor
non s’attristi e si turbi il mio cuor.

 5.  Mia salvezza e speranza sei tu
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù.
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 161  ALZATI E RISPLENDI

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

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

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

 3.  Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2 v.)
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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 163  AMATEVI, FRATELLI

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

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

 3.  Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici se l’Amore sarà con noi!
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 164  AMO

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

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

 2. Anima mia torma alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.

 3  Ho creduto anche quando dicevo:
“Sono troppo infelice”.
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.

 4  Il calice della salvezza innalzerò,
invocherò il nome tuo Signor.
Tu lo sai, io sono tuo servo,
a te offrirò sacrifici.
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 165  INVITATI ALLA FESTA DI DIO

 RIT.  Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.

 1.  Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.

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

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

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

 5.  Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi, 
ma voi non temete; io non vi lascio soli.
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 170  APRI LE TUE BRACCIA

 1.  Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
hai vagato senza via, solo, con la tua fame.

 RIT.  Apri le tue braccia, corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.

 2.  Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà.

 3.  I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà: questa è libertà.
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 173  ASTRO DEL CIEL

 1.  Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci nunziar.

 RIT.  Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2 v.)

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

 3.  Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor.
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 174  A TE NOSTRO PADRE

 RIT.  A te, nostro Padre e nostro Signor,
pane e vino oggi noi offriam sull’altar.

 1.  Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l’alma fedel.

 2.  Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l’arsura del cuor.

 3.  Salga fino a te ed a te sia gradita
l’ostia che t’offriam in tutta umiltà.
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 188  BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

 RIT.  Beati quelli che ascoltano
la parola di Dio
e la vivono ogni giorno.

 1.  La tua parola ha creato l’universo,
tutta la terra ci parla di Te, Signore.

 2.  La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.

 3.  Tu sei il Cristo, la parola di Dio vivente
che oggi parla al mondo con la Chiesa.

 4.  Parlaci della tua verità, o Signore,
ci renderemo testimoni del tuo insegnamento.
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 189  BENEDETTO SEI TU

 1.  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.

 2.  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!
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 190  BENEDETTO SEI TU SIGNORE

 RIT.  Benedetto sei tu Signore,
benedetto il Tuo santo Nome.
Alleluia, alleluia.

 1.  Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.

 2.  Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.

 3.  Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
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 191  BENEDICI IL SIGNORE (Salmo 102)

 RIT.  Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.

 1.  Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.

 2.  Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.

 3.  Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.

 4.  Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi
plasmati, come l’erba i nostri giorni.

 5.  Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e domini
benedicilo tu, anima mia.
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 193  BRILLA UNA LUCE

 1.  Brilla una luce in cielo, 
svegliatevi, pastori!
Su, presto, uscite fuori, 
scuotete il sonno e sopportate il gelo.

 RIT.  Gloria al Signor, per l’universo intero,
e pace in terra ad ogni cuor sincero.

 2.  Presto, correte tutti, 
con dolci canti e suoni;
recate i vostri doni: 
gustoso pane e saporosi frutti.

 3.  Là, nella grotta, giace,
con la Vergine Madre,
Gesù, Figlio del Padre,
dal ciel venuto a portar gioia e pace.
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 198  CANTICO DELLA VERGINE

 RIT. Magnifica il Signore, anima mia;
il mio Spirito esulta Dio.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!

 1.  Perché ha guardato l’umiltà della sua serva:
ecco, ora mi chiameran beata,
perché il Potente mi ha fatto grandi cose
e santo é il suo nome,
alleluia, alleluia!

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

 3.  Il suo servo Israele egli solleva,
ricordando la sua misericordia
promessa ad Abramo e ai nostri padri
e a tutti i suoi figli,
perché santo è il suo nome.
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 204  CHIESA DI DIO

 RIT.  Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con te!

 1.  Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.

 2.  Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.

 3.  Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.

 4.  Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.

 5.  Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.

 6.  Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.
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 207  CIELI E TERRA NUOVA

 RIT.  Cieli e terra nuova il Signor darà,
dove la giustizia sempre abiterà.

 1.  Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà
il tuo giudizio finale sarà la carità.

 2.  Vinta sarà la morte in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre abiterem.

 3.  Il suo regno è di vita, di amore e verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.
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 213  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.

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

 2.  Con il mio 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 sognare cose mai viste:
la tua bellezza 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!

 RIT. Tu sei per me
come un canto d’amore;
resta con noi
fino al nuovo mattino.
(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!)
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 214  COME È GRANDE

 1.  Come è grande la tua bontà
che conservi per chi Ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te
e fai grandi cose per chi ama solo Te!

 2.  Come un vento silenzioso
ci hai raccolti dai monti e dal mare;
come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé.

 3.  Come è chiara l’acqua alla tua fonte
per chi ha sete ed è stanco di cercare:
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
che si erano perduti nell’ora del dolore.

 4.  Come un fiore nato fra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi,
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

 5.  Come è grande la tua bontà
che conservi per chi Ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in Te
e fai grandi cose per chi ama solo Te!
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 221  CRISTO È IL SIGNORE

 RIT.  Ti adoriamo, o Cristo,
e ti benediciamo,
perché con la tua croce
hai redento il mondo.

 1.  Pur essendo Gesù Dio,
non ritenne gelosamente
la sua uguaglianza con Dio:
Cristo è il Signore.

 2.  Ma spogliò se stesso
fino a diventare un servo,
e in tutto uguale a noi:
Cristo è il Signore.

 3.  Umiliò se stesso 
facendosi ubbidiente,
fino alla morte in croce:
Cristo è il Signore.

 4.  Per questo Dio l’ha esaltato
e gli ha dato un nome
che è sopra ogni altro nome:
Cristo è il Signore.

 5.  Perché nel nome di Gesù 
si pieghi ogni ginocchio
nei cieli e sulla terra:
Cristo è il Signore.

 6.  Ed ogni lingua annunzi
che Cristo è il Signore,
a gloria di Dio Padre:
Cristo è il Signore.



- 50 -

 222  CRISTO È PRESENTE

 1.  Cristo è presente 
nel pane che spezziamo sulla mensa.
Cristo è presente,
memoria della croce e della gloria.

 RIT.  Divina Trinità, sorgente vera di unità:
a Te sia gloria, ora e sempre.

 2.  Cristo ci unisce
intorno al banchetto dell’amore.
Cristo ci unisce
nel nome del Signore, nostro Padre.

 3.  Cristo ci nutre
col cibo quotidiano della grazia.
Cristo ci nutre
col pane che dà la vita eterna.

 4.  Cristo ci salva 
nel segno del suo Corpo e del suo Sangue.
Cristo ci salva:
è il seme della gioia e della gloria.
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 227  CRISTO RISUSCITI

 RIT.  Cristo risusciti in tutti i cuori.
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor!

 1.  Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!

 2.  Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!

 3.  Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!

 4.  Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: Gloria al Signor!

 5.  Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!
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 235  DIO DELL’UNIVERSO

 1.  Dio dell’universo,
o fonte di bontà,
il pane che ci doni
lo presentiamo a Te.
È frutto della terra,
è frutto del lavor:
diventi sulla mensa
il cibo dell’amor.

 2.  Dio dell’universo,
o fonte di bontà,
il vino che ci doni
lo presentiamo a Te.
È frutto della vite,
è frutto del lavor:
diventi sulla mensa
sorgente di unità.
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 236  VIENI GESÙ, RESTA CON NOI

 RIT.  Vieni Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

 1.  Dio s’è fatto come noi
per farci come Lui.

 2.  Tutta la storia lo aspettava,
il nostro Salvatore.

 3.  Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.

 4.  Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamati amici.

 5.  Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.

 6.  Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.

 7.  Vieni, Signore, in mezzo a noi,
resta con noi per sempre.
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 240  DOLCE È LA SERA

 1.  Dolce è la sera, se mi stai vicino,
come il mattino quando Ti incontrai:
io Ti ringrazio per avermi amato
nel lungo giorno che ho vissuto ormai…
E canterò fino a quando, mio Signore,
nella Tua casa tornerò con Te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno vissuto insieme a Te!

 2.  Nulla rimpiango, molto Ti ringrazio
per tutto quello che ho potuto dare:
nulla mi manca quando in Te confido
povero e solo chi non sa più amare…
E canterò fino a quando mio Signore,
nella tua casa io sarò con Te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per chi nel mondo domani nascerà!
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 241  DOLCE MEMORIA

 1. Della tua morte, o dolce memoria,
o pane vivo che vita ci doni,
fa’ che la mente mia viva di te
e gusti quanto è soave conoscerti.

 2.  Pio pellicano, Gesù, mio Signore,
sono un immondo, mi lavi il tuo sangue:
basta una goccia a rendere salvo
il mondo intero da ogni delitto.

 3.  Ch’io faccia a faccia un giorno ti veda,
e la visione mi renda beato:
con tutti i giusti io canti per sempre
a Te, al Padre, allo Spirito gloria! Amen.
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 246  DOV’È CARITÀ E AMORE

 RIT. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio!

 1.  Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente,
ed amiamoci tra noi con cuore sincero.

 2.  Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti,
e regni in mezzo a noi Cristo, Dio.

 3.  Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.

 4.  Nell’amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.

 5.  Imploriamo con fiducia il Padre Santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell’amore.

 6.  Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo, Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine.
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 247  ECCO L’UOMO

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

 RIT.  Noi ti preghiamo, Uomo della croce,
figlio e fratello noi speriamo in te! (2 v.)

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

 3.  Nella memoria dell’ultima Cena,
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane
ed ogni volta il tuo Corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.
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 248  ECCOMI (Salmo 39)

 RIT.  Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.

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

 2.  I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei 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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 250  È GIUNTA L’ORA

 1. È giunta l’ora, Padre, per me;
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere te
e il Figlio tuo, Cristo Gesù.

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

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

 4.  Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
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 251  E MI SORPRENDE, O DIO

 1.  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.

 RIT.  E mi sorprende 
che dal profondo del tuo mistero, Dio,
tu m’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!

 2.  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.
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 254  ESCI DALLA TUA TERRA

 RIT.  Esci dalla tua terra e va’, dove ti mostrerò. (2 v.)

 1.  Abramo, non partire, non andare,
non lasciare la tua terra,
cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica, 
dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
– Un popolo, la terra e la promessa –
parola di Jahvè!

 2.  La rete sulla spiaggia abbandonata
l’han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
– Il centuplo quaggiù e l’eternità –
parola di Gesù.

 3.  Partire non è tutto,
certamente c’è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà.
Partire con la fede nel Signore,
con l’amore aperto a tutti
può cambiar l’umanità.
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più.
– Andate e predicate il mio Vangelo –
parola di Gesù.

 RIT.  Esci dalla tua terra e va’, dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va’, sempre con te sarò.
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 256  E SONO SOLO UN UOMO (Symbolum ’78)

 1.  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 di 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».

 RIT.  E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti: “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 v.)

 2.  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 la vita eterna.
E so che posso sempre contare su di Te!

 RIT.  E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch’io,
e incontro a Te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 v.)
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 257  È UN TETTO LA MANO DI DIO

 1.  È un tetto la mano di Dio!
È un rifugio la mano di Dio!
È un vestito la mano di Dio!
È un fuoco la mano di Dio!
È un mistero la mano di Dio
perché scrive la vita e la morte
e separa, congiunge, solleva,
umilia , distrugge e crea.

 2.  È potente la mano di Dio!
È veloce la mano di Dio!
È severa la mano di Dio!
È leale la mano di Dio!
È una nave la mano di Dio
che trionfa su ogni tempesta!
Verso terre dai cieli sereni
la spinge un vento d’amore.

 3.  È la pace la mano di Dio!
È la gioia la mano di Dio!
È la luce la mano di Dio!
È l’amore la mano di Dio!
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 267  GIOVANE DONNA

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

 RIT.  Ave, Maria! Ave, Maria!

 2.  Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.

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

 1. Voce di uno che grida nel deserto:
«Convertitevi, il regno è qui.
Preparate la via del Signore,
raddrizzate i suoi sentieri».

 RIT. 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 padri verso i figli,
con lo spirito di Elia.
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 269  GLORIA A DIO (Zappatore)

 RIT. Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e sia pace agli uomini in terra!
Ti lodiamo, ti benediciamo,
ti rendiamo grazie o Signor.

 1.  Padre Santo creatore del mondo
che governi il cielo e la terra
ti chiediamo che venga il tuo regno
che sia fatta la tua volontà.

 2.  Gesù Cristo, agnello di Dio
Tu che togli i peccati del mondo
Tu che siedi alla destra del Padre
accogli la nostra preghiera.

 3.  A te gloria, sia Spirito Santo
che in un corpo riunisci la Chiesa:
i tuoi doni diffondi nel mondo
sorgente di vita e d’amor.
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 270  GLORIA A TE, SIGNOR!

 1. Gloria a Cristo,
splendore eterno del Dio vivente! 
Gloria a Te, Signor!

 2. Gloria a Cristo,
sapienza eterna del Dio vivente! 
Gloria a Te, Signor!

 3. Gloria a Cristo,
Parola eterna del Dio vivente! 
Gloria a Te, Signor!

 4. Gloria a Cristo,
la luce immortale del Padre celeste! 
Gloria a Te, Signor!

 5. Gloria a Cristo,
la vita e la forza di tutti i viventi! 
Gloria a Te, Signor!

 6. Gloria a Cristo,
venuto nel mondo a nostra salvezza! 
Gloria a Te, Signor!

 7. Gloria a Cristo,
che muore e risorge per tutti i fratelli! 
Gloria a Te, Signor!

 8. Gloria a Cristo,
che ha dato alla Chiesa lo Spirito Santo! 
Gloria a Te, Signor!

 9. Gloria a Cristo,
che un giorno verrà a giudicare il mondo! 
Gloria a Te, Signor!
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 273  GRAZIE, SIGNORE

 RIT. Grazie, Signore, rendiamo grazie
a Te che regni nei secoli eterni!

 1. Perché ci hai dato la fede.

 2. Perché ci hai dato il tuo amore.

 3. Perché ci doni il tuo pane.

 4. Tu ci perdoni le colpe.

 5. Tu ci ridoni la vita.

 6. Perché sei sempre con noi.

 7. A te cantiamo con gioia.
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 274  LA NOSTRA OFFERTA

 1.  Guarda questa offerta, guarda noi Signor:
tutto noi t’offriamo per unirci a Te.

 RIT.  Nella tua Messa, la nostra Messa,
nella tua vita, la nostra vita. (2 v.)

 2.  Che possiamo offrirti nostro creator?
Ecco il nostro niente, prendilo Signor.
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 279  IL MATTINO DI PASQUA

 RIT.  Il Signore è risorto: cantate con noi!
Egli ha vinto la morte, alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!

 1.  Il mattino di Pasqua nel ricordo di Lui
siamo andate al sepolcro: non era più là!
Senza nulla sperare con il cuore sospeso,
siamo andati al sepolcro: non era più là!

 2.  Sulla strada di casa parlavamo di Lui
e l’abbiamo incontrato: ha parlato con noi!
Sulle rive del lago pensavamo a quei giorni
e l’abbiamo incontrato: ha mangiato con noi!

 3.  Oggi ancora, fratelli, ricordando quei giorni,
ascoltiamo la voce del Signore tra noi!
E spezzando il suo pane con la gioia nel cuore,
noi cantiamo alla vita nell’attesa di Lui!
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 280  IL MISTERO DELL’AMORE

 1.  Il mistero dell’Amore
ogni lingua celebri:
canti il corpo glorioso
ed il sangue inclito
per noi sparso dal Signore,
re di tutti i popoli.

 2.  A noi dato, per noi nato
da intatta Vergine:
la parola ci ha lasciato
che salvezza germina
e la vita sua conchiuse
con stupendo ordine.

 3.  Nella notte della cena
Cristo nostra vittima
celebrando la sua pasqua
in fraterna agape
dà se stesso come cibo
per nutrire i dodici.

 4.  Ecco il pane farsi carne
nel banchetto mistico,
si trasforma il vino in sangue
nel mistero altissimo;
non i sensi, ma la fede
dà certezza all’anima.

 5.  Questo grande sacramento
veneriamo supplici,
è supremo compimento
degli antichi simboli;
viva fede ci sorregga,
quando i sensi tacciono.

 6.  All’eterno sommo Dio,
Padre, Figlio e Spirito
gloria, onore, lode piena
innalziamo unanimi;
il mistero dell’amore
adoriamo umili. Amen.
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 282  IL PRIMO NATALE (Noël)

 1.  Dormivan già nei campi i pastor
e dormivan le greggi quand’ecco un chiaror…
Apparve allor, in bianco splendor,
un Arcangelo e disse: «Sia gloria al Signor!»

 RIT.  Noël, Noël, Noël, Noël,
oggi è nato il Re d’Israel!

 2.  Ed ecco che si vide nei ciel
una stella cometa d’un candido vel…
E giunse fin in terra oriental
la sua luce e l’annuncio del primo Natal!

 3.  E si spostò quell’astro divin
dall’Oriente a Occidente tracciando il cammin…
Poi giunto alfin, si pose lassù
sopra Betlem, sul luogo dov’era Gesù!

 4.  Entraron qui tre grandi signor
che portavano mirra, incenso e dell’or…
Intorno a lor, in coro i pastor
dolcemente cantavan: «Sia pace nei cuor!»
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 283  IL SIGNORE È LA LUCE

 1.  Il Signore è la luce che vince la notte!

 RIT.  Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!

 2.  Il Signore è la vita che vince la morte!

 3.  Il Signore è grazia che vince il peccato!

 4.  Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!

 5.  Il Signore è la pace che vince la guerra!

 6.  Il Signore è la voce che vince il silenzio!

 7.  Il Signore è il coraggio che umilia il terrore!

 8.  Il Signore è il sereno che umilia la pioggia!
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 284  CANTICO DEI REDENTI

 RIT. Il Signore è la mia salvezza
e con Lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza,
la salvezza è qui con me.

 1.  Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me;
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.

 2.  Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.

 3.  Fate conoscere ai popoli
tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.

 4.  Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia
abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.
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 285  QUANTA SETE NEL MIO CUORE

 1.  Quanta sete nel mio cuore:
solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza:
solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che Egli dà
sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

 2.  Se la strada si fa oscura,
spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta,
spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me,
presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

 3.  Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
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 287  IL PANE DEL CAMMINO

 RIT.  Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!

 1.  È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

 2.  È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.

 3.  È il tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

 4.  È il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

 5.  È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.
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 296  IN NOTTE PLACIDA

 1.  In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel scese l’Amor,
dell’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura è il palpito d’un grande mister,
del nuovo Israello nato è il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior;
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!

 RIT.  Cantate, popoli, gloria all’Altissimo!
l’animo aprite a speranza ed amor! (2 v.)

 2.  In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel scese l’Amor,
dell’alme fedeli il Redentor!
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh! vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar;
deh! vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
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 297  IN PARADISO

 RIT.  In Paradiso
ti accolgano gli angeli e i santi,
ti accolgano nella pace di Dio.

 1.  Ti accolgano gli angeli
e ti portino al trono di Dio:
tu possa sentire
la sua voce di Padre benigno.

 2.  Ti accolgano i martiri:
e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte
alla gloria che Cristo ci ha dato.

 3.  Ti accolgano i poveri:
e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere
tutti i beni eterni del cielo.

 4.  Ti accolga la Vergine,
dolce madre di Cristo qui in terra:
tu possa abitare
con la dolce tua madre del cielo.

 5.  Ti accolga il Signore,
Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
tu possa vedere
il suo volto splendente di gloria.
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 303  IO CREDO, RISORGERÒ

 RIT.  Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!

 1.  Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

 2.  Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

 3.  Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.

 4.  Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.

 5.  Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.
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 304  IO DOMANDO

 1.  Un amore che fiorisce,
una vita che finisce,
una luce che si accende,
un’angoscia che ti prende,
io domando…

Un amore senza tempo,
una vita senza senso,
un sorriso che si schiude,
una porta che si chiude,
io domando…
Io domando dove porta
l’altalena della vita
dove spesso ciò che vale
sembra proprio ciò che muore…

 RIT.  Io domando, e mi risponde la tua voce
mi risponde, io ti cerco e Tu sei qui
io ti cerco, tu mi chiami e capisco che sei Tu
l’incredibile speranza della vita
e mi metto a camminare con la mano nella tua
e con tutti gli altri amici che tu hai.

 2.  Quando rido con gli amici,
quando piango di nascosto,
quando parlo con le cose,
quando penso al mio silenzio,
io domando…

Quando tutti sono uniti,
quando gli “altri” son nemici,
quando il mondo è la mia casa,
quando tu rimani fuori,
io domando…
Io domando quanto tempo
si resiste nella vita
prima di desiderare
che la vita sia finita…
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 305  IO NON SONO DEGNO

 RIT.  Io non sono degno di ciò che fai per me,
Tu che ami tanto uno come me.
Vedi non ho nulla da donare a Te,
ma, se Tu lo vuoi, prendi me.

 1.  Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come la canna spezzata dall’uragano,
se Tu, Signore, non sei con me.

 2.  Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.
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 306  IO VEDO LA TUA LUCE

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

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

 2.  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.



- 83 -

 308  L’ACQUA DELLA SALVEZZA

 1.  Il Signore ci ha salvato dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza!

 RIT.  «Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà».

 2.  Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.

 3.  Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quello che l’acqua toccherà,
nascerà a nuova vita.

 4.  Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.

 5.  Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.

 6.  Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.
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 311  LA PACE DEI SANTI

 1.  La pace dei Santi concedi, o Signore,
ai morti aspettanti l’eterna mercé;
rimetti il dolore, li chiama con te,
rimetti il dolore, li chiama con te.

RIT.  Requiem aeternam dona eis, Domine,
et lux perpetua luceat eis.

 2.  Deh, fa’ che si ascolti nel buio romito,
dei cari sepolti la voce d’amor;
il gaudio infinito risplenda per lor,
il gaudio infinito risplenda per lor.

 3.  Se all’opere nostre Tu guardi severo,
allor più non spero perdono e pietà,
allor più non spero perdono e pietà,
allor più non spero perdono e pietà.
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 314  AVE MARIA DI LOURDES

 1.  La squilla di sera chiamava i fedel,
in santa preghiera che viene dal ciel.

 RIT.  Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

 2.  La pia Bernadetta d’un angiol per man
dall’erma casetta vien tratta nel pian.

 3.  La roccia elevata sul fresco ruscel
d’un tratto è irrorata di luce di ciel.

 4.  Qual fulgida aurora nell’antro, ecco appar
un’alma Signora che accenna a parlar.

 5.  O vista beata: la Madre d’amor
si mostra svelata, raggiante fulgor.

 6.  Le fulge sul viso sovrana beltà:
vi aleggia un sorriso che nome non ha.

 7.  Dal braccio le pende dell’Ave il tesor,
che immagine rende di un serto di fior.

 8.  O bianca Regina d’amor, di bontà,
erranti le turbe ti chiedon pietà.

 9.  La gioia verace chiediamo da te,
chiediamo la pace che in terra non v’è.

 10.  Più bianca dei gigli, Regina d’amor,
accetta dai figli l’offerta del cuor.

 11.  Tu dona dolcezza di pace e d’amor,
la cupa tristezza tu fuga dal cuor.

 12.  Dei nostri ammalati lenisci il dolor
che sian consolati dal dolce tuo cuor.
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 316  LAUDA SION (Sequenza del “Corpus Domini”)

Ecco il pane degli angeli,
pane dei pellegrini,
vero pane dei figli:
non dev’essere gettato.

Con i simboli è annunziato,
in Isacco dato a morte,
nell’agnello della Pasqua,
nella manna data ai padri.

Buon Pastore, vero pane,
o Gesù, pietà di noi:
nùtrici e difendici,
portaci ai beni eterni
nella terra dei viventi.

Tu che tutto sai e puoi,
che ci nutri sulla terra,
conduci i tuoi fratelli
alla tavola del cielo,
nella gioia dei tuoi santi.
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 318  LAUDATO SII, O MIO SIGNORE

 RIT.  Laudato sii, o mio Signore.
Laudato sii, o mio Signore.
Laudato sii, o mio Signore.
Laudato sii, o mio Signore.

 1.  E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento
e per l’acqua e per il fuoco.

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

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

 RIT.  Laudato sii, o mi Signore.
Laudato sii, o mi Signore.
Laudato sii, o mi Signore.
Laudato sii, o mi Signore.
Laudato sii.
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 319  IL CANTO DELLA CREAZIONE

 RIT.  Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio.

 1.  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.

 2.  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.

 3.  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.

 4.  Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.
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 322  LE MANI ALZATE

 RIT.  Le mani alzate verso te, Signor
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor
gioia è in me nel profondo.

 1.  Guardaci Tu, Signore, siamo tuoi
piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d’acqua limpida
semplici e puri innanzi a Te.

 2.  Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi
sei via, vita e verità.
Se ci terrai la mano nella mano
il cuore più non temerà.

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

 4.  Riempici Tu, Signore, siamo tuoi
donaci Tu il Consolator.
Vivremo in te Signor, della tua gioia
daremo gioia al mondo inter.

 5.  Usaci Tu, Signore, siamo tuoi
nulla possiamo senza Te,
nel nome tuo potremo far prodigi
nulla potremo senza Te.
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 323  L’ETERNO RIPOSO

 RIT.  L’eterno riposo
dona loro, Signore,
e splenda ad essi
la luce perpetua.

 1.  In Sion, Signore, ti si addice la lode,
in Gerusalemme a te si compia il voto.

 2.  Ascolta la preghiera del tuo servo,
poiché giunge a te ogni vivente.
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 324  LE TUE MANI

 1.  Le tue mani son piene di fiori;
dove li portavi fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!

 RIT.  Alleluja! Alleluja!
Alleluja! Alleluja!

 2.  I tuoi occhi riflettono gioia;
dimmi, cosa hai visto fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!

 3.  Hai portato una mano all’orecchio;
dimmi, cosa ascolti fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane!
Sento cori d’angeli, fratello mio!

 4.  Stai cantando un’allegra canzone;
dimmi, perché canti fratello mio?
Perché so che la vita non muore!
Ecco perché canto, fratello mio!
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 326  LITANIE DEI SANTI

Signore, pietà  Signore, pietà
Cristo, pietà  Cristo, pietà
Signore, pietà  Signore, pietà

Santa Maria, Madre di Dio,  prega per noi
San Michele, prega per noi
Santi Angeli di Dio,  pregate per noi
San Giovanni Battista,  prega per noi
San Giuseppe,  prega per noi
Santi patriarchi e profeti,  pregate per noi
Santi Pietro e Paolo,  pregate per noi
Sant’Andrea,  prega per noi
San Giovanni,  prega per noi
Santi apostoli ed evangelisti,  pregate per noi
Santa Maria Maddalena,  prega per noi
Santi discepoli dei Signore,  pregate per noi
Santo Stefano,  prega per noi
Sant’Ignazio di Antiochia,  prega per noi
San Lorenzo,  prega per noi
Sant’Alessandro,  prega per noi
San Vincenzo,  prega per noi
Santi Fermo e Rustico,  pregate per noi
Sante Perpetua e Felicita,  pregate per noi
Sant’Agnese,  prega per noi
Santi martiri di Dio,  pregate per noi
San Gregorio,  prega per noi
Sant’Agostino,  prega per noi
Sant’Atanasio,  prega per noi
San Basilio,  prega per noi
Sant’Ambrogio,  prega per noi
San Martino,  prega per noi
Santi Cirillo e Metodio,  pregate per noi
Santi Narno, Viatore e Giovanni,  pregate per noi
San Carlo Borromeo,  prega per noi
San Gregorio Barbarigo,  prega per noi
San Benedetto,  prega per noi
San Francesco,  prega per noi
San Domenico,  prega per noi
Santi Alberto e Vito,  pregate per noi
San Francesco Saverio,  prega per noi
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San Giovanni Maria Vianney,  prega per noi
San Giovanni Bosco,  prega per noi
San Bernardino da Siena,  prega per noi
San Luigi Gonzaga,  prega per noi
San Girolamo Emiliani,  prega per noi
Santa Caterina da Siena,  prega per noi
Santa Teresa di Gesù,  prega per noi
Santa Grata,  prega per noi
Sante Bartolomea e Vincenza,  pregate per noi
Santa Maddalena di Canossa,  prega per noi
Santa Teresa Eustochio Verzeri,  prega per noi
Santa Paola Elisabetta Cerioli,  prega per noi
Santa Geltrude Comensoli,  prega per noi
Santa Gianna Beretta Molla,  prega per noi
Beata Pierina Morosini,  prega per noi
Beato Giovanni XXIII,  prega per noi
Beato Giovanni Paolo II,  prega per noi
Beato Guala,  prega per noi
Beato Innocenzo da Berzo,  prega per noi
Beato Luigi Maria Palazzolo,  prega per noi
Beato Francesco Spinelli,  prega per noi
Beato Alberto da Villa d’Ogna,  prega per noi
Beata Caterina Cittadini,  prega per noi
Santi e Sante di Dio,  pregate per noi

Nella tua misericordia  salvaci, Signore
Da ogni male  salvaci, Signore
Da ogni peccato  salvaci, Signore
Dalla morte eterna  salvaci, Signore
Per la tua incarnazione  salvaci, Signore
Per la tua morte e risurrezione  salvaci, Signore
Per il dono dello Spirito Santo  salvaci, Signore

Noi peccatori ti preghiamo  ascoltaci, Signore
Conforta e illumina la tua santa Chiesa,  ascoltaci, Signore
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Proteggi il Papa, i vescovi,
i sacerdoti e tutti i ministri del Vangelo,  ascoltaci, Signore
Manda nuovi operai nella tua mèsse  ascoltaci, Signore
Dona al mondo intero la giustizia e la pace  ascoltaci, Signore
Aiuta e conforta tutti coloro 
che sono nella prova e nel dolore,  ascoltaci, Signore
Custodisci e conferma nel tuo santo sevizio
noi e tutto il popolo a te consacrato ascoltaci, Signore

Per la veglia Pasquale 
Se ci sono battezzandi:

Dona la grazia della vita nuova
nel Battesimo a questi tuoi eletti ascoltaci, Signore

Se non ci sono battezzandi:

Benedici e santifica con la grazia 
del tuo Spirito questo fonte battesimale
da cui nascono i tuoi figli ascoltaci, Signore

Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
Gesù, Figlio del Dio vivente, ascolta la nostra supplica.
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 327  LODATE DIO

 1.  Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

 2.  Lodate Dio, Padre che dona ogni bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò
da dare l’unico Figlio.

 3.  Lodate Dio, uno e trino Signore.
lodate Dio, mèta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen!
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 328  LODATE, LODATE (Salmo 95)

 RIT.  Lodate, lodate, lodate il Signore,
cantate, cantate, cantate il suo nome.

 1.  Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore voi tutti del mondo.

 2.  Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.

 3.  Raccontate tra le genti
le meraviglie, la gloria sua.

 4.  Di tutti gli dèi è il più potente,
è creatore di tutti i cieli.

 5.  Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché Egli viene.

 6.  Viene il Signore, viene il Signore
a giudicare tutta la terra.

 7.  Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!
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 335  MADRE IO VORREI

 1.  Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi.
Quando hai udito che tu non saresti più stata tua
e questo Figlio che non aspettavi non era per te…

 RIT.  Ave Maria, ave Maria,
ave Maria, ave Maria.

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

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

 RIT.  Maranathà, vieni Signor
verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor
prendici con te e salvaci Signor.

 1.  Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso?
Il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.

 2.  Sorgi con il tuo amore,
la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.

 3.  Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò
e la vita a noi donò.

 4.  Mio Signor son peccatore,
a te apro il mio cuore,
fa’ di me quello che vuoi
e per sempre in te vivrò.

 5.  La Parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua Verità.

 6.  Tu sei la mia libertà,
solo in te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor,
la mia vita cambierai.

 7.  Mi consegno a te Signor,
vieni dentro il mio cuor,
ti ricevo o Salvator,
tu sei il mio liberator.

 8.  Benedicici, o Signor,
sii custode ai nostri cuor,
giorno e notte veglierai
e con noi sempre sarai.

 9.  Ringraziamo te, o Signor,
a te, Padre Creator,
allo Spirito d’Amor,
vieni presto o Signor.
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 340  PREGHIERA A MARIA

 1.  Maria,
tu che hai atteso nel silenzio
la sua parola per noi.

 RIT.  Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.

 2.  Maria,
tu che sei stata così docile,
davanti al tuo Signor.

 3.  Maria,
tu che hai portato dolcemente,
l’immenso dono d’amor.

 4.  Maria,
madre umilmente tu hai sofferto
del suo ingiusto dolor.

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

 RIT.  Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria…
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 343  MIRA IL TUO POPOLO

 1.  Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè,
o Santa Vergine, prega per me!

 2.  In questa misera valle infelice
tutti ti invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te,
o Santa Vergine, prega per me!

 3.  Del vasto oceano propizia stella
ti vedo splendere sempre più bella.
Al porto guidami per tua mercé,
o santa Vergine, prega per me!

 4.  Il pietosissimo tuo dolce cuore
è pio rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé,
o Santa Vergine, prega per me!

 5.  Pietosa mostrati con l’alma mia,
Madre dei miseri, Santa Maria.
Madre più tenera di te non v’è,
o Santa Vergine, prega per me!

 6.  A me rivolgiti con dolce viso,
Regina amabile del paradiso.
Te potentissima l’Eterno fé,
o Santa Vergine, prega per me!
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 349  NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ

 1.  Nei cieli un grido risuonò: Alleluia!
Cristo Signore trionfò: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

 2.  Morte di croce egli patì: Alleluia!
Ora al suo cielo risalì: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

 3.  Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

 4.  Tutta la terra acclamerà: Alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!

 5.  Gloria alla santa Trinità: Alleluia!
Ora e per l’eternità: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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 352  TRASFORMI IN GESÙ

 1.  Nella terra baciata dal sole
lavorata dall’umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull’altare si fa.

 2.  Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell’umanita
nasce l’uva ed un sorso di vino
che Gesù sull’altare si fa.

 3.  Con la vita di tutta la gente
noi l’offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.
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 353  NELLA TUA PACE

 RIT. Nella tua pace,
nel regno della luce
questo fratello (sorella)
Signore, sia con te,
Signore, sia con te.

 1.  Noi ti lodiamo,
Dio nostro giusto e santo,
noi ti preghiamo
nel Figlio tuo Gesù.

 2.  Padre e Creatore,
ascolta la preghiera
che ti rivolge
chi a te ritornerà.
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 357  NOI CANTEREMO GLORIA A TE

 1.  Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità,
Trinità infinita.

 2.  Tutto il creato vive in Te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.

 3.  La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.

 4.  Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
Egli nel mondo ormai sarà
verità, vita e via.

 5.  Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

 6.  Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà
glorioso, nel suo regno.

 7.  Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore:
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.
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 358  NOI CREDIAMO IN TE

 1.  Noi crediamo in te, o Signor
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

 2.  Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor:
tu ci ascolti, o Signor.

 3.  Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.

 4.  C’è chi prega, Signor: vieni a noi.
C’è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C’è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.
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 359  NOI TI LODIAM

 RIT.  Noi ti lodiam e ti benediciamo.

 1.  O Padre del cielo che reggi l’universo,
splendi nelle stelle e brilli in ogni cuor.

 2.  O Figlio di Dio che salvi l’universo,
regni sulle genti e vivi in ogni cuor.

 3.  O Spirito Santo, amor dell’universo,
luce delle menti e vita d’ogni cuor.

 4.  O Dio beato, splendor dell’universo,
luce, potenza, amore e verità.

 5.  Dai cori celesti degli Angeli e dei santi
salga senza fine gloria, lode, amor.
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 360  NOI VEGLIEREMO

 RIT.  Nella notte, o Dio, noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.

 1.  Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando Lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà «amici» per sempre.

 2.  Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando Lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà «amici» per sempre.
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 362  NOME DOLCISSIMO

 1.  Nome dolcissimo, nome d’amore,
tu sei rifugio al peccatore.
Fra i cori angelici e l’armonia:
ave Maria, ave Maria!

 2.  Saldo mi tieni sul buon sentiero
degli anni eterni al gran pensiero. 
Fra i cori angelici e l’armonia:
ave Maria, ave Maria!

 3.  In cima all’ardue vette dei monti,
sopra l’oceano, in riva ai fonti,
giù nella valle, su nella via:
ave Maria, ave Maria!

 4.  Fidenti e supplici a Te veniamo.
Vergin dolcissima noi Ti amiamo.
Ascolta il grido dell’alma mia:
ave Maria, ave Maria!

 5.  Sotto il tuo manto, o Madre mia,
pura trascorra la vita mia.
Tuo è il cuore e l’alma mia:
ave Maria, ave Maria!

 6.  Nel casto fremito di squille a sera
le stelle penetrin la mia preghiera.
Te sol cercando va l’alma mia:
ave Maria, ave Maria!
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 369  PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÈ

 RIT.  O cieli, piovete dall’alto,
o nubi, mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra,
e germina il Salvatore.

 1.  Siamo il deserto, siamo l’arsura:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
Maranathà, Maranathà!

 2.  Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
Maranathà, Maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
Maranathà, Maranathà!

 3.  Siamo il freddo, nessuno ci copre:
Maranathà, Maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
Maranathà, Maranathà!

 4.  Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
Maranathà, Maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
Maranathà, Maranathà!
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 370  O CORPO DI CRISTO

 1.  O Corpo di Cristo, mistero d’amore:
al mondo ti ha dato l’amore del Padre;
avendoci amato per tutta la vita,
in morte giungesti all’estremo d’amore.

 RIT.  Il tuo corpo è veramente cibo.
Chi mangia questo pane
non morirà in eterno.

 2.  O Corpo di Cristo, nell’ostia ti adoro,
sorgente di grazia, di vita divina.
Signore, il deserto ci aspetta ogni giorno;
nutriti di manna, cammini con noi.

 3.  O Corpo di Cristo, o pane divino,
il pane terrestre non basta alla vita.
Parola del Padre, vestita di carne,
ti fai nostro cibo affinché siamo eterni.
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 376  MA LA TUA PAROLA (Symbolum ’80)

 1.  Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità?

E tu come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.

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

 2.  Quando le parole non bastano all’amore,
quando mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.

E Tu, Figlio tanto amato
verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.

 3.  Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te fratello di credere in me!

E Tu, forza della vita,
Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa,
verità nel mondo sei per me.
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 379  ORA LASCIATECI CANTARE

(O filii et filiae, 
Rex caelestis, rex gloriae,
Morte surrexit hodie. Alleluia)

Cristo Signore risuscitò!

 RIT.  Ora lasciatemi cantare
la tenerezza dell’amore
ora lasciatemi cantare
tutta la forza della vita!
Ora lasciateci cantare
tutta la nostra gioia
ora lasciateci cantare:
Cristo risuscitò!

 1.  Padre dell’uomo io ti ringrazio
Figlio e fratello ti benedico
Spirito Santo seme di vita
oltre la morte so che tu sei.

 2.  E questo canto come il tuo Pane
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria nella speranza
d’essere insieme quando verrai.
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 384  OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

 RIT.  Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor!

 1.  Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria.
Adorin cielo e terra
l’eterno suo poter.

 2.  O monti, stillate dolcezza:
il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo
ed offre pace al cuor.

 3.  O Vergine, presso l’Altissimo
trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figliuoli
donando il Salvator.

 4.  Verrai un giorno Giudice,
o mite e buon Gesù.
Rimetti i nostri falli
nel tempo del perdon.

 5.  Onore, lode e gloria
al Padre e al Figliuolo
ed allo Spirito Santo
nei secoli sarà.
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 393  PACE A TE

 RIT.  Pace a te, fratello mio,
pace a te, sorella mia,
pace a tutti gli uomini
di buona volontà.
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 395  PADRE NOSTRO (Sequeri)

 1.  Padre nostro ascoltaci,
con il cuore ti preghiamo,
resta sempre accanto a noi:
confidiamo in Te!
La tua mano stendi
sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi,
il tuo regno venga in mezzo a noi.

 2.  Per il pane di ogni dì,
per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi,
noi preghiamo Te!
Per chi ha il cuore vuoto, 
per chi ormai non spera più:
per chi amore non ha visto mai
per chi amore non ha visto mai.

 3.  Se nel nome di Gesù
con amore perdoniamo,
anche tu che sei l’amore
ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore
non ritornerà;
nel tuo regno gioia ognuno avrà,
nel tuo regno gioia ognuno avrà!
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 397  PANE DEL CIELO

 RIT.  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.  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.

 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.
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 401  PAROLE DI VITA

 1.  Parole di vita abbiamo ascoltato
e gesti d’amore vedemmo fra noi.

 2.  La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza: l’amore di Dio!
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 404  SAN FRANCESCO

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

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

 2.  O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
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 406  QUALE GIOIA (Salmo 121)

 RIT.  Quale gioia mi dissero,
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.

 1.  Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.

 2.  Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Dio d’Israel.

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

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

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

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

 RIT.  Quale gioia mi dissero,
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
Quale gioia mi dissero,
andremo a Gerusalem!



- 120 -

 412  REQUIEM AETERNAM

 RIT.  Requiem aeternam 
dona eis, Domine,
et lux perpetua 
luceat eis.

 1.  Te decet hymnus Deus in Sion,
et tibi reddetur votum in Jerusalem.

 2.  Exaudi orationem meam,
ad te omnis caro veniet.

 RIT.  L’eterno riposo 
dona loro, Signore,
e splenda ad essi 
la luce perpetua.

 1.  Si innalzi un inno a te, o Dio, in Sion,
e ti si renda grazie in Gerusalemme.

 2.  Esaudisci la mia preghiera,
a te verranno tutti i corpi.
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 414  RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA

 1.  Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.

 RIT.  Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar
per le vie del mondo, Signor!

 2.  Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

 3.  Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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 416  RESTA QUI CON NOI

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

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

 2.  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.

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

 1. 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.

 2. 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.

 3. Chi cercate donne quaggiù,
chi 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, tutti che è risorto Lui.

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

uomini con Te, uomini con Te. 

che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre.
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 422  SALGA A TE, SIGNORE

 1.  Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo per l’eternità.

 2.  Una è la fede, una la speranza,
uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù!
Gloria al nostro Dio, Gloria a Cristo Re!

 3.  Fonte d’acqua viva per la nostra sete,
fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi:
egli nostra via, vita e verità.

 4.  Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
Torna, o Signore, non tardare più.
Compi la promessa: vieni, o Gesù.
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 424  SALVE REGINA (in latino)

Salve Regina, mater misericórdiae:
vita, dulcédo et spes nostra salve.

Ad te clamámus, exsules, filii Hevae.
Ad te suspirámus, geméntes et flentes
in hac lacrimárum valle.

Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericòrdes óculos ad nos convérte.

Et Jesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium osténde.

O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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 425  SAMUEL

 RIT.  Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!

 1.  La mia notte non finisce mai
e la luce non si spegne quasi mai,
non ti avevo conosciuto,
ma sentivo la tua voce.

 2.  Ai miei sogni ho detto: “Siete voi
che turbate la mia vita inutilmente”
“Forse no, non siamo noi,
è un Altro che ti chiama”.

 3.  Ho capito, eri Tu, Signore
e ti ho detto: “Parla, ecco io ti ascolto”.
E così ti ho conosciuto,
ho sentito la tua voce.

 4.  Tu sei mio da quando ti creai,
la mia luce già cammina insieme a te.
Va nel mondo con amore,
fai sentire la mia voce.
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 426  SANTA CHIESA DI DIO

 1.  Santa Chiesa di Dio
che cammini nel tempo,
il Signore ti guida,
Egli è sempre con te.

 RIT.  Cristo vive nel cielo,
nella gloria dei santi;
Cristo vive nell’uomo
e cammina con noi,
per le strade del mondo
verso l’eternità.

 2.  Nella casa del Padre
inondata di gioia,
celebriamo la Pasqua
del suo Figlio Gesù.

 3.  Dite grazie a Dio
per il sole che splende;
dite grazie al Padre
che ci dona Gesù.

 4.  Salga in cielo la lode
al Signore del mondo;
scenda in terra l’amore,
regni la carità.

 5.  Per la pace nel mondo
invochiamo il Signore,
per chi soffre e muore 
invochiamo pietà.

 6.  Alla Vergine santa
eleviamo la lode:
è la Madre di Dio,
che ci dona Gesù.

 7.  Gloria al Padre che crea,
gloria al Figlio che salva;
allo Spirito Santo,
fonte di carità.
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 427  SANTA MARIA DEL CAMMINO

 1.  Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

 RIT.  Vieni, o Madre, in mezzo a noi.
Vieni, Maria, quaggiù,
cammineremo insieme a te
verso la libertà.

 2.  Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»
lotta per un mondo nuovo
lotta per la verità.

 3.  Lungo la strada la gente,
chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.

 4.  Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
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 431  SEI TU, SIGNORE, IL PANE

 RIT.  Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.

 1.  Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino,
la vita mia per voi».

 2.  «Mangiate questo pane:
chi crede in me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo,
con me risorgerà».

 3.  È Cristo il pane vero,
diviso qui fra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.

 4.  Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.

 5.  Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.
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 432  SE M’ACCOGLI

 1.  Tra le mani non ho niente, 
spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente 
dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.

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

 2.  Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai:
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai:
con i miei fratelli incontro a te verrò.
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 433  SE QUALCUNO HA DEI BENI

 RIT.  Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio
rimanere in lui?

 1.  Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.

 2.  Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione fra noi.

 3.  La nostra Messa sia l’incontro con Cristo
la comunione con quelli che soffrono.

 4.  Signore santifica questi umili doni
e concedi la pienezza della tua grazia.
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 434  SE TU MI ACCOGLI

 1. Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera:
ti chiamerò mio Salvator
e tornerò, Gesù, con te.

 2. Se nell’angoscia più profonda,
quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male;
ti invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.

 3. Signore, a te veniam fidenti:
Tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sangue tuo siam redenti,
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, Tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi.
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 439  PADRE PERDONA

 RIT.  Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.

 1.  A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.

 2.  Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

 3.  O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.
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 446  SIGNORE SEI VENUTO

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

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

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

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

 1.  Signore, vieni, la terra è pronta e t’accoglierà.
Signore, vieni, nei solchi il grano maturerà.
Perché ogni vita attende la Tua Parola;
al nostro aspettare infine apri il tuo cielo.

 RIT.  Signore, venga per noi il tuo regno!

 2.  Signore , vieni, la mensa è pronta e t’accoglierà.
Signore, vieni, non basta il pane all’umanità.
Tu, ospite buono, a noi ridoni vigore;
la cara presenza in noi ravvivi l’amore.

 3.  Signore, vieni, la notte, il freddo non han più fine.
Signore, vieni, gli occhi sperano il tuo mattino.
La dolce tua pace si posi sul nostro dolore;
al fuoco tuo vivo rinasca un mondo che muore.
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 454  SULLA TUA PAROLA

 1.  Signore, ho pescato tutto il giorno,
le reti son rimaste sempre vuote;
si è fatto tardi, a casa ora ritorno,
Signore, son deluso me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura,
e niente mai mi dà soddisfazione,
la strada in cui mi guidi è insicura:
son stanco ed ora non aspetto più.

 RIT.  Pietro vai, fidati di me,
getta ancora in acqua le tue reti,
prendi ancora il largo sulla mia parola:
con la mia potenza io ti farò
pescatore di uomini.

 2.  Maestro, dimmi cosa devo fare,
insegnami, Signore, dove andare,
Gesù, dammi la forza di partire,
la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato,
le barche che a fatica ho conquistato;
la casa, la mia terra, la mia gente:
Signore, dammi tu una fede forte.

 RIT.  Pietro, vai, fidati di me,
la mia Chiesa su te fonderò;
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio,
donerà la forza dell’amor
per il Regno di Dio.
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 455  TI OFFRIAMO

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

 2.  Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola
che porta a Te tutta l’umanità.
E fa’ che il tuo amore ci trasformi in Te,
come il pane e il vino che ora ti offriamo.
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 457  T’ADORIAM, OSTIA DIVINA

 1.  T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam, Ostia d’amor.
Tu degli angeli il sospiro,
Tu la pace d’ogni cuor.

 RIT.  T’adoriam, Ostia divina,
T’adoriam, Ostia d’amor.

 2.  Tu dei forti la dolcezza,
Tu dei deboli il vigor.
Tu salute dei viventi,
Tu speranza di chi muor.

 3.  Ti conosca il mondo e t’ami,
Tu la gioia d’ogni cuor.
Ave, o Dio nascosto e grande,
Tu dei secoli il Signor.
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 459  TE LODIAMO TRINITÀ

 1.  Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.

 RIT.  Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.

 2  Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.

 3  Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

 4  Infinita carità,
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
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 463  TI ESALTO, DIO, MIO RE (Salmo 144)

 RIT.  Ti esalto, Dio, mio Re,
canterò in eterno a te.
Io voglio lodarti, Signor
e benedirti, alleluia!

 1.  Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza;
ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.

 2.  Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

 3.  Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.

 4.  Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome.
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 464  TI SALUTO, O CROCE SANTA

 RIT.  Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

 1.  Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popolo fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.

 2.  Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

 3.  O Agnello divino immolato
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato
salva l’uomo che pace non ha.

 4.  Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.
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 471  TU SCENDI DALLE STELLE

 1.  Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O Bambino, mio divino, 
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato! 
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!

 2.  A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora:
giacché ti fece amor povero ancora,
giacché ti fece amor povero ancora.
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 473  SYMBOLUM ’77

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

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

 3.  Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.

 4.  Padre della vita, noi crediamo in Te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in Te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità.
E per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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 477  TU SEI VIVO FUOCO

 1.  Tu sei vivo fuoco
che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia
di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi,
l’anima riscaldo,
sono nella pace.

 2.  Tu sei fresca nube
che ristori a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già rinasce
di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la sorgente,
sono nella pace.

 3.  Tu sei l’orizzonte
che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa
in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi,
m’avvicino a casa,
sono nella pace.
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 4.  Tu sei voce amica
che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona
d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi,
cerco la Parola,
sono nella pace.

 5.  Tu sei sposo ardente
che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta
di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi,
mi consumo amando,
sono nella pace.
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 482  UN PICCOLO GESTO D’AMORE

 1. 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.

 RIT.  Quante volte crediamo di dare
e diamo il di più!
Invece l’amore vero è un taglio sul vivo, 
è dare la vita.

 2. 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.
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 485  UN SOLO SPIRITO

 RIT.  Un solo Spirito, un solo Battesimo,
un solo Signore Gesù!
Nel segno dell’amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo!

 1.  Io sono la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive sfiorirà;
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non muore mai.

 2.  Io sono la vera via e la verità:
amici vi chiamo, e sempre sto con voi;
chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio,
davanti al Padre io lo riconoscerò.

 3.  Lo Spirito Santo in voi parlerà di me;
dovunque c’è un uomo al mondo sono Io;
ognuno che crede in me fratello vostro sarà:
nel segno del battesimo rinascerà.
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 488  TI RINGRAZIAMO

 RIT.  Veniamo da Te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia,
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2 v.)

 1.  Per i giorni che ci doni: Ti ringraziamo.
Per i frutti della terra: Ti ringraziamo.
Per il lavoro, le gioie della vita: Ti ringraziamo.

 2.  Per le tue parole: Ti ringraziamo.
Perché hai dato la tua vita: Ti ringraziamo.
E per la Chiesa che tutti ci unisce: Ti ringraziamo.
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 489  VENI CREATOR SPIRITUS

 1. Veni, Creátor Spíritus,
mentes tuórum vísita:
imple supèrna grátia
quae tu creásti péctora.

 2. Qui díceris Paráclitus,
altíssimi donum Deí,
fons vivus, ignis, cáritas
et spiritális únctio.

 3.  Tu septifórmis múnere,
digítus

 
patérnae déxterae,

tu rite promíssum Patrís,
sermóne ditans gúttura.

 4.  Accénde lumen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infírma nostri córporis
virtúte firmans pérpeti.

 5.  Hostem repéllas lóngius
pacémque dones prótinus;
ductóre sic te praévio
vitémus omne nóxium.

 6.  Per te sciámus da Patrèm
noscámus atque Fílium,
teque utriúsque Spíritum
credámus omni témpore. 

 7.  Deo Patri sit glória,
et Fílio, qui a mórtuis
surréxit, ac Paráclito,
in saeculórum saécula. 
Amen.

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

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

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

Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.

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

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

Sia gloria a Dio Padre,
al Figlio, che dai morti
è risorto e allo Spirito Santo
per tutti i secoli.
Amen.
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 490  VIENI, SANTO SPIRITO (Sequenza di Pentecoste)

Vieni, Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.

Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.

Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.

Nella fatica, riposo,
nella calura, riparo,
nel pianto, conforto.

O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.

Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.

Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò che è sviato.

Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.

Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
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 493  VENITE, FEDELI

 1.  Venite, fedeli, inneggiando lieti,
venite, venite in Betleheme.
Nato è per noi il Signor dei cieli.

 RIT.  Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il nato Re!

 2.  L’angelico annunzio giunse ai pastori,
che all’umile culla accorsero.
Con gioia in cuore anche noi corriamo.

 3.  Nascosto vedremo sotto umano velo
l’eterno splendore, delizia del ciel.
Dio s’è fatto umile Bambino.
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 494  VENITE, O SANTI DI DIO

 1.  Venite, o Santi di Dio,
accorrete, angeli del Signore.

 RIT.  Accogliete la sua anima
e presentatela al trono dell’Altissimo.

 2.  Ti accolga Cristo, che ti ha chiamato,
e gli angeli ti conducano con Abramo in Paradiso.

 3.  L’eterno riposo donagli (le), o Signore,
e splenda a lui (lei) la luce perpetua.
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 500  ALLA VITTIMA PASQUALE (Sequenza di Pasqua)

Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode.
L’agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre.

Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello.
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa.

«Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?»
«La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto,
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti.

Cristo, mia speranza, è risorto; 
e vi precede in Galilea».

Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
portaci la tua salvezza.
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 501  VI DARÒ UN CUORE NUOVO

 RIT.  Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.

 1.  Vi prenderò dalle genti
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.

 2.  Vi aspergerò con acqua pura:
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.

 3.  Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.

 4.  Porrò il mio spirito dentro di voi;
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.
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 507  VIENI, VIENI, SPIRITO D’AMORE

 RIT.  Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che lui
ha detto a noi.

 1.  Noi ti invochiamo Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.

 2.  Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita;
vieni, o Spirito e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.

 3.  Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.
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 509  VOCAZIONE

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

 RIT.  Tu, Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.

 2.  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 chiamato,
una volta sola
l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò.
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 510  COME MARIA

 1. Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

 RIT.  Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’amore,
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.

 2.  Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a Te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.

 RIT.  Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’amore,
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo,
e offrire sempre la tua vita
che viene dal cielo.
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 607  BENEDETTO SEI TU SIGNORE

 RIT.  Benedetto sei tu Signore,
benedetto il Tuo santo Nome.
Alleluia, alleluia.

 1.  Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.

 2.  Tu che sei nostro Salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.

 3.  Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
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 609  CHI CI SEPARERÀ

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

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

 3. Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.
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 614  EFFONDERÒ IL MIO SPIRITO

 RIT.  Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.

 1.  Vieni, o Spirito Consolatore,
vieni, effondi sul mondo la tua dolcezza.
Vieni e dona ai tuoi figli la pace,
vieni e donaci la tua forza.

 2.  Vieni, o Spirito Onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo.
Vieni e dona ai tuoi figli l’amore,
vieni, riscalda il cuore del mondo.
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 625  L’ACQUA VIVA

 1.  Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.

 2.  Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a Lui
alla sorgente di felicità.

 3.  Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.

 4.  Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore, nella fedeltà.

 5.  Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con Te sediam
dolce, immensa, santa Trinità. Amen.
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 626  LA VERA VITE

 RIT.  Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.

 1.  Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena.

 2.  Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore.

 3.  Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto.
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 628  MANDA IL TUO SPIRITO (Salmo 103)

 RIT.  Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra. (2 v.)

 1.  Tu stendi il cielo come tenda
e sulle acque dimori
fai delle nubi il tuo carro
sulle ali del vento.

 2.  Fai scaturire le sorgenti
giù nelle valli e tra i monti
e dalle alte dimore
irrighi e sazi la terra.

 3.  Tutto vien meno se il tuo volto
tu ci nascondi Signore
mandi il tuo Spirito e ricrei
il volto della terra.

 4.  Sia per sempre la tua gloria
per sempre lode al Signore
con il tuo sguardo la terra
e i monti fai sussultare.
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 631  PANE DI VITA NUOVA

 1.  Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

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

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

 3.  Sei l’Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

 4.  Manna che nel deserto
nutrì il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.

 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.

 7.  Al banchetto ci inviti
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.
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 8.  Segno d’amore eterno,
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo
che in Cristo noi formiamo.

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

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

 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.

 15.  A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia per sempre onore e gloria.
Amen.
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 800  ACCOGLI I NOSTRI DONI

 1. Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.

 2. Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.
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 801  ACQUA SIAMO NOI

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

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

 2.  Su nel cielo c’è
Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi
e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è
quando lui è in mezzo a noi.

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

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

 2.  Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi; o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a Te.

 3.  Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri, perché voi vedrete Dio, che è Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.

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

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

 RIT. Camminerò, camminerò
nella tua strada Signor,
dammi la mano voglio restar
per sempre insieme a te.

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

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

 3.  Or non importa se uno ride di me:
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì,
e dissi al Signore così:
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 805  CANTIAMO TE

 1.  Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio.

 2.  Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi.

 3.  Cantiamo te, amore senza fine:
tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi.
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità.
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 806  CON TE FAREMO COSE GRANDI

 RIT.  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.

 RIT. Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme;
di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti:
tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.

 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. (2° RIT.)
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 807  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...

 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.

 RIT.  Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel.
È 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.  RIT.

 4.  Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo, il suo Figlio,
l’umanità è rinnovata,
è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli
ridonerà.  RIT.
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 808  GRANDI COSE

 RIT.  Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.

 1.  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.  Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
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 809  LO SPIRITO DEL SIGNORE

 RIT.  Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito con l’unzione mi ha consacrato,
lo Spirito mi ha mandato
ad annunziare ai poveri
un lieto messaggio di salvezza.

 1.  Lo Spirito di sapienza è su di me,
per essere luce e guida sul mio cammino,
mi dona un linguaggio nuovo
per annunziare agli uomini,
la tua Parola di salvezza.

 2.  Lo Spirito di fortezza è su di me,
per testimoniare al mondo la Sua Parola,
mi dona il Suo coraggio
per annunciare al mondo
l’avvento glorioso del tuo regno.

 3.  Lo Spirito del timore è su di me,
per rendermi testimone del Suo perdono,
purifica il mio cuore
per annunciare agli uomini
le opere grandi del Signore.

 4.  Lo Spirito della pace è su di me
e mi ha colmato il cuore della sua gioia,
mi dona un canto nuovo
per annunziare al mondo
il giorno di grazia del Signore.

 5.  Lo Spirito dell’Amore è su di me,
perché possa dare al mondo la mia vita,
mi dona la Sua forza
per consolare i poveri,
per farmi strumento di salvezza.
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 810  OGNI MIA PAROLA

  Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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 811  ORA È TEMPO DI GIOIA

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

 RIT.  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.
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 812  PACE DALL’ALTO

 RIT.  La pace viene dall’alto,
entra nel cuore,
si vede sul volto.
Ora ti stringo la mano,
non sono più solo,
non sei più lontano!

 1.  Questa amicizia intorno al Signore
è troppo grande e non può finire!

 2.  La pace vera la trovi se vuoi:
è il Signore in mezzo a noi!
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 813  PREGHIERA NELLA SERA

 1. Quando il sole tocca il mare
e fra le onde poi scompare,
un pennello nero 
tinge tutto il cielo.
Mentre danzano le stelle 
luminose come perle,
quando si fa sera 
nasce la preghiera.
Padre, siamo qui, 
tutti attorno al fuoco,
che per questa notte
ci proteggerà dal gelo.

 RIT.  Padre nostro ti preghiamo 
per la nostra umanità,
per chi piange, per chi soffre, per la libertà,
per chi non ha pace, 
per chi cerca la verità.
Dona a tutti gli uomini la felicità.

 2. Come un bimbo che si affida
fiducioso alla sua guida,
mano nella mano 
noi per te cantiamo.
Con la pioggia e la tempesta,
ma col cuore sempre in festa
canteremo ancora 
fino all’aurora.
Padre siamo qui, 
fai di noi un fuoco
e la terra intera 
presto brucerà d’amore.
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 815  SU ALI D’AQUILA (Salmo 90)

 1.  Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla Sua ombra,
di’ al Signore: «Mio rifugio,
mia roccia in cui confido».

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

 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.

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

E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.
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 816  TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE

 1.  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.

 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.

 RIT.  Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove”, 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.

 RIT.  Tutto ruota attorno a Te, in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”.
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 817  TI OFFRO SIGNOR

 RIT.  Cosa posso dare a Te,
che tu non hai, o mio Signor?
Io poca cosa e Tu
l’immensità e la bontà.

 1.  Ti offro, Signor, questi miei occhi,
ti offro Signor, questa mia voce,
ti offro Signor, queste mie mani.

 2.  Ti offro Signor, i miei affanni,
Ti offro Signor, i miei pensieri,
Ti offro Signor, le umiliazioni.

 3.  Ti offro Signor, il mio timore,
Ti offro Signor, il mio rispetto,
Ti offro Signor, tutto il mio amore.
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 819  TU SEI

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

 RIT.  Soffierà, soffierà, 
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. (2 v.)

 2.  Tu sei l’unico volto della pace
Tu sei speranza nelle nostre mani
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.
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 821  VIVERE LA VITA

 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.

 RIT.  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.

 RIT.  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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  CANTI DI TAIZÉ

  ADORAMUS TE, CHRISTE

Adoremus te, Christe, benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tua redemisti mundum.
Ti adoriamo, o Cristo, ti benediciamo,
perché con la tua croce hai redento il mondo.

  BONUM EST CONFIDERE

Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
È bene confidare nel Signore,
è bene sperare nel Signore.

  CONFITEMINI DOMINO

Confitemini Domino quoniam bonus,
confitemini Domino. Alleluia!
Celebrate il Signore perché è buono,
celebrate il Signore. Alleluia!

  CRUCEM TUAM

Crucem tuam adoramus Domine,
resurrectionem tuam laudamus Domine.
Laudamus et glorificamus.
resurrectionem tuam laudamus Domine.
Adoriamo la tua croce, Signore, 
lodiamo la tua resurrezione, Signore.
Lodiamo e glorifichiamo.
Lodiamo la tua resurrezione, Signore.

 244  DONA LA PACE

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

 275  JUBILATE... SERVITE

Jubilate Deo, omnis terra.
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Servite Domino in laetitia.
Alleluia, Alleluia, in laetitia.
Alleluia, Alleluia, in laetitia.
Rallegratevi in Dio da tutta la terra.
Servite il Signore nella gioia.

  LAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia.
Laudate Dominum, laudate Dominum
omnes gentes, alleluia.
Popoli tutti, lodate il Signore,
lodate il Signore, alleluia.

 371  LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Popoli tutti, lodate il Signore.

 336  MAGNIFICAT (canone)

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
L’anima mia magnifica il Signore.

 344  MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini in aeternum cantabo.
Canterò per sempre la misericordia del Signore. 
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 347  NADA TE TURBE

Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante
solo Dios basta.
Niente ti turbi, niente ti spaventi
chi ha Dio non manca di nulla.
Niente ti turbi, niente ti spaventi
Dio solo basta.

  OSTENDE NOBIS

Ostende nobis Domine, misericordiam tuam.
Amen! Amen! Maranathà! Maranathà!
Mostraci, Signore, la tua misericordia.
Amen! Amen! Vieni presto! Vieni presto!

  RESTA QUI E VEGLIA CON ME

Restate qui e vegliate con me.
Vegliate e pregate, vegliate e pregate.

  UBI CARITAS

Ubi caritas, et amor,
ubi caritas, Deus ibi est.
Dov’è carità e amore, 
dov’è carità, lì c’è Dio.
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 F1  ACCLAMIAMO A DIO

 RIT.  Acclamiamo a Dio con canti di gioia,
acclamiamo a Dio con esultanza.
Cuori e mani pure leviamo al cielo,
rendiamo grazie al Signore.

 1.  A te veniamo con gioia
per ringraziarti, Signore.
La tua Parola ci invita
a un nuovo incontro con te.

 2.  Tu ci accogli, Signore,
per ricolmarci di grazia.
Tu ci riveli il tuo amore,
vuoi dimorare con noi.

 3.  A te innalziamo la lode,
benediciamo il tuo nome.
Tu sei la nostra salvezza,
tu sei la vita per noi.

 4.  A te guardiamo con fede,
con tutto il cuore ti amiamo.
Resta con noi nel cammino,
regna, Signore, tra noi.
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 F2  CANTATE AL SIGNORE (Salmo 97)

 RIT.  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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 F3  ACCOGLI I NOSTRI DONI

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

 RIT.  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.



- 190 -

 F4  AVE MARIA

 RIT. 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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 F5  ALLELUIA, LA TUA PAROLA

 RIT. Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 

 1.  La tua Parola è seme che germoglia 
in chi l’accoglie nuovo frutto darà. 
La tua Parola è linfa per la terra: 
nuova sorgente di vita. Alleluia! 

 2.  La tua Parola illumina la notte, 
per chi l’ascolta è luce di Verità. 
La tua Parola è lampada che arde: 
rischiara il nostro cammino. Alleluia! 

RIT. Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
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 F6  BENEDICI, O SIGNORE

 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.

 RIT.  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.

RIT.  Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
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 F7  CAMMINEREMO NELLA LIBERTÀ

 1.  Camminando sui fiumi sulle acque perenni
piedi freddi ed un cuore sempre pieno d’amore
toccheremo il tuo cielo immacolata dimora
dove tu ci attendevi dalla tua eternità.

 RIT. Cammineremo nella libertà
per dare amore a questa umanità
e se la notte ci sorprenderà
il sole all’alba presto tornerà. (2 v.)

 2.  Una casa ci doni fuoco sotto le stelle
ed un cuore che batte nella vita dei fiori,
e ti senti più uomo veramente te stesso
l’infinito ti canta le canzoni del cuore.

 3.  Tra la gente mi porta il sentiero che vivo
a scoprire la vita che ciascuno ha in sé,
nel profondo mi nasce la preghiera al mio Dio
ogni giorno la pace solo lui mi dà.
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 F8  CANZONE DI MARIA CHIARA

 RIT.  Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai. (2 v.)

 1.  La mia porta sarà chiusa
per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte,
per gli uomini perbene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.

 2.  Non c’è posto per quell’uomo
che non vende la sua casa
per acquistare il campo
dove ho nascosto il mio tesoro,
ma per tutti gli affamati,
gli assetati di giustizia
ho spalancato le mie porte
e ho preparato la mia gioia.

 3.  Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita,
la mia casa sarà aperta,
la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
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 F9  CIÒ CHE VALE È L’AMORE

 1.  Se parlassimo tutte le lingue,
e fossimo tutti dei profeti:
se non sappiamo amare,
a nulla tutto ciò servirebbe.

 RIT.  E nascerà con noi
un mondo nuovo:
se ci sapremo amare
come hai fatto tu.

 2.  Se conoscessimo i segreti della scienza,
e con la fede trasportassimo anche i monti:
se non abbiamo amore,
ugualmente saremmo come nulla.

 3.  E se noi per sfamare i poveri
regalassimo tutti i nostri beni:
se non sappiamo amare,
tutto questo sarebbe sprecato. 

 4.  E tutti quei falsi valori
che ci sembravano un guadagno:
li abbiamo giudicati come perdita
per amore tuo, Gesù.

 5.  Sono perdita tutte le cose
se confrontate col valore
che è la comunione
coi nostri fratelli e con te.

 6.  Per te tutto abbiamo lasciato,
tutto stimiamo come nulla;
per diventare amici tuoi
ed essere uniti con te. 
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 F10  COME UN FIUME

 RIT.  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.
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 F11  COSTRUIRE LA PACE

 RIT. «Vi do la pace,
io vi lascio la mia pace;
e la mia gioia
resterà sempre con voi».

 1. Questo è il mio comandamento:
che vi amiate gli uni gli altri;
così come io vi ho amati,
vi amerete tra di voi.

 2.  Non c’è amore più perfetto
che il donar la propria vita;
poiché siete miei amici
do la vita mia per voi.

 3.  Non sarete ormai più servi,
io vi chiamo miei amici,
perché tutti i miei segreti
io li ho rivelati a voi.

 4.  Io vi lascio: non temete,
non lasciatevi impaurire;
ma coraggio: ho vinto il mondo!
La mia pace sia con voi!
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 F12  CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI

 RIT.  Cristo vive in mezzo a noi,
alleluia, alleluia.
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi, alleluia.

 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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 F13  DEL TUO SPIRITO, SIGNORE (Salmo 103)

 RIT.  Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra,
è piena la terra.

 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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 F14  È BELLO LODARTI

 RIT.  È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te! (2 v.)

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

 2.  Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora…
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 F15  FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

 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.

 RIT.  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.

 RIT.  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,
un sacrificio gradito a te.
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 F16  GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI

 RIT.  Gloria, gloria a Dio,
gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini 
di buona volontà. Gloria!

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

 2.  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.

 3.  Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
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 F17  IL CANTO DELL’AMORE

 1. 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.  

 2. 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.

 3. 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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 F18  IL PANE DELLA SPERANZA

 RIT. Questo pane che voi spezzate, Alleluja!
È il mio corpo che dà la vita, Alleluja!

 1.  Io sono il pane disceso dal cielo:
chi mangerà questo pane di vita
non morirà, ma in eterno
per sempre vivrà.

 2.  Se non mangiate il mio corpo risorto
e non bevete il mio sangue glorioso,
voi non avrete la vita
che ho dato per voi.

 3.  Chi viene a me non avrà mai più fame,
chi crede in me non avrà mai più sete;
abiterà nell’amore,
vivrà unito a me.

 4.  Il Padre mio vi dà il pane del cielo,
il pane vero discende da Lui.
Io sono il pane disceso
dal cielo per voi.

 5.  Questo mio corpo è per voi vero cibo,
questo mio sangue è vera bevanda:
chi gusterà la mia cena
sarà unito a me.
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 F19  INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 

 1.  Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore, dona pace e umiltà.
Acqua viva d’amore  questo cuore apriamo a Te.

 RIT.  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.
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 F20  LA TENDA

 1.  Signore com’è bello, non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.

 RIT. Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro;
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte;
mio Padre mi ha mandato e io mando voi.

 2.  Quando vi ho incontrato eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire;
ciò che io dicevo non lo sentivate:
“È pazzo -si pensava- non sa quello che dice”.

 3.  Adesso che capite cos’è la mia parola,
volete stare soli e non pensare a loro?
A cosa servirà l’amore che vi ho dato, 
se la vostra vita da soli voi vivrete?

 4.  Il tempo si è fermato, è bello stare insieme;
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto ?
Possiamo mascherare la sete dell’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.

 RIT. Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro;
l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte;
tuo Padre ti ha mandato e tu mandi noi.

 5.  Scendete nella valle, vivete nell’amore:
da questo capiranno che siete miei fratelli;
parlategli di me, arriveranno al Padre,
se li saprete amare la strada troveranno. (2° RIT.)
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 F21  LUCE DI VERITÀ

 RIT.  Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. Dona la 
libertà, dona la santità, 
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.

 1.  Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto.
Spirito, vieni.

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

 3.  Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.
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 F22  MANDA IL TUO SPIRITO, SIGNORE (Salmo 103)

 RIT.  Manda il tuo Spirito, Signore,
a rinnovare la terra.
Manda il tuo Spirito, Signore, 
su di noi.
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 F23  NELLA CHIESA DEL SIGNORE

 RIT.  Nella chiesa del Signore 
tutti gli uomini verranno 
se bussando alla sua porta 
solo amore troveranno.

 1.  Quando Pietro, gli Apostoli e i fedeli 
vivevano la vera comunione,
mettevano in comune i loro beni
e non v’era fra loro distinzione.

 2.  E nessuno soffriva umiliazione,
ma secondo il bisogno di ciascuno
compivano una giusta divisione
perché non fosse povero nessuno.

 3.  Spezzando il pane nelle loro case
esempio davan di fraternità,
lodando insieme Dio per queste cose
godendo stima in tutta la città.

 4.  E noi che ci sentiamo Chiesa viva
desideriamo con ardente impegno
riprendere la strada primitiva
secondo l’evangelico disegno.
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 F24  NOI VENIAMO A TE

 RIT.  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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 F25  PADRE MIO

 1.  Padre mio, mi abbandono a Te,
di me fai quello che ti piace,
grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in Te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli,
niente desidero di più
fare quello che vuoi Tu.

 RIT.  Dammi che Ti riconosca,
dammi che Ti possa amare sempre più,
dammi che Ti resti accanto,
dammi d’essere l’Amor.

 2.  Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l’amore del mio cuore,
mio Dio la dono a Te,
perché Ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te,
senza misura affidarmi alle tue mani,
perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.
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 F26  PERCHÉ TU SEI CON ME (Salmo 22)

RIT.  Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore, 
o Signore.

 1.  Mi conduci dietro te,
sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me, 
dove mi fai riposare.

 2.  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.

 3.  Siedo alla tua tavola
che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

 4.  Sempre mi accompagnano
lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni.
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 F27  POPOLI TUTTI ACCLAMATE

 1.  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.

 RIT.  Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà
che in te.
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 F28  RALLEGRIAMOCI

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

 RIT.  Gloria a te, Emmanuele, 
gloria a te, Figlio di Dio,
gloria a te, Cristo Signore
che nasci per noi 
e torna la gioia! (2v.) 

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

 3. Rallegriamoci, 
tutti i popoli del mondo lo vedranno.
Rallegriamoci, 
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci,
nella luce del suo regno in cui viviamo.
Rallegriamoci, 
siamo tempio vivo suo, siamo Chiesa di Dio. 
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 F29  RESTA ACCANTO A ME

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

 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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 F30  SALVE REGINA

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina!

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti 
in questa valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio
il frutto del tuo seno, Gesù.

Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina! 
Salve Regina, salve, salve!
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 F31  SOLO IN DIO (Salmo 61)

 RIT.  Solo in Dio riposa l’anima mia,
da lui la mia speranza.

 1.  Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa: non potrò vacillare.

 2.  In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa.

 3.  Confida sempre in lui, o popolo.
Davanti a Lui effondi il tuo cuore.

 4.  Poiché il potere appartiene a Dio,
Tua, Signore, è la grazia.
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 F32  SEI PER NOI CIBO DI ETERNITÀ

 RIT.  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 di 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.

 RIT.  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,
presenza viva del Dio-con-noi.
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 F33  SEI TU, SIGNORE

 RIT.  Sei tu, Signore, che ci mostri il tuo volto
e in questo cibo ti riveli. 
Sei tu, Signore, la presenza più viva, 
sempre tu regni in mezzo a noi. 

 1.  Ora tu sei vicino a noi, 
ora tu vieni incontro a noi. 
Tu sei l’atteso di ogni uomo che cerca 
la gioia di stare insieme a te. 

 2.  Luce che illumina la notte, 
fonte dell’acqua che disseta. 
Grande presenza dell’amore di Dio, 
promessa di vita eterna in te.

 3.  Vero Maestro sei per noi 
l’unica fonte di sapienza. 
Amico di tutti, forza che ci rinnova, 
ricchezza di grazia e di bontà.
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 F34  SERVO PER AMORE

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

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

 2.  Avanzavi nel silenzio
fra 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.
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 F35  SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA

 1.  Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
il Signore è risorto da morte.
Dagli abissi del nulla
Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna
con i santi padri di un tempo.

 RIT.  Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!

 2.  O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
anche noi, tuoi discepoli,
nel battesimo un giorno rinati.
Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,
la certezza d’averti fra noi.

 RIT.  Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia!
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 F36  SHALOM, GERUSALEMME!

 RIT.  Shalom, shalom, Gerusalemme!
Shalom, shalom,
consola i tuoi figli, shalom! (2v)

 1.  “Rallegratevi con Gerusalemme,
esultate per essa quanti la amate.
Sfavillate di gioia con Gerusalemme
voi tutti che avete pianto con lei”.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.

 2.  “Così succhierete al suo petto,
vi sazierete di consolazioni:
così succhierete, deliziandovi
all’abbondanza del suo seno”.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.

 3.  “Verso di essa farò scorrere
come un fiume, la prosperità;
come un torrente in piena
la ricchezza di tutti i popoli”.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.

 4.  “I suoi bimbi portati in braccio,
sulle ginocchia accarezzati.
Come una madre consola un figlio,
così io vi consolerò”.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.

 5.  “Tutto questo voi lo vedrete,
gioirà così il vostro cuore,
le vostre ossa riavranno vigore
dalla mano del Signore”.
Così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme, Gerusalemme.
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 F37  TI RINGRAZIO MIO SIGNORE

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

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

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

 3.  Sarete suoi amici se vi amate tra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.
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 F38  TU CI HAI LASCIATO IL TUO CORPO

 RIT.  Il nostro cuore non ha pace
se non riposa in te.
Il nostro cuore non ha pace
perché ha sete di te.

 1.  Tu ci hai lasciato il tuo corpo,
pane vivo che ci nutre;
tu resti sempre con noi,
ci rinnovi nel profondo.

 2.  Tu ci hai lasciato il tuo sangue,
linfa viva che sostiene
il corpo della tua Chiesa
nel cammino verso il Regno.

 3.  Tu ci hai donato la gioia
della vita senza fine;
saremo in te in eterno,
membra vere del tuo corpo.

 4.  Tu ci hai donato la croce,
scandalo per chi non crede,
ma segno della salvezza
per chi spera nel tuo nome.

 5.  Vieni, o Spirito, vieni,
forza viva che ci guidi
a ritrovare il suo volto
nei fratelli in tutto il mondo.
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 F39  TU SARAI PROFETA

 1.  Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono
l’annunzio di misericordia.

 RIT.  Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.

 2.  Forte amico dello Sposo
che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.
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 F40  UN CUORE NUOVO

 RIT.  Ti darò un cuore nuovo, popolo mio.
Il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.

 1.  Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà.

 2.  Vi aspergerò con acqua e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.

 3.  Mio popolo sarete, le genti lo vedranno.
Abiterete dentro la mia casa.
E vedrete il mio volto.
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 F41  VIENI E SEGUIMI

 1.  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.

 2.  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. (2 v.)

E per questa strada va’, va’
e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro.
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 F42  VOI SIETE DI DIO

 1. Tutte le stelle della notte 
le nebulose 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

 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 
è tutto nostro e noi siamo di Dio
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 N1  ADESSO TU SEI QUI

 1.  Adesso tu sei qui Signore,
qui nel mio cuore.
Mi dici parole nuove,
parole d’amore.

 RIT.  Non ho che te,
vivo e muoio per te,
come fai a non vedermi se
io risorgo in te.

 2.  Adesso tu sei qui Signore,
sono assetato d’amore.
Cercavo qualcosa d’amare,
hai squarciato il tuo cuore.

 3.  Adesso tu sei qui Signore,
io come fiume nel mare.
Nel Signore voglio sperare,
ho bisogno d’amare.
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 N2  ALLELUIA, RENDETE GRAZIE

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

 1. Rendete grazie a Dio, Egli è buono,
eterno e fedele è il suo amore.
Sì, è così: lo dica Israele,
dica che il suo amore è per sempre.

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

 2. La destra del Signore si è innalzata
a compiere grandiose meraviglie.
Non morirò, ma resterò in vita
e annuncerò i prodigi del Signore.

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

 3. La pietra che avevano scartato
è divenuta pietra angolare.
Questo prodigio ha fatto il Signore:
una meraviglia ai nostri occhi.

 RIT. Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. (2v.)
Alleluia, alleluia.
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 N3  CAMMINIAMO SULLA STRADA

 1.  Camminiamo sulla strada
che han percorso i santi tuoi:
tutti ci ritroveremo
dove eterno splende il sol.

 RIT. E quando in ciel dei santi tuoi
la grande schiera arriverà,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me!
E quando il sol si spegnerà,
e quando il sol si spegnerà,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me!

 2.  C’è chi dice che la vita
sia tristezza, sia dolor,
ma io so che viene il giorno
in cui tutto cambierà.

 RIT. E quando in ciel risuonerà
la tromba che ci chiamerà,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me!
Il giorno che la terra e il ciel
a nuova vita risorgeran,
o Signor, come vorrei
che ci fosse un posto per me!
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 N4  CANZONE DI SAN DAMIANO

 1.  Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno;
con amore ed umiltà, potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai, anche senza niente.

 RIT. Se vorrai, ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra, alto arriverai!

 2.  Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro,
e le gioie semplici sono le più belle,
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

 RIT. Dai e dai, ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra, alto arriverai! 
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 N5  È BELLO

 1.  È bello andar coi miei fratelli
per le vie del mondo e poi 
scoprire te nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.

 RIT.  Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo
rimani tra noi.

 2.  È bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine
della tua vita, fatto per conoscere
in te il mistero della Trinità.

 3.  È bello dare questa lode a te
portando a tutto il mondo
il nome tuo Signor che sei l’Amor.
Uscire e per le vie cantare che
abbiamo un Padre solo e tutti quanti siamo
figli veri nati dal Signor.
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 N6  EXULTET

Esultino le creature del cielo,
per la vittoria del loro Creatore e Signore.
Gioisca la terra, inondata da sì grande splendore:
sappia che dalle tenebre
l’universo è uscito vincitore.
Si rallegri la Chiesa, nostra madre,
perché risplende su di essa una grande luce.
E questo tempio risuoni
dell’immensa nostra acclamazione:

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Celebriamo a gran voce colui che l’antico peccato 
ha pagato per noi, Cristo Gesù, risorto dai morti.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

Questa è la festa di Pasqua,
in cui viene immolato il vero Agnello
che col suo sangue protegge le porte dei credenti.
Questa è la notte
in cui Dio ha liberato dall’Egitto i padri nostri,
e li ha condotti al di là del mare a piedi asciutti.
Questa è la notte
in cui la colonna di luce
dissipò le tenebre del male.
Questa è ancora la notte
in cui tutti i credenti, in Cristo risorto,
sono strappati 
dalle tenebre del peccato e della morte.
Questa è la notte 
in cui Cristo ha distrutto la morte
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore.

Questa è la notte 
in cui Cristo ha distrutto la morte
e dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore.
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O meravigliosa condiscendenza
del tuo amore per noi, Signore!
O inestimabile tenerezza del tuo amore, Signore!
Per riscattare lo schiavo
hai consegnato alla morte tuo Figlio,
il tuo unico Figlio Gesù.
Felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa,
felice colpa, felice colpa.
Felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa,
felice colpa, felice colpa, felice colpa,
che meritasti un tale Redentore
che dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore.

Che meritasti un tale Redentore
che dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.

O notte di vera gioia,
che sola meritò di conoscere il giorno
e l’ora della risurrezione di Cristo dai morti!
È questa la notte di cui è stato scritto:
la notte risplende come il giorno, 
la notte sarà la mia luce nella mia gioia.
La santità di questa notte scaccia i delitti,
lava i peccati, rende l’innocenza a chi è caduto
e la gioia a chi è triste,
dissipa i rancori, riconcilia gli animi, 
piega i potenti.
In questa notte di grazia accogli, o Padre santo,
il sacrificio di lode che la tua Chiesa ti offre.

O notte di vera gioia, 
in cui gli egiziani sono stati spogliati
e gli ebrei arricchiti!
Notte in cui il cielo si riconcilia con la terra,
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Dio si unisce all’uomo!
Noi ti preghiamo, Signore;
il fuoco del nostro amore
risplenda perennemente sulla terra,
distrugga le tenebre della nostra notte
e giunga fino al tuo regno di luce.
Che la stella del mattino lo trovi ancora acceso.
È Cristo la stella del mattino,
e non conosce tramonto.
Egli è risorto e ora diffonde sul genere umano
la sua luce e la sua pace.
Ti preghiamo ancora, Signore;
donaci la pace in questi giorni di gioia pasquale,
dirigi e salva noi, tuoi servi, i nostri pastori
e tutto il popolo che crede in te. 
Rivolgi lo sguardo a quanti hanno il compito
di reggere i popoli; orienta i loro pensieri
verso idee di giustizia e di pace, affinché,
dopo aver lavorato su questa terra,
giungano alla patria del regno
assieme a tutto il popolo dei tuoi figli.

Per Gesù Cristo, tuo Figlio, nostro Signore,
che vive e regna con te e lo Spirito Santo, 
un solo Dio, per sempre.

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
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 N7  FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

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

 2.  Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello Sole e sorella Luna.
La madre Terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura:
fonte di vita per le sue creature…
dono di Lui, del Suo immenso amore
dono di Lui, del Suo immenso amore!
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 N8  HA SETE DI TE, O SIGNORE, L’ANIMA MIA

 RIT.  Ha sete di te, o Signore, l’anima mia. (2 v.)

 1.  L’anima mia ha sete di Dio,
del Dio vivente:
quando verrò e vedrò
il volto di Dio?

 2.  Attraverso la folla avanzavo tra i primi
fino alla casa di Dio,
in mezzo ai canti di gioia
di una moltitudine in festa.

 3.  Manda la tua verità e la tua luce;
siano esse a guidarmi,
mi portino al tuo monte santo
e alle tue dimore.

 4  Verrò all’altare di Dio,
al Dio della mia gioia, del mio giubilo.
A te canterò con la cetra,
Dio, Dio mio.
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 N9  HO ABBANDONATO

 1.  Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fatto i cieli sopra di me
ha fatto il sole, il mare, i fior;
ma il più bel dono che
mi ha fatto il mio Signor,
è stata la vita ed il suo amor.

 2.  Ho abbandonato dietro di me
ogni tristezza, ogni dolor,
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del suo amor.
Se poi un giorno mi chiamerà
un lungo viaggio io farò:
per monti e valli allor
a tutti io dirò:
sappiate che è buono il mio Signor.

 3.  Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.
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 N10  IL CANTO DEL MARE

 RIT.  Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome.
Lodiamo il Signor. (2 v.)

 1.  Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluja.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.

 2.  Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.

 3.  Si accumularon le acque al tuo soffio
s’alzarono le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.
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 N11  IL TUO CALICE, SIGNORE, È MIA SALVEZZA

 RIT.  Il tuo calice, Signore, è mia salvezza. (2 v.)

 1.  Che cosa renderò al Signore
per quanto mi ha dato?
Alzerò il calice della salvezza
e invocherò il nome del Signore.

 2.  Preziosa agli occhi del Signore
è la morte dei suoi fedeli.
Io sono tuo servo, figlio della tua ancella;
hai spezzato le mie catene.

 3.  A te offrirò sacrifici di lode
e invocherò il nome del Signore.
Adempirò i miei voti al Signore
davanti a tutto il suo popolo.
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 N12  LUI M’HA DATO I CIELI

 1.  Non so proprio cosa far
per ringraziare il mio Signor:
Lui m’ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.

 RIT.  Lui m’ha dato i cieli da guardar,
Lui m’ha dato la bocca per cantar,
Lui m’ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro al cuor,
e tanta gioia dentro al cuor.

 2.  Si è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.

 3.  Quando un dì con Lui sarò,
nella sua casa abiterò
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.
Quando un dì con Lui sarem,
nella sua casa abiterem
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.
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 N13  NOSTRA GLORIA È LA CROCE

 RIT.  Nostra gloria è la Croce di Cristo,
in lei la vittoria;
Il Signore è la nostra salvezza,
la vita, la risurrezione.

 1.  Non c’è amore più grande
di chi dona la sua vita.
O Croce tu doni la vita
e splendi di gloria immortale.

 2.  O Albero della vita
che ti innalzi come un vessillo,
tu guidaci verso la meta,
o segno potente di grazia.

 3.  Tu insegni ogni sapienza
e confondi ogni stoltezza;
in te contempliamo l’amore,
da te riceviamo la vita.
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 N14  OGGI È NATO PER NOI (Salmo 95)

 RIT.  Oggi è nato per noi il Salvatore.

 1.  Cantate al Signore un canto nuovo.
Cantate al Signore da tutta la terra.
Cantate al Signore, benedite il suo nome.

 2.  Annunziate di giorno in giorno la sua salvezza,
in mezzo ai popoli narrate la sua gloria,
a tutte le nazioni dite i suoi prodigi.

 3.  Gioiscano i cieli, esulti la terra,
frema il mare e quanto racchiude;
esultino i campi e quanto contengono,
si rallegrino gli alberi della foresta.

 4.  Esultino davanti al Signore che viene,
perché viene a giudicare la terra.
Giudicherà il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti.
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 N15  SCUSA, SIGNORE

 1.  Scusa, Signore, se bussiamo
alla porta del tuo cuore…
siamo noi…
Scusa, Signore, se chiediamo,
mendicanti dell’amore,
un ristoro da te…

 RIT.  Così la foglia
quando è stanca cade giù…
ma poi la terra
ha una vita sempre in più…
Così la gente
quando è stanca vuole te…
e tu, Signore,
hai una vita sempre in più,
sempre in più!

 2.  Scusa, Signore, se entriamo
nella reggia della luce…
siamo noi…
Scusa, Signore, se sediamo
alla mensa del tuo corpo 
per saziarci di te…

 3.  Scusa, Signore, quando usciamo
dalla strada del tuo amore…
siamo noi…
Scusa, Signore, se ci vedi
solo all’ora del perdono
ritornare da te…
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 N16  SEGNI DEL TUO AMORE

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

 RIT.  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.

 2.  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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 N17  SERVIRE È REGNARE

 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.

 RIT.  Fa’ che impariamo, Signore, da Te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si 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.
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 N18  SERVO PER AMORE

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

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

 2.  Avanzavi nel silenzio
fra 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.
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 N19  SIGNORE DA CHI ANDREMO?

 RIT. Signore da chi andremo?
Tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto
che il Figlio di Dio sei tu.

 1.  Io sono il pane di vita;
chi viene a me non ha più fame,
e chi viene a me non ha più sete.
Così ha detto Gesù.

 2.  Non cercate il cibo che perisce;
ma il cibo che dura per la vita,
quello stesso che il Figlio vi darà,
che il Padre vi ha mandato.

 3.  Non Mosè vi ha dato pane vero;
è il mio Padre che dà il vero pane,
poiché il Pane di Dio vien dal cielo
e dà la vita al mondo.

 4.  Io sono dal cielo disceso
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre:
che è dare al mondo la vita.

 5.  Io sono il pane del cielo;
chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che do è la mia carne:
che è la vita del mondo.

 6.  Chi s’accosta al banchetto del mio corpo
dimora in me ed io in lui;
ed in lui sarà la vita eterna:
e lo risusciterò.
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 N20  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.

 RIT.  Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (2 v.)

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.

 RIT.  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.

 RIT.  Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (2 v.)

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.

 RIT.  Verbum caro factum est
Verbum panis factum est. (2 v.)
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		164	Amo
		165	Invitati alla festa di Dio
		170	Apri le tue braccia
		173	Astro del ciel
		174	A te nostro Padre
		188	Beati quelli che ascoltano
		189	Benedetto sei tu
		190	Benedetto sei tu Signore
		191	Benedici il Signore (Salmo 102)
		193	Brilla una luce
		198	Cantico della Vergine
		204	Chiesa di Dio
		207	Cieli e terra nuova
		213	Con il mio canto
		214	Come è grande
		221	Cristo è il Signore
		222	Cristo è presente
		227	Cristo risusciti
		235	Dio dell’universo
		236	Vieni Gesù, resta con noi
		240	Dolce è la sera
		241	Dolce memoria
		246	Dov’è carità e amore
		247	Ecco l’Uomo
		248	Eccomi (Salmo 39)
		254	Esci dalla tua terra
		267	Giovane donna
		268	Giovanni
		269	Gloria a Dio (Zappatore)
		270	Gloria a te, Signor!
		273	Grazie, Signore
		274	La nostra offerta
		279	Il mattino di Pasqua
		280	Il mistero dell’amore
		282	Il primo Natale (Noël)
		283	Il Signore è la luce
		284	Cantico dei redenti
		285	Quanta sete nel mio cuore
		287	Il pane del cammino
		296	In notte placida
		297	In Paradiso
		303	Io credo, risorgerò
		304	Io domando
		305	Io non sono degno
		306	Io vedo la tua luce
		308	L’acqua della salvezza
		311	La pace dei Santi
		314	Ave Maria di Lourdes
		316	Lauda Sion (Sequenza del “Corpus Domini”)
		318	Laudato sii, o mio Signore
		319	Il canto della creazione
		322	Le mani alzate
		324	Le tue mani
		326	Litanie dei Santi
		327	Lodate Dio
		328	Lodate, lodate (Salmo 95)
		335	Madre io vorrei
		339	Maranathà, vieni Signor
		340	Preghiera a Maria
		343	Mira il tuo popolo
		349	Nei cieli un grido risuonò
		352	Trasformi in Gesù
		353	Nella tua pace
		357	Noi canteremo gloria a te
		358	Noi crediamo in te
		359	Noi ti lodiam
		360	Noi veglieremo
		362	Nome dolcissimo
		369	Preghiera dei poveri di Jahvè
		406	Quale gioia (Salmo 121)
		412	Requiem aeternam
		414	Resta con noi, Signore, la sera
		416	Resta qui con noi
		417	Resurrezione
		422	Salga a Te, Signore
		425	Samuel
		426	Santa Chiesa di Dio
		427	Santa Maria del cammino
		431	Sei Tu, Signore, il pane
		439	Padre perdona
		446	Signore sei venuto
		447	Signore vieni
		454	Sulla tua parola
		457	T’adoriam, Ostia divina
		463	Ti esalto, Dio, mio re (Salmo 144)
		464	Ti saluto, o Croce santa
		471	Tu scendi dalle stelle
		473	Symbolum ’77
		477	Tu sei vivo fuoco
		482	Un piccolo gesto d’amore
		485	Un solo Spirito
		488	Ti ringraziamo
		500	Alla vittima pasquale (Sequenza di Pasqua)
		507	Vieni, vieni, Spirito d’amore
		509	Vocazione
			Adoramus te, Christe
			Bonum est confidere
			Confitemini Domino
			Crucem tuam
		N1	Adesso tu sei qui
		N2	Alleluia, rendete grazie
		N3	Camminiamo sulla strada
		N4	Canzone di San Damiano
		N5	È bello
		N6	Exultet
		N7	Fratello sole, sorella luna
		N8	Ha sete di te, o Signore, l’anima mia
		N9	Ho abbandonato
		N10	Il canto del mare
		N11	Il tuo calice, Signore, è mia salvezza
		N12	Lui m’ha dato i cieli
		N13	Nostra gloria è la croce
		N14	Oggi è nato per noi (Salmo 95)
		N15	Scusa, Signore
		N16	Segni del tuo amore
		N17	Servire è regnare
		N18	Servo per amore
		N19	Signore da chi andremo?
		N20	Verbum panis
		10	Gloria
		46	Come splende (Salmo 8)
		49	Chi potrà varcare (Salmo 14)
		50	I cieli narrano (Salmo 18)
		53	Il Signore è il mio pastore (Salmo 22)
		60	Come una cerva anela (Salmo 41)
		65	Pietà di me, o Dio (Salmo 50)
		77	Venite al Signore con canti di gioia (Salmo 99)
		95	Abbiamo contemplato, o Dio (Salmo 117)
		108	Insieme come fratelli (Salmo 132)
		123	Benediciamo il Signore
		124	Voi tutte opere del Signore
		142	Accoglimi
		145	Adeste fideles
		148	Alla madonna di Czestochowa
		150	Alleluia - Ed oggi ancora
		154	Alleluia - Le sue parole non passeranno
		157	Alleluia - Canto per Cristo
		160	Al tuo santo altar
		161	Alzati e risplendi
		163	Amatevi, fratelli
		164	Amo
		165	Invitati alla festa di Dio
		170	Apri le tue braccia
		173	Astro del ciel
		174	A te nostro Padre
		188	Beati quelli che ascoltano
		189	Benedetto sei tu
		190	Benedetto sei tu Signore
		191	Benedici il Signore (Salmo 102)
		193	Brilla una luce
		198	Cantico della Vergine
		204	Chiesa di Dio
		207	Cieli e terra nuova
		213	Con il mio canto
		214	Come è grande
		221	Cristo è il Signore
		222	Cristo è presente
		227	Cristo risusciti
		235	Dio dell’universo
		236	Vieni Gesù, resta con noi
		240	Dolce è la sera
		241	Dolce memoria
		246	Dov’è carità e amore
		247	Ecco l’Uomo
		248	Eccomi (Salmo 39)
		250	È giunta l’ora
		251	E mi sorprende, o Dio
		254	Esci dalla tua terra
		256	E sono solo un uomo (Symbolum ’78)
		257	È un tetto la mano di Dio
		267	Giovane donna
		268	Giovanni
		269	Gloria a Dio (Zappatore)
		270	Gloria a te, Signor!
		273	Grazie, Signore
		274	La nostra offerta
		279	Il mattino di Pasqua
		280	Il mistero dell’amore
		282	Il primo Natale (Noël)
		283	Il Signore è la luce
		284	Cantico dei redenti
		285	Quanta sete nel mio cuore
		287	Il pane del cammino
		296	In notte placida
		297	In Paradiso
		303	Io credo, risorgerò
		304	Io domando
		305	Io non sono degno
		306	Io vedo la tua luce
		308	L’acqua della salvezza
		311	La pace dei Santi
		314	Ave Maria di Lourdes
		316	Lauda Sion (Sequenza del “Corpus Domini”)
		318	Laudato sii, o mio Signore
		319	Il canto della creazione
		322	Le mani alzate
		323	L’eterno riposo
		324	Le tue mani
		326	Litanie dei Santi
		327	Lodate Dio
		328	Lodate, lodate (Salmo 95)
		335	Madre io vorrei
		339	Maranathà, vieni Signor
		340	Preghiera a Maria
		343	Mira il tuo popolo
		349	Nei cieli un grido risuonò
		352	Trasformi in Gesù
		353	Nella tua pace
		357	Noi canteremo gloria a te
		358	Noi crediamo in te
		359	Noi ti lodiam
		360	Noi veglieremo
		362	Nome dolcissimo
		369	Preghiera dei poveri di Jahvè
		370	O corpo di Cristo
		376	Ma la tua Parola (Symbolum ’80)
		379	Ora lasciateci cantare
		384	Osanna al Figlio di David
		393	Pace a te
		395	Padre nostro (Sequeri)
		397	Pane del cielo
		401	Parole di vita
		404	San Francesco
		406	Quale gioia (Salmo 121)
		412	Requiem aeternam
		414	Resta con noi, Signore, la sera
		416	Resta qui con noi
		417	Resurrezione
		422	Salga a Te, Signore
		424	Salve Regina (in latino)
		425	Samuel
		426	Santa Chiesa di Dio
		427	Santa Maria del cammino
		431	Sei Tu, Signore, il pane
		432	Se m’accogli
		433	Se qualcuno ha dei beni
		434	Se tu mi accogli
		439	Padre perdona
		446	Signore sei venuto
		447	Signore vieni
		454	Sulla tua parola
		455	Ti offriamo
		457	T’adoriam, Ostia divina
		459	Te lodiamo Trinità
		463	Ti esalto, Dio, mio re (Salmo 144)
		464	Ti saluto, o Croce santa
		471	Tu scendi dalle stelle
		473	Symbolum ’77
		477	Tu sei vivo fuoco
		482	Un piccolo gesto d’amore
		485	Un solo Spirito
		488	Ti ringraziamo
		489	Veni Creator Spiritus
		490	Vieni, Santo Spirito (Sequenza di Pentecoste)
		493	Venite, fedeli
		494	Venite, o Santi di Dio
		500	Alla vittima pasquale (Sequenza di Pasqua)
		501	Vi darò un cuore nuovo
		507	Vieni, vieni, Spirito d’amore
		509	Vocazione
		510	Come Maria
		607	Benedetto sei tu Signore
		609	Chi ci separerà
		614	Effonderò il mio Spirito
		625	L’acqua viva
		626	La vera vite
		628	Manda il tuo Spirito (Salmo 103)
		631	Pane di vita nuova
		800	Accogli i nostri doni
		801	Acqua siamo noi
		802	Beatitudine
		804	Camminerò, camminerò
		805	Cantiamo te
		806	Con te faremo cose grandi
		807	Emmanuel
		808	Grandi cose
		809	Lo Spirito del Signore
		810	Ogni mia parola
		811	Ora è tempo di gioia
		812	Pace dall’alto
		813	Preghiera nella sera
		815	Su ali d’aquila (Salmo 90)
		816	Te, al centro del mio cuore
		817	Ti offro Signor
		819	Tu sei
		821	Vivere la vita
			Canti di Taizé
			Adoramus te, Christe
			Bonum est confidere
			Confitemini Domino
			Crucem tuam
		244	Dona la pace
		275	Jubilate... servite
			Laudate Dominum
		371	Laudate omnes gentes
		336	Magnificat (canone)
		344	Misericordias Domini
		347	Nada te turbe
			Ostende nobis
			Resta qui e veglia con me
			Ubi caritas
		F1	Acclamiamo a Dio
		F2	Cantate al Signore (Salmo 97)
		F3	Accogli i nostri doni
		F4	Ave Maria
		F5	Alleluia, la tua Parola
		F6	Benedici, o Signore
		F7	Cammineremo nella libertà
		F8	Canzone di Maria Chiara
		F9	Ciò che vale è l’amore
		F10	Come un fiume
		F11	Costruire la pace
		F12	Cristo vive in mezzo a noi
		F13	Del tuo Spirito, Signore (Salmo 103)
		F14	È bello lodarti
		F15	Frutto della nostra terra
		F16	Gloria nell’alto dei cieli
		F17	Il canto dell’amore
		F18	Il pane della speranza
		F19	Invochiamo la tua presenza 
		F20	La tenda
		F21	Luce di verità
		F22	Manda il tuo Spirito, Signore (Salmo 103)
		F23	Nella Chiesa del Signore
		F24	Noi veniamo a te
		F25	Padre mio
		F26	Perché tu sei con me (Salmo 22)
		F27	Popoli tutti acclamate
		F28	Rallegriamoci
		F29	Resta accanto a me
		F30	Salve Regina
		F31	Solo in Dio (Salmo 61)
		F32	Sei per noi cibo di eternità
		F33	Sei Tu, Signore
		F34	Servo per amore
		F35	Sfolgora il sole di Pasqua
		F36	Shalom, Gerusalemme!
		F37	Ti ringrazio mio Signore
		F38	Tu ci hai lasciato il tuo corpo
		F39	Tu sarai profeta
		F40	Un cuore nuovo
		F41	Vieni e seguimi
		F42	Voi siete di Dio
		N1	Adesso tu sei qui
		N2	Alleluia, rendete grazie
		N3	Camminiamo sulla strada
		N4	Canzone di San Damiano
		N5	È bello
		N6	Exultet
		N7	Fratello sole, sorella luna
		N8	Ha sete di te, o Signore, l’anima mia
		N9	Ho abbandonato
		N10	Il canto del mare
		N11	Il tuo calice, Signore, è mia salvezza
		N12	Lui m’ha dato i cieli
		N13	Nostra gloria è la croce
		N14	Oggi è nato per noi (Salmo 95)
		N15	Scusa, Signore
		N16	Segni del tuo amore
		N17	Servire è regnare
		N18	Servo per amore
		N19	Signore da chi andremo?
		N20	Verbum panis

