1. MAGNIFICAT

voglio cantare di gioia al signore;
esulta il mio cuore per lui.
dalla miseria mi ha riscattata,
è grande il suo amore per me.
Egli è potente, ha fatto in me cose grandi,
e santo è il suo nome per sempre.
Ha messo in opera tutta la sua potenza,
abbatte il cuore dei superbi.

Voglio cantare di gioia al Signore;
esulta il mio cuore per Lui.
Dalla miseria mi ha riscattata,
è grande il suo amore per me
Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
gli umili Lui li ha innalzati.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
i ricchi rimanda a mani vuote.

Voglio cantare di gioia al Signore;
esulta il mio cuore per Lui.
Dalla miseria mi ha riscattata,
è grande il suo amore per me
Solleva il suo popolo Israele suo servo,
è grande il suo amore per sempre.
Così ha parlato ad Abramo e ai nostri padri,
ed oggi di nuovo parla a noi.
(Rit. 3v)

2. TRASFORMI IN GESÙ

Nella terra baciata dal sole,
lavorata dall'umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull'altare si fa.
Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell'umanità
nasce l'uva ed un sorso di vino
che Gesù sull'altare si fa.
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!

tu raccogli e trasformi in Gesù!

2a. COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Se Tu lo vuoi Signore manda me
e il Tuo nome annuncerò.

Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a Te
per dar gloria al Tuo nome mio re.
Come Tu mi vuoi io sarò,
dove Tu mi vuoi io andrò,
se mi guida il Tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò, come Tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a Te mio Re,
che si compia in me la Tua volontà.
Eccomi Signore, vengo a Te mio Dio,
plasma il cuore mio e di Te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
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3. SALVE REGINA
Salve Regina,
Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra,
salve, 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!

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

L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore!
L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore,
la sua salvezza canterò!
Lui, Onnipotente e Santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo.

L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore!
L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore,
la sua salvezza canterò!
Lui, misericordia infinita,
Lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore.

L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore!
L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore,
la sua salvezza canterò!

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

L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore!
L’anima mia esulta in Dio,
mio salvatore,
la sua salvezza canterò!

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

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

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

6. CANTO A TE, MARIA

Nella casa tua io canto a te, Maria:
prendi fra le mani tu la vita mia …
Accompagna il mio cammino verso Lui,
sulla strada che hai percorso
tu, Maria (2v)
Tu, che hai vissuto nella verità,
tu vera donna della libertà,
dal cuore tuo l’amore imparerò
e nel mondo io lo porterò

Nella casa tua io canto a te, Maria:
prendi fra le mani tu la vita mia …
Accompagna il mio cammino verso Lui,
sulla strada che hai percorso
tu, Maria
Resta vicino a me, Madre di Dio,
del tuo coraggio riempi il cuore mio;

solo l’amore allora mi guiderà,
sarò luce per l’umanità

Nella casa tua io canto a te, Maria:
prendi fra le mani tu la vita mia …
Accompagna il mio cammino verso Lui,
sulla strada che hai percorso
tu, Maria (2v)

7. SPIRITO SANTO, DOLCE PRESENZA
(D) Spirito Santo, dolce presenza,
vieni a fonderci con la tua volontà.
(D+U) Consolatore, luce del cuore,
soffia la tua vita dentro noi,
inebriaci di te, del tuo amore.

Spirito santo, Spirito di Gesù,
adesso tu manda noi
ad infiammare la terra.
Spirito santo, rendici uno in te,
usaci come vuoi, con la tua grazia.
Spirito Santo, testimone celeste,
donaci sapienza e verità.
Promessa del Padre, sorgente di grazia
vieni a dimorare dentro noi,
inebriaci di te, del tuo amore.

Spirito santo, Spirito di Gesù …
Spirito santo, Spirito di Gesù,
adesso tu manda noi
ad infiammare la terra.
Spirito santo, rendici uno in te,
usaci come vuoi, usaci come vuoi.
(D) Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l'Eterno.
(U) Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l'Eterno.
(D+U) Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l'Eterno.

(D+U) Scendi su di noi, scendi su di noi,
tu che sei l'Eterno, l'Eterno

Spirito santo, Spirito di Gesù,
muoviti dentro noi
per rinnovare la terra.
Spirito santo, rendici uno in te,
usaci come vuoi, usaci come vuoi...
Spirito santo!

7b. DALL'AURORA AL TRAMONTO
(U) Dall'aurora io cerco te

fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
(D) Dall'aurora io cerco te
fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio,
il mio riparo, mi proteggerai
all'ombra delle tue ali.
(T) Dall'aurora io cerco te

fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me.

(T) Dall'aurora io cerco te

fino al tramonto ti chiamo
ha sete solo di te
l'anima mia come terra deserta
ha sete solo di te
l’anima mia come terra deserta

7c. GLORIA A DIO

Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra
agli uomini che Egli ama (2v)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria,
Signore, Re del cielo,
Dio Padre onnipotente

Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra
agli uomini che Egli ama
Figlio unigenito, Cristo Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
tu che togli i peccati, abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati,
accogli la nostra preghiera

Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra
agli uomini che Egli ama

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

Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli!
E pace in terra
agli uomini che Egli ama (2v)

7e. RESURREZIONE
(2v.D) Che gioia ci hai dato Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita ...
vestito di gloria infinita ...
Vederti risorto, vederti, Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi,
adesso ti avremo per sempre ...
adesso ti avremo per sempre ...
(2v.U) 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 ...
a tutti che è risorto Lui!
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Liberiamo la felicità ...
E la morte, no, non esiste più, l'hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te ...
(U) Uomini con te, uomini con te!
(D) Che gioia ci hai dato:
ti avremo per sempre!

8. IL CANTICO DELLA CREAZIONE

Laudato sii Signore mio! (4v)
Per il sole di 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.

Laudato sii Signore mio! (4v)
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore,
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.

Laudato sii Signore mio! (4v)
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.

Laudato sii Signore mio! (4v)
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore.

Laudato sii Signore mio! (4v)

8b. IL SEME DEL TUO CAMPO
Per ogni volta che ci doni
la parola di luce noi offriremo la pace.
Per ogni volta che ci nutre
il Tuo pane di vita noi sazieremo la fame.
Per ogni volta che ci allieta
il Tuo vino di gioia noi guariremo ferite.

Offriamo a Te, sinceramente, la vita,
benediciamo la Tua pace fra noi,
saremo l’eco del Tuo canto,
il seme del Tuo campo,
il lievito del Tuo perdono,
il lievito del Tuo perdono…
Non ci separa dalla fede
l’incertezza del cuore
quando ci parli Signore.
Non ci separa dall’amore
la potenza del male
quando rimani con noi.
Non ci separa dall’attesa
del Tuo giorno la morte
quando ci tieni per mano.

Offriamo a Te, sinceramente, la vita,
benediciamo la Tua pace fra noi,
saremo l’eco del Tuo canto,
il seme del Tuo campo,
il lievito del Tuo perdono,
il lievito del Tuo perdono…

9. IO SARÒ CON TE

Io sarò con te
sulle strade della vita,
Io sarò con te
anche quando non lo sai,
Io sarò con te
custodendoti per sempre:
nella fedeltà è il mio amore.
Tu sarai con me
sulle strade della vita,
Tu sarai con me
anche quando non lo so.
Tu sarai con me
custodendomi per sempre:
nella fedeltà è il tuo amore.
Se forte e coraggioso tu sarai
scegliendo la via della vita,
ascoltando la mia Parola,
custodendola nel tuo cuore ...
Se forte e coraggioso tu sarai
annunciando ad ogni uomo la salvezza,
cantando la speranza che non muore,
camminerò con te dovunque andrai ...

10. LASCIATE CHE I GIOVANI

Lasciate che i giovani vengano a me!
Li voglio tutti amici.
Per loro ho tante cose
che parlano di libertà!
Tu, ragazzo, vuoi sentire?
C'è una voce che ti cerca e tu la scoprirai
se coraggio avrai di sentirti un po'
bambino!

Lasciate che i giovani vengano a me!
Li voglio tutti amici.
Per loro ho tante cose
che parlano di libertà!
Tu, ragazza, vuoi sentire?
C'è una voce che ti cerca e tu la sentirai
se coraggio avrai di fidarti del silenzio!

Lasciate che i giovani vengano a me!
Li voglio tutti amici.
Per loro ho tante cose
che parlano di libertà!
C'è un sentiero, c'è una guida,
Lui precede nel cammino e tu lo seguirai
se coraggio avrai di sorridere alla vita!

Lasciate che i giovani vengano a me!
Li voglio tutti amici.
Per loro ho tante cose
che parlano di libertà!

10b. APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via,
solo con la tua fame.

Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre,
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore
la tua gioia canterai:
questa è libertà.

Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre,
oggi la sua casa
sarà in festa per te.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà,
questa è libertà.

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

10c. LE TUE MANI
(U) Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, sorella mia?
(D) Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l'ho trovata vuota, fratello mio!

Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
(U) I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi cosa hai visto, sorella mia?
(D) Ho veduto morire le morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!

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

Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
(U) Stai cantando un 'allegra canzone:
dimmi perché canti, sorella mia?
(D) Perché so che la vita non muore:
ecco perché canto, fratello mio!

Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!

10d. JUBILATE DEO

Jubilate Deo,
jubilate Deo, alleluia!
(U) Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia!
(D) Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia!
(U) Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia!
(D) Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia!
(U) Jubilate Deo, jubilate Deo, alleluia!

11. GIOVANE DONNA
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 ...

Ave Maria! Ave Maria!
Dio t'ha prescelta
qual Madre piena di bellezza,
ed il suo Amore
t'avvolgerà con la sua ombra:
grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre di un Uomo nuovo ...

Ave Maria! Ave Maria!
Ecco l'ancella che vive della Sua 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!

12. GRANDI COSE

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

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

13. PREGHIERA
Signore, io ti prego con il cuore:
la mia vita voglio offrire in mano a te;
voglio solamente te servire
ed amare come hai amato tu.

Fammi diventare amore,
segno della tua libertà;
fammi diventare amore,
segno della tua verità.
Signore, io ti prego con il cuore:
rendi forte la mia fede più che mai:
dammi tu la forza per seguirti
e per camminare sempre insieme a te.

Fammi diventare amore,
segno della tua libertà;
fammi diventare amore,
segno della tua verità.
Signore, io ti prego con il cuore;
dammi sempre la tua fedeltà;
fa' ch'io possa correre nel mondo
e cantare a tutti la tua libertà.

Fammi diventare amore,
segno della tua libertà;
fammi diventare amore,
segno della tua verità.

14. È BELLO LODARTI

È
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cantare il tuo amore,
lodare il tuo nome.
cantare il tuo amore,
lodarti, Signore,
cantare a te! (2v)

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...

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

È
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È
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bello
bello
bello
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bello

cantare il tuo amore,
lodare il tuo nome.
cantare il tuo amore,
lodarti, Signore,
cantare a te! (2v)

14a OGGI TI CHIAMO
Oggi ti chiamo alla vita,
t'invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutto e segui me.
E non avere più paura
di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

Seguirò la tua parola,
mio Signore io verrò,
con la mano nella tua
sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza
ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove,
canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore
nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.
Oggi ti chiamo all'amore,
t'invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace
con fiducia e verità:
l'amore vero ti darà la libertà.

Seguirò la tua parola,
mio Signore io verrò,
con la mano nella tua
sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza
ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove,
canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore
nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.
Oggi ti chiamo alla gioia,
t'invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita
che rinasce dentro te
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà.

Seguirò la tua parola,
mio Signore io verrò,
con la mano nella tua
sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore
nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

14b. INSIEME È PIÙ BELLO
Dietro i volti sconosciuti
della gente che mi sfiora,
quanta vita, quante attese di felicità,
quanti attimi vissuti,
mondi da scoprire ancora,
splendidi universi accanto a me...

È più bello insieme,
è un dono grande l'altra gente,
è più bello insieme. (2v.)
E raccolgo nel mio cuore
la speranza ed il dolore,
il silenzio, il canto
della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso,
è il mio pianto, il mio sorriso:
chi mi vive accanto è un altro me.

È più bello insieme,
è un dono grande l'altra gente,
è più bello insieme.
Fra le case e i grattacieli,
fra le antenne, lassù in alto,
così trasparente il cielo
non l'ho visto mai.
E la luce getta veli di colore sull'asfalto
ora che cantate assieme a me.

È più bello insieme,
È un dono grande l'altra gente,
È più bello insieme.

È più bello insieme
(è più bello insieme)

È più bello insieme
(è più bello insieme)

È più bello insieme, sì
(è più bello insieme)

È più bello insieme,
(è più bello insieme)

È più bello insieme, sì
(è più bello insieme)

È più bello insieme
(è più bello insieme)

È più bello insieme, sì!

15. ECCO IL PANE
Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te,
Ecco questa vita che trasformi.
Cieli e terre nuove in noi,
Tu discendi dentro noi
Fatti come Te, noi con Te nell’anima
(Coro1)
Cieli e terre nuove in noi,
Tu discendi dentro noi
Fatti come Te, noi con Te nell’anima
Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te,
Ecco questa vita che trasformi:
(Coro 2)
Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te,
Ecco questa vita che trasformi:
Cieli e terre nuove in noi,
Tu discendi dentro noi
Fatti come Te, noi con Te nell’anima

Ecco il pane e il vino
della cena insieme a Te,
Ecco questa vita che trasformi.
Cieli e terre nuove in noi,
Tu discendi dentro noi
Fatti come Te, noi con Te nell’anima

15b. ECCO QUANTO È BELLO

Ecco quant’ bello,
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.
È come olio profumato sul capo
che discende sulla barba di Aronne,
è come olio che discende sull’orlo
della sua veste.

Ecco quant’ bello,
ecco quanto è soave
che i fratelli vivano insieme.
Come rugiada che dall’Ermon discende
che discende sui monti di Sion,
là il Signore dà la benedizione
e la vita per sempre.

16. E CORRERA' LA TUA PAROLA
Sì, tu sei la parola di vita per me,
seme che viene gettato
in terra e poi muore,
fiore che sboccia al mattino
sotto i raggi del sole,
segno evidente del tuo immenso amore.
Sì, tu sei la parola di vita per me,
pace e speranza infinita
che mi apre al sorriso,
stella che brilla nel cielo
e che riaccende la notte,
guida sicura per il mio cammino

E correrà la tua Parola
come un fiume verso il mare
e non si fermerà un istante,
tutto il mondo abbraccerà.
E scenderà la tua Parola
nel profondo di ogni cuore
e come il fuoco dell'amore
dentro me rinascerà.
Sì, tu sei la parola d'amore per me,
dono infinito che offre la tua amicizia,
cuore che si apre al perdono,
cuore che accoglie ogni uomo,
fonte di vita per un mondo nuovo.

16a. AVE MARIA

Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
(D) Donna dell’attesa
e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso
e madre del silenzio, ora pro nobis.
(U) Donna di frontiera
e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo
e madre del sentiero, ora pro nobis.

Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
(D) Donna del deserto
e madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera
e madre del ricordo, ora pro nobis.
(U) Donna del presente
e madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra
e madre dell’amore, ora pro nobis.

Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!
Ave Maria, Ave!

16b. VIENI SANTO SPIRITO

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nel calore riparo,
nel pianto conforto,
nel pianto conforto.

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio di luce,
un raggio di luce.
Luce beatissima,
invadi i nostri cuori,
senza la tua forza nulla,
nulla è nell’uomo.
Lava ciò che è sordido,
scalda ciò che è gelido,
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto.

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Dona ai tuoi fedeli
che in te confidano
i sette santi doni,
i sette santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona eterna gioia,
dona eterna gioia.

Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio di luce, un raggio di luce.
Vieni padre dei poveri,
vieni datore dei doni,
luce dei cuori, luce dei cuori.

16c. SPERANZE DI PACE
Senti il cuore della tua città:
batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che
cerca un’alba di serenità.

Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà,
spine tra le mani piangerai,
ma un mondo nuovo nascerà.
Si nascerà il mondo della pace,
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.

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

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

Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi:
avremo ancora vino ...

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

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

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

19. BEATI VOI

Beati voi, beati voi,
beati voi, beati!
Se un uomo vive oggi
nella vera povertà,
il regno del Signore
dentro lui presente è già.
Per voi che siete tristi
e senza senso nella vita
c'è un Dio che può donarvi
una speranza nel dolor.

Beati voi, beati voi,
beati voi, beati!
Voi che lottate senza
violenza e per amore
possiederete un giorno
questa terra, dice Dio.
Voi che desiderate
ciò che Dio vuole per noi,
un infinito all'alba
pioverà dentro di voi.

Beati voi, beati voi,
beati voi, beati!
E quando nel tuo cuore
nasce tanta compassione,
è Dio che si commuove
come un bimbo dentro te.

Beati quelli che
nel loro cuore sono puri,
già vedono il Signore
totalmente anche quaggiù.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati!
Beato chi diffonde
pace vera intorno a sé,
il Padre che è nei cieli
già lo chiama "figlio mio".
Chi soffre per amore
e sa morire oggi per lui
riceve il regno subito
e la vita eterna ha in sé.

Beati voi, beati voi, beati voi, beati!
Se poi diranno male
perché siete amici suoi,
sappiate che l'han fatto
già con Lui prima di voi.
Se poi diranno male
perché siete amici suoi,
sappiate che l'han fatto
già con Lui prima di voi.

Siate felici, siate felici,
siate felici. Amen!
Beati voi, beati voi,
beati voi, beati!

19a. NOEL
Brillò nel ciel la sua stella lassù,
annunciando il Natale del bimbo Gesù.
Se tu vieni insieme a noi
la sua luce vedrai,
nella notte il suo volto per te splenderà.

Noel, Noel, Noel, Noel,
oggi è nato il bambino Gesù.
Noel, Noel, Noel, Noel,
oggi è nato il bambino Gesù.
Nella notte di Natal sono scesi dal ciel
cori d’angeli per annunciare Gesù.
Tra le pecore a vegliar
se ne stanno i pastor
ed han visto la stella che brilla lassù.

19b. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo

O Bambino, mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato,
ahi, quanto ti costò
l'avermi amato (2 v)
A te che sei del mondo il creatore
mancano panni e fuoco, o mio Signore
mancano panni e fuoco, o mio

Caro, eletto pargoletto, quanto questa
povertà più m'innamora,
giacché ti fece amor
povero ancora . (2 v)

19c. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar ...

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2v)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior ...

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2v)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu disceso a scontare l'error,
Tu sol nato a parlare d'amor ...

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor. (2v)
Notte immortal! Santo Natal!
Tutto ormai tace già.
Soli stanno due sposi a vegliar
Tu che vieni la pace a portar

Dormi, sereno Bambino,
dormi, sereno Bambin. (2v)

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

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

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

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.

20a. È PACE INTIMA
Le ore volano via, il tempo si avvicina
lungo la strada canto per Te
nella tua casa so che t'incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora

È pace intima la tua presenza qui
mistero che non so spiegarmi mai
È cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.
Sembra impossibile
ormai pensare ad altre cose
non posso fare a meno di te
sembrano eterni gli attimi che non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.

È pace intima la tua presenza qui
mistero che non so spiegarmi mai
È cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.
È la più bella poesia dirti
il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con te
semplici cose, parole che tu sai
Note del mio canto nel tuo silenzio.

È pace intima la tua presenza qui
mistero che non so spiegarmi mai
È cielo limpido, è gioia pura che
mi fa conoscere chi sei per me.

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

Tutto ruota intorno a te,
in funzione di te,
e poi non importa il "come",
il "dove", il "se"
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore;
unico sostegno Tu, la stella polare Tu;
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
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
(coro a bocca chiusa)

22. COME MARIA
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.

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.
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.

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 v)

22a. LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima,
un solo cuore siamo noi,
con te la luce risplende:
splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo,
così ci accompagnerai.

Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie. (2v)

22b. MARIA VOGLIAMO AMARTI
( INTRODUZIONE )

Maria, Maria, Maria, Maria.
(M ARIA , M ARIA ,)

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(M ARIA , M ARIA )

come nessuno ti ha amato mai! (2 V )
Con te, sulla tua via,
il nostro cammino è sicuro.
Con te, ogni passo conduce alla meta.
E anche nella notte tu ci sei vicina,
trasformi ogni timore in certezza.
Ave Maria!
(M ARIA , M ARIA ,)

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(M ARIA , M ARIA )

come nessuno ti ha amato mai! (2 V )
La tua corona di rose
vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine.
Ave Maria!
(M ARIA , M ARIA ,)

Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
(M ARIA , M ARIA )

come nessuno ti ha amato mai! (2 V )
(finale)

Maria, Maria, Maria, Maria.

23. SU ALI D'AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido" ...

E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà,
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai ...

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

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.

Perché ai suoi angeli ha dato il comando
di preservarti in tutte le tue vie:
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai ...

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

24. SCUSA SIGNORE
Scusa, Signore, se bussiamo alle porte
del tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo mendicanti
dell'amore un ristoro da te.

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
Scusa, Signore, se entriamo nella reggia
della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa
del tuo Corpo, per saziarci di te.

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
Scusa, Signore, quando usciamo dalla
strada del tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora
del perdono ritornare da te.

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

24b. GLORIA IN EXCELSIS DEO
Gli angeli nelle campagne
cantano l’inno: Gloria in ciel!
E l’eco delle montagne
ripete il canto dei fedel.

Gloria in excelsis Deo, (2v)
O pastori che adorate
il divino Salvator,
e con gli angeli cantate
inni di Gloria al Redentor.

Gloria in excelsis Deo, (2v)
O pastori che cantate
la gloria del Signor Gesù,
oggi le note che suonate
brillano in cielo sempre più.

Gloria in excelsis Deo, (2v)

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

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

26. ACCOGLI PADRE BUONO

Ti lodiamo, o Signore,
perché ti offri a noi;
e per questi doni tuoi preziosi
benedetto sei Signor.
Ecco il pane frutto della tua bontà,
ecco il vino fonte della tua salvezza.
Accogli, Padre buono,
questo pane e questo vino
perché oggi diventeranno
corpo e sangue di Gesù.
Queste mani noi tendiamo verso te,
questo cuore noi apriamo al tuo amore.
Accogli, Padre buono,
queste mani e questo cuore:
sono il segno della vita
che oggi noi offriamo a te.

Ti lodiamo, o Signore,
perché ti offri a noi;
e per questi doni tuoi preziosi
benedetto sei Signor.

27. SYMBOLUM 80
Oltre la memoria
del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto
che cosa è verità ...
E Tu, come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me ...

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del tuo giorno, o Dio:
luce in ogni cosa
io non vedo ancora,
ma la Tua Parola
mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all'amore,
quando il mio fratello
domanda più del pane,
quando l'illusione
promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto
nel mezzo del cammino ...
E Tu, Figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me ...

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

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.

27a. RE DI GLORIA
Ho incontrato Te Gesù,
e ogni cosa in me è cambiata,
tutta la mia vita ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a Te,
Gesù, Re di gloria mio Signor
Tutto in Te riposa,
la mia mente il mio cuore,
trovo pace in Te Signor,
Tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria mio Signor

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in Te riposa,
la mia mente il mio cuore.
Trovo pace in Te Signor,
Tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a Te,
non lasciarti mai,
Gesù, Re di gloria mio Signor.

Dal tuo amore chi mi separerà,
sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.

Dal tuo amore chi mi separerà!
(musica)
Io ti aspetto, mio Signor!
Io ti aspetto, mio Signor!
Io ti aspetto, mio Re!

28. ANDATE PER LE STRADE

Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno
alla mia mensa.
Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.

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

Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno
alla mia mensa.
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c'è chi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.

Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c'è un posto per ciascuno
alla mia mensa.
Ecco, io vi mando
come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti
come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.

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

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

29. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI

Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.
Lodatelo, sole e luna,
lodatelo, fulgide stelle.
Lodatelo, cieli dei cieli,
voi acque al di sopra dei cieli.

Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.
Lodate il Signore, creature,
voi mostri marini ed abissi,
il fuoco, la neve, la nebbia,
il vento che a lui obbedisce.

Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.
Voi monti e voi tutte colline,
voi alberi e tutti voi cedri,
voi fiere e tutte le bestie,
voi rettili e uccelli alati.

Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.
I
i
i
i

re della terra e i popoli,
giudici e i governanti,
giovani e le fanciulle,
vecchi insieme ai bambini.

Lodate il Signore dai cieli,
nell’alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.
Perché il suo nome è sublime,
la gloria sua splende sul mondo.
È lode per i suoi fedeli,
il popolo che egli ama.

30. FACCIAMO FESTA

Facciamo festa, facciamo festa:
questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
alleluia, alleluia.
Tu ci hai chiamati qui nella tua casa
Signore, per lodare il tuo nome.

Facciamo festa, facciamo festa:
questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
alleluia, alleluia.
Tu ci hai raccolto davanti all’altare
Signore, per sentir la tua parola…

Facciamo festa, facciamo festa:
questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
alleluia, alleluia.
Tu ci hai riuniti intorno alla mensa
Signore, per mangiare il tuo pane.

Facciamo festa, facciamo festa:
questo è il giorno del Signore.
Facciamo festa, facciamo festa,
alleluia, alleluia. (2 v)

31. SIGNORE GESÙ

Signore Gesù,
tu prepari una mensa per noi.
Signore Gesù,
tu riempi di gioia il mio cuore!
Felicità e grazia mi accompagneranno
tutti i giorni della mia vita,
ed io per sempre abiterò
nella tua casa, o Signor!
Tu sei il mio pastore,
non mi mancherà mai nulla accanto a te.
Sempre mi porterai
dove l’acqua è pura e i pascoli in fior.

Signore Gesù,
tu prepari una mensa per noi.
Signore Gesù,
tu riempi di gioia il mio cuore!
Felicità e grazia mi accompagneranno
tutti i giorni della mia vita,
ed io per sempre abiterò
nella tua casa, o Signor!
Per me tu sei la guida,
mi conduci nel cammino più sicuro.
Tu dai a me la forza:
per amore del tuo nome io vivrò.

Signore Gesù,
tu prepari una mensa per noi.
Signore Gesù,
tu riempi di gioia il mio cuore!
Felicità e grazia mi accompagneranno
tutti i giorni della mia vita,
ed io per sempre abiterò
nella tua casa, o Signor!
Con te non temo nulla
anche se camminerò per valle oscura,
perché, sono sicuro,
che sei sempre a me vicino, o Signor.

Signore Gesù,
tu prepari una mensa per noi.
Signore Gesù,
tu riempi di gioia il mio cuore!
Felicità e grazia mi accompagneranno
tutti i giorni della mia vita,
ed io per sempre abiterò
nella tua casa, o Signor!

32. RESTA ACCANTO A ME

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

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.
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.

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.

33. SEI TU SIGNORE IL MIO PASTORE

Sei tu, Signore, il mio pastore
e più nulla mi mancherà.
E con te per sempre abiterò
nella tua casa vivrò.
Su pascoli erbosi mi fai riposare,
ad acque fresche mi conduci.
Nel giusto cammino sei tu che mi guidi,
per amore del tuo nome.

Sei tu, Signore, il mio pastore
e più nulla mi mancherà.
E con te per sempre abiterò
nella tua casa vivrò.
Se io camminassi in valli oscure
non temerò: mi sei vicino.
Il tuo bastone e il tuo vincastro
sicurezza mi doneranno.

Sei tu, Signore, il mio pastore
e più nulla mi mancherà.
E con te per sempre abiterò
nella tua casa vivrò.
È grande la mensa che tu mi prepari
sotto gli occhi dei miei nemici.
Mi sono compagne per tutti i miei giorni
la felicità e la grazia.

34. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA

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

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

34b. LODE E GLORIA

Lode e gloria a te, o Signore!
Lode e gloria a te, o Signore!
Date lode al Signore, o figli di Dio,
benedite il suo nome su tutta la terra.
Il suo amore per noi è fedele per sempre,
il suo amore per noi è per sempre.

Lode e gloria a te, o Signore!
Lode e gloria a te, o Signore!
Acclamate al Signore da tutta la terra,
ci ha creati e voluti, a lui apparteniamo.
Il Signore ci guida e ci tiene per mano.
Senza fine è il suo amore per no-o-i!

Lode e gloria a te, o Signore!
Lode e gloria a te, o Signore!
Date lode al Signore …

(Lode e gloria …)

Acclamate al Signore …

(Lode e gloria …)

35. ECCO QUEL CHE ABBIAMO

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

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

Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento
che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore
che il raccolto spartirà,
e il miracolo del pane in terra
si ripeterà …
si ripeterà …
si ripeterà!

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

E sarai luce per gli uomini,
E sarai sale della terra,
E nel mondo deserto aprirai
una strada nuova ...
E sarai luce per gli uomini,
E sarai sale della terra,
E nel mondo deserto aprirai
una strada nuova ...
E per questa strada va' ... va' ...
E non voltarti indietro, va' ...
E non voltarti indietro!

37. NEL TUO SILENZIO
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero,
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce dal cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.

Ora il tuo Spirito in me dice “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.

38. POPOLI TUTTI

Popoli tutti, battete le mani,
cantate al Signore con voci di gioia.
Grande è il suo nome su tutta la terra,
la sua tenerezza per tutte le nazioni.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Chi è come il Signore nostro Dio
che siede nell’alto dei cieli,
e volge lo sguardo su tutta la terra?
Alleluia! Alleluia!

Popoli tutti, battete le mani,
cantate al Signore con voci di gioia.
Grande è il suo nome su tutta la terra,
la sua tenerezza per tutte le nazioni.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Chi è come il Signore nostro Dio,
che rialza con amore il povero
per dargli onore in mezzo al suo popolo?
Alleluia! Alleluia!

Popoli tutti, battete le mani,
cantate al Signore con voci di gioia.
Grande è il suo nome su tutta la terra,
la sua tenerezza per tutte le nazioni.
Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!

39. CANTO PER CRISTO
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con Lui rinascerà,
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! (2 v)
Canto per Cristo: in Lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà,
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! (2 v)
Canto per Cristo: un giorno tornerà,
festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!

Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia! (2 v)

40. GLORIA
S. Gloria! Gloria
a Dio nell'alto dei cieli, gloria!

E pace
e pace
in terra agli uomini
di buona volontà.

e pace in terra
in terra agli uomini
di buona volontà

Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,

noi ti lodiamo
ti benediciamo

ti adoriamo,
ti glorifichiamo,

ti adoriamo
ti glorifichiamo

Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
S. Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio,
Figlio del Padre ...
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo,
Tu che togli i peccati,
i peccati del mondo,

abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi!
accogli, accogli
la nostra supplica!

Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre
abbi pietà di noi,
abbi pietà di noi!

… (Intermezzo, “motivo iniziale”)
Perché Tu solo il Santo,
perché Tu solo il Santo
Tu solo il Signore,
Tu solo l'Altissimo,
Gesù Cristo!

Tu solo il Signore
Tu solo l'Altissimo
Gesù Cristo!

S. Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen!
Con lo Spirito
Santo
…
nella gloria di Dio Padre.
Amen!

Con lo spirito
Santo
nella gloria di
Dio Padre.
Amen!

…
Nella gloria di Dio Padre
Amen!

Nella gloria di
Dio Padre.
Amen!

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

Accogli, Signore, i nostri doni,
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato,
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso… te stesso.
Accogli, Signore, i nostri doni!

42. CANTERO’ PER TE
Tu, che nel silenzio parli,
solo Tu, che vivi nei miei giorni
puoi colmare la sete che c’è in me,

e ridare senso a questa vita mia,
che rincorre la sua verità.
Tu, di chiara luce splendi,
solo Tu i miei pensieri accendi

e disegni la tua pace dentro me,
scrivi note di una dolce melodia,
che poi sale nel cielo in libertà.
E canterò solo per te
la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso
e griderò al mondo che
un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò.
Tu, che la tua mano tendi,
solo Tu che la tua vita doni
puoi ridarmi la mia felicità,
la speranza di una vita nuova in te,
la certezza che io rinascerò.

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

43. PANE DEL CIELO

Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d'amore, tu ci fai come te. (2v)
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.

Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d'amore, tu ci fai come te.
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.

Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d'amore, tu ci fai come te.
No, la morte non può farci paura,
tu sei rimasto con noi,
E chi vive di te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d'amore, tu ci fai come te. (2v)

44. SIAMO TUOI
Come tante stelle nate all’alba di un amore
noi brilliamo e sorridiamo nel tuo cielo.
Siamo parte di un amore
che ci chiama ogni giorno
a cantare quella vita che c’è in noi.
E noi siamo poca cosa nel disegno del creato,
ma preziosi e irripetibili ai tuoi occhi.
Il tuo sguardo dona vita
e calore al nostro cuore,
e riflette il tuo volto su di noi.

Siamo tuoi, tu ci hai fatti per te,
ci hai chiamati per nome dall’eternità.
Siamo tuoi, noi vivremo per te,
e il nostro cuore pace non ha
se non riposa in te.
Figli di un amore che si dona fino in fondo
e che parla dall’alto di una croce
Siamo uomini rinati nella tua risurrezione
e una gioia vera nasce dentro noi.
E noi siamo tante note di una grande sinfonia
generata dalla forza del tuo amore
Sempre giovane sarà
il nostro canto di speranza,
come un fuoco che il mondo accenderà.

O---o---oh! Canteremo insieme!
O---o---oh! Grideremo la vita!
Noi con te cambieremo
la storia nella libertà.

45. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra,
del lavoro di ogni uomo:
pane della nostra vita,
cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno,
lo spezzavi per i tuoi,
oggi vieni in questo Pane,
cibo vero dell’umanità.

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.
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.

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.

46. E’ NATO IL REDENTOR

Cantano gli angeli nel ciel:
è nato il Redentor!
Intorno alla capanna
cantiamo il nostro osanna.
Sia gloria a Dio nel ciel
e sia pace all’uomo fedel:
questo canto risuoni sulla terra.
Tutta la terra esulterà,
di gioia canterà:
venite adoriamo
il nostro Salvatore.
Sia gloria a Dio nel ciel
e sia pace all’uomo fedel:
questo canto risuoni sulla terra.
Oggi per te verrà Gesù:
su via, non pianger più.
Ridona lui il sorriso,
la gioia dentro il cuore.
Sia gloria a Dio nel ciel
e sia pace all’uomo fedel:
questo canto risuoni sulla terra.
(Si ripete la prima strofa …)

47. ANTICA, ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento:
antica, eterna danza,
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli,
profumo di letizia,
per fare un solo vino
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino,
Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure,
le attese e le paure,
frutti del lavoro
e fede nel futuro,
la voglia di cambiare
e di ricominciare.
Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo,
raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa
una cosa in te.

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

49. SEGNI DEL TUO AMORE
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.

Ecco il pane e il vino,
segni del tuo amore.
Ecco questa offerta,
accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.

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.

50. AD UNA VOCE
Con un cuore solo,
figli dello stesso Padre,
vogliamo vivere Signore,
Con un cuore solo,
figli dello stesso Padre, per adorare te.

A te gridiamo “Abbà”,
rendici uno in te,
con il tuo Santo Spirito.
A te gridiamo “Abbà”,
rendici uno in te,
con il tuo Santo Spirito:
canteremo a te ad una voce.
Nel tuo nome, Padre,
facci segno del tuo Amore,
perché il mondo creda in te.
Nel tuo nome, Padre,
facci segno del tuo Amore,
per annunciare te.

A te gridiamo “Abbà”,
rendici uno in te,
con il tuo Santo Spirito.
A te gridiamo “Abbà”,
rendici uno in te,
con il tuo Santo Spirito:
canteremo a te ad una voce.

51 TU SEI
Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti,
e tornerà la vita su questo mare.
Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali e soffierà la vita
e gonfierà le vele su questo mare.

Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te. (2 v)
Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura di esserci perduti,
e tornerà la vita su questo mare.

Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te. (2 v)
… e le gonfierà di te!
E le gonfierà di te!

52. GLORIA A DIO

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che Egli ama! (2 v)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa gloria.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente,
Figlio unigenito, Cristo Gesù.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che Egli ama!
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre onnipotente,
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera,
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che Egli ama!
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
Tu l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre!

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini
che Egli ama! (2 v)

53. E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi
ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando
da sé l’argine per la vita.
La traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera,
tutto di questa natura
ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo,
un salto nel tempo,
Passi di un mondo che tende
oramai all’unità
che non è più domani …
Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore,
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà …

che la strada si apre
passo dopo passo …
Ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce:
si può vivere per l’unità!
Nave che segue una rotta in mezzo alle
onde Uomo che s’apre la strada
in una giungla di idee
seguendo sempre il sole,
quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua:
sabbia che nella risacca ritorna al mare.

Usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore,
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà …

che la strada si apre
passo dopo passo …
Ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce:
si può vivere per l’unità! (3v)
… che la strada si apre!

54. COME FUOCO VIVO

Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà,
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che
ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono,
sei tu, resta con noi!

Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà,
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre, che
ci hai ridonato la vita?
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità!

55. PERCHÉ TU SEI CON ME

Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.

Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male, perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro.

Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me,
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato.

Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

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

Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

56a. IL SIGNORE È VICINO

Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui, alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia!
Si rallegri il deserto e gioisca la terra.
Spunterà come un fiore la venuta di Dio.
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore.
Il Signore è potente,
lui che fa grandi cose.

Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui, alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia!
Si rallegrino i poveri
e con loro gli oppressi:
viene un giorno di grazia,
di vittoria e giustizia.
Si rallegri chi ha fame
e chi ha sete di Dio:
una mensa abbondante
gli prepara il Signore.

Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui, alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia!

Si rallegri chi è cieco,
si apriranno i suoi occhi,
ed il muto sia pronto a cantare di gioia.
Si rallegri chi è sordo, udirà la notizia,
e lo zoppo stia in piedi,
danzerà per la festa.

Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui, alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia!
Si rallegrino i giovani
e gli anziani e i bambini:
si daranno la mano annunciando la pace.
Si rallegri il credente,
ogni uomo che attende:
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore.

Il Signore è vicino,
rallegratevi in lui, alleluia!
Rallegratevi, rallegratevi,
rallegratevi, alleluia!

56b. PADRE, MAESTRO ED AMICO
Padre, di molte genti padre,
il nostro grido ascolta:
è il canto della vita.
Quella perenne giovinezza
che tu portavi in cuore
perché non doni a noi?

Padre, maestro ed amico,
noi giovani del mondo
guardiamo ancora a te.
Apri il nostro cuore a Cristo,
sostieni il nostro impregno
in questa società.
Festa, con te la vita è festa,
con te la vita è canto, è fremito di gioia.
Oggi tra noi ancora è vivo
l’amore che nutrivi per tutti i figli tuoi.

Rit. + Oooh! …
(melodia strofa) + Rit.
(Finale)

Oooh! …

57. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel discese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor!
Nell'aura è il palpito d'un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!

Cantate, popoli, gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranza ed amor!
Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel,
un cuore che t'ama voglio a Te dar,
un cuor che Te brama, Gesù cullar.

Cantate, popoli, gloria all'Altissimo,
l'animo aprite a speranza ed amor!
Un coro d’angeli, discesi dal ciel,
accende la notte di luci d’or!
S’accendono l’alma al Redentor!
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annuncia ai pastori: è nato il Signor,
l’atteso Messia, il Salvator!
Annuncia ai pastori: è nato il Signor,
l’atteso Messia, il Salvator!

58. MARIA
Quando l'amor volle in terra regnar
la sua Parola volle a tutti annunziar.
Le sue celesti armonie
bramavano qui tra noi risuonar.
Per realizzar questo piano il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest'ombra brillò,
e l'armonia sul silenzio d'amor.

Chi è questa ombra mirabile,
si perde nel sole, risplende più.
Chi è questo silenzio altissimo d'amor
...
Maria, sei tu!
Vogliam di te in eterno cantar,
immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre e per te
venuto è il Signor qui tra noi.

Chi è questa ombra mirabile,
si perde nel sole, risplende più.
Chi è questo silenzio altissimo d'amor
...
Maria, sei tu!

59. MARANATHA’
(U)
(U)
(U)
(T)

Maranathà! (D) Maranathà!
Maranathà! (D) Maranathà!
Vieni ...
Vieni, Signore Gesù!

Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità.
Rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a te ...

Maranathà! Maranathà!
Vieni ... Vieni, Signore Gesù!
Vieni per l'uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova il buio attorno a sé ...

Maranathà! Maranathà!
Vieni ... Vieni, Signore Gesù!
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te;
tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi ...
(U)
(U)
(U)
(T)

Maranathà! (D) Maranathà!
Maranathà! (D) Maranathà!
Vieni ...
Vieni, Signore Gesù!

60. NOI VEGLIEREMO

Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.

Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Raccogliete per il giorno della vita
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà amici per sempre

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

61. ADESSO È LA PIENEZZA
Dopo il tempo del deserto,
adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie,
adesso s'apre l'orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell'attesa,
adesso è il canto, la pienezza della gioia,
l'Immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
La fanciulla più nascosta
adesso è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave
adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio
adesso è il canto, la pienezza della gioia,
l'Immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

È nato, nato!
È qualcosa d'impensabile,
eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli,
il Signore ci è a fianco! È nato!
Questa valle tornerà come un giardino,
il cuore già lo sa.
È nata la speranza! È nata la speranza!
La potenza del creato
adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria
adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell'amore
adesso è il canto, la pienezza della gioia,
l'Immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

È nato, nato!
È qualcosa d'impensabile,
eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli,
il Signore ci è a fianco! È nato!
Questa valle tornerà come un giardino,
il cuore già lo sa.
È nata la speranza! È nata la speranza!
Tu adesso sei bimbo,
Tu adesso hai una Madre.
Tu l'hai creata bellissima
e dormi nel suo grembo ...

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

62. EFFONDERO' IL MIO SPIRITO

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

Effonderò il mio Spirito
su ogni creatura,
effonderò la mia gioia,
la mia pace sul mondo.
Vieni, o Spirito onnipotente,
vieni, e crea negli uomini un cuore nuovo,
vieni, e dona ai tuoi figli l'amore,
vieni, e scalda il cuore del mondo.

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

63. VOGLIO RITORNARE A CASA
Ho detto a mio padre:
“Non voglio restar qui,
dammi la mia eredità
Voglio andare via, lontano da qui.
Voglio la mia libertà”

Ma ora voglio ritornare a casa da lui:
mio Padre aspetta sempre me.
Voglio ritornare a casa da lui:
a casa ritornerò.
Sono andato via con gli amici miei,
sono andato via da lui.
Ora sono solo, nessuno è con me:
dov’è la mia libertà?

Ma ora voglio ritornare a casa da lui:
mio Padre aspetta sempre me.
Voglio ritornare a casa da lui:
a casa ritornerò.
Tornerò da lui, piangendo gli dirò:
“Ho peccato contro te!
Trattami da servo, da servo se vuoi.
Non lasciarmi andare più”.

Ma ora voglio ritornare a casa da lui:
mio Padre aspetta sempre me.
Voglio ritornare a casa da lui:
a casa ritornerò.

Mio Padre m’aspettava,
mi vide da lontano
ed il suo cuor s’intenerì.
E mi corse incontro e mi baciò
e mi strinse forte a sé.

Ed ora sono ritornato a casa da lui,
la veste più bella mi donò,
ed ha fatto festa, una festa per me:
per sempre starò con lui!

64. COME L’AURORA VERRAI
Come l’aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai,
Tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai,
scorrerà l’amore…

Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo:
in eterno ti avremo con noi!
Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai,
ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai
insieme sui prati dove mai
tornerà la notte.

Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo:
in eterno ti avremo con noi!
Dio di salvezza tu sei
e come una stella sorgerai
su di noi, per sempre…
E chi non vede, vedrà,
chi ha chiusi gli orecchi sentirà:
canterà di gioia!

Tutti i nostri sentieri percorrerai,
tutti i figli dispersi raccoglierai,
chiamerai da ogni terra il tuo popolo:
in eterno ti avremo con noi!
Come l’aurora verrai!

65. È NATALE
Ecco la stalla di Greccio
con l'asino e il bove
e i pastori di coccio che accorrono già.
Monti di sughero, prati di muschio,
col gesso per neve,
lo specchio per fosso, la stella che va.
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria,
lassù c'è già l'angelo di cartapesta
che insegna la via, che annuncia la festa,
che il mondo lo sappia e che canti così ...

È Natale ... È Natale ...
È Natale, anche qui ...
Ecco la stalla di Greccio
con l'asino e il bove
e i pastori di coccio che accorrono già.
Monti di sughero, prati di muschio,
col gesso per neve,
lo specchio per fosso, la stella che va.
Carta da zucchero, fiocchi di lana,
le stelle e la luna stagnola d'argento,
la vecchia che fila, l'agnello che bruca,
la gente che dica e cha canti così ...

È Natale ... È Natale ...
È Natale, anche qui ...

Ecco il presepio giocondo
che va per il mondo,
per sempre portando la buona novella
seguendo la stella che splende nel cielo
e che annuncia così ...

È Natale ... È Natale ...
È Natale, anche qui ...

66. VENITE FEDELI
Venite fedeli, l'angelo ci invita:
venite, venite a Betlemme!

Nasce per noi Cristo Salvatore!
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta,
la fede ci guida a Betlemme...

Nasce per noi Cristo Salvatore!
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
La notte risplende, tutto il mondo attende,
seguiamo i pastori a Betlemme...

Nasce per noi Cristo Salvatore!
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
Il Figlio di Dio, Re dell'universo
si è fatto bambino a Betlemme.

Nasce per noi Cristo Salvatore!
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra",
un angelo annuncia a Betlemme.

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

67. ECCOMI GESU’

Eccomi Gesù,
anche oggi davanti a Te,
tutto rinnovato proprio
come Tu mi vuoi,
io sarò la risposta al tuo perché,
un frutto degno del tuo abbandono:
eccomi! (2v)
Un patto ormai ci stringe
tutti qui di fronte a Te
per dichiararti il nostro amore esclusivo
e corrispondere ai doni del tuo amore,
perché sei stato abbandonato
siamo morti e risorti con Te.

Eccomi Gesù,
anche oggi davanti a Te,
tutto rinnovato proprio
come Tu mi vuoi,
io sarò la risposta al tuo perché,
un frutto degno del tuo abbandono:
eccomi!
Schierati in prima fila
nella divina avventura
per far conoscere in questo mondo
l’Amore: un solo cuore, un solo coro che
ripete una preghiera
con la vita dice a Te.

Eccomi Gesù, anche oggi davanti a Te,
tutto rinnovato proprio
come Tu mi vuoi,
io sarò la risposta al tuo perché,
un frutto degno del tuo abbandono:
eccomi! (2v)

68. I CIELI
Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor:
lui m’ha dato i cieli da guardar
e tanta gioia dentro al cuor.

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.
Si è curvato su di me
ed è disceso giù dal ciel
per abitare in mezzo a noi
e per salvare tutti noi.

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.
Quando un dì con lui sarò
nella sua casa abiterò,
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.

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.

Quando un dì con lui sarem
nella sua casa abiterem,
nella sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor.

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,
e tanta gioia dentro al cuor.

69. VIVERE LA VITA
Vivere la vita
con le gioie e coi dolori d’ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e inabissarti nell'amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.

Fare insieme agli altri
la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita
è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita
e generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.

Vivere perché ritorni
al mondo l'unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2v)

70. VERBUM PANIS
(U) Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
(D) Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto sé stesso come pane.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (2v)
Qui spezzi ancora
il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum
Verbum
Verbum
Verbum

caro factum est,
panis factum est.
caro factum est,
panis …

(U) Prima del tempo
quando l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
(D) Venne nel mondo nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto sé stesso come pane.

Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (2v)
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. (2v)
Verbum caro factum est,
Verbum panis factum est. (2v)

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

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa,
non c’è fedeltà che in te.
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te.
Ora e per sempre, voglio lodare
il Tuo grande amor per me.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze,
sempre io ti adorerò.

Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al Re,
mari e monti si prostrino a te,
al tuo nome, o Signore.

Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
Non c’è promessa,
non c’è fedeltà che in te. (2v)

72. DIO SEI L’AMORE
La brezza della primavera,
il giorno quando volge a sera,
dicono che Tu sei l'Amore.
Un piccolo atomo, una stella,
un filo d'erba o una perla,
dicono che Tu sei l'Amore.

Dio sei l'amore,
tu ami d'amore infinito,
dai a noi la vita. (2v)
Il canto di una melodia,
composto dalla tua armonia,
ci dice che Tu sei l'Amore.
Una speranza che si accende
dentro il cuore di chi attende
ci dice che Tu sei l'Amore.

Dio sei l'amore,
tu ami d'amore infinito,
dai a noi la vita. (2v)
Oltre le nostre vanità
Tu cogli la sincerità
e ci stai sempre ad aspettare.
Copri la nostra ingratitudine,
riempi la nostra solitudine,
e ci stai sempre ad aspettare.
Dio sei l'amore,
tu ami d'amore infinito,
dai a noi la vita. (2v)

73. UN GIORNO FRA LE MIE MANI
Un giorno fra le mie mani,
un giorno qui davanti a me,
che cosa mai farò perché alla fine tu
ne sia felice?
Oh! Come vorrei in ogni momento
strappare questa oscurità
che scende e non mi fa
guardare al di là dei passi miei.

Come vorrei amarti
in chi cammina accanto a me,
in chi incrocia la mia vita,
in chi mi sfiora ma non sa
che tu sei lì con lui.
È quello che più vorrei,
è quello che più vorrei per te.
La strada piena di gente,
ma l'orizzonte è tutto lì,
la folla se ne va tra un negozio e un bar
indifferente.
Oh! Come vorrei parlare ad ognuno,
così come faresti tu,
della felicità, di quella pace che
tu solo dai.

Così vorrò amarti
negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera e non sa

che tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò,
così oggi ti amerò di più.

74. CANTIAMO TE
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.
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.
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.

75. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
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.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi
Vieni su noi, maranathà,
vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
scendi su di noi.

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
invochiamo la tua presenza,
scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore,

questa vita offriamo a te.

Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi

Vieni 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.
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni Spirito …

76. A ME BASTA CHE SIATE GIOVANI

A me basta che siate giovani
perché io vi ami…
A me basta che siate piccoli
perché io voglio stare con voi! (2v)
E vorrei regalare ad ognuno
quell’amore che ricevo da Dio,
e vedervi felici nel tempo e nell’eternità…
Tutto quanto io darei
per potervi portare al Signore
e conoscere quale amore
Egli ha per noi!

A me basta che siate giovani
perché io vi ami…
A me basta che siate piccoli
perché io voglio stare con voi!
Camminate coi piedi per terra
e col cuore abitate in cielo,
siate sempre allegri
e il tempo presto passerà
E in qualunque parte del mondo
il mio cuore sarà sempre con voi,
l’ho promesso al mio Signore,
sempre vi amerò!

A me basta che siate giovani
perché io vi ami…
A me basta che siate piccoli
perché io voglio stare con voi! (2v)

77. CRISTO È RISORTO VERAMENTE

Cristo è risorto veramente alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il signore della vita.
Morte, dov’è la tua vittoria?

Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
Cristo è risorto veramente alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il signore della vita.
Tu, Signore amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.

Cristo è risorto veramente alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il signore della vita.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa’ che possa dire
“Cristo vive anche in me”
E quel giorno io risorgerò.

78. RISURREZIONE

Oh oh! alleluia, alleluia, (2v)
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia!
La notte, la notte se n’è andata via,
la notte, la notte non c’è più.
Tu ci hai donato l’alba nuova,
Cristo Signore Gesù!
Cantate, cantate al Signore della vita,
cantate, cantate a lui!
Egli ha sconfitto la morte per sempre,
grande è la sua bontà!

Oh oh! alleluia, alleluia, (2v)
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia!
Lodate, lodate il Signore, voi viventi,
lodatelo con verità!
Tutte le genti vedranno la sua gloria,
gioia per l’umanità.
Cantate, cantate al Pastore della vita,
risorto dai morti per noi,
che ci conduce ai pascoli eterni,
amen, alleluia!

Oh oh! alleluia, alleluia, (2v)
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia!

79. LODI ALL’ALTISSIMO
Tu
Tu
Tu
Tu

sei Santo, Signore Dio,
sei forte, Tu sei grande,
sei l'Altissimo, l'Onnipotente,
Padre Santo, Re del cielo.

Tu
Tu
Tu
Tu

sei
sei
sei
sei

trino, uno Signore,
il bene, tutto il bene,
l'Amore, Tu sei il vero,
umiltà, Tu sei sapienza.

Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza, il gaudio, la letizia.
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu
Tu
Tu
Tu

sei il custode, Tu sei mitezza,
sei rifugio, Tu sei fortezza,
carità, fede e speranza,
sei tutta la nostra dolcezza.

Tu sei la vita, eterno gaudio,
Signore grande, Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore,
o Salvatore di misericordia.

80. QUESTO È IL MIO COMANDAMENTO

Questo è il mio comandamento:
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Nessuno ha un amore più grande
di chi dà la vita per gli amici;
voi siete miei amici
se farete ciò che vi dirò.

Questo è il mio comandamento:
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Il servo non sa ancora amare
ma io v’ho chiamato miei amici,
rimanete nel mio amore
ed amate il Padre come me.

Questo è il mio comandamento:
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato voi.
Io pregherò il Padre per voi
e darà a voi il Consolatore,
che rimanga sempre in voi
e vi guidi nella carità.
Questo è il mio comandamento:
che vi amiate come io ho amato voi,
come io ho amato voi.

81. 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.
(D) Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra
(U) 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.
(U) Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra
(D) 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.
(T) Ogni mia parola, ogni mia parola

82. ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell'amor mio.

Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

83. I CIELI NARRANO

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

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

I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.

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

84. TI SEGUIRÒ

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via del dolore
e la tua croce ci salverà.

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore,
e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via della gioia
e la tua luce ci guiderà.

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

85. LA VERA GIOIA
(U) La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
(D) La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
(T) La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.

86. CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore,
la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà
dall'amore in Cristo Signore.
Chi ci separerà dalla sua pace,
la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà
da Colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia,
chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà
dalla vita in Cristo Signore.

87. ECCOMI

Eccomi, eccomi, Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, si compia in me
la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.

Eccomi, eccomi, Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, si compia in me
la tua volontà.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi,
ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.

Eccomi, eccomi, Signore io vengo.
Eccomi, eccomi, si compia in me
la tua volontà.
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!

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

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

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

88. IL CANTO DEL MARE

Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria!
Signore è il suo nome, alleluia! (2v)
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia!
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.

Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria!
Signore è il suo nome, alleluia! (2v)
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.

Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria!
Signore è il suo nome, alleluia! (2v)
Si accumularon le acque al suo 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.

89. ALLELUIA, CANTICO DELL’AGNELLO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v)
Celebrerò il Signore, perché è buono;

perché eterna è la sua misericordia;
mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v)
Questo è il giorno che ha fatto il Signore:
rallegriamoci ed esultiamo.
Dona, Signore, la tua salvezza,
dona, Signore, la tua vittoria.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v)
Salvezza, gloria e potenza
sono del nostro Dio;
veri e giusti sono i suoi giudizi.
Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v)
90. O CROCE SEMPRE FEDELE
O Croce sempre fedele,
sei l’unico albero glorioso.
Nessuna selva ne produce uguali,
per fronde, fiori e ceppo.

91. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja!
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia!
Tu sei via, sei verità, Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te,
vivere in te per sempre.

Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja!
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia!
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a te,
cantando la tua gloria.

Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja!
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia!
Nella gioia camminerem,
portando il tuo vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.

Jesus Christ you are my life,
alleluja, alleluja!
Jesus Christ you are my life,
you are my life, alleluia!

92. ALLELUIA,

CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente,
alleluia, alleluia! (2v)
Cristo ha inaugurato il suo Regno,
salvezza e vita sono con Lui.
Rallegriamoci, esultiamo con Lui,
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente,
alleluia, alleluia! (2v)
L'Agnello ha redento il suo gregge,
riconciliando l'uomo con Dio.
Rallegriamoci, esultiamo con Lui,
il Signore della vita era morto, ora trionfa.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente,
alleluia, alleluia! (2v)

93. NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’
Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Morte di croce Egli patì: alleluia!
Ora al Suo cielo risalì: alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Cristo è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a Lui: alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il Suo cielo griderà: alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!
Gloria alla Santa Trinità: alleluia!
ora e per l’eternità: alleluia!
Alleluia, Alleluia, Alleluia!

94. È GIUNTA L’ORA
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.
Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te

hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell'unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua parola è verità.

E il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e tu in me
e sian perfetti nell’unità,

e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

95. NON CERCATE TRA I MORTI

Non cercate tra i morti
chi la morte annientò,
è tornata a cantare la vita
in colui che ci amò.
È risorto il Signore,
oggi è vivo per noi:
Cristo porta la pace e l'amore,
egli è sempre con noi.
Andavano le donne al sepolcro,
piangevano ed era mattino,
venivano ad ungere il corpo
sepolto dentro il giardino.
Trovarono vuota la tomba
che aveva accolto il Signore,
sentirono voci di angeli
e grande ne fu lo stupore.

Non cercate tra i morti
chi la morte annientò,
è tornata a cantare la vita
in colui che ci amò.
È risorto il Signore,
oggi è vivo per noi:
Cristo porta la pace e l'amore,
egli è sempre con noi.

Vivevano nella paura,
tenevano chiuse le porte,
finita la grande avventura
sentivano canti di morte.
Gesù il Vivente, il Risorto,
si rese presente tra i suoi,
soffiò su di loro lo Spirito
e disse: "Sia Pace tra voi!".

Non cercate tra i morti
chi la morte annientò,
è tornata a cantare la vita
in colui che ci amò.
È risorto il Signore,
oggi è vivo per noi:
Cristo porta la pace e l'amore,
egli è sempre con noi.
Egli è sempre con noi...
Egli è sempre con noi...
Egli è sempre con noi...

96. SIAMO DISCEPOLI TUOI
Siamo discepoli tuoi, impariamo da te.
Sei il nostro pastore, sei la guida sicura
e dalla tua parola sgorga la novità.

E con la forza della libertà
noi camminiamo insieme a Te, Gesù.
E il nostro amore confini non ha
perché l’amore sei tu. (2v)
Testimoni di Te fino dove tu vuoi,
sale che dona sapore,
cibo e luce del mondo.
E nello Spirito doni coraggio e lealtà.

E con la forza della libertà
noi camminiamo insieme a Te, Gesù.
E il nostro amore confini non ha
perché l’amore sei tu. (2v)
Siamo comunità riuniti intorno a te.
Siamo un popolo solo,
comunione d’amore,
una sola speranza camminare ci fa.

E con la forza della libertà
noi camminiamo insieme a Te, Gesù.
E il nostro amore confini non ha
perché l’amore sei tu. (2v)

97. SE NON RITORNERETE

Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai! (2v)
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 per bene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato,
e per i grandi della storia.

Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai! (2v)
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,
ho preparato la mia gioia.

Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai! (2v)
Per
per
per
per

chi fu perseguitato,
chi ha pianto nella notte,
tutti quelli che hanno amato,
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.

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

98. SOTTO L’OMBRA
Sotto l'ombra delle ali Tue viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem:
gloria, gloria, gloria a Te, o Re.
In Te dimoriamo in armonia e t'adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.
Cuore a cuore uniti nel tuo amor siam
puri agli occhi Tuoi.
Come una colomba ci leviam,
Santo, Santo, Santo sei Signor.

99. CON IL MIO CANTO
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose,
un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore,
voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace,
il tuo perdono voglio cantare.

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

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

100. SIGNORE DA CHI ANDREMO

Signore da chi andremo,
tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto
che il figlio di Dio sei tu
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.

Signore da chi andremo,
tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto
che il figlio di Dio sei tu
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.

Signore da chi andremo,
tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto
che il figlio di Dio sei tu
Io sono dal cielo disceso,
non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre
che è dare la vita al mondo.

Signore da chi andremo,
tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto
che il figlio di Dio sei tu
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.

Signore da chi andremo,
tu solo hai parole di vita
e noi abbiam creduto
che il figlio di Dio sei tu
Chi si accosta al banchetto del mio corpo
dimora in me ed io in lui,
e in lui sarà la vita eterna
e lo risusciterò.

101. GLORIA

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini. (2v)
Ti lodiamo, ti benediciamo.
Ti adoriamo, ti glorifichiamo.
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Signore Dio, Re del cielo,
Dio padre onnipotente.
Gesù Cristo, Agnello di Dio,
tu, figlio del Padre.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Tu che togli i peccati del mondo,
la nostra supplica ascolta, Signore.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini.
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
tu, l’Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini. (2v)

102. TI RINGRAZIAMO

Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.
Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.
Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo,
per i frutti della terra,
ti ringraziamo.
Per il lavoro, le gioie della vita,
ti ringraziamo.

Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.
Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.
Per le tue parole,
ti ringraziamo,
perché hai dato la tua vita, ti ringraziamo.
E per la Chiesa, che tutti ci unisce,
ti ringraziamo.

Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.
Veniamo da te, o Signore,
con il cuore pieno di gioia
ed insieme vogliamo ringraziarti.

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

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

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

104. TI OFFRIAMO
Su questo altare ti offriamo
il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo
lo doniamo a Te,
l'amare, il gioire,
il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a Te.

Fa' di tutti noi un corpo, un'anima sola
che porta a Te, tutta l'umanità
e fa’ che questo amore
ci trasformi in te,
come il pane e il vino
che ora Ti offriamo
Fa' di tutti noi un corpo, un'anima sola
che porta a Te, tutta l'umanità
e fa’ che questo amore
ci trasformi in te,
come il pane e il vino
che ora Ti offriamo
Come il pane e il vino
che ora Ti offriamo.

105. ACCETTA SIGNORE I NOSTRI DONI
Accetta Signore i nostri doni,
accetta, o Padre, il nostro amore.
Il sole che scalda il nostro cuore,
la terra che sostiene i nostri passi.
Il
e
Il
il

vento che anima lo spirito
l’acqua che purifica ogni cosa.
pane che dona a noi la vita,
vino che dona a noi la gioia.

Benedetto sei tu Signore,
Dio dell’universo,
dalla tua bontà riceviamo ogni cosa,
trasformala per noi in eternità.
Accetta, Signore, la mia vita,
è tua perché tu me l’hai donata,
unita al pane e al vino
diventerà segno del tuo amore.
Accetta i miei giorni, i miei sogni,
tutto è un dono tuo, Signore.
Nella pace e nella povertà
si nasconde la vera libertà. RIT.
Finale

Accetta, Signore, questa offerta,
a lode e gloria del tuo nome.

106. CANZONE DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l'altra,
alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la pace donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.

Dai e dai, ogni giorno
con il tuo sudore,
una pietra dopo l'atra,
alto arriverai!
Vivi puro e libero
non avere fretta
con la fede e un grande amor
questo è ciò che conta! (2v)

107. PREGHIERA SEMPLICE

O Signore, fa di me uno strumento
della tua pace, della tua bontà. (2v)
Dove è l’odio fa’ che io porti l’amore,
dove c’è offesa fa’ che io porti il perdono,
dove c’è discordia fa’
che io porti l’unione,
dove c’è errore che io porti verità.
Dov’è il dubbio fa’ che porti la fede,
dove c’è dolore fa’ che porti speranza,
dove son le tenebre che porti la luce,
dove c’è tristezza
che io porti gioia e amor.
Fa che impari a consolare,
fa’ che impari a comprendere e ad amare,
perché donando si riceve,
perdonando si è perdonati.
Finale:

Perché chi dona la sua vita per amore
la ritroverà,
perché chi dona la sua vita per amore
la ritroverà. (rallentare)

108. FRANCESCO VAI
Quello che io vivo non mi basta più,
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone seguirò.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere:
io sarò con te dovunque andrai.
Francesco vai! Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio,
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò, finché non avrò risposta,
per conoscere la tua volontà.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere:
io sarò con te dovunque andrai.
Francesco vai! Francesco vai!
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a Te farò.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere:
io sarò con te dovunque andrai.
Francesco vai! Francesco vai!

Quello che cercavo l’ho trovato qui:
ma ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà, di essere figlio tuo,
fratello e sposo di madonna povertà.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere:
io sarò con te dovunque andrai.
Francesco vai! Francesco vai!

109. GIULLARE DEI CAMPI
Calzoni colore del prato,
un ginocchio ammaccato
per un salto in più.
Due piante e un filo tirato
la mela sul naso e gli amici giù.
Un pezzo di pane e una fetta di cielo,
sapore di festa e tu: Giovanni dei Becchi,
giullare dei campi regalo alla gioventù.

Siete tutti ladri ragazzi miei,
non ho più il mio cuore,
ce l’avete voi,
ma non mi interessa
da quest’oggi in poi
ogni mio respiro sarà per voi. (2 v)
La veste color della strada
forse un po’ consumata
qualche acciacco in più.
Nei prati intorno a Valdocco,
ti chiama Don Bosco la tua gioventù.
La vecchia tettoia è una piccola stanza,
ma spiagge infinite in cuor.
Un fischio per corso Regina, uno sguardo
profondo sentono l’amor.

Siete tutti ladri ragazzi miei,
non ho più il mio cuore,
ce l’avete voi,
ma non mi interessa

da quest’oggi in poi
ogni mio respiro sarà per voi. (2 v)
Un’eco color della storia,
tesoro del campo che oggi non è più,
il vecchio pilone del sogno
il ragazzo sul filo non esiste più.
L’antica fontana del grande cortile
non butta più acqua e tu
aspetti qualcuno che ancora racconti
l’amore alla gioventù.

Siete tutti ladri ragazzi miei,
non ho più il mio cuore,
ce l’avete voi,
ma non mi interessa
da quest’oggi in poi
ogni mio respiro sarà per voi. (2 v)

110. MUSICA MUSICA MIA

Già più di un secolo fa,
c'era chi pensava a noi...
c'era chi aveva già considerato che
il tuo futuro sei tu.
E lui tifava per noi,
perché contava su chi,
con la speranza e la voglia di vivere,
coltiva la vita sua.
Era lui troppo Santo
se scopriva nella fede l'allegria;
era lui troppo forte
se insegnava che l'amore è una ...poesia.

Già più di un secolo fa,
c'era chi pensava a noi...
c'era chi aveva già considerato che
il tuo futuro sei tu.
E lui tifava per noi,
perché contava su chi,
con la speranza e la voglia di vivere,
coltiva la vita sua.
"Io lo so cosa è il cuore:
è una musica che suona dentro noi;
viaggerà coi tuoi sogni
su quel treno che ti porta dove vuoi."

Ecco perché l'allegria,
ecco perché la poesia,
ecco perché quella voglia di vivere...
musica musica mia.
Sogni e speranze per me
sono la musica mia,
che mi trasmette la gioia di vivere...
musica musica mia...
che mi trasmette la gioia di vivere,
perché diventa amore per te.

