Grazie, Signore,

per averci dato il canto:
al tuo cospetto
cogliamo la sua meravigliosa armonia.
Quando canto per te
ti ascolto nel mio stesso canto.
Alleluia.
Grazie, Signore,
per i canti,
e per te che nel canto sei la musica.
Quando canto per te, sei già presente
nella mia capacità di cantare.
Alleluia.
Amen.
Santa Teresa di Calcutta
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ACCOGLIMI

1 Accoglimi, Signore, secondo la tua parola.
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola:
ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me,
ed io lo so che tu Signore in ogni tempo sarai con me.
2 Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola.
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola:
ed io lo so che in te Signore la mia speranza si compirà,
ed io lo so che in te Signore la mia speranza si compirà.
3 Ascoltami, Maria, secondo la sua parola.
Ascoltami, Maria, secondo la sua parola:
ed io lo so che tu, o Madre, il vero amore mi insegnerai,
ed io lo so che tu, o Madre, il vero amore mi insegnerai.
Amen.

2

ACQUA SIAMO NOI

1 Acqua siamo noi, dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi, se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi, se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.
RIT: E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di pace nascerà.
E l’egoismo cancelliamo,
un cuore limpido sentiamo:
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.
2 Su nel cielo c’è Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi e ci ama di amore infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è quando lui è in mezzo a noi. RIT.
5

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

1 Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì.
Al mistero è fondamento la parola di Gesù.
2 Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor;
lode grande, sommo onore all’eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. Amen.
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AL SIGNOR

1 Al Signor, al Signore!
Al Signor, al Signore!

A lui la mia vita darò.
A lui la mia vita darò.

2 Signore, che creasti me:
Soffrendo hai salvato me!
la vita mia.
Signore!

A te la mia vita darò.
A te la mia vita darò,
A te la mia vita darò,
A te la mia vita darò.

3 Per Lui non mi fermerò,
A tutti lo griderò,
Griderò,
Signore!

Gesù ha sofferto per noi.
Gesù ha sofferto per noi.
Gesù ha sofferto per noi.
Gesù ha sofferto per noi.

6
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ALLELUIA, O FILII ET FILIAE

Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2 v.)
1 O filii et filiae, Rex caelestis, Rex gloriae,
morte surrexit hodie. Alleluia!
Alleluia…
2 Et mane prima sabbati ad ostium monumenti
accesserunt discipuli. Alleluia!
Alleluia…
3 Et Maria Magdalene, et Iacobi, et Salome
venerunt corpus ungere. Alleluia!
Alleluia…
4 In albis sedens angelus praedixit mulieribus:
in Galilaea est Dominus. Alleluia!
Alleluia…
5 In hoc festo sanctissimo sit laus et iubilatio:
benedicamus Domino. Alleluia!
Alleluia…
6 De quibus nos humillimas, devótas atque débitas
Deo dicámus gratias. Alleluia!
Alleluia…

6

ALLELUIA (L. Alippi – G. Ratti)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2 v.)
Salvezza, gloria e potenza sono del nostro Dio;
veri e giusti sono i suoi giudizi: rendiamo a lui gloria.
Alleluia…
7
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ALLELUIA (ED OGGI ANCORA)

Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
Ed oggi ancora mio Signore
ascolterò la tua parola,
che mi guida nel cammino della vita.
Alleluia…
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ALLELUIA (F. Gramatica)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia (2 v.)
Non confidate nei potenti,
in un uomo che non può salvare.
Il Signore regna per sempre,
il nostro Dio per ogni generazione.
Alleluia…

9

ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI)

Alle-alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
1 Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua parola non passerà, alleluia, alleluia.
2 E la sua parola è parola di vita eterna,
è parola di Verità: alleluia, alleluia.
Alleluia...

8
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ALLELUIA (M. Rossetti)

Alleluia, Allelu’, Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2 v.)
Lodate il Signore, popoli tutti, voi tutte nazioni dategli gloria,
perché forte è il suo amore per noi
e la fedeltà del Signore dura in eterno, dura in eterno.
Alleluia…
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ALLELUIA DI TAIZÉ

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2 v.)
1 Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia,
e tutto il resto vi sarà dato in più. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…
2 Vieni o Spirito Santo su di noi, manda un tuo raggio di luce;
vita e pace nel nome di Gesù. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…
3 Noi ti lodiamo, o Spirito di Dio, soffio di vita e d’Amore.
Tu sei colui che ci fa comunità. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…
4 Ti ringraziamo Signore Gesù, perché hai sconfitto la morte;
ogni fratello con Te risorgerà. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…
5 Cristo è venuto per stare in mezzo a noi: facciamo festa insieme!
Ci viene incontro, noi siamo figli suoi. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…
6 Ad ogni uomo il suo Amore porteremo, grande sarà la sua Pace!
Tutti fratelli insieme a lui saremo. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…
9

7 Cristo risorto è vivo in mezzo a noi, viene a portare la pace.
Vinta è la morte nel nome di Gesù. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…
8 Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura in lui risorgerà. Alleluia, Alleluia!
Alleluia…

12

ALLELUIA E POI

1 Chiama ed io verrò da te: figlio, nel silenzio mi accoglierai.
Voce e poi la libertà, nella tua parola camminerò.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
2 Danza ed io verrò con te: figlio, la tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo tuo, oltre il desiderio riposerò.
Alleluia…
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AMARE QUESTA VITA

1 Erano uomini senza paura
di solcare il mare pensando alla riva;
barche sotto il cielo tra montagne e silenzio,
davano la rete al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno,
quando le reti si sdraiano a riva;
l’aria senza vento si riempì di una voce,
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole;
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela
o il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida?
10

2 Prima che un sole più caldo v’insidi,
prima che il giorno vi lasci delusi
riprendete il largo e gettate le reti,
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo fidandoci degli occhi,
gli credemmo amando le parole;
lui voce e lui notizia, lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita.
3 Erano uomini senza paura di solcare il mare pensando alla riva;
anche quella sera senza dire parole
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio. (2 v.)
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ANDATE IN MEZZO A LORO

1 Signore, com’è bello: non andiamo via,
faremo delle tende e dormiremo qua;
non scendiamo a valle, dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
RIT: Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro:
l’amore che vi ho dato, portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte,
mio Padre mi ha mandato ed io mando voi.
2 Quando vi ho chiamati eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire,
ciò che io dicevo non lo sentivate.
È pazzo, si diceva, non sa quello che dice. RIT.
3 Adesso che capite cos’è la mia Parola
volete stare soli e non pensare a loro, a
cosa servirà l’Amore che vi ho dato
se la vostra vita da soli vivrete?

RIT.

4 Il tempo si è fermato, è bello stare insieme:
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto?
Possiamo mascherare la sete d’amore,
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
11

RIT: Il nostro posto è là, là in mezzo a loro:
l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte,
tuo Padre ti ha mandato e tu mandi noi.
5 Scendete nella valle, vivete nel mio Amore:
da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me, arriveranno al Padre;
se li saprete amare la strada troveranno. RIT.
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ANDATE PER LE STRADE

RIT: Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per fare festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
1 Nel vostro cammino annunciate il vangelo
dicendo: “è vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
RIT.
2 Vi è stato donato con amore gratuito,
ugualmente donate con gioia ed amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

RIT.

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

RIT.

4 Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe,
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
RIT.
5 Nessuno è più grande del proprio maestro,
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi,
ma voi non temete, io non vi lascio soli!
RIT.
12
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ANNUNCIO E MISSIONE (da “E voi chi dite che io sia?”)

Egli è in mezzo a noi; egli è in mezzo a noi.
Non cerchiamo tra i morti colui che vive!
Con gioia annunciamo: egli è in mezzo a noi.
1 Venne tra i figli suoi, ma essi non l’hanno accolto.
Venne la luce e il mondo scelse il buio.
Il suo perdono sconvolse i progetti agli uomini:
non più odio e vendetta, soltanto amore, diceva il Signore.
Se hanno odiato lui, così odieranno anche noi.
Non temiamo perché non ci lascerà soli!
Così annunciamo: sempre è insieme a noi.
2 La sua parola è il sentiero della vita;
lungo il cammino portiamo la buona novella.
Ma questa strada non sempre è coperta di fiori;
chi lo accoglie non deve temere la morte che porta alla vita.
Il seme che nella terra muore per germogliare,
ogni uomo per lui è una grande missione
e non lo abbandona. Egli è insieme a noi.
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AVE MARIA

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il figlio tuo Gesù.
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori.
Adesso e nell’ora della nostra morte.
Adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.

13
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AVE MARIA (Gen Verde)

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te, il Signore è con te.
(2 v.)
Tu sei benedetta tra le donne,
e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
Santa Maria madre di Dio, santa Maria madre di Dio,
prega per noi peccatori, ora e nella nostra morte, amen.
Santa Maria madre di Dio, prega per noi, prega per noi.

19

AVE MARIA (splendore del mattino)

1 Ave Maria splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
RIT: Madre non sono degno di guardarti,
però fammi sentire la tua voce;
fa’ che io porti a tutti la tua pace e
possano conoscerti ed amarti.
2 Madre tu che soccorri i figli tuoi,
fa’ in modo che nessuno se ne vada.
Sostieni la sua croce e la sua strada,
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi.
3 Ave Maria splendore del mattino,
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.
Protegga il nostro popolo in cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

14

RIT.

20

AVE MARIA (stella del mattino)

1 Ave Maria, Stella del mattino,
tu che hai vegliato questa notte per noi.
Prega per noi,
che cominciamo questo giorno,
prega per noi,
per tutti i giorni della vita. Ave Maria.
2 Madre di tutti, mostraci tuo figlio
che tu hai portato nel tuo seno per noi.
Nato per noi,
per liberarci dalla morte;
morto per noi,
per ricondurci nella vita. Ave Maria.
3 Piena di grazia, segnaci la via,
dov’è la vita preparata per noi.
Chiedi per noi
misericordia dal Signore,
chiedi per noi
che ci sia data la sua pace. Amen.

21

AVE MARIA ORA PRO NOBIS

RIT: Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.
1 Donna dell’attesa e madre di speranza: ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio: ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore: ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero: ora pro nobis.

RIT.

2 Donna del deserto e madre del respiro: ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo: ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno: ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore: ora pro nobis.

RIT.

15
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BALLATA DEL BUON LADRONE (C. Bonofiglio)

1 Cosa di uomo che guarda per terra,
può sollevare il suo sguardo dal nulla,
perso era notte e non vi era luogo,
un cuore che batte ma senza perdono.
Ora col vento che mi sputa in faccia
su questo legno che uccide il mio corpo,
guardo a quest’uomo che tutto ha creato
e chiedo perdono per ogni peccato.
2 Nel mio dolore ti stavo distante,
eppure sentivo di te le parole,
non mi ricordo di quanto sorrisi di gioia
per ogni tuo gesto d’amore.
Ma nella notte mi sono perduto
e quanto cercavo qualcuno da amare,
e questo mio chiodo che spezza la voce
non mi trafigge tant’è la tua luce.
RIT: Porta ti prego lassù questo tuo figlio che mai ti pregò,
questo tuo amore che qui mi accecò,
come un virgulto che cresce su me.
Tu sei luce che ama a due metri da me,
io che son ladro e una feccia e non più
ma tu che sai che ogni cosa è in te.
Tu sei la porta del padre, Gesù.
Per le tue piaghe noi siamo salvati e tu,
seme che muore per dare la vita,
sei qui come vento che parla in silenzio perché la parola sei tu.
3 Gioia che parla, parola che salva,
voce del padre ed acqua di vita,
giglio dolcissimo stretto di spine,
da questa croce il mio volto sorride,
perché questo legno che mi mette a morte
non è che la morte di quanto ho sbagliato.
Tu che mi ami e che mi hai creato
la tua parola ora qui mi ha salvato.
16

(vita sbagliata)
(cos’è la morte)
(se torna la vita?)
RIT.

23

BASTA CON LE PAROLE

1 Basta con le parole, non posso fingere più,
è chiaro come il sole, basta con le parole!
Tu non credevi, è vero, che io finissi così,
eppure son sincero: quello che vedi è qui.
“Basterà la mia follia e vedrai la verità,
abbandona il tuo sapere e la sciocca falsità,
la tua falsa presunzione,le risposte che ti dai,
basterà la mia follia.”
2 Ho barattato Dio con la mia libertà
e son rimasto io dentro la falsità.
“Anche la disperazione dai tuoi occhi se ne andrà
e le antiche cose intorno sono già di un’altra età,
basterà la mia follia e la vita che ti do,
basterà la mia follia.”
3 Vieni, Signore, vieni, non farmi attendere ora.
La notte non ha volto: sciogli la mia paura.
Tutto diventa nuovo! (3 v.)

24

BEATI QUELLI

1 Beati quelli che poveri sono, beati quanti son puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena, nell’attesa di un nuovo mattino.
RIT: Saran beati, vi dico beati, perchè di essi è il regno dei cieli (2 v.)
2 Beati quelli che fanno la pace, beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia.

RIT.

3 Beati quelli che un giorno saranno perseguitati a causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza, ma la forza di questo Vangelo. RIT.
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BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

RIT: Beati quelli che ascoltano la Parola di Dio
e la vivono ogni giorno.
1 La tua parola ha creato l’universo: tutta la terra ci parla di te, Signore. RIT.
2 La tua parola si è fatta uno di noi: mostraci il tuo volto, Signore!
3 Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente,
che oggi parla al mondo con la Chiesa.
4 Parlaci della tua verità, Signore: ci renderemo testimoni
del tuo insegnamento.
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RIT.
RIT.
RIT.

BEATO L’UOMO

RIT: Beato l’uomo che retto procede e non entra a consiglio con gli empi
e non va per le vie dei peccatori; al convegno dei tristi non siede.
1 Nella legge del Signore ha riposto la sua gioia;
se l’è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte.

RIT.

2 E sarà come l’albero ch’é piantato sulla riva del fiume,
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade.

RIT.

3 Non sarà così per chi ama il male, la sua vita andrà in rovina:
il giudizio del Signore è già fatto su di lui.

RIT.

4 Ma i tuoi occhi, o Signore, stanno sopra il mio cammino;
me l’hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me.

RIT.
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BENEDICI O SIGNORE

1 Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi.
18

2 Nei filari, dopo il lungo inverno, fremono le viti.
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino.
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te.
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi.
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BLESS THE LORD (a cura di C. Bonofiglio e L. Alippi)

Bless the Lord, my soul and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.
Benedetto tu: eterno il nome tuo.
Benedetto sei e vieni in mezzo a noi.
Quaresima:
Grazie mio Signor del sacrificio tuo.
Grazie mio Signor: la vita dai per me.
Natale:
Gloria a te, mio Dio, che ami i figli tuoi.
Gloria a te, mio Dio, sei uomo in mezzo a noi.
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CAMMINERÒ

RIT: Camminerò, camminerò, nella tua strada Signor.
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te.
1 Quando ero solo, solo e stanco del mondo, quando non c’era l’amor;
tante persone vidi intorno a me; sentivo cantare così.
RIT.
2 Io non capivo ma rimasi a sentire quando il Signor mi parlò;
Lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta si alzò.

RIT.

3 Or non m’importa se uno ride di me, lui certamente non sa
del grande dono che ebbi quel dì, che dissi al Signore cosi.

RIT.

4 A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che lui fa a me, felice ritorno a cantar!

RIT.
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CAMMINIAMO SULLA STRADA

1 Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi,
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando in ciel, dei santi tuoi, la grande schiera arriverà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!
E quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me!
2 C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolore,
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che tutti chiamerà,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me!
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me!

31

CANTICO DEI REDENTI

RIT: Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
1 Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
RIT.
2 Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore, invocate il suo nome.
RIT.
3 Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
RIT.
4 Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia abitante di Sion,
perché grande è con te il Signore.
RIT.
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CANTICO DI LIBERAZIONE

1 Voglio cantare in onore di Dio,
perché mirabile è la sua gloria.
Amore, forza e mio canto è il Signore,
solo a lui devo la mia salvezza;
lo esalterò, è il Dio di mio padre!
2 Stettero immobili le acque divise
per riscattare il tuo popolo, o Dio.
Poi l’ira tua volò sopra il Mar Rosso,
carri ed esercito di Faraone,
fior di guerrieri sommersero l’onde.
3 Disse il nemico: io li inseguirò,
raggiungerò la mia preda Israele,
sguainerò la mia spada rovente,
dividerò il bottino dei vinti,
la mia mano li sterminerà.
4 Ma l’ira tua soffiò sopra il Mar Rosso,
acque immense copriron le schiere,
si riversarono ad un tuo gesto
e ricoprirono carri e guerrieri
che come pietre raggiunsero il fondo.
5 Chi è come te fra gli dei, Signore,
chi è come te maestoso e potente,
che operasti un prodigio grandioso:
la tua destra stendesti, o Dio,
il mare apristi a salvare i tuoi servi.
6 Questo tuo popolo che hai riscattato
ora lo guidi tu solo benigno;
con forza e amore lo stai conducendo
alla tua santa dimora divina,
che le tue mani, Signore, han fondato.
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7 Voglio cantare in onore di Dio
perché mirabile è la sua gloria.
Amore, forza e mio canto è il Signore,
solo a lui devo la mia salvezza;
lo esalterò, è il Dio di mio padre!
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CANTO A TE SIGNORE DELLA VITA

1 Nessuno è così solo sulla terra
da non avere un Padre nei cieli,
nessuno è così povero nel mondo da non avere te.
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino,
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino.
Rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso,
sul volto delle cose io ritrovo il tuo sorriso.
RIT: Canto a te, Signore della vita,
che hai fatto tutto questo per amore:
la terra, l’aria, l’acqua ed ogni cosa di quaggiù
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a te, Signore Padre buono, io canto dell’amore che mi dai,
del tuo perdono e della nuova vita che è tra noi:
è nata con il Figlio tuo Gesù.
2 Non c’è che una ragione sulla terra
per vivere sperando: l’amore;
il nome dell’amore lo conosco, me lo hai insegnato tu.
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù,
io so che nella vita rimarrebbe una speranza:
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.
RIT.
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CANTO D’UMILTÀ

1 O Signore, non si esalta il mio cuore, i miei occhi non si alzano superbi,
non inseguo cose grandi, troppo grandi per me.
O Signore, a te canto in umiltà.
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2 O Signore, ho placato il desiderio, ho finito di ambire all’infinito,
ora affido la mia mente, ora affido a te il mio cuore.
O Signore, a te canto in umiltà.
3 O Signore, non abbiamo più bisogno d’innalzare grandi torri fino al cielo;
non il mio ma il tuo volere sia annunziato sulla terra.
O Signore, a te canto in umiltà. O Signore.
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CANZONE DI GIUSEPPE

1 Figlio, venuto dall’eterno,
voglio cantare un canto per tua madre,
per questa donna che volevo mia,
per questa donna…
Per le sue mani docili al lavoro,
per la sua fronte chiara nella sera,
per la sua voce che mi fa tremare,
per la sua voce…
2 Voglio lodare la mia sposa,
lei tra le genti nei secoli beata,
per la sua fede grande nel Signore,
per la sua fede…
Per il suo viso quando tu sei nato,
per le sue labbra bianche di dolore,
per il suo sangue sparso nel suo manto,
per il suo sangue…
3 Grazie per quello che mi hai tolto,
grazie, Signore, per quello che mi hai dato!
E per quest’ora e per questa notte,
e per quest’ora…
Per i suoi occhi chiusi nel riposo,
per il suo capo sopra la mia spalla,
per il suo sonno quando tutto tace,
per il suo sonno, per la sua pace.
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CANZONE DI MARIA CHIARA

1 La mia porta sarà chiusa, per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte.
Per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.
RIT: Se non ritornerete come bambini non entrerete mai! (2v.)
2 Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa,
per acquistare il campo
dove ho nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia,
ho spalancato le mie porte,
ho preparato la mia gioia.

RIT.

3 Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
La mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
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RIT.

CHIESA DI DIO

RIT: Chiesa di Dio, popolo in festa, alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa, canta di gioia, il Signore è con te!
1 Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo, seme di pace e di bontà.
RIT.
2 Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finché il suo regno ti aprirà.

RIT.

3 Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi non ha. RIT.
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4 Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più.

RIT.

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

38

CIELI E TERRA NUOVA

RIT: Cieli e terra nuova il Signore darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
1 Tu sei Figlio di Dio, e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.

RIT.

2 Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem,
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem. RIT.
3 Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.
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RIT.

COM’È BELLO, COM’È DOLCE

RIT: Com’è bello, com’è dolce
che i fratelli stiano insieme.
1 È come unguento che dal capo discende
sulla barba di Aronne. (2 v.)

RIT.

2 È come unguento che dal capo discende
sugli orli del manto. (2 v.)

RIT.

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

RIT.

4 Ci benedica il Signore dall’alto,
la vita dona in eterno. (2 v.)

RIT.
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COME ALBERI D’AUTUNNO (L. Alippi)

1 Tu, Creatore Dio, hai voluto che
i fiori del campo ci cantassero di te;
hai donato all’uomo la capacità di amare
nella volontà di farlo immagine di te.
Io vorrei che il cuore mio fosse vuoto di inutilità,
per essere riempito della verità.
E quest’uomo che sono io fosse un segno di semplicità
per udire la tua voce dentro me.
RIT: Come gli alberi spogli dell’autunno
rendimi Signore nell’attesa,
rami aperti e rivolti verso il cielo,
la certezza di fiorire a primavera…
Come gli alberi spogli dell’autunno
libero nel mistero della vita,
cuore aperto e rivolto verso il cielo e tu
la certezza di un amore che sarà per l’eternità…
2 Hai voluto Dio, per manifestarti a noi,
la vita da una donna semplice;
e chiedi anche a me quell’amore che
quel giorno ha saputo dirti sì.
Io vorrei parlar di te a chi non ti ha conosciuto mai,
ma le parole ormai non bastano più.
E la gente intorno a me vuol vedere questa vita mia,
come io so fidarmi di te.
RIT.
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COME CANTO D’AMORE

1 Con il mio canto, dolce Signore, voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace, il tuo perdono voglio cantare.
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RIT: Tu sei per me come canto d’amore,
resta con noi fino al nuovo mattino.
2 Con il mio canto, dolce Signore, voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte, la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste, la tua bellezza voglio cantare. RIT.
3 Se Tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio canto sarà una vita,
e sarà bello vivere insieme finché la vita un canto sarà!
RIT.
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COME È GRANDE

1 Come è grande la tua bontà,
che conservi per chi ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose per chi ama solo te!
2 Come un vento silenzioso
ci hai raccolti dai monti e dal mare.
Come un’alba nuova sei venuto a me,
la forza del tuo braccio mi ha voluto qui con te.
3 Come è chiara l’acqua alla tua fonte, per
chi ha sete ed è stanco di cercare;
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore,
che si erano perduti nell’ora del dolore.
4 Come un fiore nato tra le pietre
va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo spirito per noi
nasce per vedere il mondo che tu vuoi.
5 Come è grande la tua bontà,
che conservi per chi ti teme!
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te,
e fai grandi cose per chi ama solo te!
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COME IL PELLICANO

1 Nel deserto dell’esilio e fra le spine,
quando il male pesa e il mondo sembra nero,
resta lì per tutti a dire
che non è lontano e non è chiuso il cielo;
che per tutti l’infinito ha una carezza
che ci stringe al cuore e asciuga il nostro pianto.
Resta lì per tutti a dire
che nessuno mai sarà dimenticato.
RIT: Apri come il pellicano
le tue ali all’infinito;
come in croce nell’abbraccio
che s’allarga sul creato.
Lascia come il pellicano
che il tuo cuore sia squarciato;
nella sua la tua ferita
sia sorgente della vita.
2 Lascia che ne venga il sangue del perdono,
l’acqua viva e l’eterno fatto pane,
l’olio sopra le ferite,
fuoco e sale di parole mai udite.
E poi lascia che ti vedano in ginocchio
a lavare i piedi carichi di piaghe.
Resta lì per tutti a dire
questo amore immenso che si può toccare.
Come il pellicano
che il tuo cuore sia squarciato;
nella sua la tua ferita
sia sorgente della vita,
sia sorgente della vita.
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RIT.
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COME TI AMA DIO

1 Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
RIT: Con la forza del mare, l’eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l’immensità del cielo: come ti ama Dio.
2 Io vorrei saperti amare come ti ama Dio,
che ti conosce e ti accetta come sei.
Tenerti fra le mani come voli nell’azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.

RIT.

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

RIT.
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COME TU MI VUOI

1 Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi, Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
RIT: Come tu mi vuoi io sarò
dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome, mio re.
Come tu mi vuoi io sarò,
dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
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2 Eccomi Signor, vengo a te mio re,
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio,
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
RIT.
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COME UN FIUME

RIT: Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare si distende sulla riva;
ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore
e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura.
1 Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita;
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell’amore.

RIT.

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

RIT.

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

1 In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole,
non si riesce a navigare, proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole, poi diventa un vento a raffiche,
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano,
così tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da te.
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RIT: Sei come vento che gonfia le vele,
sei come fuoco che accende l’amore,
sei come l’aria che si respira libera,
chiara luce che il cammino indica. (2 v.)
2 Nella notte impenetrabile ogni cosa è irraggiungibile,
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole sembra sorgere e poi crescere,
come fiamma che rigenera e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero,
così tu ci riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà.
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CON TE FAREMO COSE GRANDI

Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme;
di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
1 Parlaci Signore come sai,
sei presente nel mistero in mezzo a noi;
chiamaci col nome che vorrai
e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme;
di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita,
tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
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RIT.

2 Guidaci Signore dove sai,
da chi soffre, chi è più piccolo di noi;
strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita, tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Con te faremo cose grandi,
il cammino che percorreremo insieme;
di te si riempiranno sguardi,
la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara,
tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
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CONFITEMINI DOMINO

Confitemini Domino quoniam bonus! Confitemini Domino: Alleluia!
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CORO AL BATTESIMO (da “E voi chi dite che io sia?”)

RIT: Sia benedetto il Dio d’Israele,
perché ha visitato e redento
il mondo dal peccato!
1 Manda per noi la vera ed unica salvezza,
Verbo di Dio, dal seme di re David,
secondo le promesse
dei santi profeti del tempo antico,
che annunciarono il Messia.
2 E tu, Giovanni, sei profeta dell’Altissimo,
perché vai innanzi al Signore,
prepari il suo cammino,
per ogni terra parli in nome suo,
del nuovo sole che sorge per noi. RIT.
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CREDO IN TE, SIGNOR

1 Credo in te, Signor, credo in te!
Grande è quaggiù il mister, ma credo in te.
RIT: Luce soave, gioia perfetta sei. Credo in te, Signor, credo in te!
2 Spero in te, Signor, spero in te: debole sono ognor, ma spero in te. RIT.
3 Amo te, Signor, amo te: o crocifisso Amor, amo te.

RIT.

4 Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.

RIT.
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CRISTO RISUSCITI

RIT: Cristo risusciti in tutti i cuori; Cristo si celebri,
Cristo si adori. Gloria al Signor!
1 Cantate, o popoli del regno umano, Cristo sovrano! Gloria al Signor! RIT.
2 Noi risorgiamo in te, Dio salvatore, Cristo Signore! Gloria al Signor! RIT.
3 Tutti lo acclamano, angeli e santi; la terra canti: Gloria al Signor!

RIT.

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

RIT.

5 Cristo nei secoli! Cristo è la storia! Cristo è la Gloria! Gloria al signor! RIT.
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CRISTO VINCE - CHRISTUS VINCIT

RIT: Christus vincit! Christus regnat! Christus, Christus imperat!
1 A te ... successore di Pietro e pastore di tutto il gregge di Dio,
pace, vita e salvezza in questo giorno e per sempre!

RIT.

2 A te... vescovo di questa Chiesa, a tutti i ministri e a tutto il popolo
dei credenti, pace, vita e salvezza in questo giorno e per sempre.

RIT.

3 Venga la gioia di Cristo! Venga la pace di Cristo!
Venga il regno di Cristo!

RIT.
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CUSTODISCIMI

1 Ho detto a Dio senza di te alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità, benedetto sei tu, sempre sei con me.
RIT: Custodiscimi, mia forza sei tu, custodiscimi mia gioia Gesù! (2 v.)
2 Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò.
Via, verità e vita sei, mio Dio, credo che tu mi guiderai.
RIT.

55

DAVANTI A QUESTO AMORE

Hai disteso le tue braccia anche per me, Gesù,
dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me.
Cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore.
Tu re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia, mite e forte Salvatore sei.
Tu re povero e glorioso, risorgi con potenza,
davanti a questo amore la morte fuggirà.
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DI NUOVO TORNA IL GIORNO

1 L’ora in cui tu raccoglievi i tuoi giorni,
l’ora in cui tu rispondevi agli sguardi,
l’ora in cui tu non vedevi che amore,
l’ora in cui tu ti piegavi a una croce.
Tu sei la via che conduce dal Padre,
sei verità che ci chiede di amare,
tu sei la vita che ci tiene in cammino,
forza d’amore che si dona davvero.
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Il monte, quel silenzio atroce
senza stelle in cielo,
la tua croce forte di fragilità;
quel giorno il sole si spegneva,
il buio divorava il vento,
il cielo senza stelle si oscurò.
“Lo Spirito ti affido, Padre,
per l’amore che mi hai dato,
per l’amore che tu mi darai”.
2

L’ora in cui tu disegnavi la terra,
l’ora in cui tu ingoiavi la rabbia,
l’ora in cui tu ripensavi la vita,
l’ora in cui tu decidevi la strada.
Ascolterò la parola Signore,
mi stupirò della gioia di amare,
mi parlerai del momento più eterno,
quando dal buio ritornavi nel giorno.
Di nuovo torna il giorno
dell’amore,torna il giorno,
torna e sei parola eterna, verità;
di nuovo tu ci chiami
nella casa dell’amore,
dove spirito di pace e di unità;
di nuovo torna il giorno
dell’amore, torna il giorno
dove vita è dono e tu sei libertà.
Di nuovo torna il giorno
dell’amore, torna il giorno
dove vita è dono e tu sei libertà.
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DIO S’È FATTO COME NOI

1 Dio s’è fatto come noi, per farci come lui.
RIT: Vieni, Gesù, resta con noi! Resta con noi!
2 Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria.

RIT.

3 Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore.

RIT.

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

RIT.

5 Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.

RIT.

6 Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.

RIT.

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

RIT.

8 Vieni, Signore, in mezzo a noi, resta con noi per sempre.

RIT.

58

DISEGNO

RIT: Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te,
avevi scritto già di me.
1 Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno…

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

4 E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.
36

Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te
e la mia libertà è il tuo disegno su di me;
non cercherò più niente perché tu mi salverai.
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DOV’È CARITÀ E AMORE

RIT: Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
1 Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore,
godiamo esultanti nel Signore.
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

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

RIT.
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DOVE DUE O TRE

RIT: Dove due o tre sono uniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a te, o Padre:
conoscere il tuo amore, avere vita con te.
1 Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi.
Coraggio! Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
2 Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete uniti perché voi vedrete Dio, che è pace.
In lui la nostra vita gioia piena sarà.
3 Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa’ che sia fedele,
come Cristo che muore e risorge,
perché il regno del Padre si compia in mezzo a voi:
abbiate fede in lui.
RIT.
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DOVE VITA È DAVVERO

1 Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini,
sogni avventure che il tempo porta con sé,
danzi da sempre la gioia di vivere:
hai conosciuto l’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
RIT: E quel tesoro sai cos’è: è la tua vita nell’amore!
È la gioia di chi annuncia l’uomo che tornerà.
E allora: sciogli i tuoi piedi e va’,
tendi le mani e va’ dove vita è davvero.
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2 Vivi nel mondo la storia degli uomini,
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te;
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all’uomo che ti ha parlato di un tesoro. RIT.
3 Canti la pace nei gesti degli uomini,
offri speranze a chi da tempo domanda un perché.
Vivi l’attesa del dono che libera
ed hai amato l’uomo che ti ha parlato di un tesoro. RIT.
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È BELLO

1 È bello andar coi miei fratelli per
le vie del mondo e poi scoprire te
nascosto in ogni cuor. E veder
che ogni mattino tu
ci fai rinascere e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.
RIT: Grazie perché sei con me,
grazie perché se ci amiamo
rimani tra noi.
2 È bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cos
e fatte dalla tua bontà.
Vedere l’uomo fatto a immagine
della tua vita fatta per conoscere
in te il mistero della Trinità.

RIT.

3 È bello dare questa lode a te,
portando a tutto il mondo
il nome tuo, Signor che sei l’amor.
Uscire per le vie, cantare che
abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signore. RIT.
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È GIUNTA L’ORA

1 È giunta l’ora Padre per me,
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere
te e il Figlio tuo, Cristo Gesù.
2 Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te;
hanno creduto, conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.
3 Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità,
e il loro cuore sia pieno di gioia,
la gioia vera viene da te.
4 Io sono in loro, e tu in me,
che sian perfetti nell’unità,
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
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È L’ORA CHE PIA

1 È l’ora che pia la squilla fedel
le note c’invia dell’Ave del ciel.
RIT: Ave, ave, ave, Maria! Ave, ave, ave, Maria!
2 Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.

RIT.

3 A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.

RIT.

4 Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.

RIT.

5 Proteggi il cammino di un popolo fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.

RIT.
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E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA DIO

1 L’ultima sera trascorsa coi suoi,
prima di andare a morire per noi.
Egli giurò che neppure la morte
ora ci avrebbe divisi da lui.
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi,
che ci pregava di amare così,
con l’umiltà di chi vuole servire
nella memoria del gesto di lui.
E noi a chiedergli tristi perché
ci ripeteva sereno che ormai
egli doveva lasciarsi tradire,
e poi andare a morire da solo.
Ora ti chiedo umilmente mio Dio
di perdonare il mio cuore insicuro;
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d’amore.
2 Dopo aver detto, nell’ultimo addio,
di non avere paura per lui,
fu trascinato davanti al giudizio
-fino alla morte- nel nome di Dio.
E lo vedemmo, lontani da lui,
dire per l’ultima volta “Mio Dio”;
poi il silenzio, ci siamo lasciati
ed avevamo paura di noi.
E poi a chiederci tristi perché
s’era lasciato morire così,
senza colpire la mano dell’uomo
che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne di nuovo tra noi,
in quel momento soltanto con lui,
noi comprendemmo che forza di Dio
è solo quella che dona la vita.
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E MI SORPRENDE O DIO …

1 Io non ricordo che giorno era
la prima volta che t’incontrai:
non ti ho cercato ma ti aspettavo,
non ti ho mai visto ma so chi sei…
E mi sorprende che dal profondo del tuo mistero, Dio,
tu m’abbia chiesto di condividere con te
la gioia immensa di poter dare l’annuncio agli uomini
che tu sei lieto di avere figli e che siamo noi.
2 Ed ora ascolto la tua parola
e vengo a cena con tutti i tuoi:
e so il tuo nome credo da sempre
e la tua casa è casa mia…
Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto, Dio,
sarò felice di dare quello che hai dato a me.
Ma tu Signore ricorda sempre di non lasciarmi solo
anche se io qualche volta mi scorderò di te!
Ed avrò cura...
Ma tu Signore...
Ricorda sempre Signore
di non lasciarmi solo.
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È PACE INTIMA

1 Le ore volano via, il tempo s’avvicina,
lungo la strada canto per te.
Nella tua casa so che t’incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora.
RIT: 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.
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2 Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi se non ci sei
ed aspetto solo di ritrovarti.
RIT.
3 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. RIT.
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E PADRE MIO TI CHIAMERÒ

1 Nel silenzio del deserto soffia
il vento del tuo amore; mi hai
condotto dove il cuore può
ascoltare solo te.
Con un nuovo nome mi hai chiamato,
con un nuovo amore, figlio tuo.
2 Dove il tempo è il tuo tempo,
io non sento che il tuo nome;
mi hai sedotto e in te mi son
perduto nell’istante che
con un nuovo nome mi hai chiamato,
con un nuovo amore, figlio tuo.
RIT: E Padre mio ti chiamerò,
un nuovo nome ti darò.
Nel mio deserto crescerà
l’amore e nel silenzio il vento dell’amore soffierà.
E Padre nostro tu sarai, Padre per sempre
e nel silenzio un nuovo amore donerai. (2 v.)
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È PIù BELLO INSIEME

1 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.
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RIT: È più bello insieme è un dono grande l’altra gente,
è più bello insieme. (2 v.)
2 E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore
il silenzio, il pianto 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.
RIT.
3 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.
RIT.
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È RISORTO

RIT: È risorto, è risorto!
L’universo è tutto un grido, alleluia, alleluia!
È risorto, grida il cuore!
È risorto il Signore, alleluia, alleluia!
1 Dal profondo della notte rompe gli argini l’aurora.
Il suo amore vive ancora!
RIT.
2 Ed è luce che dilaga tra le lacrime di gioia.
Gloria, gloria al nostro Dio! Gloria a Dio!
RIT.
È risorto, alleluia!
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E SONO SOLO UN UOMO (SYMBOLUM 78)

1 Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero, poi nella tua mano.
Io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti cosi:
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai,
Spirito di vita e nacqui da una donna,
Figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.
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E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo.
2 Io lo so Signore che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge e sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore, tu sei la sorgente;
dove c’è una croce, tu sei la speranza;
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna; e
so che posso sempre contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò col mio fratello,
che non si sente amato da nessuno.
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ECCO QUEL CHE ABBIAMO

RIT: Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene, ormai.
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
1 Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che, in mano a te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà. RIT.
2 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.
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.
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ED ESSI SI AMERANNO

1 Vai a dire alla terra
di svegliare dal sonno le genti,
di’ alla folgore, al tuono e alla voce
di inondare di luce la notte,
di’ alle nuvole bianche del cielo
di varcare la soglia del tempo.
Vai a dire alla terra di tremare al passo tonante
dei messaggeri di pace e proclama
la mia legge d’amore alle genti,
di’ che i vecchi delitti ho scordati
e tra voi non sia odio né guerra.
È finito questo vecchio mondo, il cielo antico è lacerato.
È finito questo vecchio mondo, il cielo antico è lacerato.
Il mio popolo si radunerà! (3 v.)
2 Vai a dire alla terra
che il Signore l’ha amata da sempre,
che il suo servo reietto da molti
si è addossato il peccato di tutti,
e innalzato ha patito la croce,
e sepolto ha rivisto la luce.
Vai a dire alle genti
di invitare i fratelli alla mensa,
ogni popolo che è sulla terra
la mia legge proclami ed osservi,
messaggeri di pace solerti,
testimoni di pace fedeli.
Ecco che nasce il nuovo mondo, il vecchio è terminato.
Ecco che nasce il nuovo mondo, il vecchio è terminato.
Il mio popolo si radunerà! (3 v.)
Ed il giorno ancora è spuntato nuovo,
uomini di pace ed essi si ameranno. (2 v.)
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ED UN VIRGULTO

1 Ed un virgulto dal tronco di Iesse domani germoglierà.
Un ramoscello dalle sue radici a vessillo si eleverà.
2 In lui sapienza, intelletto, consiglio, fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga e dal male ci libererà.
3 L’agnello e il lupo insieme staranno e accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l’orsa e il leone, un fanciullo li guiderà.
4 Ed in quel giorno di nuovo il Signore la mano su lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Iesse sui popoli si eleverà.
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EMMANUEL

1 Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità.
2 Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora;
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero, Cristo tra noi.
RIT: Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce, cantando ad una voce.
È l’Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
È L’Emmanuel, Emmanuel.
3 Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. RIT.
4 Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata, è in lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. RIT.
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5 La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
RIT.
6 Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.

RIT.

7 È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù.
RIT.
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EMMANUELE

RIT: Emmanuele, Dio è con noi (2 v.) Con noi.
1 Ecco la Vergine concepirà, un bambino alla luce darà.
Emmanuele si chiamerà.
RIT.
2 Il mio pianto è giunto a te, dalla schiavitù mi libererà,
e la promessa mi salverà.
RIT.
3 Questi miei occhi si sono aperti, ora si che ti ho riconosciuto,
Emmanuele ti chiamerò.
RIT. (3 v.)
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FRATELLO SOLE SORELLA LUNA

1 Dolce è sentire come nel mio cuore ora
umilmente, sta nascendo amore. Dolce
è capire che non son più solo, ma che
son parte di una immensa vita: che
generosa risplende intorno a me: dono
di lui, del suo immenso amor.
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2 Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita, per le sue creature:
dono di lui, del suo immenso amor,
dono di lui, del suo immenso amor.
3 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 serve in umiltà.
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GENTI TUTTE

1 Genti tutte proclamate il mistero del Signor,
del suo corpo e suo sangue che la Vergine donò,
e fu sparso in sacrificio per salvar l’umanità.
2 Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s’incarnò.
La feconda sua parola tra le genti seminò.
Con amore generoso la sua vita consumò.
3 Nella notte della cena coi fratelli si trovò
del pasquale sacro rito ogni regola compì,
agli Apostoli ammirati come cibo si donò.
4 La parola del Signore pane e vino trasformò;
pane in carne, vino in sangue, in memoria consacrò.
Non i sensi, ma la fede, prova questa verità. Amen.
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GIOIA

1 Ascolta il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità,
che riposa dopo il traffico di questo giorno
e di sera s’incanta davanti al tramonto che il sole le dà.
Respira e da un soffio di vento raccogli
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po’ di umiltà;
e se vuoi puoi cantare, e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esistere felicità.
RIT: Perché lo vuoi, perché tu puoi
riconquistare un sorriso
e puoi giocare e puoi sperare
perché ti han detto bugie:
ti han raccontato che l’hanno uccisa
che han calpestato la gioia;
perché la gioia, perché la gioia,
perché la gioia è con te!
E magari fosse un attimo vivila, ti prego; e
magari a denti stretti non farla morire, anche
immersa nel frastuono tu falla sentire, hai
bisogno di gioia come me.
La la la la, la la la la, la la la la la, la la la la (2 v.)
2 Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustare ancora per poco quest’aria scoperta stasera.
E domani ritorna tra la gente che cerca e dispera
tu saprai che nascosta nel cuore può esistere felicità.
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GIOVANE DONNA

1 Giovane donna, attesa dall’umanità.
Un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio annuncio di novità.
RIT: Ave Maria. Ave Maria.
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RIT.

2 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.

RIT.

3 Ecco l’ancella che vive nella tua Parola,
libero il cuore perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’Uomo Nuovo è qui, in mezzo a noi.

RIT.
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GLORIA (M. Giombini)

Gloria, gloria, a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo.

(ti lodiamo)
(ti benediciamo)
(ti adoriamo)
(ti glorifichiamo)

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

(perché tu solo il Santo)
(tu solo il Signore)
(tu solo l’Altissimo)
(Gesù Cristo)

Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre, amen. (2 v.)
Nella gloria di Dio Padre, amen.
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GLORIA A DIO

RIT: Gloria a Dio e pace in terra a chi ha riconosciuto
il grande amore di un Dio, che non ha avuto paura
a farsi uomo per noi, e che chiede ad ogni creatura
di farsi nuova ogni giorno.
1 Un amore inaspettato, silenzioso si rivela, spirito di vita e di verità.
E’ il progetto per il mondo, è il disegno del creato,
segno del mistero vivo in mezzo a noi.
RIT.
2 Voce lieve mai udita porta all’uomo, l’uomo vero,
chi vorrà accettare con lui resterà.
Corre l’eco tra le valli, trasportando la notizia,
lode a chi ha donato gioia a tutti noi.

RIT.

3 Luce chiara nella notte, alba senza più tramonto,
tenda del perdono e di libertà.
Trova forza lo sconfitto, trova senso la natura,
nella via di Cristo vivo in mezzo a noi.

RIT.

83

GLORIA A DIO (L. Alippi - G. Ratti)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace all’umanità, e pace all’umanità.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti rendiamo grazie perché
con la tua Gloria, con la tua Potenza,
tu sei del cielo il Re.
Signore, Cristo Gesù,
Figlio del Padre,tu togli i peccati
al mondo che implora pietà.
Ascolta la nostra preghiera di figli,
che cercano pace, che sperano ancora in te.
Tu l’Altissimo, con lo Spirito,
nella Gloria di Dio. Amen, Amen.
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GRANDI COSE

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

HAI DATO UN CIBO

1 Hai dato un cibo a noi, Signore, viva sorgente di bontà.
La tua parola, o buon Pastore, è sempre guida e verità.
RIT: Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu!
2 Per questo pane che ci hai dato, rendiamo grazie a te, Signor.
La tua parola ha raccontato le meraviglie del tuo amor.
RIT.
3 Dalla tua mensa noi partiamo: la nostra forza tu sarai;
e un giorno in Cielo noi speriamo la gioia immensa che darai. RIT.
4 A tutto il mondo proclamiamo che dài la vera libertà.
Da te, Signore, noi speriamo la vita per l’eternità.
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RIT.

I CIELI NARRANO

RIT: I cieli narrano la gloria di Dio e il firmamento annunzia
l’opera sua. Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
1 Il giorno al giorno ne affida il messaggio,
la notte alla notte ne trasmette notizia;
non è linguaggio, non sono parole di cui non si oda il suono. RIT.
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2 Là pose una tenda per il sole che sorge,
è come uno sposo dalla stanza nuziale,
esulta come un prode che corre con gioia la sua strada.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.
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IL CANTO DELLA CREAZIONE

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

RIT.

2 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.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.
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IL MISTERO

RIT: Chi accoglie nel suo cuore il volere del Padre mio,
sarà per me fratello, fratello, sorella e madre.
1 Con occhi semplici voglio guardare
della mia vita svelarsi il Mistero,
là dove nasce profonda l’aurora
d’un’esistenza chiamata al tuo amore.
M’hai conosciuto da secoli eterni,
m’hai costruito in un ventre di donna
ed hai parlato da sempre al mio cuore
perché sapessi ascoltar la tua voce.

RIT.

2 Guardo la terra e guardo le stelle
e guardo il seme caduto nel campo,
sento che tutto si agita e freme
mentre il tuo Regno Signore già viene.
Se vedo l’uomo ancora soffrire,
se il mondo intero nell’odio si spezza
io so che è solo il travaglio del parto
di un uomo nuovo che nasce alla vita.

RIT.

89

IL NOSTRO CUORE

RIT: Il nostro cuore non si è perduto,
i nostri passi non hanno smarrito la tua strada.
1 Né l’angoscia, né il dolore, la paura e la spada...
mai il tuo sguardo fuggirò, la tua casa lascerò.

RIT.

2 Della morte, della vita, del presente, del futuro
la tua gente non ha paura, la tua rocca sta sicura.

RIT.

3 Col mio canto, la mia gioia, con l’amore e le parole
la tua gloria loderò, la tua forza griderò.

RIT.
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IL PANE DEL CAMMINO

RIT: Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida.
Sulla strada verso il regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
1 È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

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

RIT.
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IL SIGNORE È IL MIO PASTORE

1 Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
2 È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro.
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3 Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
4 Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici!
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo di ebbrezza.
5 Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.
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IN COMUNIONE

1 Signore ti ringrazio perché tu hai voluto che io sedessi a mensa con te.
E per il tuo corpo che in cibo mi hai dato,
e per il tuo sangue che nel calice hai versato.
RIT: Allora vieni con me, in comunione con me, fino all’eternità! La, la, la..
2 Signore, per tutti i dolori che hai sopportato,
per tutte le lacrime che hai versato,
per tutte le gioie che non mi hai negato,
per tutto l’amore che mi hai donato.
RIT: Allora vieni con me, in comunione con me, fino all’eternità…
vivrai! La, la, la,…
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IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA

1 In questa notte splendida di luce e di chiaror
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator!
Un bimbo piccolissimo le porte ci aprirà
del cielo dell’Altissimo nella sua Verità.
2 Svegliatevi dal sonno, correte coi pastor:
è notte di miracoli di grazia e di stupor!
Asciuga le tue lacrime, non piangere perché
Gesù nostro carissimo è nato anche per te.
3 In questa notte limpida di gloria e di splendor
il nostro cuore trepida: è nato il Salvator!
Gesù nostro carissimo le porte ci aprirà,
il Figlio dell’Altissimo con noi sempre sarà!
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INFINITO PADRE

1 Un’alba raccolse il mio primo sorriso
un mattino, fu luce che presto scordai.
Il sole toccò le mie mani dall’alto
e lasciò che dormissi sapendolo amico.
Tu, Padre del cielo, pensiero del mondo,
sorriso di tutta la terra.
Io figlio di donna, mistero in ascolto,
preghiera di Dio fatta storia.
Infinito Padre, dono d’ogni attesa,
mano che sostiene, pace a questa casa.
Vieni e sarà festa, gioia in ogni strada,
danza senza fine, quando sei con noi.
2 Un Dio fatto uomo, messaggio inatteso,
fiorito alla vita in un grembo di donna.
Un uomo che è Dio con un cuore e una voce,
gli amici, il dolore, la morte e la gioia.
Tu, Figlio e fratello, Signore di luce,
tu morto di croce e risorto.
Io figlio di amore, mistero e memoria,
di dolce e crudele passione.
Figlio che consola, umile fratello,
pane offerto a tutti, libertà che dona.
Vieni e sarà festa …
3 Signore, raduna la chiesa vivente,
distendi le mani ed accogli i tuoi figli.
Ti offriamo speranze, le gioie più grandi,
le mani, il coraggio, il respiro, le voci.
Tu soffio di pace, letizia infinita,
gentile compagno di strada.
Io figlio di terra, frammento di luce, fratello per ogni fratello.
Spirito d’amore, Verbo della vita,
tenda di amicizia, verità che salva.
Vieni e sarà festa … Infinito Padre.
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IO CREDO: RISORGERÒ

RIT: Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
1 Prima che io nascessi, mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

RIT.

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

RIT.

3 Padre, che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore, il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
RIT.
4 Cristo, mio Redentore, risorto nella luce:
io spero in te, Signore, hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.

RIT.

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

RIT.
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IO DOMANDO

1 Un amore che fiorisce, una vita che finisce,
una luce che si accende, un’angoscia che ti prende:
io domando...
Un amore senza tempo, una vita senza senso,
un sorriso che si schiude, una porta che si chiude,
io domando...
Io domando dove porta l’altalena della vita,
dove spesso ciò che vale sembra proprio ciò che muore..
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RIT: Io domando e mi risponde la tua voce,
mi risponde, io ti cerco e tu sei qui,
io ti cerco, tu mi chiami e
capisco che sei tu l’incredibile
speranza della vita e mi metto a
camminare
con la mano nella tua
e con tutti gli altri amici che tu hai.
2 Quando rido con gli amici, quando piango di nascosto,
quando parlo con le cose, quando penso al mio silenzio,
io domando..
Quando tutti sono uniti, quando gli “altri” son nemici,
quando il mondo è la mia casa, quando tu rimani fuori:
io domando…
Io domando quanto tempo si resiste nella vita,
prima di desiderare che la vita sia finita ...
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RIT.

IO NON SONO DEGNO

RIT: Io non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me.
Vedi non ho nulla da donare a te,
ma se tu lo vuoi prendi me.
1 Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano,
se tu, Signore, non sei con me.

RIT.

2 Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.

RIT.

60

98

IO TI OFFRO

RIT: Io ti offro la mia vita, o mio Signore.
Io ti offro tutto di me, tutto di me, tutto di me.
1 Chiunque in te spera non resta deluso.
Chiunque in te spera non resta deluso.

RIT.

2 Ci hai dato la vita tra i veri viventi
e non hai mai tolto il tuo amore da noi.

RIT.
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IO VEDO LA TUA LUCE

1 Tu sei prima di ogni cosa, prima di ogni tempo,
di ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto:
2 preparate la venuta del Signore.
Tu sei la parola eterna della quale vivo
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
RIT: Io ora so chi sei, io sento la tua voce,
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui.
E sulla tua parola, io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
3 Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta:
noi abbiamo visto un uomo come noi.
4 Tu sei verità che non tramonta, sei la vita
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
fra la nostra indifferenza di ogni giorno.
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RIT.

100

JESU DULCIS MEMORIA

1 Jésu dùlcis memòria,
dans véra còrdis gaudià:
sed super mel et òmnia,
ejus dùlcis praeséntia.
2 Nil cànitur suàvius,
nil audìtur jucùndius,
nil cogitàtur dùlcius,
quam Jésus Déi Fìlius.
3 Jésu spes paeniténtibus,
quam pìus es peténtibus!
Quam bònus te quaeréntibus!
Sed quid inveniéntibus?
4 Nec lingua vàlet dicere,
nec lìttera exprìmere:
expértus pòtest crédere,
quid sit Jésum dilìgere.
5 Sis Jésu nòstrum gàudium,
qui es futùrus praémium:
sit nòstra in te glòria,
per cùncta sempre saécula. Amen.

101

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

RIT: Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life, you are my life, alleluia.
1 Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te, vivremo in te per sempre.

RIT.

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

RIT.

3 Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.

RIT.
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LA BALLATA DI SICAR (L. Alippi)

1 Il mio giocare col tempo non l’ha fermato
e il mio volto, che questa fonte riflette, parla di me.
L’acqua che ho sempre bevuto e che io ti ho dato
è così amara, è fatta di mie vanità. Dove sono io?
Sono dov’ero ogni giorno,
a questo pozzo di niente
che tu hai riempito di vita,
Signore, fonte dell’unico amore.
2 Questo mio nuovo sentirmi piena di vita, di speranza
è l’acqua limpida che tu puoi donare a me.
Forse non più prigioniera delle mie mani, dei miei occhi,
vedo in te la libertà di essere di Dio.
Vedo le cose di ogni giorno e
intorno a me la mia gente, ma
un modo nuovo di vivere,
Signore, fonte dell’unico amore.

103

LA CREAZIONE GIUBILI

1 La creazione giubili insieme agli angeli,
ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere.
RIT: Beata sei tu, o Trinità, per tutti i secoli!
2 Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini.

RIT.

3 In questo tempio amabile ci chiami e convochi
per fare un solo popolo di figli docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile.

RIT.
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LA PREFERENZA

1 Che facevo qui, qui su un angolo del mondo?
Aspettavo chi, chi avesse in fondo lo stesso desiderio.
Desiderio che non aveva volto e nome,
non sapevo neanche come, né se in un seme il fiore c’è.
RIT: Ma tu hai preferito me fra tutti quelli che hai incontrato,
fra tutti i figli del creato, che hanno abitato la terra, il mare e il ciel.
E tutto è nuovo adesso che mi hai detto che mi sei amico,
prezioso agli occhi tuoi perché hai preferito, hai preferito me.
2 Ora siamo qui, qui su un angolo del mondo, mi racconti di tutte le cose
che hai visto tu volando. Quando partirai io farò da sentinella,
certo che la vita è bella, che in ogni seme un fiore c’è.
RIT.
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LA SPERANZA (M. Zanarelli)

1 Vedo una luce sottile nel domani,
vedo una vita che sta per cominciare,
vedo ancora un uomo su una croce
che non chiede aiuto ma che guarda con amore.
2 Vedo un fanciullo che prega,
vedo una mano che uccide,
ma vedo sempre il Cristo con il pane e con il vino,
che si offre anche oggi per noi.
RIT: La speranza è nell’amore, la speranza è nella vita,
la speranza è dentro chi crede in lui.
È la speranza che ti aiuta, che ti fa continuare
a camminare senza fermarti mai, nonostante i tuoi guai …
3 Sento il Signore più vicino,
sento una grande forza in me,
che mi dice: “Va’ nel mondo, parla a tutti nel mio nome,
dai, cammina e non avere paura”.
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4 Vedo una candela accesa,
che illumina ogni cosa intorno a sé,
vedo un mondo nero che si rischiara piano, piano,
un uomo a terra aiutato da una mano…
RIT.
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LA STELLA POLARE

1 Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
2 Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
RIT: Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te
e poi non importa il “come”,
il “dove” e il “se”.
3 Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
4 Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu. (2 v.)
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RIT.

107

LA VITA NELL’AMORE

RIT: Se la nostra vita sarà nuova,
se vivremo tra noi con vero amore,
a quest’uomo che cerca la tua stradanoi
sapremo donare la tua luce.
1 Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli,
vi troverai la pace, gioia e libertà.
Resisti alle ricchezze, non vendere il tuo cuore,
amare la giustizia vuol dire povertà.

RIT.

2 Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore:
di chi è rimasto solo, fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia é il dono di un amico,
se vivi in accoglienza il mondo cambierà.

RIT.

3 Ma dove attingeremo la forza dell’amore?
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita?
È nel Signore solo che trovi il vero amore,
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai.

RIT.
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LAUDATE DOMINUM

Laudate Dominum, laudate Dominum, omnes gentes, alleluia.
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LAUDATO SII O MIO SIGNORE

RIT: Laudato sii o mio Signore, laudato sii o mio Signore,
laudato sii o mio Signore, laudato sii o mio Signore.
1 E per tutte le creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco.

RIT.

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

RIT.

3 E per quelli che ora piangono,e per quelli che ora soffrono
e per quelli che ora nascono, e per quelli che ora muoiono. RIT.
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4 Perché il senso della vita è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita sia per sempre una canzone.
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RIT.

LE NOZZE DI CANA (da “E voi chi dite che io sia?”)

Grande festa e grande gioia nella casa sopra il monte,
Jesa prende Miriam come sua sposa;
balli, canti, suoni di tamburelli si odono nella via
e non manca certo l’allegria.
Ed il vino a torrenti scorre nei bicchieri
rallegrando il cuore dell’uomo: facciamo festa.
Ma ora i servitori parlano sgomenti con lo sposo
ed il vino a tutti più non danno.
E la festa ormai finisce in un brusio di voci stanche.
Qualcosa non va, qualcosa non va.
“Figlio, figlio, vedi che non c’è più vino?
Figlio, ascolta, rinnova la loro festa;
tu sei qui in mezzo a loro, non lasciarli delusi.
Questo banchetto lieto non deve ancora finire”.
“Madre, madre, ancora non è giunta l’ora.
Madre, tu mi chiedi di donare a loro gioia,
ma quell’ombra di paura che ti leggo sul viso,
perché hai dentro nel cuore in questo tuo desiderio”.
“Figlio, figlio, Dio sa quanto mi costa
chiederti ora di manifestare la tua gloria;
so che è venuto il tempo di lasciarti al tuo cammino.
Voi servi fate tutto quello che lui vi dirà”.
Grande festa e grande gioia nella casa sopra il monte,
tra le danze si può ancora banchettare;
questo vino inebriante che trasforma il nostro cuore
da una vita che non può finire.
Questo vino a torrenti scorre nei bicchieri
convertendo il cuore dell’uomo: facciamo festa, facciamo festa!
Facciamo festa! (5 v.)
67

111

LIETA ARMONIA

1 Lieta armonia nel gaudio del mio spirito si espande.
L’anima mia magnifica il Signor: lui solo è grande,
lui solo è grande.
2 Umile ancella degnò di riguardarmi dal suo trono.
E grande e bella mi fece il Creator: lui solo è buono,
lui solo è buono.
3 E me beata dirà in eterno delle genti il canto.
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor: lui solo è santo,
lui solo è santo.
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LO SPIRITO DI CRISTO

RIT: Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto,
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce.
1 Non abbiamo ricevuto uno Spirito di schiavitù,
ma uno Spirito d’amore, uno Spirito di pace
nel quale gridiamo: Abbà Padre, Abbà Padre!

RIT.

2 Lo Spirito che Cristo risuscitò,
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza!

RIT.

3 Non siamo più divisi e chiusi in noi stessi,
non siamo più sterili e fuori della storia;
lo Spirito invade il cuore, ci rende nuova creatura!

RIT.

4 Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori!

RIT.
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LODATE DIO

RIT: Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio, cori eterni d’angeli.
Lodate Dio, santi del suo Regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama. Lodatelo uomini, Dio è con voi.
1 Ti ringraziamo, Dio nostro Padre, perché sei amore.
Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della tua opera creatrice
dandoci un mondo da plasmare con le nostre mani.

RIT.

2 Ti ringraziamo, Signore Gesù, perché per amore nostro
sei venuto in questo mondo per riscattarci da ogni male
e riportarci al Padre.
Ti ringraziamo perché sei rimasto in mezzo a noi per sempre
per far di tutti gli uomini una sola famiglia, un corpo solo in te.

RIT.

3 Ti ringraziamo, Spirito d’amore, perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore.
Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni ci dai la forza
di avanzare nel nostro cammino
per giungere uniti alla gioia della tua casa.

RIT.
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LODATE DIO (SCHIERE BEATE)

1 Lodate Dio, schiere beate del cielo, lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l’universo creò, somma sapienza e splendore.
2 Lodate Dio, Padre che dona ogni bene, lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a lui, che tanto gli uomini amò da dare l’unico Figlio.
3 Lodate Dio, uno e trino Signore, lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, per tutti i secoli. Amen!
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LODATE, LODATE (Salmo 46)

1 Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, voi tutti del mondo.
RIT: Lodate, lodate, lodate il Signore.
Cantate, cantate, cantate il suo nome!
2 Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

5 Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare e ciò che contiene.

RIT.

6 Esulti la campagna e tutto ciò che racchiude.

RIT.

7 Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché egli viene.

RIT.

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

RIT.

9 Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!

RIT.
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LODE A TE (L. Alippi – G. Ratti)

Lode a te o Cristo, Re di eterna gloria! Lode a te, lode a te, Signore Dio.
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LODE A TE O CRISTO

Lode a te o Cristo, Re di eterna gloria.
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LUCE NELLA NOTTE

1 Là nella notte oscura il silenzio che torna piano
sopra i nostri cuori stanchi che sono da te lontani,
e la tua Parola ora ci chiama,
dolce come miele, fuoco nella notte, fonte dell’acqua viva.
RIT: Luce nella notte tra le tenebre sconfitte,
tu risplendi come fiamma lenta sotto il cielo immenso.
Sale nella sera questa umile preghiera
di restarci nella notte accanto.
2 Tu che mi sostieni sei il riposo dei passi miei,
vado sotto il sole, vado cercando senza posa.
Tu che sei il riparo dell’anima mia.
Sogno dell’amore, splendi come aurora, salvando l’umanità…
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RIT.

LUI VERRÀ E TI SALVERÀ

1 A chi è nell’angoscia tu dirai:
non devi temer, il tuo Signore è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome, lui ti salverà.
RIT: Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà,
dì a chi è smarrito che certo lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà, lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà, alza i tuoi occhi a lui, presto ritornerà,
lui verrà e ti salverà.
2 A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio, il tuo Signor è qui,
con il suo grande amor. Quando invochi il suo nome, lui ti salverà.

RIT.

3 Egli è rifugio nelle avversità, dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà, la forza sua lui ti darà.

RIT.
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MA LA TUA PAROLA (SYMBOLUM 80)

1 Oltre le memorie del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani.
Oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io confesso, ho chiesto che cosa è verità.
E tu come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
RIT: Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio.
Luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
2 Quando le parole non bastano all’amore, quando
mio fratello domanda più del pane, quando
l’illusione promette un mondo nuovo, anch’io
rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu Figlio tanto amato,
verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.

RIT.

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

1 Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio che amavi,
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi.
Quando hai capito che tu non saresti più stata tua
e questo figlio che non aspettavi non era per te.
RIT: Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria.
2 Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino,
gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui.
E quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.

RIT.

3 Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi,
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così.

RIT.
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MAGNIFICAT

RIT: Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea.
1 Grazie Signore per il tuo sole,
grazie per questo mondo che ci hai dato,
grazie perché ci siamo noi,
grazie per tutti i miei fratelli.

RIT.

2 Perdono Signore per le città,
dove ciascuno vive senza gli altri,
dove viviamo senza il tuo amore,
dove ogni uomo è sconosciuto.

RIT.

3 Tu ci hai insegnato a non lasciare il mondo
come noi l’abbiamo trovato,
il mondo un dì ritornerà fatto secondo la tua volontà.

RIT.
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MAGNIFICAT (da “E voi chi dite che io sia?”)

RIT: L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito si allieta
in Dio mio Salvatore, il mio Salvatore.
1 Ha guardato l’umiltà della sua serva,
d’ora in poi per le generazioni sarò beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente, e
santo per sempre è il suo nome.
Il suo amore è nei secoli per sempre
per colui che invoca il suo nome,
col suo braccio egli compie meraviglie,
confonde i pensieri ai superbi.

RIT.

2 Ha rovesciato i potenti dai loro troni, la
sua mano esalta chi vive in umiltà, il
povero ricolma di ogni bene,
ma l’avido rimanda a mani vuote.
Ha soccorso il suo servo Israele,
non si è dimenticato del patto d’amore
fatto un tempo ai nostri padri,
ad Abramo e ai suoi figli, per sempre.
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MANI

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

RIT: Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa’ che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.
2 Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa’ che le mie strade si perdano nel buio
ed io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa’ che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami beati.

RIT.

3 Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare;
ci hai chiamati, siamo tuoi, cammineremo insieme.
Mani, prendi queste nostre mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori,
fa’ che siano testimoni
che tu chiami ogni uomo
a far festa con Dio. (2v.)
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MIO SIGNOR CHE MATTINO

1 Mio Signor che mattino (3 v.) quando le stelle cominciano a cader!
Tu udrai le trombe suonare per le nazioni sotto la terra.
Guarda nella mano del Signore!Quando le stelle cominciano a cader!
Mio Signor che mattino (3 v.) quando le stelle cominciano a cader!
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2 Mio Signor che mattino (3 v.) la Salvezza è giunta a noi!
Il Dio del cielo s’è fatto uomo, dal suo amore nasce la vita.
Vai, annuncialo alle genti! La Salvezza è giunta a noi!
Mio Signor che mattino (3 v.) la Salvezza è giunta a noi!
3 Mio Signor che mattino (3 v.) Cristo vivo rimane qui tra noi!
Questo è il giorno del Signore, con il suo amore ci dà la vita.
Vai, annuncialo alle genti! Cristo vivo rimane qui tra noi!
Mio Signor che mattino (3 v.) Cristo vivo rimane qui tra noi!
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MIRA IL TUO POPOLO

1 Mira il tuo popolo, Vergine pia, Madre degli uomini, santa Maria.
Gradisci il cantico dei figli tuoi: o santa Vergine, prega per noi.
2 Madre dolcissima sei della Chiesa: in tutti i secoli vieni a difesa.
Nell’Unigenito tutto tu puoi: o santa Vergine, prega per noi.
3 Presso il patibolo del Figlio amato, tu nel suo Spirito ci hai generato.
A lui consimili tutti ci vuoi: o santa Vergine, prega per noi.
4 In corpo e anima glorificata sei stella agli esuli, nostra Avvocata.
Odi le suppliche dei figli tuoi: o santa Vergine, prega per noi.
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MISERICORDIAS DOMINI

Misericordias Domini, in aeternum cantabo.
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NADA TE TURBE

Nada te turbe, nada te espante,
quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante,
solo Dios basta.
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NARRANO I CIELI

RIT: Narrano i cieli la Gloria di Dio,
le opere sue proclama il firmamento.
1 Ciascun giorno con l’altro ne parla,
l’una notte con l’altra ne ragiona.
Non v’è lingua, non vi sono parole
che comprendano la sua grandezza.

RIT.

2 La sua legge è in tutto perfetta
e rallegra l’anima mia:
sono veraci i giudizi di Dio,
sono preziosi più che l’oro ai miei occhi.

RIT.

3 Per ogni terra ne corre la voce,
ne giunge l’eco ai confini del mondo;
è per questo che ti seguo con gioia:
la tua parola è più dolce del miele!

RIT.

Alleluia! Alleluia! Alleluia!

130

NASCERÀ

1 Non c’è al mondo chi mi ami,
non c’è stato mai nessuno
in fondo alla mia vita, come te.
È con te la mia partita,
come sabbia fra le dita
scorrono i miei giorni insieme a te.
Inquietudine, o malinconia:
non c’è posto per loro in casa mia.
Sempre nuovo è il tuo modo di
inventare il gioco del tempo per me.
RIT: Nascerà dentro me, sul silenzio che abita qui,
fiorirà un canto che mai nessuno ha cantato per te.
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2 Se la strada si fa dura,
come posso aver paura?
Nel buio della notte ci sei tu.
Se mi assale la fatica
di cancellare la sconfitta,
dietro ogni ferita sei ancora tu.
È una cosa che
non mi spiego mai:
cosa ho fatto perché tu scegliessi me?
Cosa mai dirò quando mi vedrai,
quando dai confini del mondo verrai?
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RIT. (2 v.)

NATO PER NOI

1 Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio dell’altissimo:
sei cantato dagli angeli, sei atteso dai secoli.
RIT: Vieni, vieni, Signore! Salvaci, Cristo Gesù!
2 Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli, sei l’amico degli umili.

RIT.

3 Nato per noi, Cristo Gesù, Figlio nello Spirito:
sei presenza fra i poveri, sei la pace fra i popoli.

RIT.
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NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ

1 Nei cieli un grido risuonò: alleluia! Cristo Signore trionfò: alleluia!
RIT: Alleluia, alleluia, alleluia!
2 Morte di croce egli patì: alleluia! Ora al suo cielo risalì: alleluia!

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

5 Gloria alla santa Trinità: alleluia! Ora e per l’eternità: alleluia!

RIT.
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NIENTE VALE DI PIù

1 Non so cosa voglio raggiungere,
non so quali stelle raccogliere,
però ho una gioia da vivere:
dai dammi la mano cammina con me.
Io credo in un mondo fantastico
che unisce il sorriso degli uomini.
Non dirmi che è un sogno impossibile,
se ascolti il tuo cuore allora saprai…
RIT: che niente è più bello
Di una vita vissuta, di una pace donata,
di un amore fedele, di un fratello che crede;
che niente è più grande
di una voce che chiama il tuo nome nel mondo,
di una vita che annuncia la parola che salva.
Ti svelo un segreto se cerchi un amico:
il Signore ti sta amando già,
il Signore ti sta amando già.
2 Io chiedo il coraggio di vivere,
fratello alle voci che attendono
speranze che volano libere,
più alte del sole raggiungono te.
Non so quali volti conoscerò
e quante illusioni attraverserai,
se un giorno si leverà inutile,
ascolta il tuo cuore e allora saprai...

RIT.

3 Per ogni momento che tu mi dai,
domando la forza di credere
nel gesto d’amore che libera,
e questo mio canto preghiera sarà.
Se scopri con gioia la verità
racchiusa negli occhi degli uomini,
se cerchi un tesoro per vivere,
ascolta il tuo cuore e allora saprai...

RIT.
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE

1 Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
2 Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3 La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono:
la tua promessa porterà salvezza e perdono.
4 Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà verità, vita e via.
5 Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
6 Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà glorioso, nel suo regno.
7 Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore:
lo Spirito di santità, Spirito dell’amore.
8 Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.
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NON CERCATE TRA I MORTI

RIT: 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.
1 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.
RIT.
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2 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!”.
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RIT.

NON FERMARTI ORA

1 Non fermarti ora, non credere alla notte,
non fermarti mai, non cadere nella trappola,
non lasciarti ingannare, non farti trascinare giù.
Non fermarti mai, ma cammina sicuro
per il tuo sentiero,dona ancora il tuo sorriso,
tu non sarai mai solo.
Sì, finirà questa nebbia che porta nel mondo l’indifferenza;
finirà questa notte e gli uomini potranno incontrarsi.
Io credo nell’amore, credo nell’amore,
anche se intorno a me
vedo solitudine, solo dolore.
RIT: Credo che l’amore è più grande,
credo che l’amore è più forte,
credo che l’amore vincerà! (2 v.)
2 Non fermarti ora,
(io credo nell’amore)
non credere alla notte
(credo nell’amore)
non fermarti mai, non cadere nella trappola, (anche se intorno a me)
non lasciarti ingannare,
(vedo solitudine)
non farti trascinare giù.
(solo dolore)
Non fermarti mai,
(io credo nell’amore)
ma cammina sicuro
(credo nell’amore)
per il tuo sentiero,
(io credo nell’amore)
dona ancora il tuo sorriso,
tu non sarai mai solo.
RIT. (3 v.)
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O MIO SIGNOR (versione italiana di A. Galluccio / L. Saronni)

1 O mio Signor io ti offro tutto ciò che vedo e ho ricevuto da te.
RIT: Io prego e tu, tu accogli questa volontà
di vivere secondo il tuo amor.
2 L’anima mia trova in te tutta la sua luce e la gioia di amare.

RIT.

3 Ecco io ti dono la mia vita offrendola all’altar, accettala Signore!
Sono nato uomo e so di essere l’immagine di te qui in terra!
4 O mio Signor io ti offro tutto ciò che vedo e ho ricevuto da te.
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RIT. (2 v.)

O SANTISSIMA

1 O santissima, o piissima Madre nostra, Maria!
Tu preservata immacolata, prega, prega per i figli tuoi.
2 Tu confortaci, tu difendici, Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo: prega, prega per i figli tuoi.
3 Nei pericoli, nelle lacrime, Madre nostra, Maria,
tu sei la luce, tu sei la pace: prega, prega per il figli tuoi.
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O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI

RIT: O Signore, raccogli i tuoi figli, nella Chiesa i dispersi raduna!
1 Come il grano nell’ostia si fonde e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme per un unico vino.

RIT.

2 Come in tutte le nostre famiglie ci riunisce l’amore
e i fratelli si trovano insieme ad un’unica mensa.

RIT.

3 Come passa la linfa vitale dalla vita nei tralci,
come l’albero stende nel sole i festosi suoi rami.

RIT.

4 O Signore, quel fuoco di amore, che venisti a portare,
nel tuo nome divampi ed accenda nella Chiesa i fratelli.

RIT.
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O TRINITÀ INFINITA

1 O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché del Cristo tu ci hai resi figli
e i nostri cuori sono tua dimora.
2 Eterno senza tempo,
sorgente della vita che non muore,
a te la creazione fa ritorno
nell’incessante flusso dell’amore.
3 Noi ti cantiamo, o Immenso,
in questo breve sabato del tempo
che annuncia il grande giorno senza sera,
in cui vedremo te, vivente luce.
4 A te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso Amore.
Amen.
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OGNI MIA PAROLA

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me,
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui
l’avevo mandata.
Ogni mia parola. Ogni mia parola.
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OGNI UOMO SEMPLICE (Canzone di San Damiano)

1 Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai, ogni giorno, con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
2 Nella vita semplice troverai la strada
che la calma 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’altra alto arriverai.
Ogni uomo semplice.
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OH ADORAMUS TE

Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.

144

ORA CHE SI FA SERA

1 C’è la notte intorno e dentro noi cresce l’incredulità,
nel ricordo di quell’uomo che sulla croce ci lasciò.
Vedevamo in lui un grande Re che donasse libertà,
ma la fede in lui si è spenta ormai soli nell’oscurità.
RIT: Ora che si fa sera, ti rivelerai,
come il vento porterai
la fiducia dentro noi.
Ora che si fa sera, ti rivelerai,
come il fuoco accenderai
la speranza dentro noi.
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2 Il tuo Spirito di verità ha soffiato su di noi, il
respiro di una vita che dona la felicità. Come
un raggio tra le nubi tu ora ti rivelerai,
e il segreto della verità non potrò tacere mai.

145

RIT.

ORA È TEMPO DI GIOIA

1 L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime di esili in terre lontane.
RIT: Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò.
2 Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.

RIT.

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

RIT.
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ORA LASCIATECI CANTARE

O filii et filiae, rex coelestis rec gloriae
morte surrexit hodie. Halleluja!
Cristo Signore resuscitò!
RIT: Ora lasciateci cantare la tenerezza dell’amore,
ora lasciateci cantare tutta la forza della vita,
ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia,
ora lasciateci cantare: Cristo risuscitò.
1 Padre dell’uomo io ti ringrazio,
figlio e fratello ti benedico,
Spirito Santo seme di vita
oltre la morte so che tu sei.

RIT.

2 E questo canto, come il tuo pane,
semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza,
d’essere insieme quando verrai.

RIT.
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OSANNA AL FIGLIO DI DAVID

RIT: Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!
1 Apritevi o porte eterne: avanzi il re della gloria.
Adori cielo e terra l’eterno suo poter.

RIT.

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

RIT.

3 O Vergine, presso l’Altissimo trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator.
RIT.
4 Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù:
rimetti i nostri falli nel tempo del perdon.

RIT.

5 Onore, lode e gloria al Padre e al Figliolo
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà.

RIT.
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PACE A VOI

RIT: Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
sulla terra come nei cieli.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi e nei cuori.
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri,
pace sia pace a voi, la tua pace sarà
una casa per tutti.
1 Pace a voi sia il tuo dono visibile,
pace a voi la tua eredità,
pace a voi come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.

RIT.

2 Pace a voi sia l’impronta nei secoli,
pace a voi segno d’unità,
pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.

RIT.
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PACE IN DIO

RIT: In Dio solo si riposa l’anima mia,
da lui viene la mia salvezza.
Egli solo dona la vera pace,
mio aiuto, con te sempre sarò.
1 In Dio sta la mia speranza,
la mia vita, il mio rifugio è Dio.
Spera sempre in Lui, o popolo,
in ognitempo, il mio rifugio è Dio.

RIT.

2 Come un soffio sono i figli di Adamo,
tu sei il mio rifugio, o Dio.
Non fondare sulla ricchezza,
sulla violenza, il mio rifugio è Dio. RIT.
3 Ogni forza, ogni potenza
è in mano tua, il mio rifugio è Dio.
Tua è la grazia, tuo è l’amore
che ci doni, il mio rifugio è Dio.
RIT.
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PADRE NOSTRO (da “E voi chi dite che io sia?”)

Padre nostro, che sei nei cieli,
fa’ che ognuno ti riconosca come Dio.
Venga il tuo Regno, sia fatta la tua volontà,
come in cielo, così fra noi.
Dacci oggi il pane di ogni giorno,
dacci ancora una volta il tuo perdono,
come noi perdoniamo chi offende,
chi ha sbagliato.
Fa’ che noi non cadiamo in tentazione,
ma liberaci da ogni male.
Padre, ascolta chi ti prega,
chi ama te.
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PANE DEL CIELO

RIT: Pane del cielo sei tu, Gesù, via d’amore, tu ci fai come te.
1 No, non è rimasta fredda la terra,
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,
pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.

RIT.

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

RIT.

3 No, la notte non può farci paura,
tu sei rimasto con noi, e chi vive in te vive per sempre,
sei Dio con noi, sei Dio per noi Dio in mezzo a noi.

RIT.
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PAROLE DI VITA

Parole di vita abbiamo ascoltato,
e gesti d’amore vedemmo tra noi.
La nostra speranza è un pane spezzato,
la nostra certezza l’amore di Dio.
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PER TANTO TEMPO

Per tanto tempo ho cercato l’amore,
non l’ho trovato in terre lontane,
ho chiesto al vento di darmi un amico,
mi ha detto guarda chi ti è vicino… La, la, la...
1 Come la polvere alzata dal vento,
la mia mente vagava lontano,
alla ricerca di un uomo sincero,
sempre pronto a darmi una mano.
Di qualcuno che sappia capire
tutto l’amore che voglio donare;
di qualcuno che sappia sperare
in un domani pieno di gioia.
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Per tanto tempo ho cercato l’amore,
non l’ho trovato in terre lontane,
ho chiesto al mare di darmi un’amica,
mi ha detto guarda chi ti è vicina… La, la, la…
2 Come una barca nella tempesta,
vivevo solo nei miei problemi,
cercando chi con un sorriso
potesse farmi sentire più vivo.
Vorrei una donna che sia diversa,
che possa amare con tutto me stesso,
trovare in lei qualcosa di vero,
che non sia il solito amore.
Per tanto tempo ho cercato l’amore
non l’ho trovato in terre lontane,
ho chiesto al sole di darmi una fede
mi ha detto guarda Dio ti è vicino… La, la, la…
Non è nel cielo o su una nube lontana,
ma nel fratello che ti porge la mano;
è una vita che è nata e non muore
e che si coglie in un gesto d’amore... La, la, la…
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POPOLI TUTTI

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

1 Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi,
RIT: Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi.
2 Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signore,

RIT.

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

RIT.

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

RIT.

5 Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signore.

RIT.
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PREGHIERA PER UN FRATELLO CHE PARTE

1 Come il canto lieto della terra
che fiorisce mio Signore,
come la preghiera di un bambino
quando chiede per favore:
io ti chiedo che accompagni
questo amico sulla strada che tu sai.
RIT: Se gli stai vicino
non avrà paura, parlerà d’amore,
parlerà di te,
fa’ che chi l’incontra
possa ricordare
che ogni uomo ha un padre
buono come te.
2 Come un contadino il suo canestro
già ricolmo porta a casa
ed al suo fratello affida lieto
il proprio carico prezioso,
così spero che quel seme
che tu affidi al mio fratello fiorirà! RIT.
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PREGHIERA SEMPLICE (C. Cuomo)

RIT: O Signore fa’ di me
uno strumento della tua pace.
1 Dov’è odio, fa’ ch’io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è discordia che io porti l’unione
dov’è il dubbio che io porti la fede. RIT.
2 Dov’è errore, che io porti la verità,
dov’è disperazione, che io porti la speranza,
dov’è tristezza, che io porti la gioia,
dove sono le tenebre, che io porti la luce.
O Maestro fa’ che io non cerchi tanto
di essere consolato quanto di consolare,
di essere compreso quanto di comprendere,
di essere amato quanto di amare! (2 v.)
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PRENDETE E MANGIATE

1 Prendete e mangiate: questo è il mio corpo.
Prendete e bevete: questo è il mio sangue.
RIT: Fate questo in memoria di me,
fate questo e verrete nel ciel.
2 Prendete e soffrite: questa è la mia croce.
Prendete e vivete: questa è la mia vita.
RIT.
3 Prendete e amate: questo é il mio amore.
Prendete e cantate: questa é la mia gioia. RIT.
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PURIFICAMI, O SIGNORE

RIT: Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve.
1 Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore.
RIT.
2 Il mio peccato, io lo riconosco, il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato,
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto.

RIT.

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

RIT.

4 Ecco, ti piace verità nell’infinito, e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido;
se mi lavi, sono più bianco della neve.
RIT.
5 Fammi udire gioia e allegria: esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto e cancella tutte le mie colpe!

RIT.

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

RIT.

7 Ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie e gli erranti ritorneranno a te.
RIT.
8 Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza,
e la mia lingua griderà la tua giustizia.
Signore, aprirai le mie labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode.

RIT.

9 Le vittime non ti son gradite: se ti offro un olocausto, non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto o fiaccato.

RIT.

10 Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen.
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RIT.
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QUANDO BUSSERÒ

1 Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
avrò mani bianche e pure. O mio Signore.
2 Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore. O mio Signore.
3 Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare. O mio Signore, o mio Signore.
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QUANDO LUI GIUNGERÀ

1 Quando lui giungerà
nel mio cuore un silenzio farà,
guarderà gli occhi tuoi e poi…
RIT: “Se vuoi venire con me,
lascia la vita che fai, se vuoi, se vuoi…”
2 Quando lui chiederà
di un sorriso la tua carità,
cercherà gli occhi tuoi e poi…

RIT.

3 Quando lui parlerà
al silenzio di questa città,
guarderà tutti noi e dirà.

RIT.
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QUANTA FATICA (C. Castiglioni)

1 Quanta fatica per mietere il grano,
quanta dolcezza nell’uva che cogliamo.
Grazie, Signore, per i doni che ci dai,
per il pane che non ci fai mancare mai.
2 Grazie, Signore, perché uniti siamo qui,
davanti al mistero nel pane tuo per noi.
Grazie, Signore, per la vita che ci dai,
per l’amore che non ci fai mancare mai.
3 Grazie, Signore, perché ora siamo qui
insieme, d’innanzi al pane d’ogni dì.
Grazie, Signore, per gli amici che ci dai,
per l’amore che non ci fai mancare mai…Signor!
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QUANTA SETE

1 Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che egli dà sempre fresca sgorgherà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
2 Se la strada si fa oscura, spero in lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
3 Nel mattino io t’invoco: tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia.
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QUESTA FAMIGLIA

RIT: Questa famiglia ti benedice, ti benedice Signore! (2v.)
1 Ti benedice perché ci hai fatto incontrare,
perché hai dato amore e gioia per vivere insieme,
perché ci hai dato uno scopo per continuare!
Questa famiglia ti benedice.
RIT.
2 Ti benedice perché ci doni pazienza
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane non ci fai mancare!
Questa famiglia ti benedice!
RIT.
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QUESTO È IL GIORNO

RIT: Questo è il giorno che ha fatto il Signore.
Rallegriamoci e in esso esultiamo.
1 Celebrate il Signore perché è buono:
eterna è la sua misericordia.
RIT.
2 Lo dica chi teme Dio:
eterna è la sua misericordia.

RIT.

3 È meglio rifugiarsi nel Signore
che confidare nell’uomo.

RIT.

4 Mia forza e mio canto è il Signore,
egli è stato la mia salvezza.
RIT.
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REGINA CAELI

Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia.
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RESTA ACCANTO A ME

RIT: Ora vado sulla mia strada,
con l’amore tuo che mi guida.
O Signore ovunque io vada,
resta accanto a me.
Io ti prego stammi vicino,
ogni passo del mio cammino,
ogni notte ogni mattino,
resta accanto a me.
1 Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te.
Nel tuo fedele amare il mio perché.
RIT.
2 Fa’ che chi mi guarda non veda che te.
Fa’ che chi mi ascolta non senta che te.
E chi pensa a me fa’ che nel cuore, pensi a te.
E trovi quell’amore che hai dato a me.
RIT.
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RESTA CON NOI

1 Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.
RIT: Resta con noi, non ci lasciar,
La notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signor!
2 Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

RIT.

3 Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

RIT.
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RESTA QUI CON NOI

1 Le ombre si distendono,
scende ormai la sera e s’allontanano
dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita,
da qui è partita e mai più si fermerà.
RIT: Resta qui con noi, il sole scende già.
Resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
2 S’allarga verso il mare
il tuo cerchio d’onda, che il vento spingerà
fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. RIT.
3 Davanti a noi l’umanità
lotta, soffre e spera,come una terra che
nell’arsura chiede l’acquada un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
RIT.
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RESURREZIONE

1 Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita. (2 v.)
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2 Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui fra noi
e adesso ti avremo per sempre. (2 v.)
3 Chi cercate donne quaggiù? (2 v.)
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.
4 Tu hai vinto il mondo Gesù! (2 v.)
Liberiamo la felicità; e la morte, no,
non esiste più, l’hai vinta tu.
Hai salvato tutti noi, uomini con te, tutti noi, uomini con te.
Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre!
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SALGA A TE, SIGNORE

1 Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce in te.
Sia gloria e lode alla Trinità! Santo, santo, santo, per l’eternità.
2 Una è la fede, una la speranza, uno è l’amore che ci unisce a te.
L’universo canta: lode a te, Gesù! Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re.
3 Fonte d’acqua viva per la nostra sete, fonte di ogni grazia per l’eternità.
Cristo, uomo e Dio, vive in mezzo a noi: egli, nostra via, vita e verità.
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SALGA DA QUESTO ALTARE

RIT: Salga da questo altare l’offerta a te gradita:
dona il pane di vita e il sangue salutare.
1 Nel nome di Cristo uniti, il calice e il pane ti offriamo:
per i tuoi doni largiti, te, padre, ringraziamo.
RIT.
2 Noi siamo il divin frumento e tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.
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RIT.
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SALMO 8

RIT: Se guardo il cielo, la luna e le stelle,
opere che tu con le dita hai modellato,
che cosa è, perché te ne curi,
che cosa è, perché te ne ricordi,
l’uomo, l’uomo, l’uomo?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli;
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
su tutte le cose che tu avevi creato:
gli uccelli del cielo, i pesci del mare,
le greggi, gli armenti, gli animali della campagna.
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SALMO 128 (C. Cuomo)

Beato, beato, beato, beato!
Beato l’uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie. (2 v.)
Vivrai del lavoro delle tue mani,
sarai felice e godrai d’ogni bene.
La tua sposa come vite feconda,
nell’intimità della tua casa.
I tuoi figli come virgulti d’ulivo
intorno alla tua mensa…
Beato l’uomo che teme il Signore
e cammina nelle sue vie.
Vivrai a lungo in Gerusalemme
e vedrai i figli dei tuoi figli.
Pace! Pace!
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RIT.
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SALVE REGINA

Salve regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve regina! (2 v.)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi:
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve regina, madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
Salve Regina! Salve Regina, salve, salve!
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SALVE REGINA (latino)

Salve Regína, Mater misericórdiae:
vita, dulcédo, et spes nostra, salve.
Ad te clamámus, éxsules fílii Hevae,
ad te suspirámus, geméntes et fléntes
in hac lacrymárum valle.
Eia ergo, advocáta nostra,
illos tuos misericórdes óculos
ad nos convérte.
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui,
nobis post hoc exsílium, osténde.
O clémens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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SANTA MARIA DEL CAMMINO

1 Mentre trascorre la vita solo tu non sei mai,
santa Maria del cammino sempre sarà con te.
RIT: Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù,
cammineremo insieme a te verso la libertà.
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2 Quando qualcuno ti dice: ”Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.

RIT.

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

RIT.

4 Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino un altro ti seguirà.
RIT.
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SANTO (Bonfitto)

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria:
osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna…
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SANTO (C. Cuomo)

Santo, santo, santo.
Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra pieni son della tua gloria:
osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)
Benedetto sia colui che viene nel nome del Signor. (2 v.)
Santo...
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SANTO (di Assisi)

Santo, santo, santo, santo, santo il Signore.
Santo, santo, santo, santo, santo il Signore, Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. (2 v.)
Osanna! Osanna! Osanna! Osanna! Osanna!
Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei cieli!
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Benedetto è, benedetto è, è colui che viene
Benedetto è, benedetto è, è colui che viene nel nome del Signore.
Osanna! Osanna! Osanna! Osanna! Osanna!
Osanna! Osanna! Osanna nell’alto dei cieli!
Santo...
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SANTO (Gen Rosso)

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. (2 v.)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna…
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SANTO (G. Ratti)

Santo, santo,santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra pieni son della tua gloria.
Osanna! Osanna nell’alto dei cieli! (2 v.)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna! Osanna nell’alto dei cieli! (3 v.)
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SANTO (da Jesus Christ Superstar)

Santo, santo, santo il Signore, il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra pieni son della tua gloria:
Osanna nell’alto dei cieli!
Benedetto sia colui che viene, che viene nel nome del Signor.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei ciel!
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SARÒ LIBERO

1 L’amore mi chiama ad altezze vertiginose.
L’amore di un padre che mi ha fatto figlio suo
ora accende il mio orizzonte d’una luce di infinito
e disegna la mia strada verso la meta che tocca il cielo.
RIT: Senza paura volerò verso l’immensità,
sempre più in alto volerò verso l’immensità.
Con la mia vita griderò la verità e sarò libero, vero figlio suo.
2 L’amore del Padre è per me fonte d’acqua pura,
che lava il mio cuore e fa nuova la vita mia.
E, rinato dal suo amore, io sarò goccia di pioggia
per la sete della terra; attorno a me fiorirà il deserto.

RIT.

3 (Parlato) Quel vento d’amore che sospinge la storia sulle rotte della
speranza, ora soffia nei miei giorni, fra i miei attimi di vita,
ed infonde in me il coraggio;
diventi in me sempre più la grande famiglia dei figli di Dio.
RIT.
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SCUSA SIGNORE

1 Scusa, Signore, se bussiamo alle porte del tuo cuore, siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo, mendicanti dell’amore, un ristoro da te…
RIT: Così la foglia quando è stanca cade giù,
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te;
e tu, Signore, hai una vita sempre in più,
sempre in più!
2 Scusa, Signore, se entriamo nella reggia della luce, siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa del tuo corpo per saziarci di te. RIT.
3 Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del tuo amore, siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo all’ora del perdono ritornare da te.
RIT.

103

186

SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ

RIT: Se il Signore non costruisce la città,
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada,
invano camminiamo, camminiamo insieme.
1 Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno,
per costruire cose che non han valore?
Non sono altro che gioie di un momento,
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento. RIT.
2 Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore?
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RIT.

SE M’ACCOGLI

1 Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
é per quelli che non l’hanno avuto mai.
RIT: Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà.
Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
2 Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai,
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
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RIT.
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SE SIAMO UNITI

Un raggio di sole ha illuminato la nostra vita
e ci ha svelato il mistero che vive là,
dove gli uomini si amano e lega terra e cielo, perché...
RIT: Se siamo uniti, Dio è fra noi
e questo vale, questo vale più,
questo vale più d’ogni tesoro
che può possedere il nostro cuore.
Vale di più della madre e del padre, della casa nostra.
Vale più del lavoro delle nostre mani,
vale più delle opere dell’umanità, vale di più, vale di più.
Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dio fra noi vale più, vale più dell’anima:
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga, è pace che non abbandona mai. RIT.
Vale di più degli amici e dei figli, delle nostre cose.
Vale più degli affetti, vale più del tempo,
vale più dei pensieri e d’ogni nostro affanno, vale di più, vale di più.
Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dio fra noi vale più, vale più dell’anima:
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga, è pace che non abbandona mai.
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SE TU M’ACCOGLI

1 Se tu m’accogli, Padre buono, prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera:
ti chiamerò mio Salvatore e tornerò, Gesù con te.
2 Se nell’angoscia più profonda, quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male:
t’invocherò, mio Redentore e resterò sempre con te.
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SEI TU SIGNORE IL PANE

RIT: Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
1 Nell’ultima sua cena, Gesù si dona ai suoi:
«Prendete pane e vino, la vita mia per voi».

RIT.

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

RIT.

3 È Cristo il pane vero diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo, la Chiesa di Gesù.

RIT.

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

RIT.

5 Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli, e Dio sarà con noi.

RIT.
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SERVO PER AMORE

1 Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s’imbianca già, tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
RIT: Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce e sarai
servo di ogni uomo, servo per amore,
sacerdote dell’umanità.
2 Avanzavi nel silenzio, fra le lacrime 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.
RIT.
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SIGNORE ASCOLTA

RIT: Signore ascolta, Padre perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
1 A te guardiamo, redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.

RIT.

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

RIT.

3 O buon pastore, tu che dai la vita,
parola certa, roccia che non muta,
perdona ancora con pietà infinita.

RIT.
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SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTORE

RIT: Signore, sei tu il mio pastore:
nulla mi può mancar se tu sei con me.
1 Sui prati verdeggianti mi guidi a riposar,
ad acque chiare e fresche mi vengo a dissetar.

RIT.

2 Se in una valle oscura io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.

RIT.

3 Per me prepari un pane, che vita mi darà,
e un calice ricolmo di vino, a sazietà.

RIT.

4 La grazia, la tua luce tu manda su di me
e resterò, Signore, per secoli con te.

RIT.
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SO CHE SEI

1 Quando sono solo, ora solo voglio stare,
quando non trovo le parole, quando non le voglio trovare,
fai di me il tuo strumento, correggimi se sbaglio.
Fa’ che veda in ogni cosa la speranza di saperti.
RIT: So che sei presente in mezzo a noi nel silenzio di una stanza,
o se il mondo urla e danza insieme a me.
So che sei presente in mezzo a noi nel silenzio di una stanza
Ora sento la speranza qui con me.
2 Quando non capisco o quando non posso capire,
quando tutto è niente ma è troppo anche per me,
so che sei la risposta, quella che non ho,
ma la Parola che ora resta è speranza di saperti. RIT.
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SO CHE SEI QUI

So che sei qui in questo istante, so che sei qui dentro di me,
abiti qui in questo niente ed io lo so che vivi in me.
Che mai dirò al mio Signore, che mai dirò tutto tu sai,
ti ascolterò nel mio silenzio e aspetterò che parli tu.
E mi dirai cose mai udite, mi parlerai del Padre,
mi colmerai d’amore, e scoprirò chi sei.
Io sento in me la tua pace, la gioia che tu solo dai,
attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità.
Mio Dio sei qui, quale mistero, Verbo di Dio e umanità.
Non conta più lo spazio e il tempo, è scesa qui l’eternità.
Cosa sarà il Paradiso, cosa sarà la vita,
sarai con noi per sempre, sempre, tu tutto in noi, noi in te. (2 v.)
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SOFFIERÀ

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

SPERANZA DI PACE

Senti il cuore della tua città,
batte nella notte intorno a te,
sembra una canzone muta che
cerca un’alba di serenità.
RIT: Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà.
Spine tra le mani piangerai
ma un mondo nuovo nascerà. (2 v.)
Sì, nascerà il mondo della pace,
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà.
Un mondo nuovo nascerà.
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RIT.
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SU ALI D’AQUILA

1 Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra,
di’ al Signore mio rifugio, mia roccia in cui confido.
RIT: E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila ti reggerà,
sulla brezza dell’alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
2 Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge;
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.

RIT.

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

RIT.

4 Perché ai suoi angeli ha dato un comando, di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.
RIT.
E ti rialzerò, ti solleverò, su ali d’aquila ti reggerò,
sulla brezza dell’alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani vivrai.
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SYMBOLUM 77

1 Tu sei la mia vita, altro io non ho,
tu sei la mia strada, la mia verità,
nella tua Parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me,
io ti prego, resta con me.
2 Credo in te, Signore, nato da Maria,
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai
per aprirci il Regno di Dio.
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3 Tu sei la mia forza, altro io non ho,
tu sei la mia pace, la mia libertà,
niente nella vita ci separerà,
so che la tua mano forte non mi lascerà;
so che da ogni male tu mi libererai
e nel tuo perdono vivrò.
4 Padre della vita, noi crediamo in te;
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’Amore, vieni in mezzo a noi,
tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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TE LODIAMO, TRINITÀ

1 Te lodiamo, Trinità: nostro Dio, t’adoriamo.
Padre dell’umanità, la tua gloria proclamiamo.
RIT: Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.
2 Tutto il mondo annuncia te: tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno.
RIT.
3 Noi crediamo soli in te, nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore.

RIT.

4 Infinita carità, santo Spirito d’amore:
luce, pace e verità, regna sempre nel mio cuore.

RIT.
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TI AMO SIGNOR

Ti amo Signor, a te elevo la voce, per adorarti con tutta l’anima mia.
Gioisci mio Re, si rallegri il mio cuor, dolce Signore e divin Redentor.
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TI ESALTO, DIO, MIO RE

RIT: Ti esalto, Dio, mio re, canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor, e benedirti. Alleluia!
1 Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza;
ogni vivente proclama la sua gloria:
la sua opera è giustizia e verità.
RIT.
2 Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.

RIT.

3 Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto
la sua mano provvede loro il cibo. RIT.
4 Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome. RIT.
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TI OFFRIAMO SIGNORE

1 Ti offriamo, Signore, il nostro vivere
con tutto il peso e la gioia dei giorni.
Ti offriamo, Signore, le nostre mani:
molte volte son vuote, ma ricercano te.
RIT: Ti offriamo, Signore, la vita del mondo
e nelle tue mani ricominciamo con te. (2 v.)
2 Ti offriamo, Signore, queste speranze,
le nostre famiglie e i bambini del mondo.
Ti offriamo, Signore, la nostra Chiesa,
la tua famiglia su tutta la terra.
RIT.
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3 Ti offriamo, Signore, le nostre croci,
il coraggio di amare dei santi di oggi.
Ti offriamo, Signore, le nostre forze,
perché il tuo volere sia in cielo e in terra.

RIT.

4 Ti offriamo, Signore, i nostri errori:
peccato e tristezza perdonaci ancora.
Ti offriamo, Signore, chi soffre ancora,
la vera ingiustizia di chi cerca la pace.

RIT.
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TI RINGRAZIO

1 Amatevi l’un l’altro come lui ha amato noi
e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete, l’avete fatto a lui.
RIT: Ti ringrazio, mio Signore,
e non ho più paura, perché
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza, guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
2 Se amate veramente, perdonatevi tra voi,
nel cuore di ognuno ci sia pace.
Il Padre che é nei cieli vede tutti i figli suoi:
con gioia a voi perdonerà.
RIT.
3 Sarete suoi amici se vi amate tra di voi,
e questo é tutto il suo Vangelo;
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha.
RIT.
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TI SALUTO, O CROCE SANTA

RIT: Ti saluto, o croce santa, che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
1 Sei vessillo glorioso di Cristo, sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto come fiamma sgorgare dal cuor. RIT.
2 Tu nascesti fra braccia amorose d’una Vergine madre, o Gesù;
tu moristi fra braccia pietose d’una croce che data ti fu.
RIT.
.

3 O agnello divino, immolato sulla croce crudele, pietà.
Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha. RIT.
4 Dona a tutti speranza, Signore, crocifisso e risorto per noi:
tu che effondi la pace del cuore nel tuo Spirito di santità.
RIT.
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TU CON NOI

1 C’è qualcuno tra voi che ha sorrisi da vendere,
c’è qualcuno tra voi che ha una vita da spendere.
C’è una gioia tra voi, di chi ha un volto da attendere;
c’è una forza tra voi, come un fuoco da accendere,
da accendere, da accendere, da accendere.
RIT: Tu con noi Signore, tu nel cuore di chi ti è amico,
nelle mani di chi ha donato amore in mezzo a noi!
Tu con noi Signore, con chi è triste e con chi è felice,
tu con l’uomo che ha dato amore per seguire te!
2 C’è una mano tra voi che si stende sui deboli,
c’è un sorriso tra voi nel silenzio dei poveri.
C’è una parola tra voi che vi rende più liberi,
c’è il Signore tra voi, perché siate fratelli,
fratelli, fratelli, fratelli.
RIT.
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TU, QUANDO VERRAI

1 Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.
2 Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
3 Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “gioite con me!”.
Noi ora sappiamo che il Regno verrà:
nel breve passaggio viviamo di te.
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TU SCENDI DALLE STELLE

1 Tu scendi dalle stelle,
o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)
O Bambino, mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! (2 v.)
2 A te, che sei del mondo
il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)
Caro eletto pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora,
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)
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TUTTA LA MIA VITA

1 Signore, questa sera sono qua
a offrirti tutta la mia libertà,
le gioie ed i dolori, son tutti gli anni miei.
Signore è tutto quello che io ho.
2 Ti do anche la voce e le mie mani,
ti do il mio presente e il mio domani,
tutti i pensieri miei, le cose che vorrei:
è tutta la mia vita mio Signor.
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UBI CARITAS

Ubi caritas et amor, ubi caritas, Deus ibi est.
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UN SOLO SPIRITO

RIT: Un solo Spirito, un solo battesimo,
un solo Signore Gesù.
Nel segno dell’amore tu sei con noi,
nel nome tuo viviamo fratelli,
nel cuore la speranza che tu ci dai,
la fede che ci unisce cantiamo.
1 Io sono la vite e voi siete i tralci miei,
il tralcio che in me non vive, sfiorirà;
ma se rimanete in me, il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non muore mai.
RIT.
2 Io sono la vera via e la verità,
amici vi chiamo e sempre sto con voi.
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio,
davanti al Padre io lo riconoscerò.
RIT.
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3 Lo Spirito Santo in voi parlerà di me,
dovunque c’è un uomo al mondo sono io.
Ognuno che crede in me, fratello vostro sarà,
nel segno del battesimo rinascerà.
RIT.
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UN UOMO VI DICO

1 Un uomo vi dico, un uomo dei vostri
un giorno qualunque si mise in cammino,
faceva una strada che anche voi fate,
aveva una casa che voi conoscete.
Il sole che accorcia le ombre del giorno:
“Vogliamo i tuoi soldi o è peggio per te!”.
Il sole che allunga le ombre del giorno,
ancora nessuno che passa di là.
RIT: Se vuoi sapere chi è
il tuo prossimo, senti e vedrai! (2 v.)
2 Un uomo vi dico, un uomo del tempio
passando lo guarda, prosegue il cammino,
il tempio è lontano, la strada è deserta,
bisogna avvertire qualcuno in città.
Un uomo devoto, un uomo di legge
passando lo guarda, prosegue il cammino,
il mondo è violento, la vita è insicura,
bisogna avvertire e poi si vedrà.
RIT.
3 Un uomo vi dico, un uomo straniero
passando lo guarda, ne prova pietà;
la fede è diversa, la vita è la stessa
e quello straniero lo prende con sé.
La strada è sicura, la strada è finita:
“Ti prego di dargli il meglio che hai!”.
Quell’uomo straniero riprende il cammino,
non chiede né vuole nient’altro per sé.
RIT.
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VENI, CREATOR SPIRITUS

1 Veni, Creator Spiritus, mentes tuorum visita,
imple superna gratia, quæ tu creasti pectora.
2 Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.
3 Tu septiformis munere, dexterae Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura.
4 Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.
5 Hostem repellas longius pacemque dones protinus :
ductore sic te prævio vitemus omne noxium.
6 Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium,
teque utriusque Spiritum credamus omni tempore. Amen.
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VENIAMO AD INCONTRARTI

1 Noi riceviamo quel pane che tu
hai preparato per ogni uomo che a te s’affida.
Veniamo, veniamo ad incontrarti,
veniamo, veniamo a ricordare ancor
la cena che un giorno hai chiesto
agli uomini di fare con te.
2 Noi porteremo uscendo da qui
la tua presenza, il tuo messaggio fra l’altra gente.
Cerchiamo negli occhi di ogni uomo
la luce di chi ha conosciuto te,
perché noi vogliamo che tu abbia
ancor fratelli tra noi.
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VENITE AL SIGNORE

RIT: Venite al Signore. Venite al Signore: sarete illuminati.
Gustate e vedete. Gustate e vedete,
gustate e vedete come è buono il Signore!
1 Benedirò il Signore in ogni tempo,
sulla mia bocca sempre la sua lode.

RIT.

2 Rendiamo grazie a Dio, Signore nostro,
lodiamo insieme il nome suo santo.

RIT.
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VENITE ALLA FESTA

1 Oggi si prepara un banchetto nella casa del re.
Il figlio suo si sposa e questa festa deve essere
la più grande che si è fatta mai.
Tutto è pronto già da tempo,
i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano;
anche i servi son partiti
per chiamare alla festa gli amici del re.
RIT: Venite alla festa! Venite alla festa! Venite alla festa!
2 Scende ormai la sera nella casa ancora vuota del re.
Gli amici han rifiutato, al banchetto non verranno,
ma la festa oggi si farà.
Dalle strade e dalle piazze
e dai campi più lontani arriveranno gli invitati,
e saranno ciechi e zoppi,
che dai servi hanno sentito l’invito del re. RIT.
Voi che dalla vita non avete avuto niente e siete soli:
Venite alla festa!
Voi che avete fame di giustizia e soffrite nel silenzio:
Venite alla festa!
tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente:
Venite alla festa! Venite alla festa! Venite alla festa!
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VENITE FEDELI

1 Venite fedeli, l’angelo ci invita:
venite, venite a Betlemme.
RIT: Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite adoriamo, venite adoriamo,
venite adoriamo il Signore Gesù!
2 La luce del mondo brilla in una grotta;
la fede ci guida a Betlemme.
RIT.
3 La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
RIT.
4 Il Figlio di Dio, Re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.

RIT.

5 Sia gloria nei cieli, pace sulla terra:
un angelo annuncia a Betlemme. RIT.
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VERBUM PANIS

1 Prima del tempo,
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò tutto
se stesso come pane. Verbum
caro factum est. Verbum panis
factum est. (2 v.)
RIT: Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est. Verbum panis …
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2 Prima del tempo,
quando l’universo fu creato dall’oscurità,
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo;
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo,
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est. (2 v.) RIT. (2v.)
Verbum caro factum est. Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est. Verbum panis …
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VERREMO A TE

1 Incontro a te, incontro alla parola, veniamo qui e
grande è la tua casa. Tu mi hai chiamato qui, tu
mi aspettavi qui da sempre e sono qui,
e siamo qui, attratti da un amore fedele come solo tu, Signore Dio.
RIT: Verremo a te:
sorgente della vita,
d’ogni uomo, d’ogni giorno,
ogni cosa Padre l’hai voluta tu.
Verremo a te:
Signore della gioia,
dell’amore che si dona,
di ogni cuore che l’amore attirerà.

verremo a te
Padre
della vita
d’ogni uomo.
verremo a te
Padre
dell’amore
della pace

2 Incontro a te, un Dio che si fa dono; incontro a te,
e già sei più vicino. E luce sei per noi, nei giorni della nostra vita
tu cerchi noi, tu proprio noi, per ricondurre a te tutto l’amore pronunciato,
Verbo di Dio.
RIT.
3 Crediamo in te, crediamo alla Parola, al Figlio tuo, Gesù nostro Signore,
uomo tra gli uomini, Dio salvatore della vita, morto per noi,
per noi risorto, per ricondurre a te tutto l’amore pronunciato,
Verbo di Dio.
RIT.
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VIENI E SEGUIMI

1 Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
2 Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (2v.)
E per questa strada va’, va’, e non voltarti indietro, va’.
E non voltarti indietro.
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VIENI, VIENI SPIRITO D’AMORE

RIT: Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che lui ha detto a noi.
1 Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
RIT.
2 Noi ti preghiamo, Spirito del Padre,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri cuori, fa’ che noi viviamo
la vita divina in noi.
RIT.
3 Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo. RIT.
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4 Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.
RIT.
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VIVERE LA VITA

1 Vivere la vita con le gioie
e coi dolori di ogni giorno:
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti
nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la
tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
2 Vivere la vita è l’avventura
più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare
ogni momento il Paradiso,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perché
ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi…
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2 v.)
Una scia di luce lascerai.
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VOCAZIONE

1 Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri,
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai volesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno mi chiamò.
RIT: Tu, o Dio, che conosci il nome mio,
fa’ che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
2 Era un’alba triste e senza vita,
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri,
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo con il nome
giusto mi ha chiamata?
Una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore:
era un uomo come nessun altro,
e quel giorno mi chiamò.
RIT.
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VOGLIO ESALTARE

1 Voglio esaltare
il nome del Dio nostro:
è lui la mia libertà.
Ecco il mattino,
gioia di salvezza:
un canto sta nascendo in noi.
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RIT: Vieni, o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il sì.
Lieto il tuo passaggio, ritmi la speranza,
Padre della Verità.
2 Voglio esaltare il nome del Dio nostro:
grande nella fedeltà.
Egli mi ha posto sull’alto suo monte,
roccia che non crolla mai.
RIT.
3 Voglio annunciare il dono crocifisso
di Cristo, il Dio con noi;
perché della morte lui si prende gioco,
Figlio che ci attira a sé.
RIT.
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VOI SIETE DI DIO

1 Tutte le stelle della notte,
le nebulose, le comete,
il sole su una ragnatela,
…è tutto vostro e voi siete di Dio.
2 Tutte le rose della vita,
il grano, i prati, i fili d’erba,
i mari, i fiumi, le montagne
…è tutto vostro e voi siete di Dio.
3 Tutte le musiche e le danze,
i grattacieli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture
…è tutto vostro e voi siete di Dio.
4 Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango,
quando mi accorgo di chi sono
…è tutto vostro e voi siete di Dio
…è tutto nostro e noi siamo di Dio.
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“Vorrei essere un poeta
e un santo
per cantare il più bell’inno
che si possa cantare sulla terra:
l’inno della carità”.
“La vita dei santi
è un grande
e continuo canto”.
“Io desidero
che si canti,
che si lodi
e si sollevi lo spirito
a Dio con il canto”.
San Luigi Orione
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