1. A BETLEMME DI GIUDEA
A. Lohmann

A Betlemme di Giudea
una gran luce si levò:
nella notte, sui pastori,
scese l’annuncio e si cantò.
Rit.: Gloria in excelsis Deo! (2v)
Cristo nasce sulla paglia,
figlio del Padre, Dio-con-noi.
Verbo eterno, Re di pace,
pone la tenda in mezzo ai suoi.
Tornerà nella sua gloria,
quando quel Giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore,
tutto il suo Regno ti darà.

2. A TE NOSTRO PADRE
A. Vitalini

Rit.: A te, nostro Padre
e nostro Signor,
pane e vino oggi
noi offriam sull’altar.
Grano, diverrai vivo pane del cielo,
cibo per nutrire l’alma fedel.
Vino, diverrai vivo sangue di Cristo,
fonte che disseta l’arsura del cuor.
Salga sino a te ed a te sia gradita
l’ostia che t’offriamo in tutta umiltà.
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3. A TE SIGNOR, LEVIAMO I CUORI
P. Damilano

Rit.: A te, Signor, leviamo i cuori;
a te, Signor, noi li doniam.
Quel pane bianco che t’offre la Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro;
accettalo, Signore, e benedici.
Quel vino puro che t’offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore, e benedici.
Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo;
accettalo, Signore, e benedici.

4. A TE SORRISE INVANO
A te sorrise invano,
o poverel di Cristo,
ogni tesor mondano,
tu bramavi l’acquisto
del gran regno dei cieli.
Rit.: Sant’Antonio di Padova
fa’ che ogni cuore
al paradiso aneli,
al paradiso aneli.
Riparasti col pianto,
con digiuni e flagelli,
di Dio l’onore infranto
dei cattivi fratelli
nella colpa perduti.
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Umile fosti e mite
e Dio ti fe’ potente;
han tue parole udite
i pesci in mar fremente,
e i popoli del mondo.

5. ACCLAMATE AL SIGNORE (dal salmo 99)
M. Frisina

Acclamate al Signore,
voi tutti della terra,
e servitelo con gioia
andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
Riconoscete che il Signore,
che il Signore è Dio,
Egli ci ha fatti, siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Entrate nelle sue porte
con inni di grazie,
nei suoi atri nella lode,
benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende
sopra ogni generazione.
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6. ACCLAMATE AL SIGNORE (dal salmo 99)
P. Rainaldi

Rit.: Acclamate al Signore,
voi tutti della terra
servite il Signore nella gioia
presentatevi a lui con esultanza.
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor!
Riconoscete che il Signore è Dio;
egli ci ha fatti e noi siamo suoi,
suo popolo e gregge del suo pascolo.
Varcate le sue porte con inni di grazie,
i suoi atri con canti di lode,
lodatelo, benedite il suo nome.
Poiché buono è il Signore,
eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà per ogni generazione.

7. ACCOGLI I NOSTRI DONI (dalla liturgia)
T. Henderson

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso.
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8. ACCOGLI NELLA TUA BONTÀ
Rit.: Accogli nella tua bontà
i doni che oggi noi t’offriam.
E fa che al mondo noi possiam
essere segno di unità.
Noi ti lodiam per la tua fedeltà,
la tua bontà è alta più del ciel,
a te doniam la nostra povertà
che trasformerai in gioia e carità.
In te Signore rifugio noi troviam,
tu sei per noi via, vita e verità.
Ravviva in noi la fiamma del tuo amor
con la gioia che tu solo sai donar.

9. AGNELLO DI DIO
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo
e ci parli d’amore e di pace
di noi abbi pietà, Signor.
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo
e ci inviti alla cena del Regno
di noi abbi pietà, Signor.
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo
e rinnovi tutto il creato
la pace dona a noi, Signor.
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10. AGNUS DEI (dalla liturgia)
A. Cavalli

Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei,
qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem
dona nobis pacem.
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo:
abbi pietà di noi.
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo:
abbi pietà di noi
Agnello di Dio,
tu che togli i peccati del mondo:
dona a noi la pace.

11. AL TUO SANTO ALTAR (dal salmo 42)
Rit.: Al tuo santo altar
m’appresso, o mio Signor,
mia gioia e mio amor.
O Signore, che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.

6

Tu sei forza, sei vita immortal,
perché triste cammino tra il mal?
Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.
Mia speranza e salvezza sei tu;
ch’io ti lodi in eterno, o Gesù.

12. ALLELUIA - CANTATE AL SIGNORE
D. Mosso - E. Costa - F. O’Carrol - Welzer

Rit.: Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Cantate al Signore con gioia:
grandi prodigi ha compiuto.
Cantatelo in tutta la terra!
Agli occhi di tutte le genti
mostra la sua grandezza,
rivela la sua giustizia.
Fedele è il Signore per sempre,
buono e misericordioso:
lodate il suo nome in eterno.
Tua o Padre è la gloria!
Tutta la terra ti acclama!
Del tuo Spirito è ricolmo l’universo!
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13. ALLELUIA - CANTO PER CRISTO
E. Costa - B. Cerino

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia! (2v)
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta.
Ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!

14. ALLELUIA - CHI ASCOLTA (da Mt 7,24-25)
F. Buttazzo

Chi ascolta le mie parole e le mette in pratica
Alleluia, alleluia, alleluia!
Rimane saldo come la casa costruita
sopra la roccia, sopra la roccia.
Donne
Cade la pioggia alleluia, alleluia,
soffia il vento alleluia, alleluia,
ma quell’uomo alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. Cade la pioggia...
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Uomini
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
rimane saldo come la casa costruita
sopra la roccia, sopra la roccia.

15. ALLELUIA - ED OGGI ANCORA
P. Sequeri - G.M. Rossi

Rit.: Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia. (2v)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola,
che mi guida nel cammino della vita.

16. ALLELUIA - LA NOSTRA FESTA
Rit.: Alleluia alleluia alleluia alleluia
alleluia alleluia alleluia! (2v)
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà. (2v)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso te.
Perché la festa siamo noi
cantando insieme così.
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17. ALLELUIA - LODATE IDDIO (salmo 150)
A. Selloni

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Lodate Iddio nel tempio suo santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi suoi portenti,
lodatene l’eccelsa maestà.
Lodatelo al clangore delle trombe,
lodatelo sull’arpe e le chitarre.
Lodatelo coi timpani e coi sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.
Lodatelo sui cembali sonori,
lodatelo sui cembali squillanti.
Ogni vivente celebri il Signore,
lodate, lodate Iddio.

18. ALLELUIA - PASSERRANNO I CIELI (Lc 21,33)
A .Costa - S. Varnavà

Rit.: Alle-alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli
e passerà la terra,
la sua parola non passerà.
Alleluia, alleluia!
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19. ALLELUIA - QUESTA TUA PAROLA
P. Spoladore

Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (2v)
Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. (2v)

20. ALLELUIA - SIGNORE SEI VENUTO
L. Scaglianti

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore, hai portato amore e libertà.
Signore, sei vissuto nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
Rit.: Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia!
Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell’amore.
Signore hai donato la tua vita a noi:
noi ti ringraziamo, Gesù.
Sei qui con noi Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà:
noi ti ringraziamo, Gesù.
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21. ALTISSIMO (Cantico delle creature di S. Francesco)
P. Spoladore - Castelli

Altissimo, onnipotente buon Signore
tue son le lodi, la gloria, l’onore e ogni benedizione
che a te solo e al tuo nome altissimo possiamo elevare
e nessun uomo può credersi degno di poterti nominare.
Laudato sii mi’ Signore con tutte le tue creature
specialmente per frate sole così bello e radioso,
con la sua luce illumina il giorno ed illumina noi
e con grande splendore ci parla di te Signore.
Rit. Lodate e benedite il Signore,
ringraziate e servite con grande umiltà.
Lodate, lodate, benedite il Signore con grande umiltà.
Ringraziate e servite con grande umiltà.
Laudato sii mi’ Signore per sora luna e le stelle
le hai formate nel cielo così chiare, preziose e belle;
per frate vento, per l’aria e il sereno ed ogni tempo
così la vita tu cresci e sostieni in ogni creatura.
Laudato sii mi’ Signore per sora acqua così preziosa,
per frate fuoco giocoso e potente che ci illumina la notte.
Laudato sii mi’ Signore per sora nostra madre la terra
ci sostiene, governa e ci dona fiori, frutti ed erba.
Laudato sii mi’ Signore per quelli che per il tuo Amore
perdonano e sopportano in pace ogni persecuzione,
che sora morte ha trovato viventi nella tua volontà,
da te Altissimo un giorno saranno da te incoronati.
Rit. (2v)
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22. ALTO E GLORIOSO DIO (S. Francesco)
M. Frisina

Alto e glorioso Dio,
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire con gioia
i tuoi comandamenti.
Rapisca, ti prego, Signore,
l’ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perché io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell’amor mio.
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23. ALZATI E RISPLENDI (da Is 60,1-15)
A. Gocam

Alzati e risplendi ecco la tua luce,
e su te la gloria del Signor. (2v)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano,
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia.
Rit.: Gerusalem, Gerusalem,
spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem,
canta e danza al tuo Signor.
Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor. (2v)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signore.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te. (2v)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata: «Città del Signore».
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti.

24. AMA IL SIGNORE (da Dt 30)
Rit.: Ama il Signore, Iddio tuo,
ascolta la sua voce, o Israele,
stai vicino a lui perché lui è la tua vita.
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Ecco, prenderò il tuo cuore in mano,
da tutti gli idoli lo circonciderò,
e solo me tu amerai,
la mia voce ad ascoltare tornerai,
la mia parola sarà la tua vita, ma tu...
È una cosa che solo io posso fare,
non ti preoccupare, lascia fare a me.
E se disperso tu sarai, non avere paura, vedrai
da ogni dove ti radunerò, ma tu...
Vedi ciò che ho posto davanti a te:
la vita e il bene, la morte e il male.
Tu scegliere dovrai, ma attento stai
a non cercare la morte con i mezzi che hai.
Non sviare il tuo cuore, non fare il sordo
per far mostra di non capire:
scegli l’amore, scegli la vita
e io con te sempre sarò, ma tu...

25. AMATEVI, FRATELLI (da Gv 15)
D. Machetta

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.
Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà.
Vivete insieme uniti, come il Padre è unito a me.
Avrete la mia vita, se l’amore sarà con voi.
Avremo la sua vita, se l’amore sarà con noi.
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia.
Sarete miei amici se l’amore sarà con voi.
Saremo suoi amici se l’amore sarà con noi.
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26. AMO (dal salmo 114-115)
S. Fioravanti

Rit.: Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera
su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed Egli mi ha risposto.
Buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi.
Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato.
Ha liberato i miei occhi dalle lacrime
e non sono più caduto.
Ho creduto anche quando dicevo:
«Sono troppo infelice».
Che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato.
Il calice della salvezza innalzerò
e invocherò il nome tuo, Signore.
Tu lo sai, io sono il tuo servo
a te offrirò sacrifici.

27. ANDATE PER LE STRADE (da Mt 10,8-29)
L. Capello

Rit.: Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
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.
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Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.
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.
Ecco, io vi mando, agnelli in mezzo ai lupi
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe,
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
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.

28. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Andrò a vederla un dí,
in cielo, patria mia.
Andrò a veder Maria,
mia gioia e mio amor.
Rit.: Al ciel, al ciel, al ciel
andrò a vederla un dì. (2v)
Andrò a vederla un dì,
è il grido di speranza
che infondemi costanza
nel viaggio e fra i dolor.
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29. ANNUNCEREMO IL TUO REGNO
Rit.: Annunceremo il tuo Regno Signor:
il tuo Regno, Signor, il tuo Regno.
Regno di pace e di giustizia,
Regno di vita e verità.
Regno di amore e di grazia,
Regno ch’è già nei nostri cuori.
Regno che è già incominciato,
Regno che non avrà mai fine.

30. APRI LE TUE BRACCIA
D. Machetta

Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via,
solo con la tua fame.
Rit.: Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa
sarà in festa per te. (2v)
Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore,
la tua gioia canterai:
questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno,
e la pace tornerà:
questa è libertà.
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31. ASTRO DEL CIEL
A. Meli - F. Gruber

Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
tu che angeliche voci nunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor!
Tu, di stirpe regale decor,
tu virgineo, mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello, Redentor!
Tu, disceso a scontare l’error,
tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor! (2v)

32. AVE MARIA
Balduzzi - Casucci

Rit.: Ave Maria, ave!
Ave Maria, ave!
Donna dell’attesa e Madre di speranza,
Donna del sorriso e Madre del silenzio,
Donna di frontiera e Madre dell’ardore,
Donna del riposo e Madre del sentiero,

ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.
ora pro nobis.

Donna del deserto e Madre del respiro, ora pro nobis.
Donna della sera e Madre del Risorto, ora pro nobis.
Donna del presente e Madre del ritorno, ora pro nobis.
Donna della terra e Madre dell’amore, ora pro nobis.
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33. AVE MARIA
A. Cavalli

Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
ed è benedetto il frutto del tuo seno Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi che siam peccatori,
prega per noi, adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen, amen.

34. AVE MARIA
P. Sequeri

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

35. BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO
E. Ferretti - A. Bagni - M. Bonfitto

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

36. BEATITUDINI
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro perché il mondo creda a te, o Padre,
conoscere il tuo amore, avere vita con te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che c’è in voi, coraggio!
Vi guiderò per sempre: io rimango con voi.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre,
consacrali per sempre e diano gloria a te.
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 vostra vita gioia piena sarà.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge, perché il Regno del Padre,
si compia in mezzo a voi e abbiate fede in lui;
e abbiate fede in lui.
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37. BENEDETTO SEI SIGNORE
M. Fallorni

Noi ti offriamo, Signore, questo pane,
è il lavoro del tuo popolo, Signor.
Tu trasformalo col soffio del tuo Spirito,
vieni ancora a noi nel corpo di Gesù.
Rit.: Benedetto sei, Signore, Dio dell’universo,
nei secoli, per sempre esaltato sarai.
Ogni vivente loderà il tuo santo nome:
benedetto nei secoli il Signor.
Noi ti offriamo, Signore, questo vino,
è il creato che a te canta, o Signor.
Tu trasformalo col soffio del tuo Spirito,
vieni ancora a noi nel sangue di Gesù.

38. BENEDETTO SEI TU (dalla liturgia)
Gen Verde

Benedetto sei tu, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane,
frutto della terra e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a te,
perché diventi per noi
cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Dio dell’universo:
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a te,
perché diventi per noi
bevanda di salvezza.
Benedetto sei tu Signor!
Benedetto sei tu Signor!
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39. BENEDICI IL SIGNORE (dal salmo 102)
M. Frisina

Rit.: Benedici il Signore, anima mia,
quant’è in me benedica il suo nome;
non dimenticherò tutti i suoi benefici,
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte,
ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira
verso i nostri peccati.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.
Benedite il Signore voi angeli
voi tutti suoi ministri.
Beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
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40. BENEDICI O SIGNORE
Gen Rosso

Nebbia e freddo
giorni lunghi e amari
mentre il seme muore.
Poi il prodigio antico e sempre nuovo
del primo filo d’erba.
E nel vento dell’estate
ondeggiano le spighe;
avremo ancora pane.
Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno,
fremono le viti.
La rugiada
avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi.
Poi i colori dell’autunno
coi grappoli maturi;
avremo ancora vino.
Benedici o Signore
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.
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41. CAMMINERÒ
A. Marani

Rit.: Camminerò, camminerò
sulla tua strada, Signor, Signore.
Dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco del mondo,
quando non c’era l’Amor,
tante persone vidi intorno a me,
sentivo cantare così:
Io non capivo ma rimasi a sentire
quando il Signore mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s’alzò:
Or non m’importa se uno ride di me,
lui certamente non sa:
del gran regalo che ebbi quel dì
che dissi al Signore così:
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:
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42. CAMMINIAMO SULLA STRADA
S. Varnavà

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.
C’è chi dice che la vita
sia tristezza sia dolor,
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 i ciel
a nuova vita risorgeran,
o Signor come vorrei
che ci fosse un posto per me.
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43. CANTATE AL SIGNORE
UN CANTO NUOVO (dal salmo 97)
M. Fallorni

Rit.: Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato
della sua fedeltà;
i confini della terra
hanno veduto la salvezza del Signor.
Esultiamo di gioia,
acclamiamo al Signor,
con un suono melodioso
cantiamo insieme: «Lode e gloria al nostro Re!».
Frema il mare e la terra:
il Signore verrà!
Un giudizio di giustizia
con rettitudine nel mondo porterà.
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44. CANTATE INNI A DIO
Morrone - Altieri

Rit.: Cantate inni a Dio, cantate inni;
cantate al nostro re, cantate inni.
Cantate inni a Dio, cantate inni;
cantate al nostro re, cantate inni.
Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà!
Dal sorgere del sole al suo tramonto
lodato sia il nome del Signore.
Su tutti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!
Ti lodino Signor tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie
esultino in te e si rallegrino,
annunzino la tua maestà!
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45. CANTICO DEI REDENTI (da Is 12,1-6)
A. Marani

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.
Ti lodo, Signore perché
un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.
Berrete con gioia alle fonti,
alle fonti della salvezza,
e quel giorno voi direte:
lodate il Signore invocate il suo nome.
Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto,
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze
e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia abitante di Sion,
perché grande con te è il Signore.
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46. CANTICO DELLA CONVERSIONE
«Signore io sono ammalato, non riesco a muovermi più
non so camminare da solo... Signore guariscimi tu!»
«Non ho nessuno che possa aiutarmi,
da tanto tempo non mi muovo più»
«Alzati in piedi, cammina da solo, le tue stampelle gettale via:
figlio, ti ho perdonato: ritorna a sperare.»
«Maestro ti porto mio figlio, è muto non sa parlare
se vuoi tu puoi certo guarirlo, aiutami, abbi pietà!»
«Tutto è possibile a te se avrai fede,
abbi fiducia, tuo figlio vivrà.
Io son venuto per dare la vita, per liberare chi è schiavo del male.
Io dono la Parola a chi crede in me.»
«Signore, i miei occhi son ciechi, la luce si è spenta per me.
Ascoltami, Figlio di Dio, ti supplico: Abbi pietà!»
«Che cosa vuoi ch’io faccia per te?»
«Figlio di Dio, fa’ che io veda!»
Alzati in piedi, getta il mantello, seguimi presto, vieni con me.
Vieni la tua fede è grande: io ti salverò»
«Maestro, una donna ha peccato, l’abbiamo sorpresa perciò
dovrai condannarla a morire, la legge ha ordinato così»
«Non son venuto per condannare, ma per salvare chi crede in me.
Chi tra di voi è senza peccato
scagli per primo la pietra che uccide.
Donna io non ti condanno: va’ e non farlo più!»
«Padre io muoio di fame, voglio tornare da te:
so che ho sbagliato a lasciarti, non sono degno di te»
«Presto portate la veste più bella,
facciamo festa, la tavola è pronta.
Questo mio figlio che si era perduto è ritornato,
è risorto alla vita!
Figlio tu sai che la casa è aperta per te!»
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47. CANTICO DI ANNA (da 1Sam 2,1-10)
Martinez - Leone

Rit.: Il mio cuor esulta nel Signor,
la mia fronte s’innalza grazie al mio Dio
perché godo dei suoi benefici,
non c’è Santo come il Signor.
Non vi siano discorsi superbi,
né arroganza sulla vostra bocca;
il Signore è il Dio che sa tutto,
le sue opere sono eterne.
L’arco dei forti si è spezzato,
ma i deboli son pieni di vigore.
Sette volte la sterile ha partorito
e la ricca di figli è sfiorita.
Il Signore fa vivere e morire,
il Signore abbassa ed esalta;
solleva il misero dalla polvere
e gli assegna un trono di gloria.
Al Signore appartiene la terra,
sui passi dei giusti egli veglia.
Ma gli empi svaniscono nelle tenebre,
il Signore sconfigge i nemici.
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48. CANTO DEI TRE GIOVANI (da Dn 3,57-88)
Marranzino - Gasparro

Noi ti lodiamo, Signor,
a te la lode e la gloria per sempre.
Noi lodiamo il tuo nome,
a te la lode e la gloria per sempre.
Rit.: Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre. (2v)
Astri del cielo lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Sole e luna lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
O venti tutti lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Notte e giorno lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Uomini tutti lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
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49. CHI
Gen Rosso

Filtra un raggio di sole tra le nubi del cielo
strappa la terra al gelo e nasce un fiore.
E poi mille corolle rivestite di poesia
in un gioco di armonia e di colori.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno dà colore?
Va col vento leggera una rondine in volo
il suo canto sa solo di primavera.
E poi intreccio di ali come giostra d’allegria
mille voli in fantasia tra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno dà un nido? Chi?
Rit.: Tu creatore del mondo,
tu che possiedi la vita,
tu sole infinito, Dio amore!
Tu degli uomini il Padre, tu che abiti il cielo,
tu immenso mistero, Dio amore! Dio amore!
Un’immagine viva del creatore del mondo
un riflesso profondo della sua vita.
L’uomo, centro del cosmo, ha un cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?
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50. CHI CI SEPARERÀ (da Rm 8,35-39)
M. Frisina

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

51. CHIESA DI DIO
E. Costa jr - Ch. Vielleneuve

Rit.: Chiesa di Dio, popolo in festa,
alleluia, alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia il Signore è con te!
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sè:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.
Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finchè il suo Regno ti aprirà.
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Dio ti nutre con il suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.

52. COL TUO AMOR
J. De Hierro

Rit.: Col tuo amor, col tuo poter,
Gesù riempi la mia vita. (2v)
E io ti adorerò con tutto il cuore,
e io ti adorerò con tutta la mente,
e io ti adorerò con tutte le forze.
Tu sei il mio Dio!
E cercherò il tuo volto con tutto il cuore,
e cercherò il tuo volto con tutta la mente,
e cercherò il tuo volto con tutte le forze.
Tu sei il mio Dio!
Tu sei il mio Signor,
sei il mio Signor.
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53. COME È BELLO
L. Mazza

Rit.: Come è bello, Signor,
stare insieme,
ed amarci come ami tu:
qui c’è Dio, alleluia!
La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira e non dispera mai.
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta, con gioia ed umiltà.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.
Il pane che mangiamo, il Corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.

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

55. COM’È GRANDE, SIGNORE, IL TUO NOME
(dal salmo 8)
Rit.: Com’è grande, Signore, il tuo nome,
com’è grande su tutta la terra!
Com’è grande, Signore, il tuo nome
su tutta la terra!
Alleluia, alleluia, alleluia,
com’è grande, Signore, il tuo nome,
alleluia, alleluia, alleluia,
su tutta la terra, su tutta la terra!
Io voglio cantare la tua grandezza al di sopra dei cieli,
io la voglio cantare meglio degli astri appena creati.
Quando al caos opponesti il firmamento
armonia, luce e colore che fece tacere il rivendicatore.
Si, vedo il cielo, opera tua,
il sole, la luna e le stelle.
Che cos’è quest’uomo, questo piccolo uomo,
figlio di Adamo che da sempre tu guardi?
Che cos’è, che cos’è quest’uomo,
che cos’è questo piccolo uomo?
Lo hai fatto poco meno di un dio,
di gloria e splendore coronato,
nelle sue mani hai messo il creato.
Animali piccoli e grandi, uccelli del cielo, pesci del mare,
tutto, tutto il creato, immenso concerto nelle sue mani
che offrono al loro Creatore le creature ormai rinnovate,
che acclamano insieme gioiose:
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56. COME DAVIDE
M. Nystrom - M. Calisi

Come Davide che cantò a Javhè,
danzerò ed esulterò,
davanti al Re dei re!
Come Miryam che suonò i timpani,
batterò le mie mani,
davanti al Re dei re!
Rit.: Noi veniam davanti a te
per adorarti o Re.
Noi veniam e t’adoriam,
Gesù sei il Re!
Come Giuda fece in battaglia
faremo un suono gioioso,
davanti al Re dei re!
Come Giosuè fece a Gerico,
gridiamo la nostra vittoria,
davanti al Re dei re!
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57. COME MARIA
V. Ciprì - A. Mancuso (Gen Rosso)

Vogliamo vivere, Signore
offrendo a te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Rit.: Vogliamo vivere come Maria,
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con l’amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.
Accetta dalle nostre mani,
come un’offerta a te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore.
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58. CONSOLATE IL MIO POPOLO (da Is 40)
P. Comi

Rit.: Sali su di un alto monte
tu che rechi liete novelle,
alza con forza la tua voce
e annuncia a Gerusalemme:
consolate, consolate il mio popolo
e parlate al cuore di Gerusalemme
e gridatele che è finita,
è finita la sua schiavitù.
Gerusalemme, Gerusalemme,
nel deserto su prepara la via al Signore,
nella steppa su appiana la strada al nostro Dio;
ogni valle sia colmata, ogni colle sia abbassato
e il deserto accidentato si trasformi in pianura:
allora si rivelerà la gloria del Signore
e ogni uomo, ogni uomo la vedrà. Perciò...
Gerusalemme, Gerusalemme,
ogni uomo, ogni uomo è come l’erba
e la sua gloria, la sua gloria come un fiore del campo
che secca come l’erba e appassisce come un fiore
quando spira su di essa il soffio del Signore;
ma non così sarà la Parola del Signore
che fedele rimane per sempre. Perciò...
Gerusalemme, Gerusalemme,
ecco il Signore viene con potenza
e con il braccio, detiene il dominio.
Come un pastore pascola il gregge
e con il braccio poi lo raduna,
porta gli agnellini sul petto
e piano le madri conduce;
allora si rivelerà la gloria del Signore
e ogni uomo, ogni uomo la vedrà. Perciò...
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59. CREDO IN TE SIGNOR
D. Stefani

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.
Spero in te, Signor, spero in te:
debole sono ognor, ma spero in te.
Amo te, Signor, amo te:
o crocifisso Amor, amo te.
Resta con me, Signor, resta con me:
pane che dai vigor, resta con me.
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60. CRISTO È IL SIGNORE (da Fil 2,6-11)
Rit.: Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua croce hai redento il mondo.
Pur essendo Gesù Dio,
non ritenne gelosamente la sua uguaglianza con Dio:
Cristo è il Signore, è il Signore!
Ma spogliò se stesso
fino a diventare servo e in tutto uguale a noi:
Cristo è il Signore, è il Signore!
Umiliò se stesso
facendosi obbediente fino alla morte in croce:
Cristo è il Signore, è il Signore!
Per questo Dio lo ha esaltato
e gli ha dato un nome che è sopra ogni altro nome:
Cristo è il Signore, è il Signore!
Perché nel nome di Gesù
si pieghi ogni ginocchio nei cieli e sulla terra:
Cristo è il Signore, è il Signore!
E ogni lingua annunci
che Cristo è il Signore, a gloria di Dio Padre:
Cristo è il Signore, è il Signore!

61 CRISTO È RISORTO VERAMENTE
C. Giottoli

Rit.: Cristo è risorto veramente, alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù,
è il Signore della vita.
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Morte, dov’è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
poi insieme a lui risorgerò.
Tu, Signore amante della vita,
mi hai creato per l’eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa’ che possa dire: «Cristo vive anche in me»
E quel giorno io risorgerò.

62. CRISTO NOSTRA PASQUA
A. Parisi

È la Pasqua del Signore,
nuova vita nasce già.
È l’agnello immolato
che ci dona libertà.
Rit.: Cristo nostra Pasqua
è stato immolato:
celebriamo la sua festa
in purezza e verità.
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
È risorto il buon pastore
nuova mensa è pronta già.
Alla cena del Signore
ritroviamo l’unità.
È risorto il Vivente,
nuova festa inizia già.
Nel Signore risorgiamo
figli dell’eternità.
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63. CRISTO RISUSCITI
G. Stefani
Cristo risusciti in tutti i cuori
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano!
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore.
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
tutti i redenti!
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria!
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!

64. CUSTODISCIMI (dal salmo 15)
C. Neuf

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

65. DALL’AURORA AL TRAMONTO
Casucci - Balduzzi

Rit.: Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te l’anima mia
come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante,
sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo:
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Non mi fermerò un solo istante:
io racconterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene,
nulla mai potrà la notte contro di me.
Rit.: Dall’aurora io cerco te,
fino al tramonto ti chiamo,
ha sete solo di te l’anima mia
come terra deserta. (2v)
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66. DAMMI UN CUORE SIGNOR
D. Stefani

Rit.: Dammi un cuore, Signor, grande per amar.
Dammi un cuore, Signor, pronto a lottare con te.
L’uomo nuovo creatore della storia,
costruttore di nuova umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza
come un rischio che il mondo cambierà.
L’uomo nuovo che lotta con speranza,
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene,
l’uomo libero che esige libertà.
L’uomo nuovo che più non vuol frontiere,
né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre
dividendo con lui il tetto e il pane.
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67. DEDICATO A FRANCESCO (da Mt 6,25-34)
E. Lamponi

Se nella vita cerchi semplicità,
non ti curar del cibo o del vestito;
se vuoi ascoltarlo ancora il tuo Signore dice così:
Guarda gli uccelli del cielo,
non seminano e non mietono,
però il Padre vostro li nutre:
non contate forse più di loro? (2v)
Guarda quei gigli del campo,
non lavorano e non filano,
però Salomone, nel suo splendore,
non vestiva come uno di loro. (2v)
Ora, se Dio veste così l’erba del campo
tanto più darà ai figli suoi;
e chi di voi per quanto poi si dia da fare
allungar potrà la vita sua?
Non affannatevi dunque per quello che mangerete,
cosa berrete, che indosserete,
il Padre vostro sa che ne avete bisogno,
il Padre vostro sa di cosa mancate.
Cercate prima il Regno suo e la sua giustizia
e tutto quanto avrete in sovrappiù;
per il domani non ci sia affanno e angoscia,
ogni giorno porta la sua pena,
ogni giorno porta le sue inquietudini.
Se nella vita cerchi la verità,
ormai hai già capito cosa fare,
se vuoi ascoltarlo ancora il tuo Signore ti parlerà,
se vuoi ascoltarlo ancora il tuo Signore ti guiderà.
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68. DEL TUO SPIRITO SIGNORE (dal salmo 103)
Gen Verde - Gen Rosso

Rit.: Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra. (2v)
Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo Spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia.

69. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ BELLA
Dell’aurora tu sorgi più bella
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.
Rit.: Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna;
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (2v)
T’incoronano dodici stelle
ai tuoi piedi hai l’ali del vento
e luna si curva d’argento;
il tuo manto ha il colore del ciel.
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Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

70. DIO S’È FATTO COME NOI
G. Stefani - M. Giombini

Dio s’è fatto come noi,
per farci come lui.
Rit.: Vieni, Gesù,
resta con noi!
Resta con noi!
Viene dal grembo d’una donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.
Egli era un uomo come noi,
e ci ha chiamato amici.
Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.
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71. DONACI UN CUORE NUOVO (dal salmo 50)
Rit.: Donaci un cuore nuovo,
donaci un cuore nuovo.
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.
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.
Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!
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.
Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie
e gli erranti ritorneranno a te.
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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.
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 e fiaccato.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
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72. DOV’È CARITÀ E AMORE
V. Meloni - F. Zanettin - T. Zardini

Rit.: Dov’è carità e amore,
qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
rallegriamoci, esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
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.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell’amore,
saremo veri figli della luce.
Nell’amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
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.
Fa’ che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine!
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73. È BELLO LODARTI
M.T. Henderson

Rit.: È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
e bello lodarti, Signore,
è bello cantare a te. (2v)
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi. Allora:
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome
da mille sentieri ci hai radunati qui
e ci hai chiamati figli tuoi. Allora:

74. È BELLO LODARTI (dal salmo 91)
B. Conte - G. Ferrante

Rit.: È bello lodarti, cantare il tuo amore,
annunziare al mattino la tua bontà,
la tua fedeltà sulle corde dell’arpa e della cetra. (2v)
Son felice, Signore, per quello che hai fatto:
canto di gioia davanti a te.
Signore, tu mi hai unto con olio profumato;
fiorirà il giusto nei tuoi atri, o Signor.
Crescerà come cedro nella casa del nostro Dio,
per annunziare che sei giusto, o Signor.
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75. È GIUNTA L’ORA (da Gv 17)
L. Scaglianti

È giunta l’ora Padre, per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto, conservali tu,
nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi,
la tua Parola è verità
e il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e tu in me,
e sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.

76. È LA PASQUA DEL SIGNORE
P. Comi

Rit.: È la Pasqua del Signore:
esultiamo a lui e cantiamo,
alleluia, alleluia.
È il Dio di Abramo e di Isacco,
è il Dio di Giacobbe.
È lui che ha aperto il mar Rosso
e noi siamo passati.
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È lui che ci porta nel deserto
e ci guida nel cammino.
È lui che il Figlio ha mandato
e l’ha risuscitato.

77. È L’ORA CHE PIA
G. Agamennone - D. Stefani

È l’ora che pia la squilla fedel,
le note c’invia dell’Ave del ciel.
Rit.: Ave, ave, ave Maria (2v)
Nel piano di Dio l’eletta sei tu,
che porti nel mondo il figlio Gesù.
A te, Immacolata, la lode, l’amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.
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78. ECCO IL MIO SERVO (da Is 42,1-7)
P. Comi

Rit.: Ecco il mio servo che io sostengo,
il mio eletto in cui mi compiaccio,
ho posto il mio Spirito sopra di lui.
Non griderà né alzerà il tono,
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta.
Ma proclamerà con certezza il diritto,
non verrà meno e non si abbatterà
finché non avrà stabilito su tutta la terra
che Dio è il Signore.
Non griderà né alzerà il tono.
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta.
Io ti ho chiamato per la giustizia,
io ti ho preso per mano,
ti ho stabilito alleanza del popolo
e luce per le nazioni,
perché tu apra gli occhi ai ciechi
e il carcere ai prigionieri
finché chi abita nelle tenebre veda
che Dio è il Signore.
Non griderà né alzerà il tono
non farà udire in piazza la sua voce,
non spezzerà una canna incrinata,
non spegnerà una fiamma smorta.

56

79. ECCO L’ACQUA (dalla liturgia)
A. Parisi

Ecco l’acqua che sgorga
dal santuario di Dio:
alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita.
Rit.: Battezzati nell’acqua,
battezzati nello Spirito,
nuove creature di Dio,
a lui cantiamo:
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!
Ecco l’acqua che sgorga
dal costato di Cristo:
Alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita.
Ecco l’acqua che sgorga
dalla Roccia eterna:
Alleluia, alleluia!
Acqua di salvezza e di vita.
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80. ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Gen Verde

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.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che in mano a te una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutto avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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81. ECCOMI (dal salmo 39)
M. Frisina

Rit.: Eccomi, eccomi,
Signore, io vengo.
Eccomi, eccomi,
si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me si è chinato.
Ha dato ascolto al mio grido,
m’ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma mi hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo.
Sul tuo libro di me è scritto:
si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la tua misericordia.
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82. ED UN VIRGULTO (da Is 11,1-11)
Rit.: Ed un virgulto sul tronco di Jesse
domani germoglierà,
un ramoscello dalle sue radici
a vessillo si eleverà.
Su lui sapienza, intelletto, consiglio,
fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga
e dal male ci libererà.
L’agnello e il lupo insieme staranno,
e accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l’orsa e il leone,
un fanciullo li guiderà.
Ed in quel giorno di nuovo, il Signore,
la mano su lui stenderà.
Come vessillo il germoglio di Jesse
sui popoli si eleverà.
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83. ERANO UN CUORE SOLO (da At 2,42-48)
Rit.: Resta con noi, apri i nostri occhi,
manda il tuo Spirito e ti riconosceremo,
e ti riconosceremo allo spezzare del pane.
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia!
Erano assidui nell’ascoltare
l’insegnamento degli apostoli,
nella comunione fraterna,
nella frazione del pane
e nella preghiera, e nella preghiera.
Tutti i credenti stavano insieme
mettendo in comune i loro beni
e spezzavano il pane nelle case
prendendo i pasti con letizia
e semplice cuore, e semplice cuore.
Un cuore solo e un anima sola,
nella stima di tutti lodavano Iddio
e Dio rafforzava con miracoli
la parola degli apostoli
e l’Evangelo, e l’Evangelo.
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84. ESULTA FIGLIA DI SION (da Is 62)
Rit.: Esulta, esulta, figlia di Sion, esulta!
Ecco il tuo re viene a te,
porta con sé la salvezza. (2v)
Per amore di Sion non tacerò,
per te, Gerusalemme, io non mi darò pace,
finché non sorga come stella la tua giustizia,
la tua salvezza non risplenda sulla terra.
E i popoli vedranno allora la tua giustizia,
tutti i re ammireranno la tua gloria;
sarai chiamata con un nome nuovo
che il Signore per te pronuncerà.
Nessuno più ti chiamerà «Abbandonata»,
né la tua terra sarà detta «Devastata»;
sarai chiamata «Mio compiacimento»
e la tua terra avrà per sempre uno sposo.
Come un giovane sposa una vergine
così ti sposerà il tuo architetto,
come gioisce lo sposo per la sposa
così il tuo Dio gioirà per te.
E sopra le tue mura, Gerusalemme,
sopra le tue mura ho posto sentinelle;
tutto il giorno e tutta la notte
esse non taceranno mai.
Rammenteranno al Signore le sue promesse,
non cesseranno di implorare la salvezza
e sempre a lui innalzeranno le mani,
finché il Signore non ti ricostruirà.
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85. EVENU SHALOM
Rit.: Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem.
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.
E sia la pace con noi
e sia la pace con noi
e sia la pace con noi.
Evenu shalom, shalom, shalom alejem.
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo
la tua vita sia gioiosa,
e il mio saluto, pace, giunga fino a voi!
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86. FIORì IL GERMOGLIO DI JESSE (dalla liturgia)
Rit.: Signore sei tu la luce del mondo,
Signore sei tu la luce. (2v)
Fiorì il germoglio di Jesse,
l’albero della vita
ha donato il suo frutto.
Maria, figlia di Sion,
feconda e sempre vergine
partorisce il Signore.
Nell’ombra del presepe
giace povero e umile
il Creatore del mondo.
Il Dio che dal Sinai
promulgò i suoi decreti
obbedisce alla legge.
Sorge una nuova luce
nella notte del mondo,
adoriamo il Signore.
A te sia gloria, o Cristo
con il Padre e lo Spirito
ora e nei secoli. Amen.
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87. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
R. Ortolani

Dolce 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.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna,
la madre terra con i frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura,
fonte di vita per le sue creature:
dono di lui, del suo immenso amor,
dono di lui, del suo immenso amor.
Sia laudato nostro Signore,
che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore,
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui, del suo immenso amor.
Beato chi lo serve in umiltà.
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88. GENTI TUTTE (Pange lingua)
G. M. Medica - V. Meloni - S. Webbe - G. Pagella

Genti tutte proclamate
il mistero del Signor,
del suo corpo e del suo sangue
che la Vergine donò,
e fu sparso il sacrificio
per salvar l’umanità.
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.
Nella notte della cena
coi fratelli si trovò.
Del pasquale sacro rito
ogni regola compì
e agli apostoli ammirati
come cibo si donò.
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.
Adoriamo il Sacramento
che Dio Padre ci donò.
Nuovo patto, nuovo rito
nella fede si compì.
Al mistero è fondamento
la parola di Gesù.
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Gloria al Padre onnipotente,
gloria al Figlio Redentor,
lode grande, sommo onore
all’eterna carità.
Gloria immensa, eterno amore
alla santa Trinità. Amen.

89. GERUSALEMME
E. Ferretti - A. Bagni

Rit.: Gerusalemme, noi ti rivedremo:
la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga, eppure arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore!
Quando fummo salvati dall’Egitto,
con Mosè camminammo nel deserto;
quand’eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te.
Senza fermarsi, in sterile rimpianto,
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.
Cristo, fratello, mostraci il cammino:
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo, fratello, che ci vivi accanto.
Come dispersi stormi di gabbiani
s’incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno,
come fratelli verso un Padre solo.
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90. GERUSALEMME SHALOM (dal salmo 121)
P. Comi

Che gioia, che gioia, quando mi hanno detto:
noi andremo alla casa del Signore.
Ed ecco qui i nostri piedi
si son fermati alle tue porte.
Rit.: Gerusalemme shalom, Gerusalemme shalom,
Gerusalemme shalom, Gerusalemme shalom,
Gerusalemme, Gerusalemme, città di Dio.
È qui che salgono le tribù d’Israele
a celebrare il nome di Jahvé?
Sì, sì è qui in Gerusalemme, Gerusalemme.
Chiedete pace per Gerusalemme,
chiedete pace e unità.
Sia pace fra le tue mura Gerusalemme, Gerusalemme.
A nome dei miei fratelli
oso dire: pace a te.
Casa del nostro Dio Gerusalemme, Gerusalemme.

68

91. GIOVANE DONNA
L. Scaglianti - L. Bancolini

Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Rit.: Ave Maria. Ave Maria.
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.
Ecco l’ancella che vive della sua parola,
libero il cuore, perché l’amore trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.

92. GLORIA A CRISTO
R. Jef - D. Stefani

Gloria a Cristo, splendore eterno del Dio vivente!
Rit.: Gloria a te, Signor!
Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente.
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente.
Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli.
Gloria a Cristo, la luce immortale del Padre celeste.
Gloria a Cristo, la vita e la forza di tutti i viventi.
Gloria a Cristo, che viene nel mondo a nostra salvezza.
Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli.
Gloria a Cristo, che ascende nei cieli alla destra del Padre.
Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo.
Gloria a Cristo, che ritornerà alla fine dei tempi.
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93. GLORIA A DIO
Gloria, gloria, gloria a Dio, gloria nell’alto dei cieli,
e fra la gente amata da Dio sia finalmente la pace.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti ringraziamo per la tua grandezza Dio padre onnipotente.
Gloria, gloria, gloria a Dio, gloria nell’alto dei cieli,
e fra la gente amata da Dio sia finalmente la pace.
Signore Gesù, Figlio unico del Padre, tu,
che ci liberi dal male, abbi pietà di noi.
Signore Gesù, Figlio unico del Padre, tu,
che ci liberi dal male ascolta la nostra preghiera.
Signore che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu sei il Santo, perché tu sei il Signore,
perché tu sei l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.
Amen! (4v)
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94. GLORIA A DIO
J. Berthier

Rit.: Gloria a Dio nei cieli,
pace su tutta la terra. (2v)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo,
il Padre onnipotente!
Signore Dio, Agnello di Dio,
Figlio del Padre!
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi!
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi!
Tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo,
Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
nella gloria del Padre.
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95. GLORIA A DIO
Gen Verde

Rit.: Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
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96. GLORIA A DIO
Giombini

Gloria, gloria
a Dio nell’alto dei cieli, gloria
e pace, e pace
in terra agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo
(ti lodiamo)
ti benediciamo
(ti benediciamo)
ti adoriamo
(ti adoriamo)
ti glorifichiamo
(ti glorifichiamo)
ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito,
Gesù Cristo, Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra,
alla destra del Padre
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, (perché tu solo il Santo)
tu solo il Signore,
(tu solo il Signore)
tu solo l’altissimo,
(tu solo l’Altissimo)
Gesù Cristo,
(Gesù Cristo),
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Nella gloria di Dio Padre. Amen.
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97. GLORIA A DIO
K. Argüello

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente;
Signore Figlio unigenito
Gesù Cristo.
Signore Iddio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
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, amen.
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98. GLORIA A DIO (Ensemble)
P. Spoladore

Rit.: Gloria a Dio, Gloria!
Gloria a Dio, Gloria!
Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
pace in terra agli uomini di buona volontà,
noi ti lodiamo, ti benediciamo
ti adoriamo, ti glorifichiamo
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Signore Figlio unigenito, Gesù Gesù Cristo
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi,
tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica,
tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo Gesù, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio.
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99. GLORIA A TE CRISTO GESÙ
J.P. Lécot

Rit.: Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre tu regnerai!
Gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo tu!
1. Sia lode a te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
(*)
2. Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa:
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
3. Sia lode a te! Vita del mondo,
umile servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
4. Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell’uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
5. Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, luce nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
6. Sia lode a te! Grande pastore,
guidi il tuo gregge alle sorgenti
e lo ristori con l’acqua viva.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!

76

7. Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
8. Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d’ogni credente.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
9. Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l’uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
10. Sia lode a te! Dio Crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
11. Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
12. Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega con noi:
tu l’esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità
Amen! Alleluia!
13. Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità.
Amen! Alleluia!
* (Durante l’Avvento e la Quaresima si
canta: Amen! Maranàtha!)
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100. GRANDE È IL SIGNORE
Grande e degno di ogni lode è il Signore,
la città del nostro Dio è un luogo santo, la gioia sulla terra.
Grande è il Signore da cui abbiamo la vittoria,
perché ci salva dal nemico, prostriamoci a lui.
Rit.: Signore noi esaltiamo il tuo nom.
Vogliamo ringraziarti per i prodigi che tu hai fatto,
abbiam fiducia solo nel tuo amor,
poiché tu solo sei l’Iddio,
immenso in cielo e sulla terra. (2v)

101. GRANDI COSE
Gen Rosso

Rit.: Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori tra 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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102. GUARDA QUEST’OFFERTA
Gen Rosso

Guarda questa offerta,
guarda a noi, Signor;
tutto noi t’offriamo
per unirci a te.
Rit.: Nella tua messa la nostra messa,
nella tua vita la nostra vita. (2v)
Che possiamo offrirti,
nostro Creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, o Signor.

103. HAI DATO UN CIBO
E. Moneta - Caglio

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon Pastore,
sei stato guida di verità.
Rit.: Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare:
sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo,
pieni di fede nel Mister.
O Trinità, noi ti invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter!
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104. IL CANTO DEL MARE (Es 15,1-18)
M. Frisina

Rit.: Cantiamo al Signore,
stupenda è la sua vittoria.
Signore è il suo nome. Alleluia*.
Voglio cantare in onore del Signore
perché ha trionfato, alleluia*.
Ha gettato in mare cavallo e cavaliere.
Mia forza e mio canto è il Signore,
il mio Salvatore è il Dio di mio padre
ed io lo voglio esaltare.
Dio è prode in guerra, si chiama Signore.
Travolse nel mare gli eserciti,
i carri d’Egitto sommerse nel Mar Rosso,
abissi profondi li coprono.
La tua destra, Signore, si è innalzata,
la tua potenza è terribile.
Si accumularono le acque al tuo soffio
s’alzaron le onde come un argine.
Si raggelarono gli abissi in fondo al mare.
Chi è come te, o Signore?
Guidasti con forza il popolo redento
e lo conducesti verso Sion.
* (Durante la Quaresima si
canta: Cantiamo al Signor!)
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105. IL CANTO DELLA CREAZIONE
G. Cento

Rit.: Laudato si’, Signore mio!
Laudato si’, Signore mio!
Laudato si’, Signore mio!
Laudato si’, Signore mio!
Per il sole di ogni giorno,
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
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.
Per la morte che è di tutti,
io la sento in ogni istante,
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo
tra una donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo.
Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente,
perché tu sei il Signore.
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106. IL CHICCO DI FRUMENTO
D. Machetta

Rit.: Se il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore
rimane da solo,
se muore crescerà.
Troverà la sua vita
chi la perde per me:
viene la primavera,
l’inverno se ne va.
Come il tralcio che piange,
anche tu fiorirai.
Viene la primavera,
l’inverno se ne va.
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107. IL DISEGNO
A. M. Mariani

Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.
Rit.: Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le tue mani modellarono la terra
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l’avevi fatto anche per me.
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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108. IL FUOCO DELLA PASQUA
A. Parisi

Il Fuoco della Pasqua,
la fiamma dell’amore
accendi sulla terra
accendi in noi Signore.

(2v)

Tu, fuoco della Pasqua,
tu Fiamma dell’amore,
risplendi sulla terra,
risplendi in noi, Signore. (2v)
O fuoco della Pasqua,
o Fiamma dell’amore,
rischiara il nostro volto,
rischiara il nostro cuore. (2v)

109. IL GIORNO ORMAI SCOMPARE
G. Stefani - D. Stefani

Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:
resta con noi Signore!
E in questa sera preghiamo,
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore!
La grande sera ci attende,
quando la notte splende,
quando la gioia brillerà,
apparirai, Signore!
A te, creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà,
acclamerà: Signore!
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110. IL GRANDE HALLEL (dal salmo 135)
M. Frisina

Lodate il Signore perché è buono,
perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Dio degli dei,
perché eterna è la sua misericordia.
Lodate il Signore dei Signori,
perché eterna è la sua misericordia.
Lui solo ha compiuto meraviglie,
perché eterna è la sua misericordia.
Ha fatto i cieli con sapienza...
Ha posto la terra sulle acque...
Ha fatto i grandi luminari...
Il sole, la luna e le stelle,...
Percosse l’Egitto nei suoi figli...
Percosse i suoi primogeniti...
E fece uscire Israele...
Con mano potente e braccio teso...
Divise in due parti il Mar Rosso...
Vi fece passare Israele...
Travolse nel mare il faraone...
Travolse nel mare il suo esercito...
Guidò nel deserto il suo popolo...
Percosse e uccise re potenti...
E diede a Israele suo servo...
In eredità la loro terra...
Di noi umiliati si ricorda...
Dai nostri nemici lui ci libera...
Lui dona il cibo alle creature...
Lodate il Dio del cielo...
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111. IL PANE DEL CAMMINO
F. Motta - P. Sequeri

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!
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.
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.
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.
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.
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 amore le rivela la missione.
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112. IL SIGNORE CI HA SALVATI
A. Roncari - L. Capello

Il Signore ci ha salvati dai nemici
nel passaggio del Mar Rosso:
l’acqua che ha travolto gli Egiziani
fu per noi la salvezza!
Rit.: Se conoscessi il dono di Dio
e chi è colui che ti chiede da bere,
lo pregheresti tu stesso di darti
quell’acqua viva che ti salverà.
Eravamo prostrati nel deserto,
consumati dalla sete:
quando fu percossa la roccia,
zampillò una sorgente.
Dalle mura del tempio di Dio
sgorga un fiume d’acqua viva:
tutto quel che l’acqua toccherà
nascerà a nuova vita.
Venga a me chi ha sete e chi mi cerca,
si disseti colui che in me crede:
fiumi d’acqua viva scorreranno
dal mio cuore trafitto.
Sulla croce il Figlio di Dio
fu trafitto da una lancia:
dal cuore dell’Agnello immolato
scaturì sangue ed acqua.
Chi berrà l’acqua viva che io dono
non avrà mai più sete in eterno:
in lui diventerà una sorgente
zampillante per sempre.
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113. IL SIGNORE DELLA STORIA (dal salmo 2)
P. Comi

Perché tumultuano le nazioni,
ma perché progettano invano,
perché, perché i re scendono in campo
e i potenti complottano insieme?
Marciamo, marciamo contro Jahvè,
marciamo contro il suo unto,
spezziamo le loro catene,
rifiutiamo la loro regalità!
Ma chi siede nei cieli se ne ride,
Adonai si fa beffe di loro,
ecco ora Jahvè parla loro
ed essi sono già sgomenti:
«Io ho stabilito il mio re sul monte santo,
sul monte Sion».
Chi è questo re della gloria?
Chi è questo re della gloria?
Chi è questo re della gloria?
Gesù Cristo è il re della gloria!
Gesù Cristo è il re della gloria!
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia,
Gesù Cristo è il Signore della Storia!
Gesù Cristo è il Signore della Storia!
Ecco il decreto di Jahvè che mi disse:
«Mio figlio sei tu, oggi ti ho generato.
Ora chiedimi e io ti darò tutti i popoli in eredità
e la terra in possesso,
e tu, con forza, ne spezzerai il potere».
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O re, aprite dunque i vostri occhi
e voi, o capi della terra, lasciatevi istruire:
servite il Signore con timore,
esultate con chi aspetta il suo amore.
Beato quell’uomo che in lui cerca rifugio.
Amen, amen, amen.

114. IL SIGNORE È IL MIO PASTORE (salmo 22)
D. Turoldo - I. Passoni - B. De Marzi

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida:
per amore del santo suo nome,
dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura
non avrò a temere alcun male
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.
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!
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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115. IL SIGNORE È LA LUCE
M. Giombini

Il Signore è la luce che vince la notte!
Rit.: Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Gloria, gloria, cantiamo al Signore!
Il Signore è l’amore che vince il peccato!
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!
Il Signore è la pace che vince la guerra!
Il Signore è speranza di un nuovo futuro!
Il Signore è la vita che vince la morte!
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116. IL TREDICI MAGGIO
Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria
Rit.: Ave, ave, ave, Maria.
Ave, ave, ave, Maria.
Splendente di luce veniva Maria
il volto suo bello un sole apparia.
Dal cielo è discesa a chieder preghiera
pei gran peccatori con fede sincera.
In mano un rosario portava Maria
che addita ai fedeli del cielo la via.
Un inno di lode s’innalza a Maria
che a Fatima un giorno raggiante apparia.
O Madre pietosa la Stella sei tu
dal cielo ci guidi, ci guidi a Gesù.
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117. IL TUO REGNO, SIGNORE (dal salmo 71)
P. Comi

Rit.: Il tuo regno, Signore, durerà per sempre
su tutta la terra, shalom, shalom. (2v)
O Dio, dà potenza al tuo Messia,
concedi a lui il potere di giudicare;
regga con giustizia il tuo popolo
e i tuoi poveri con rettitudine.
Discenda la pace sul tuo popolo,
renda giustizia ai miseri della terra,
liberazione a tutti i poveri,
venga schiacciato l’oppressore.
Il suo regno durerà per sempre,
quanto durano il sole e la luna;
scenderà come pioggia sull’erba,
come acqua che penetra la terra.
E in quei giorni fiorirà la giustizia
e la pace abbonderà sulla terra,
dominerà da un mare all’altro mare,
fino agli estremi confini del mondo.
Tutti i pagani a lui si piegheranno
e i suoi nemici strisceranno nella polvere,
tutti i re a lui si prostreranno,
genti lontane porteranno doni.
Libererà il povero che grida
e il misero che non trova aiuto,
avrà pietà del debole e del povero,
salverà la vita dei suoi miseri.
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Egli vivrà per sempre, in eterno,
e per lui ogni giorno si pregherà,
a lui si daranno onore e gloria
e il suo nome si benedirà.
Abbonderà il frumento nel paese,
ondeggerà sulle cime dei monti
e il suo frutto fiorirà come il Libano,
la sua messe come erba della terra.
Che il suo nome duri in eterno,
lo benediranno tutte le nazioni,
in lui si diranno benedette
tutte le famiglie della terra.
Benedetto sia il Signore,
il Signore, il Dio d’Israele,
egli solo compie meraviglie,
della sua gloria sia piena la terra.

118. IMMACOLATA, VERGINE BELLA
Immacolata, Vergine bella
di nostra vita tu sei la stella:
Fra le tempeste deh! guida il cuore,
di chi t’invoca Madre d’amore.
Rit.: Siam peccatori, ma figli tuoi;
Immacolata, prega per noi. (2v)
Tu che nel cielo siedi Regina,
a noi pietosa lo sguardo inchina.
Pel divin Figlio che stringi al petto
deh! non privarci del tuo affetto.
La tua preghiera è onnipotente,
o dolce Madre, tutta clemente:
a Gesù buono, deh! tu ci guida
accogli il cuore che in te confida.
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119. IN NOTTE PLACIDA
M. Couperin

In notte placida per muto sentier,
dall’alto dei cieli è sceso l’Amor,
nell’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito di un grande mister
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior! (2v)
Rit.: Cantate popoli, gloria all’Altissimo:
l’animo aprite a speranza ed amor! (2v)

120. INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
S. Albisetti - A. Martorell

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Rit.: Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato:
prenderà da una vergine il corpo
per potenza di Spirito Santo.
Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia
porti al mondo il sole divino.
Vieni, o Re, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.
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121. INNO DI LIBERAZIONE
B. Conte - G. Ferrante

Il Signore libera i prigionieri,
il Signore rialza chi è caduto.
Il Signore libera dalla tristezza,
il Signore rialza chi è caduto.
Benedetto il Signore per sempre,
dall’angoscia ci libererà.
Rit.: Alleluia, canterò al mio Signore, alleluia!
Un canto nuovo innalzerò, alleluia!
A colui che per sempre regnerà. (2v)
La destra del Signore ha fatto meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata.
La destra del Signore ha fatto meraviglie,
la destra del Signore si è innalzata.
Benedetto il Signore per sempre,
dall’angoscia ci libererà.

(Teruah)
(Teruah)
(Teruah)
(Teruah)

122. INSIEME COME FRATELLI (dal salmo 132)
P. Comi

Rit.: Come è bello e gioioso
stare insieme come fratelli. (2v)
Come olio che scende sulla testa,
profumando anche il volto. (2v)
Come olio che scende sulla barba,
profumando anche le vesti. (2v)
Come rugiada che scende dall’Ermon
sui monti di Sion. (2v)
Là il Signore ha mandato benedizione,
e la vita per sempre. (2v)
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123. IO CREDO RISORGERò
V. Meloni - D. Stefani

Rit.: Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
Padre che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.
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124 L’ACQUA VIVA
M. Frisina

Chi berrà la mia acqua
non avrà più sete in eterno
e quest’acqua sarà per lui
fonte di vita per l’eternità.
Affannati e stanchi,
voi oppressi e poveri venite,
attingete con gioia a lui,
alla sorgente di felicità.
Fiumi di acqua viva
sgorgheranno in colui che crederà,
nel Signore che dona a noi
l’acqua di vita e di verità.
Percuotendo una roccia
dissetasti il popolo in cammino.
Fa’ che sempre noi camminiam
nel tuo timore, nella fedeltà.
Fonte inesauribile,
pace eterna, carità perfetta,
noi a mensa con te sediam,
dolce, immensa, santa Trinità.
Amen
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125. LA NUOVA GERUSALEMME (da Ap 21)
P. Comi

Rit.: Io vidi la nuova Gerusalemme,
(io vidi la nuova Gerusalemme)
scendere dal cielo, da Dio.
Ed era bella (ed era bella)
come una sposa (come una sposa)
adorna per il suo sposo.
Ed era bella (ed era bella)
come una sposa (come una sposa)
adorna per il suo sposo.
Essa è la dimora di Dio tra gli uomini,
egli porrà la sua tenda in mezzo a loro
ed essi saranno il suo popolo,
egli sarà il Dio con loro,
asciugherà ogni lacrima dai loro occhi.
E la morte, la morte più non ci sarà,
né lutto, né lamento, né affanno
perché così dice il Signore:
le cose di prima sono passate,
ecco, io faccio nuove tutte le cose.
Io, io sono l’alfa e l’omega,
io sono il principio e la fine;
a chi ha sete darò gratuitamente da bere
acqua della fonte della vita;
io sarò il suo Dio ed egli mio figlio.
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126. LA STRADA APPIANATA (da Is 35,1-10)
P. Comi

Si rallegrino il deserto e la terra arida,
esulti e fiorisca la steppa,
canti di gioia, canti con giubilo,
le è data la gloria del Libano,
essi vedranno la gloria del Signore.
Rit.: Irrobustite le mani fiacche,
rendete salde le ginocchia vacillanti
e dite agli smarriti di cuore:
«Ecco ci sarà una strada appianata,
un cammino chiamato via santa
e su di essa ritorneranno
i redenti dal Signore.» (2v)
Su, coraggio, non temete
ecco il vostro Dio viene, egli viene per salvarvi.
Allora si apriranno gli occhi dei ciechi,
si schiuderanno gli orecchi dei sordi,
anche lo zoppo salterà come un cervo,
griderà di gioia la lingua del muto.
Felicità splenderà sul loro capo
e dimenticheranno
la tristezza e il pianto.
Vedrete scaturire sorgenti nel deserto
e copiosi torrenti nella steppa
e la terra bruciata e selvaggia
diventare un giardino irrigato.
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127. LA VERA GIOIA
M. Frisina

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il cuore muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
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128. LAUDATO SII O MI SIGNORE
Agape

Rit.: Laudato sii o mi Signore,
laudato sii o mi Signore,
laudato sii o mi Signore,
laudato sii o mi Signore.
E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento,
e per l’acqua e per il fuoco.
Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene;
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.
Perché il senso della vita,
è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita,
sia per sempre una canzone.
E per quelli che ora soffrono,
e per quelli che ora piangono,
e per quelli che ora nascono,
e per quelli che ora muoiono.
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129. LAUDATO SII, SIGNORE
Mancinoni

Laudato sii, o Signore,
per frate sole, sora luna,
frate vento, il cielo e le stelle,
per sora acqua, frate focu.
Rit.: Laudato sii, Signore,
per la terra e le tue creature. (2v)
Laudato sii, o Signore,
quello che porta la tua pace
e saprà perdonare,
per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii, o Signore,
per sora morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai scampare.
Laudate e benedite,
ringraziate e servite
il Signore con humiltate,
ringraziate e servite.
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130. LE BEATITUDINI (da Mt 5,2-11)
Beati i poveri in spirito;
di essi è il regno dei cieli;
beati coloro che soffrono;
saranno consolati.
Rit.: Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, amen.
Alleluia, amen.
Godete ed esultate perché vita nascerà
in Cristo Gesù.
Beati gli uomini miti
erediteranno la terra
beato chi ha fame e sete di giustizia,
perché sarà saziato.
Beati i misericordiosi
perché troveranno misericordia
beati i puri di cuore;
essi vedranno Dio.
Beati i costruttori di pace;
saran chiamati figli di Dio
beati i perseguitati per la giustizia;
di essi è il Regno dei Cieli.
Beati voi quando vi insulteranno
e vi perseguiteranno,
e, mentendo, diranno ogni male
contro di voi per causa mia.
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131. LE MANI ALZATE
V. Meloni - O. Vercruysse - D. Stefani

Rit.: Le mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor:
gioia è in me nel profondo.
Guardaci tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c’è.
Come ruscelli d’acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te.
Guidaci tu, Signore, col tuo amore
per strade ignote verso te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a te.
Formaci tu, Signore, al tuo amore,
rendi tu nuovo il nostro cuor.
Riempilo del tuo Spirito di luce,
su noi trasfondi i tuoi tesor.
Prendici tu, Signore, nel tuo amore.
Nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai re.
Accogli tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza,
che ogni credente porta in sè.
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132. LE TUE MANI
M. Giombini

Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, fratello mio!
Rit.: Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!
I tuoi occhi riflettono gioia,
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!
Hai portato la mano all’orecchio,
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, fratello mio!
Stai cantando un’allegra canzone,
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio!
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133. LIETA ARMONIA (da Lc 1,46-49)
G. Bracci - S. Varnavà

Lieta armonia
nel gaudio del mio spirito si espande;
l’anima mia magnifica il Signor:
lui solo è grande, lui solo è grande.
Umile ancella
degnò di riguardarmi dal suo trono;
e grande e bella mi fece il creator:
lui solo è buono, lui solo è buono.
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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134. LO SPIRITO DEL SIGNORE
È SU DI ME (da Is 61,1-9)
P. Comi

Rit.: Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati
a proclamare la libertà degli schiavi
a promulgare l’anno di grazia del Signore
e per consolare tutti gli afflitti,
dando loro una corona,
olio di gioia canto di lode
invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno quercia di giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine,
rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni.
Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore,
saranno detti ministri del nostro Dio
e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni,
avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.
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135. LODATE CIELI DEI CIELI
Rit.: Lodate cieli dei cieli il Signore.
Cantate da tutta la terra al Signore.
Sia benedetto Dio,
per sempre regnerà,
ha cura dell’umanità,
egli salva.
Non prevarrà la morte,
l’angoscia sparirà.
Lui schiaccerà il nemico
e vincerà.
Con gli angeli e coi santi
nel cielo splenderà,
esulteranno i popoli
della terra.
Cavalca su nei cieli,
potente è il nostro Re.
Riconoscete, o popoli,
il Signore.
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136. LODATE DIO
S. Albisetti - Stralsund

Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra.
Cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.
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.
Lodate Dio, uno e trino Signore.
Lodate Dio, meta e premio dei buoni.
Cantate a Lui, sorgente di ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

137. LODATE MARIA
Lodate Maria, o lingue fedeli,
risuoni nei cieli la vostra armonia.
Rit.: Lodate, lodate, lodate Maria!
Maria, sei giglio di puri candori,
che il cuore innamori del Verbo tuo Figlio.
Di luce divina sei nobile aurora,
il sole ti onora, la luna s’inchina.
Il cielo ti dona le grazie più belle,
un giro di stelle ti forma corona.
Già regni beata fra angelici cori,
con canti sonori da tutti esaltata.
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138. LODATE, LODATE (dal salmo 95)
D. Stefani

Rit.: Lodate, lodate, lodate il Signore!
Cantate, cantate, cantate il suo nome!
Cantate al Signore un canto nuovo,
cantate al Signore, voi tutti del mondo.
Parlate ed annunciate
di giorno in giorno la sua salvezza.
Raccontate fra le genti
le meraviglie, la gloria sua.
Di tutti gli dèi è il più potente,
è creatore di tutti i cieli.
Gioiscano i cieli, esulti la terra,
si commuova il mare e ciò che contiene.
Esulti la campagna
e tutto ciò che racchiude.
Gioiscano gli alberi delle foreste
davanti al Signore, poiché egli viene.
Viene il Signore, viene il Signore,
a giudicare tutta la terra.
Alleluia, alleluia,
Alleluia, alleluia.
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139. LODE A TE O CRISTO (da Gv 4,13-15)
Gen Verde

Rit.: Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria! (2v)
Signore, tu sei veramente
il Salvatore del mondo:
dammi dell’acqua viva
perché non abbia più sete.
Chi beve di quest’acqua
avrà di nuovo sete,
ma chi beve dell’acqua che io gli darò
non avrà mai più sete.

140. LODE ALLA TRINITÀ
Padre eterno e santo
splendi nella tua gloria.
Tutto è in tuo potere,
contemplo la tua bontà.
Rit.: Tu sei il mio Dio, il mio Signore,
beato l’uomo che crede in te.
Tu sei rifugio, sei fedeltà,
nella tua lode io dimorerò.
Gesù sei il Signore,
vero liberatore.
Guida la tua Chiesa,
dal male difendila.
Spirito d’amore,
vincolo d’unità.
Tu il Consolatore
che ispiri la verità.
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141. LODE E GLORIA
P. Spoladore

Rit.: Lode e gloria a te, o Signore.
Lode e gloria a te, o Signore.
Date lode al Signore, o figli di Dio,
benedite il suo nome su tutta la terra.
Il suo amore per noi è fedele per sempre,
il suo amore per noi è per sempre.
Acclamate al Signore da tutta la terra,
ci ha creati e voluti e a lui apparteniamo.
Il Signore ci guida e ci tiene per mano,
senza fine è il suo amore per noi.

142. LODI DI DIO ALTISSIMO (San Francesco)
A. Saraceni

Tu sei santo, Signor, Dio unico,
compi meraviglie, sei forte, sei grande.
Tu sei l’Altissimo e Onnipotente,
tu sei Padre santo e il Re dell’universo.
Tu Trinità e Signore degli dei,
tu Dio vivo, Dio vero e sommo bene!
Tu sei amor, carità, sei sapienza,
tu sei umiltà, sei pazienza e bellezza.
Tu sei riposo, tu sei sicurezza,
gioia e letizia, la nostra speranza.
Tu sei giustizia, tu sei comprensione
e ogni nostra sovrabbondante ricchezza!
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Tu sei splendore, tu sei mansuetudine,
tu sei protettore, custode e difensore.
Tu sei fortezza, tu sei sollievo,
sei nostra speranza, tu sei la nostra fede.
Carità nostra tu sei, nostra dolcezza,
tu sei la nostra vita eterna, o Dio Salvatore!

143. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
A chi è nell’angoscia tu dirai:
non devi temere,
il tuo Signor 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,
di’ 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.
A chi ha il cuore ferito tu dirai:
confida in Dio,
il tuo Signor è qui, col suo grande amore.
Quando invochi il suo nome lui ti salverà.
Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua lui ti darà.
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144. MADRE, IO VORREI
P. Sequeri

Io vorrei tanto parlare con te
di quel figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te
quello che pensavi:
quando hai udito che tu non saresti
più stata tua
e questo figlio che non aspettavi
non era per te.
Rit.: Ave Maria! Ave Maria,
ave Maria, ave Maria.
Io vorrei tanto sapere da te
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa
sarebbe successo di lui,
e quante volte, anche tu, di nascosto,
piangevi, Madre,
quando sentivi che presto
l’avrebbero ucciso per noi.
Io ti ringrazio per questo silenzio
che resta tra noi;
io benedico il coraggio
di vivere sola con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni
pensavi a noi.
Per ogni figlio dell’uomo che muore
ti prego così.
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145. MADRE SANTA
A. Bretto - M. Fantini - P. Décha

Madre santa, il Creatore
da ogni macchia ti serbò.
Sei tutta bella nel tuo splendore:
Immacolata noi ti acclamiam!
Rit.: Ave, ave, ave, Maria! (2v)
Tanto pura, Vergine, sei
che il Signor discese in te.
Formasti il cuore al Re dei re:
Madre di Dio, noi ti acclamiam!
Gran prodigio Dio creò
quando tu dicesti: «sì».
Il divin Verbo donasti a noi:
Vergine e Madre, noi ti acclamiam!
Hai vissuto con il Signore
in amore ed umiltà.
Presso la croce fu il tuo dolore:
o Mediatrice, noi ti acclamiam!
Nella gloria Assunta sei
dopo tanto tuo patir.
Serto di stelle splende per te:
nostra Regina, noi ti acclamiam!
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146. MAGNIFICAT (da Lc 1, 46-55)
A. Cavalli

Rit.: Magnifica, magnifica l’anima mia!
Magnifica, magnifica, magnifica il Signor!
E il mio spirito esulta in Dio,
in Dio mio Salvator
perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
e Santo è il suo nome.
Nei secoli la sua misericordia
si distende su coloro che lo temono.
Ha spiegato la potenza del suo braccio,
ha disperso i superbi di cuore.
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ma ha innalzato, ha innalzato gli umili,
ha colmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Ha soccorso Israele suo servo
ricordandosi della sua misericordia,
come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e ai suoi figli per sempre.
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147. MAGNIFICAT (da Lc 1, 46-55)
Gen Verde

Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi nell’orgoglio del cuore.
Rit.: L’anima mia esulta in Dio mio Salvatore,
l’anima mia esulta in Dio mio Salvatore:
la sua salvezza canterò.
Lui, onnipotente e santo,
lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Lui, misericordia infinita,
lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
Lui, amore sempre fedele,
lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.

117

148. MARANATHÀ, VIENI SIGNOR
Rit.: Maranathà, vieni Signor,
verso te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranathà, vieni Signor,
prendici con te e salvaci, Signor.
Guardo verso le montagne
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio
che ha creato il mondo intero.
Sorgi con il tuo amor
la tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la tua gloria apparirà.
Santo è nostro Signor,
il peccato egli portò,
dalla morte ci salvò
e la vita a noi donò.
Mio Signor son peccatore,
a te apro il mio cuore,
fa’ di me quello che vuoi,
e per sempre in te vivrò.
La parola giungerà,
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della tua verità.
Tu sei la mia libertà,
solo in te potrò sperar,
ho fiducia in te Signor,
la mia vita cambierai.
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Mi consegno a te Signor,
vieni dentro il mio cuor,
ti ricevo o Salvator,
tu sei il mio liberator.
Benedici o Signor,
sii custode ai nostri cuor,
giorno e notte veglierai,
e con noi sempre sarai.
Ringraziamo te Signor,
e te Padre creator,
allo Spirito d’amor,
vieni presto, o Signor.

149. MARIA,TU CHE HAI ATTESO
D. Semprini

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi.
Rit.: Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente
l’immenso dono d’amor.
Maria, tu che umilmente hai sofferto
del suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor.
Maria.
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150. MIA FORZA E MIO CANTO (da Es 15, 1-18)
P. Comi

Rit.: Mia forza e mio canto è il Signore,
d’Israele in eterno è il Salvatore. (2v)
Voglio cantare in onore del Signore
perché lui è il mio salvatore:
è il mio Dio e lo voglio lodare;
è il Dio di mio padre lo voglio esaltare.
Il suo nome è il Signore,
la sua destra è ricolma di potenza,
la sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita.
Il faraone in cuor suo diceva:
«Li inseguirò e li raggiungerò».
Ma col tuo soffio alzasti le acque
perché il tuo popolo attraversasse il mare.
Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il faraone e il suo potere:
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi nel profondo del mare.
Chi è come te, o Signore?
Chi è come te fra gli dei?
Sei maestoso, o Signore, e santo,
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi.
Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato,
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore alla tua santa dimora.
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Hanno udito i popoli e tremano
per la forza del tuo braccio, Signore.
Tutti restano immobili come pietra
al passaggio del tuo popolo, Signore.
Lo conduci per poi trapiantarlo
sul monte santo della tua eredità.
Luogo che tu hai preparato,
tuo trono in eterno e per sempre.

151. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi t’onora!
Che pien di giubilo oggi t’onora!
Anch’io festevole corro ai tuoi piè.
Rit.: O santa Vergine, prega per me! (2v)
In questa misera valle infelice
tutti t’invocano soccorritrice!
Tutti t’invocano soccorritrice!
Questo bel titolo conviene a te:
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152. MISSIONE
Rit.: Lungo le strade del mondo,
amando e servendo chi sta intorno a te,
fa’ della vita un dono,
per ogni fratello, in memoria di me.
Sia benedetto Dio Padre:
noi siamo l’opera sua,
ognuno chiama per nome,
qui ci raduna insieme.
Nel suo perdono ci accoglie,
manda il suo Figlio tra noi,
riconosciamo che è lui
la strada che porta alla vita.
Cristo Gesù è il Signore,
egli ha vinto la morte
e sulla croce distende
l’abbraccio che libera il mondo.
Oggi al Signore offriamo
la nostra giovane vita,
trovi la libertà vera:
amare con il cuore di Dio.
Un solo pane spezzato
da condividere abbiamo:
è il corpo e il sangue di Cristo
che fa di noi tutti la Chiesa.
Tutto ci è stato donato
e nella sua memoria
annunceremo la gioia
che Cristo è vivo tra noi.
Scenda lo Spirito Santo,
fuoco che accende i cuori,
perché fiorisca nel mondo
la pace e la speranza di Dio.
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Lungo le strade del mondo
rafforza il tuo passo incontro al Signor.
Fa’ della vita un dono,
un canto di lode, alleluia!

153. MISTERO DELLA CENA
G. Stefani - R. L. De Pearsall

Mistero della Cena
è il corpo di Gesù.
Mistero della Croce
è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo ai suoi.
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa
è il corpo di Gesù.
Mistero della pace
è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo
fratelli ci farà.
Intorno a questo altare
l’amore crescerà.
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154. MUSICA DI FESTA (dal salmo 97)
Cantate al Signore un cantico nuovo:
splende la sua gloria.
Grande la sua forza, grande la sua pace,
grande la sua santità.
Rit.: In tutta la terra, popoli del mondo,
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode,
musica di libertà!
Agli occhi del mondo ha manifestato
la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi
per questo si celebri!
Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti,
con tutta la voce!
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità!
I fiumi ed i monti battono le mani
davanti al Signore!
La sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.
Al Dio che ci salva, gloria in eterno,
amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio,
gloria a Dio Spirito!
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155. NARRANO I CIELI (dal salmo 18)
M. Valmaggi

Rit.: Narrano i cieli la gloria di Dio,
l’opere sue proclama il firmamento. (2v)
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.
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.
Per ogni terra 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!
Alleluia, alleluia, alleluia. (2v)
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156. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ
G. Stefani - M. Greiter

Nei cieli un grido risuonò: alleluia!
Cristo Signore trionfò: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Morte di croce egli patì: alleluia!
Ora al cielo risalì: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!
Noi risorgiamo insieme a lui: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Tutta la terra acclamerà: alleluia!
Tutto il cielo griderà: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Gloria alla santa Trinità: alleluia!
Ora e per l’eternità: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!

157. NEL SIGNORE IO TI DO LA PACE
S. Varnavà

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

158. NELLE TUE MANI
Nelle tue mani affido la vita,
Dio, mia salvezza sei tu.
Volgi lo sguardo al mio cuore,
con te al sicuro sarò.
Rit.: Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
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159. NOËL
Noël, Noël!
Chiara luce nel ciel:
nella grotta divina
è nato Gesù.
Rit.: Noël, Noël, Noël, Noël!
Insieme adoriamo il bimbo Gesù.
Noël, Noël!
Cantan gli angeli in ciel!
Sia pace in terra:
è nato Gesù.
Noël, Noël!
Le campane nel ciel
suonan liete e festose:
è nato Gesù!

160. NOI CANTEREMO GLORIA A TE
G. Stefani

Noi canteremo gloria a te,
Padre che dai la vita,
Dio, d’immensa carità,
Trinità infinita.
Tutto il creato vive in te,
segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà
onore e vittoria.
La tua Parola venne a noi,
annuncio del tuo dono;
la tua promessa porterà
salvezza e perdono.
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Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo;
egli, un giorno, tornerà
glorioso nel suo Regno.
Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore,
lo Spirito di santità,
Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo a noi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l’unità,
raduna la tua Chiesa.

161. NOI VEGLIEREMO
D. Machetta

Rit.: Nella notte o Dio noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
Raccogliete per il giorno della vita,
dove tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà, sarete pronti
e vi chiamerà amici per sempre.
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162. NOME DOLCISSIMO
A. Castelli

Nome dolcissimo, nome d’amore!
Tu sei rifugio al peccatore.
Rit.: Tra i cori angelici è l’armonia.
Ave Maria, ave Maria.
Fidenti e supplici a te veniamo
Madre dolcissima, noi t’invochiamo.

163. NON MI ABBANDONARE
L. Scaglianti

Rit.: Non mi abbandonare, mio Signor,
non mi lasciare: io confido in te. (2v)
Tu sei Dio fedele, Dio d’amore,
tu mi puoi salvare: io confido in te.
Tu conosci il cuore di chi ti chiama:
tu lo puoi salvare, se confida in te.

164. NON TEMERE ABRAHM (da Genesi 15,17)
Rit.: Non temere, Abrahm:
io sono il tuo scudo.
Non temere, Abrahm:
io sono il Dio fedele.
Signore Dio che mi darai,
Signore Dio che mi darai,
non mi hai dato discendenza,
mio erede sarà il mio servo.
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Non costui sarà il tuo erede
ma tuo figlio sarà il tuo erede;
guarda il cielo, conta le stelle:
tale sarà la tua discendenza.
I tuoi discendenti saranno stranieri
in un paese non loro,
fatti schiavi saranno oppressi,
ma usciranno con grandi ricchezze.
Alla tua discendenza darò questo paese
e il tuo popolo sarà grande;
concluderò con te questa alleanza,
non temere, io sarò fedele.
Io sono il Dio Onnipotente,
integro cammina davanti a me,
tra di noi porrò la mia alleanza
ed io sarò il vostro Dio.
La mia alleanza è con te,
di molti popoli tu sarai padre;
il tuo nome non sarà Abrahm,
io ti chiamerò Abramo.
Abramo credette al Signore,
ciò gli fu accreditato come giustizia;
sperando contro ogni speranza
noi vivremo per la nostra fede.
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165. O CAPO INSANGUINATO
J. S. Bach

O capo insanguinato di Cristo mio Signor,
di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati, Gesù pietà di me!
O volto sfigurato da immani crudeltà,
le piaghe hanno oscurato l’augusta tua beltà:
deh, versa in me una stilla di sangue redentor,
accendi una scintilla d’amore nel mio cuor.
Ti voglio star vicino, ah, non mi disprezzar;
da te, Signor divino, non mi so più staccar;
e quando il duol crudele t’avrà trafitto il cuor
t’accoglierò fedele in grembo a me, Signor.
Signore, dolce volto, di pena e di dolor;
o volto pien di luce, colpito per amor,
avvolto nella morte, perduto sei per noi,
accogli il nostro pianto, o dolce Salvator.

166. O DEI MIRACOLI
O dei miracoli inclito Santo,
dell’alma Padova tutela e vanto,
benigno guardami prono ai tuoi pié:
o Sant’Antonio, prega per me.
Col vecchio il giovane a te sen viene,
e in atto supplice chiede ed ottiene,
di grazie arbitro Iddio ti fe’:
o Sant’Antonio, prega per me.
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Per te l’oceano si rasserena,
riprende il naufrago novella lena;
morte e pericolo fuggon per te:
o Sant’Antonio, prega per me.
Per te riacquistansi beni e onore,
i morbi cessano, cessa il dolore.
Ove tu vigili pianto non è:
o Sant’Antonio, prega per me.

167. O DEL CIELO GRAN REGINA
O del cielo gran Regina
tutti corrono ai tuoi pie’:
e alla grazia tua divina
dan tributo di lor fe’.
Rit.: O Maria, madre pia,
o Regina tu del ciel:
stendi il manto tutto santo
sul tuo popolo fedel!
Sei Regina di clemenza
e il tuo popolo fedel
sa i prodigi di potenza,
che fai piovere dal ciel.
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168. O POPOLO MIO (dalla liturgia)
P. Comi

Rit.: O popolo mio che male ti ho fatto?
Che dolore ti ho dato? Rispondimi. (2v)
Io per te ho flagellato l’Egitto
e tutti i suoi figli primogeniti.
Tu invece mi hai consegnato
perché fossi io flagellato.
Io ti ho guidato fuori dall’Egitto,
vincendo per te il faraone,
tu invece mi hai abbandonato
nelle mani dei miei aguzzini.
Io ho aperto davanti a te il Mar Rosso
perché tu passassi a piedi asciutti,
tu invece con la tua lancia
mi hai aperto e squarciato il costato.
Io ti ho fatto strada con la nube
per condurti fuori dal deserto,
tu invece mi hai trascinato
al pretorio di Ponzio Pilato.
Ti ho nutrito con la manna nel deserto
per saziare tutta la tua fame,
invece tu mi hai saziato
di schiaffi, di flagelli e di insulti.
Dalla rupe per te ho fatto scaturire
l’acqua per la tua sete,
invece tu mi hai dissetato
solo con fiele e aceto.
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Quarant’anni t’ho guidato nel deserto
per introdurti in un paese fecondo,
invece tu mi hai condotto
sulla via, sulla via della croce.
Io per te ho colpito i re
e li ho messi in tuo potere,
invece tu con la tua canna
hai colpito più volte il mio capo.
Ti ho posto in mano uno scettro regale
per regnare su tutti i popoli,
invece tu sul mio capo
hai posto una corona di spine.
Ti ho rivestito con un manto di giustizia,
ti ho esaltato con grande potenza,
tu invece mi hai coperto di disprezzo
appendendomi al legno della croce.

169. O SANTISSIMA
O santissima, o piissima,
Madre nostra, Maria!
Tu, preservata immacolata,
prega, prega pei figli tuoi.
Benedetta ed eletta,
Madre nostra, Maria!
Sei la speranza, o tutta santa,
prega, prega pei figli tuoi.
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170. O SIGNORE, RACCOGLI I TUOI FIGLI
V. Meloni - D. Stefani

Rit.: O Signore, raccogli i tuoi figli;
nella Chiesa i dispersi raduna.
Come il grano nell’ostia si fonde
e diventa un solo pane,
come l’uva nel torchio si preme
per un unico vino.
Come in tutte le nostre famiglie
ci riunisce l’amore,
e i fratelli si trovano insieme
ad un’unica mensa.
Come passa la linfa vitale
dalla vite nei tralci,
come l’albero stende nel sole
i festosi suoi rami.
O Signore, quel fuoco di amore
che venisti a portare,
nel tuo nome divampi, ed accenda,
nella Chiesa, i fratelli.

171. OGNI MIA PAROLA (da Is 55, 10-11)
M.T. Henderson (Gen Verde)

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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172. OGNI UOMO SEMPICE
R. Ortolani - Benjiamin

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno, con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la 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.
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173. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
A. Gazzera - P. Damilano

Rit.: Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor! (2v)
Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter.
O monti, stillate dolcezza: il Re d’amor s’avvicina;
si dona pane vivo ed offre pace al cuor.
Domenica delle Palme
A una voce sola gridiamo a Dio che venga
su questa nostra terra lui solo a regnar.
Sia luce nella notte, conforto nel cammino
il pane e la parola, e pace a ogni cuor.
Avvento
O Vergine, presso l’Altissimo trovasti grazia e onor:
soccorri i tuoi figli donando il Salvator.
Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo nei secoli sarà.
Natale
È nato per noi il Messia, è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio: è nato il Salvator!
È nato per noi un bambino, Parola di Dio vivente,
è sceso sulla terra il Verbo del Signor.
O luce e splendore del Padre, illumina le menti,
accogli i nostri cuori, o Cristo Redentor!
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174. PADRE NOSTRO
M. Giombini

Padre nostro che sei nei cieli,
sia santificato il nome tuo,
venga il tuo Regno,
sia fatta la tua volontà,
come in cielo così in terra
come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori.
E non c’indurre in tentazione,
ma liberaci dal male!
E non c’indurre in tentazione,
ma liberaci dal male!

175. PADRE PERDONA
G. Stefani
Rit.: Signore ascolta: Padre, perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza
fa che viviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, roccia che non muta;
perdona ancora, con pietà infinita.
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176. PANE DEL CIELO
V. Cipri - A. Mancuso

Rit.: Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d’amore, tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi per nutrirci di te,
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore
tutta l’umanità.
Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi ma ci porti con te
nella tua casa dove vivremo insieme a te
tutta l’eternità.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi e chi vive di te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.
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177. PANE DI VITA
Pane di vita sei,
spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altar,
mensa del tuo amor.
Come pane vieni in mezzo a noi.
Rit.: Il tuo corpo ci sazierà,
il tuo sangue ci salverà
perché, Signor, tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi. (2v)
Fonte di vita sei,
immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altar,
mensa del tuo amor.
Come vino vieni in mezzo a noi.
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178. PANE DI VITA NUOVA
M. Frisina

Pane di vita nuova,
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto
di quell’albero di vita
che Adamo non potè toccare:
ora è in Cristo a noi donato.
Rit.: Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda,
cibo di grazia per il mondo.
Sei l’Agnello immolato
nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua,
della nuova Alleanza.
Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.
Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell’amore.
Al banchetto ci inviti,
che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza,
doni il Verbo della vita.
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Segno d’amore eterno,
pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo,
che in Cristo noi formiamo.
Nel tuo sangue è la vita,
ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore
e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani
tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito
e riceve la tua vita.
Sacerdote eterno,
tu sei vittima e altare,
offri al Padre tutto l’universo,
sacrificio dell’amore.
Il tuo corpo è tempio
della lode della Chiesa,
dal costato tu l’hai generata,
nel tuo sangue l’hai redenta.
Vero corpo di Cristo
tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia
per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo,
da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te rende grazie,
per l’eternità ti adori.
A te Padre la lode,
che donasti il Redentore,
e al Santo Spirito di vita
sia sempre onore e gloria.
Amen.
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179. PER AMORE DEI MIEI FRATELLI (dal salmo 121)
Per amore dei miei fratelli,
per amore dei miei amici,
io dirò, io dirò: pace su di te.
Che allegria quando mi dissero: andiamo alla casa del Signore;
ed ora i nostri piedi si fermano alle tue porte.
Rit.: Jerusalem, Jerusalem
di nuovo riedificata!
Jerusalem, Jerusalem
di nuovo riedificata! (2 v)
Per amore dei miei fratelli,
per amore dei miei amici,
io dirò, io dirò: pace su di te.
Là salgono insieme le tribù del Signore,
secondo l’uso di Israel per cantare al Signore.
Per amore dei miei fratelli,
per amore dei miei amici,
io dirò, io dirò: pace su di te.
Chiedete pace, chiedete pace per Gerusalemme.
E sia la pace e sia la pace su quelli che ti amano.

180. PERCHÈ TU SEI CON ME (dal salmo 22)
Gen Verde

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

181. PICCOLO TESTAMENTO DI SAN FRANCESCO
E. Lamponi

Per la debolezza e la sofferenza mia
io più non posso parlare a tutti voi;
in tre parole vi mostrerò qual è la mia volontà.
Rit.: Ai frati che, “che” sono intorno a me
e a tutti voi che servirete il mondo,
io lascerò una sola eredità:
la benedizione mia.
La povertà rimanga in mezzo a voi
come compagna di tutti i vostri giorni
e la chiesa servite sempre in umiltà.
Madre per voi sarà.
Ed ora che io benedico voi
e nelle mani del Padre vi abbandono,
amatevi sempre come ho amato voi
per l’amore di Gesù. (2v)
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182. POPOLI TUTTI (dal salmo 116)
P. Comi

Popoli tutti, lodate il Signore!
Alleluia, alleluia.
Nazioni tutte, date a lui lode!
Alleluia, alleluia.
Perché forte è il suo amore per noi,
la fedeltà del Signore è per sempre.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

183. PREGHIERA DEI POVERI DI JAHVÉ
G. Amadei

Rit.: O cieli, piovete dall’alto;
o nubi mandateci il Santo.
O terra, apriti o terra,
e germina il Salvatore.
Siamo il deserto, siamo l’arsura:
maranathà, maranathà!
Siamo il vento, nessuno ci ode:
maranathà, maranathà!
Siamo le tenebre, nessuno ci guida:
maranathà, maranathà!
Siam le catene, nessuno ci scioglie:
maranathà, maranathà!
Siamo il freddo, nessuno ci copre:
maranathà, maranathà!
Siamo la fame, nessuno ci nutre:
maranathà, maranathà!
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Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga:
maranathà, maranathà!
Siamo il dolore, nessuno ci guarda:
maranathà, maranathà!

184. PREGHIERA ORTODOSSA
Vogliamo salutare il dì che muore
e chiedere perdono al Creatore.
E pace, pace, pace a voi lasciamo,
salute e pace a voi che tanto amiamo.
E pace, pace, pace a chi è turbato,
al povero, al viandante, all’ammalato.
E pace a madre terra e pace al mare
e pace a chi lontano ha da viaggiare.
E noi restiamo ora col pensiero
in Dio che ci fa suoi nel suo mistero. (2v)
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185. PURIFICAMI, O SIGNORE (dal salmo 50)
A. Martorell - J. Gelineau

Rit.: Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.
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.
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.
Così sei giusto nel tuo parlare
e limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.
Ecco, ti piace verità nell’intimo,
e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono limpido,
se mi lavi, sono più bianco della neve.
Fammi udire gioia e allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto
e cancella tutte le mie colpe!
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.
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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.
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.
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 e fiaccato.
Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore,
nei secoli dei secoli. Amen.
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186. QUALE GIOIA (dal salmo 121)
M. Calisi - J. Bagniewuski

Rit.: Quale gioia mi dissero:
andremo alla casa del Signore.
Ora i piedi, o Gerusalemme,
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvé
per lodare il nome del Dio d’Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il suo popolo, egli è il nostro Dio,
possa rinnovarci la felicità.
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187. QUANDO BUSSERÒ
M. Giombini

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!
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!
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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188. QUANTA SETE NEL MIO CUORE
G. Stefani

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.
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.
Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò,
e vicino ti vedrò.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
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189. REGINA CAELI
Regina caéli, laetàre, allelùia:
quia quem meruisti portàre, allelùia:
resurréxit, sicut dìxit, allelùia:
òra pro nòbis Déum, allelùia.
Regina dei cieli, rallegrati, alleluia,
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia,
è risorto, come aveva promesso, alleluia.
Prega il Signore per noi, alleluia.

190. RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
D. Machetta

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!
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.
Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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191. RESTA CON NOI, SIGNORE, ALLELUIA
A. Gazzera - P. Damilano

Rit.: Resta con noi, Signore, alleluia.
Tu sei frumento, Signor, degli eletti;
tu sei il pane disceso dal cielo.
Tu sei il vino che germina i vergini,
sei per i deboli il pane dei forti.
Tu sei la guida al banchetto del cielo,
tu sei il pegno di gloria futura.
Tu sei la luce che illumina il mondo,
tu sei ristoro alla nostra stanchezza.
Tu sei il Cristo, sei figlio di Dio,
tu solo hai parole di vita eterna.
Sarem fratelli alla mensa del Padre,
saremo un cuore ed un’anima sola.
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192. RESTA QUI CON NOI
V. Cipri - B. Enderle (Gen Rosso)

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 con noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare il tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura
chiede acqua ad un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi il deserto fiorirà.
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193. RESURREZIONE
G. Zapalà - V. Ciprì - A. Mancuso

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo!
Che gioia ci hai dato, vestito di luce,
vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita!
Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi:
e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre!
Uomini
Chi cercate, donne, quaggiù?
Chi cercate, donne, quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
è risorto, sì, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto lui,
a tutti che è risorto lui.
Donne
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Tu hai vinto il mondo, Gesù!
Liberiamo la felicità
e la morte, no non esiste più l’hai vinta tu,
hai salvato tutti noi, uomini con te,
tutti noi, uomini con te.
Uomini
Uomini con te, uomini con te
Donne
che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre!
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194. RISUSCITÒ (da 1Cor 15)
K. Argüello

Rit.: Risuscitò! Risuscitò! Risuscitò! Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Risuscitò!
La morte, dove sta la morte?
Dov’è la mia morte?
Dov’è la sua vittoria?
Allegria, allegria, fratelli,
che se oggi noi amiamo
è perché risuscitò!
Grazie siano rese al Padre
che ci porta al suo regno
dove si vive d’amor.
Se con lui moriamo,
con lui viviamo,
con lui cantiamo: Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Risuscitò!
Risuscitò! Risuscitò! Risuscitò! Alleluia!
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195. SALDO È IL MIO CUORE DIO (dal salmo 107)
E. Remigi - A. Martinez

Rit.: Saldo è il mio cuore Dio,
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore,
svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
Svegliati mio cuore,
svegliatevi, arpa e cetra,
voglio svegliare l’aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore,
a te canterò inni tra le genti,
poiché la tua bontà è grande fino ai cieli
e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.
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196. SALGA A TE SIGNORE
D. De Stefani - F. Schubert

Salga a te, Signore, l’inno della Chiesa,
l’inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità!
Santo, santo, santo per l’eternità.
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.
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.
Venga il tuo regno, regno di giustizia,
regno della pace, regno di bontà.
Torna, o Signore, non tardare più,
compi la promessa, vieni, o Gesù.
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197. SALGA DA QUESTO ALTARE
S. Albisetti - L. Picchi

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

198. SALVE REGINA
M.T. Henderson (Gen Verde)

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!
Salve Regina. (2v)
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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199. SALVE REGINA (latino)
Sàlve, Regína, màter misericórdiæ:
vita, dulcédo, et spes nòstra, salve.
Ad te clamámus, éxules, fílii Evæ.
Ad te suspirámus, geméntes et flèntes
in hac lacrimárum valle.
Eia ergo, Advocáta nòstra,
illos tùos misericórdes óculos ad nos convérte.
Et Jesum, benedíctum frùctum véntris tui,
nobis post hoc exsílium osténde.
O clemens. O pia. O dulcis Vìrgo Marìa.
Salve o Regina, Madre di misericordia;
Vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, noi esuli figli di Eva:
a te sospiriamo gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, Avvocata nostra,
rivolgi a noi quegli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci dopo questo esilio Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce vergine Maria.
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200. SAN FRANCESCO
P. Spoladore

O Signore, fa’ di me un tuo strumento,
fa’ di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Rit.: O Maestro, dammi tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo,
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo
lieto nella povertà, nella povertà. (2v)
O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace.
A chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
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201. SANTA MARIA DEL CAMMINO
J. A. Espinòsa

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.
Quando qualcuno ti dice:
«Nulla mai cambierà»,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
Lungo la strada la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.
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202. SANTO
M. 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, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

203. SANTO
M.T. Henderson (Gen Verde)

Santo, Santo, Santo. (2v)
Il Signore Dio dell’universo, il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Rit.: Osanna, osanna, nell’alto dei cieli. (2v)
Santo, Santo, Santo. (2v)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2v)
Santo, Santo, Santo. (2v)
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204. SANTO
G. Zappalà - A. Mancuso (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. (2v)
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna, osanna,
osanna nell’alto dei cieli. (2v)

205. SANTO
E. Lamponi (Gi.Fra.)

Santo, Santo, Santo è il Signore
Dio dell’universo. (2v)
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
I cieli e la terra sono pieni, pieni di te.
Rit.: Osanna, osanna, osanna, osanna
nell’alto dei cieli. (2v)
Benedetto è colui che viene
nel nome, nel nome del Signore.
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206. SANTO (Zaire)
Santo, Santo, Osanna! (2v)
Rit.: Osanna eh! Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor! (2v)
I cieli e la terra, o Signore,
sono pieni di te. (2v)
Benedetto colui che viene
nel nome tuo, Signor. (2v)
Santo, Santo, Osanna!

207. SANTO IL SIGNORE (Assisi)
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. (2v)
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli. (2v)
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. (2v)
Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli. (2v)
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Santo, Santo, Santo.
Il Signore Dio dell’universo.
Santo il Signor.
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208. SE M’ACCOGLI
P. Sequeri

Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai:
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Rit.: Se m’accogli, mio Signore,
altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada,
la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore,
fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
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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209. SE PRENDO LE ALI (dal salmo 138)
Rit.: Se prendo le ali dell’aurora
per abitare ai confini del mare
anche là mi guida la tua mano,
mi afferra il tuo amor.
Se prendo le ali dell’aurora
dove andar lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza,
Signore mio Re.
Nemmeno le tenebre per te sono scure
la notte è chiara come giorno,
le tenebre per te sono luce,
o mio Signor.
Signore, tu mi scruti e mi conosci,
tu sai quando siedo e mi alzo,
tu penetri i miei pensieri,
o mio Signor.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era già scritto di me e
e i miei giorni eran fissati,
o mio Signor.
Rit.: Se prendo le ali dell’aurora
per abitare ai confini del mare
anche là mi guida la tua mano,
mi afferra il tuo amor.
Se prendo le ali dell’aurora
dove andar lontano dal tuo spirito,
dove fuggire dalla tua presenza,
Signore mio Re.
Signore mio Re.
Signore mio Re.
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210. SE QUALCUNO HA DEI BENI
Ferretti - M. Bonfitto

Rit.: Se qualcuno ha dei beni in questo mondo
e chiudesse il cuore agli altri nel dolor,
come potrebbe la carità di Dio rimanere in lui?
Insegnaci, Signore, a mettere la nostra vita
a servizio di tutto il mondo.
Il pane e il vino che noi presentiamo
siano il segno dell’unione fra noi.
La nostra Messa sia l’incontro con Cristo,
la comunione con quelli che soffrono.
Signore, santifica questi umili doni
e concedici la pienezza della tua grazia.

211. SE TU MI ACCOGLI
G. Stefani - G. Neumark

Se tu mi 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.
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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212. SEI TU SIGNORE IL PANE
E. Costa - G. Kirbye

Sei tu, Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
con me risorgerà.
È Cristo il pane vero
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo,
la Chiesa di Gesù.
Se porti la sua Croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli,
e Dio sarà con noi.

213. SEQUENZA
Vieni Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce.
Vieni padre dei poveri,
vieni datore di doni,
vieni, luce dei cuori.
(Vieni Spirito!)
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Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
Nella fatica riposo,
nella calura riparo,
nel pianto conforto.
(Vieni Spirito!)
O luce beatissima,
invadi nell’intimo
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
nulla senza colpa.
(Vieni Spirito!)
Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ciò ch’è sviato.
(Vieni Spirito!)
Dona ai tuoi fedeli
che solo in te confidano
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
(Vieni Spirito!)
Amen.
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214. SERVO PER AMORE
V. Ciprì - A. Mancuso (Gen Rosso)

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.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

215. SHALOM GERUSALEMME (da Is 66, 10-14)
P. Comi

Rit.: Shalom, shalom,
Gerusalemme.
Shalom, shalom,
consola i tuoi figli, shalom.
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Rallegratevi con Gerusalemme,
esultate per essa quanti la amate.
Sfavillate di gioia con Gerusalemme
voi tutti che avete pianto con lei.
Così dice il Signore
in Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
Così succhierete al suo petto,
vi sazierete di consolazioni;
così succhierete deliziandovi
all’abbondanza del suo seno.
Così dice il Signore
in Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
Verso di essa farò scorrere
come un fiume la prosperità,
come un torrente in piena
la ricchezza di tutti i popoli.
Così dice il Signore
in Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
I suoi bimbi portati in braccio
sulle ginocchia accarezzati,
come una madre consola un figlio
così io vi consolerò.
Così dice il Signore
in Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
Tutto questo voi lo vedrete,
gioirà così il vostro cuore,
le vostre ossa riavranno vigore
dalla mano del Signore.
Così dice il Signore
in Gerusalemme, Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
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216. SHEMÀ ISRAEL (da Dt 6,1-13)
S. Puri

Rit.: Shemà, shemà, shemà Israel.
Shemà, shemà, shemà Israel.
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
osserva le leggi del Signore, tuo Dio.
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole:
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno.
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
perché tu tema il tuo Signore per tutta la vita.
Ascolta Israele osserva, questi comandamenti,
perché tu viva come il Signore ti ha detto.
Tu amerai il Signore tuo Dio con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutte le forze.
Questi precetti che oggi ti do
ti siano fissi nel cuore.
Li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai nella tua casa,
te li legherai alla mano come un segno,
essi saranno come un pendaglio tra gli occhi,
li scriverai sulle porte e sugli stipiti della tua casa.
Quando il Signore tuo Dio
ti avrà fatto entrare
nel paese che ai tuoi padri aveva giurato di darti,
quando ti avrà condotto
alle città che non hai edificato,
alle cisterne che non hai scavato
ed alle vigne che non hai piantato,
quando avrai mangiato e ti sarai saziato
non dimenticherai il Signore:
lo temerai, lo servirai e giurerai per il suo nome.
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217. SI QUAERIS
G. Montico

Si quaeris miracula,
mors, error, calamitas,
daemon, lepra fugiunt,
aegri surgunt sani.
Rit.: Cedunt mare, vincula;
membra, resque perditas
petunt et accipiunt
juvenes et cani.
Pereunt pericula,
cessat et necessitas;
narrent hi qui sentiunt,
dicant Paduani.
Gloria Patri et Filio
et Spiritui Sancto.
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218. SIAMO INVITATI
AL BANCHETTO (da Is 25,6-9)
Preparerà il Signore, per tutti i popoli, su questo monte
un banchetto di grasse vivande e di vini eccellenti.
E ogni uomo vi salirà
e, danzando, in quel giorno canterà:
Rit.: Amen, alleluia,
noi siamo invitati al banchetto del Regno.
Amen, alleluia,
esultiamo per la sua salvezza.
E strapperà il Signore, per tutti i popoli, su questo monte,
il velo e la coltre che copriva da sempre il loro volto.
E ogni uomo vi salirà
e, danzando, in quel giorno canterà:
Distruggerà il Signore, per tutti i popoli, su questo
monte,
la morte per sempre, il lutto, il lamento e ogni affanno.
E ogni uomo vi salirà
e, danzando, in quel giorno canterà:
Asciugherà il Signore, per tutti i popoli, su questo monte,
tutte le lacrime su ogni volto triste ed affranto.
E ogni uomo vi salirà
e, danzando, in quel giorno canterà:
E Gesù Cristo incominciò a predicare il Vangelo di Dio:
«Il tempo è compiuto, il Regno è vicino,
convertitevi e credete al Vangelo».
E ogni uomo che l’accoglierà,
danzando, in quel giorno canterà:
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219. SIGNORE COM’È BELLO
Chieffo

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 son venuto a salvarvi dalla morte,
il Padre mi ha mandato ed io mando voi.
Quando vi ho chiamati eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire.
Quello che dicevo non lo sentivate:
è pazzo, si pensava, non sa quello che dice.
Adesso che capite cos’è la vera gioia,
volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli vivrete.
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme,
perché pensare agli altri che non ti han conosciuto
Possiamo mascherare la sete d’amore,
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
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.
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220. SIGNORE SEI TU LA LUCE
P. Comi

Rit.: Signore sei tu la luce del mondo,
Signore sei tu la luce. (2v)
Chi segue Te non camminerà nelle tenebre
ma avrà la luce della vita.
In Te è la vita e la vita è luce per gli uomini.
La luce risplende nelle tenebre.
Cristo ci ha rivestiti della sua luce.
Gettiamo via le opere delle tenebre
e indossiamo le armi della luce.

221. SIGNORE,
SEI TU IL MIO PASTORE (dal salmo 22)
R. Jef - D. Stefani

Rit.: Signore, sei tu il mio pastore:
nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
Su prati verdeggianti mi guidi a riposar,
ad acque chiare e fresche mi vengo a dissetar.
Se in una valle oscura io camminar dovrò,
vicino a te, Signore, più nulla temerò.
Per me hai preparato un pane immortal
e un calice ricolmo di vino celestial.
La luce e la tua grazia mi guideranno ognor:
da te m’introdurranno per sempre, o mio Signor.
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222. SOTTO L’OMBRA
Sotto l’ombra delle ali tue viviam sicuri.
Alla tua presenza noi daremo:
gloria, gloria, gloria a te, o Re.
In te dimoriamo in armonia e t’adoriamo.
Voci unite insieme per cantar:
degno, degno, degno sei Signor.
Cuore a cuore uniti nel tuo amore
siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo, santo sei Signor. (2v)

223. SPIRITO DI DIO
Rangoni - Soldano

Spirito di Dio riempimi;
Spirito di Dio battezzami;
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me!
Spirito di Dio guariscimi;
Spirito di Dio rinnovami;
Spirito di Dio consacrami,
vieni ad abitare dentro me!
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224. SPIRITO SANTO, VIENI
C. Recalcati

Rit.: Spirito Santo, Spirito Santo,
Spirito Santo vieni, vieni dai quattro venti!
Spirito del Signore, Spirito dell’amore,
Spirito Santo vieni.
Vieni, Santo Spirito,
riempi il cuore dei fedeli
accendi il fuoco del tuo amore.
Lava le nostre colpe,
trasformaci in primizia
di creazione nuova.
Vieni, Santo Spirito,
fa’ splendere la tua luce,
rinnova il volto della terra.
Dal regno delle tenebre
guidaci alla sorgente
del primo, eterno Amore.
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225. SU ALI D’AQUILA (dal salmo 90)
M. Joncas

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.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge,
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte,
né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando,
di preservarti in tutte le tue vie,
ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.
Rit.: E ti rialzerà...
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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226. SVEGLIATI, SION! (da Is 51,17 - 52,7)
Rit.: Svegliati, svegliati o Sion
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere e alzati,
santa Gerusalemme.
Ecco ti tolgo di mano
il calice della vertigine.
La coppa della mia ira
tu non berrai più.
Sciogli dal collo i legami
e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion
io ti libererò.
Come son belli sui monti
i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace
è messaggero di bene.
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227. SYMBOLUM 77
P. Sequeri

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.
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.
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.
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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228. SYMBOLUM 80
P. Sequeri

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità?
E tu, come un desiderio che non ha memorie,
Padre buono, come una speranza
che non ha confini, come un tempo eterno sei per me.
Rit.: Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora;
ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all’amore,
quando il mio fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, figlio tanto amato,
verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Chiedo alla mia mente il coraggio di pensare,
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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229. TE LODIAMO, TRINITÀ
G. Stefani - I. Franz

Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo:
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit.: Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà. (2v)
Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te
Gesù Cristo, Salvatore.
Infinita carità,
Santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.
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230. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d’incontrarti nel mio cuore,
di trovare te, di stare insieme a te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Rit.: Tutto ruota attorno a te, in funzione di te
e poi non importa il «come», il «dove» e il «se».
Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno tu, la stella polare tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.

231. TI ESALTO DIO MIO RE (dal salmo 144)
D. Fabian - L. Lachance

Rit.: Ti esalto, Dio mio Re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti Signor,
e benedirti. Alleluia!
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.
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Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia,
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
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.
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.

232. TI OFFRIAMO
Gen Verde

Su questo altare
ti offriamo il nostro giorno,
tutto quello che abbiamo
lo doniamo a te.
L’amare, il gioire,
il dolore di questo giorno,
su questo altare doniamo a te.
Fa’ di tutti noi un corpo, un’anima sola
che porta a te tutta l’umanità.
E fa’ che il tuo amore ci trasformi in te
come il pane e il vino
che ora ti offriamo,
come il pane e il vino
che ora ti offriamo.
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233. TI SALUTO O CROCE SANTA
A. Gazzera - P. Damilano

Rit.: Ti saluto, o Croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.
Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.
Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.
O Agnello divino immolato,
sull’altar della croce, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.

234. TU IL MIO RIFUGIO, O DIO (dal salmo 141)
P. Comi

Rit.: Tu il mio rifugio, o Dio,
solo tu unica mia speranza
su questa terra dei viventi. (2v)
A piena voce, verso Dio, grido il mio lamento,
a piena voce, verso Dio, chiedo grazia,
e spando il mio pianto davanti al suo volto,
ora che la vita in me si sta spegnendo.
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Tu conosci il cammino che da sempre io seguo
e sai quante insidie mi hanno teso.
Non ho più nessuno, nessuno che mi conosca,
ogni via di scampo è perduta per me.
A piena voce grido a te, o Dio, il mio lamento:
strappami da chi vuole la mia vita.
Ho toccato il fondo, il fondo della mia angoscia,
perché molti sono loro e più forti di me.
E ora liberami da questo oscuro carcere,
perché io possa sempre lodare il tuo nome:
e, vedendo in me compiuto il tuo disegno,
i giusti si glorieranno cantando il tuo amore.

235. TU QUANDO VERRAI
G. F. Poma - W. Croft

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.
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai far festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
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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236. TU SARAI PROFETA
M. Frisina

Una luce che rischiara,
una lampada che arde
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore della gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono,
l’annuncio di misericordia.
Rit.: Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello sposo,
che gioisce alla sua voce,
tu cammini per il mondo,
per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano
e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola
che convertirà il mondo.

237. TU SCENDI DALLE STELLE
S. Alfonso Maria de’Liguori

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

238. TU SEI
P. Spoladore

Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti,
e tornerà la vita in questo mare.
Rit.: Soffierà, soffierà
il vento forte della vita,
soffierà sulle vele
e le gonfierà di te. (2v)
Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali soffierà la vita,
e gonfierà le vele per questo mare.
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239. TU SEI SACERDOTE IN ETERNO (dal salmo 109)
P. Comi

Rit.: Tu sei sacerdote in eterno
per ogni uomo nei secoli. (2v)
Il Signore ha detto al mio Signore:
«Siedi alla mia destra
e io farò dei tuoi nemici
gli scalini del tuo trono».
E lo scettro della tua potenza
il Signore te lo porge in Sion:
domina, domina in mezzo ai tuoi nemici.
Tu, tu sei il Principe
dal giorno del tuo nascere;
prima del mondo, dal mio seno
io ti ho generato.
E il Signore l’ha giurato
non se ne pentirà:
«Sei sacerdote per sempre
come lo era Melchisedek».
Ora il mio Signore
siede alla destra di Dio;
annienterà tutti i re
nel giorno della sua ira.
Sarà l’arbitro delle nazioni,
spezzerà ogni potere,
si disseterà al torrente,
avanzerà a testa alta.

192

240. TU SEI, SIGNORE
Rit.: Tu sei, Signore, il Padre della vita,
misericordia, giustizia e fedeltà.
Il nostro cuore, smarrito, non ha pace
finché non giunge a riposare in te.
Ai nostri padri sempre hai parlato,
hai rivelato la tua santità;
sotto il loro sguardo hai operato,
li hai condotti alla libertà.
Tu sempre ascolti il grido dell’oppresso
e chi è nel buio trova luce in te;
tu ti prendi cura dei tuoi figli,
anche nel dolore sei con noi.
E la Parola eterna del tuo amore
si fece carne in questa umanità;
vita nuova in Cristo ci hai donato,
gioia che nessuno toglierà.
Abiti ancora l’oggi della storia
e nel silenzio chiami tutti noi;
fa che apriamo il cuore al tuo bussare:
siederemo a mensa accanto a te.
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241. TU SEI VIVO FUOCO
G. F. Poma - J. Neander

Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera,
del mio giorno sei la brace.
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna
questo giorno che si spegne.
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo,
sono nella pace.
Tu sei fresca nube che ristori a sera,
del mio giorno sei rugiada.
Ecco, già rinasce di freschezza eterna
questo giorno che sfiorisce.
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente,
sono nella pace.
Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera,
del mio giorno sei dimora.
Ecco, già riposa in ampiezza eterna
questo giorno che si chiude.
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa,
sono nella pace.
Tu sei voce amica che mi parli a sera,
del mio giorno sei conforto.
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna
questo giorno che ammutisce.
Se con te, come vuoi, cerco la Parola,
sono nella pace.
Tu sei sposo ardente che ritorni a sera,
del mio giorno sei l’abbraccio.
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna
questo giorno che sospira.
Se con te, come vuoi, mi consumo amando,
sono nella pace.
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242. TU SOLE VIVO
E. Renoglio

Rit.: Tu sole vivo per me sei Signore,
vita e calore diffondi nei cuor.
Tu sul cammino risplendi mio sole,
luce ai miei passi. Ti voglio, Signor.
La tua parola mi svegli al mattino
e mi richiami alla sera con te.
Sulla mia casa t’innalza, mio sole:
splenda d’amore, di luce, per te.

243. TUTTE LE PROMESSE (da 2Cor 1,20)
M. Piatti

Tutte le promesse di Dio
sono divenute «sì» in Gesù Cristo:
in lui, ora e per sempre,
sale a Dio il nostro «Amen!».
Amen! Amen! Amen! Amen!
Amen! Amen! Amen!
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244. UN BAMBINO PER NOI È NATO (da Is 9,1-6)
P. Comi

Il popolo che camminava nelle tenebre
vide una grande luce,
e su coloro che abitavano nelle tenebre
una grande luce rifulse;
hai moltiplicato la gioia, hai aumentato la pace;
tutti gioiscono davanti a te,
così come quando si miete,
così come quando si spartisce la preda, perché:
Rit.: Un bambino per noi è nato,
un figlio c’è stato donato. (2v)
Sulle sue spalle ora vi è
il segno della sovranità (2v)
ed è chiamato, ed è chiamato, ed è chiamato:
Consigliere ammirabile,
Padre per sempre, Principe della pace. (2v)
E il giogo che pesava sul suo collo
tu glielo hai tolto;
e la sbarra che opprimeva le sue spalle
tu gliel’hai sollevata;
il bastone dell’aguzzino hai spezzato,
il mantello insanguinato hai bruciato
e la pace fine non avrà,
il tuo regno giustizia sarà,
ora questo il Signore farà, perché:
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245. UN CUORE NUOVO (Ez 36,24-28)
Rit.: Ti darò un cuore nuovo, popolo mio.
Il mio Spirito effonderò in te.
Toglierò da te il cuore di pietra.
Un cuore di carne ti darò, popolo mio.
Da tutte le nazioni vi radunerò,
vi mostrerò la strada della vita.
E vivrà chi la seguirà.
Vi aspergerò con acqua e puri vi farò.
Dagli idoli sarete liberati.
Questa è la mia libertà.
Mio popolo sarete, le genti lo vedranno.
Abiterete dentro la mia casa
e vedrete il mio volto.
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246. UN GERMOGLIO SPUNTERÀ (da Is 11,1-11)
Rit.: Un germoglio spunterà,
dal tronco di Iesse spunterà,
un virgulto germoglierà
dalle sue radici.
Su di lui si poserà lo spirito del Signore,
spirito di sapienza e di intelligenza,
spirito di consiglio e di fortezza,
spirito di conoscenza e di timore del Signore.
E si compiacerà del timore del Signore,
non giudicherà secondo le apparenze
non deciderà per sentito dire
ma con giustizia guarderà agli oppressi.
La sua spada sarà una verga,
con essa percuoterà il violento;
il soffio delle sue labbra sarà mortale,
e l’empio con esso ucciderà.
Ma come vesti avrà la giustizia,
cintura dei suoi fianchi sarà la fedeltà.
E il lupo dimorerà insieme con l’agnello,
la pantera si sdraierà col capretto;
il vitello pascolerà insieme al leone,
i loro piccoli giocheranno insieme,
e un fanciullo li guiderà.
E il germoglio si leverà
a vessillo per i popoli,
le genti lo cercheranno con ansia;
il Signore stenderà di nuovo la sua mano
e riscatterà il resto del suo popolo,
su tutta la terra.
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247. VENI CREATOR SPIRITUS
Veni, Creator Spiritus,
mentes tuórum visita,
imple supérna grátia
quae tu creásti péctora.
Qui diceris Paráclitus,
dónum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas,
et spiritális únctio.
Tu septifórmis múnere,
dextrae Déi tu digitus,
tu rite promissum Patris,
sermóne ditans gúttura.
Accénde lúmen sénsibus,
infúnde amórem córdibus,
infirma nóstri córporis
virtúte firmans pérpeti.
Hóstem repéllas lóngius,
pacémque dónes prótinus;
ductóre sic te praévio,
vitémus ómne nóxium.
Per te sciámus da Pátrem
noscámus atque Filium,
téque utriúsque Spiritum
credámus ómni témpore.
Amen
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248. VENITE ADORIAMO LA SANTA CROCE
S. Albisetti - L. Picchi

Rit.: Venite, adoriamo
la santa croce del Signore,
la sua passione riviviamo
nell’intimo del cuore.
Proclamate, fedeli, all’universo:
«Il Signore regna dalla croce».
Gloriamoci nella croce del Signore
sorgente di gioia e di salvezza.
Nella croce abbiamo la vita,
libertà, risurrezione, vittoria.
In virtù della croce, o Signore,
proteggi e benedici i tuoi fedeli.
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249. VENITE AL SIGNORE (dal salmo 99)
D. Stefani

Rit.: Venite al Signore con canti di gioia!
O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti!
Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
egli ci ha fatto, a lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che egli pasce.
Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azioni di grazie:
ringraziatelo, benedite il suo nome!
Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.
Sia gloria al Padre Onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo Signore,
allo Spirito Santo. Amen.
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250. VENITE ALLA FESTA
G. Zappalà - V. Ciprì - A. Mancuso (Gen Rosso)

Oggi si prepara
un banchetto alla casa del re,
il figlio suo si sposa
e questa festa deve esser
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. (3v)
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.
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.
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251. VENITE FEDELI
G. Stefani - J. Reading - G. M. Rossi

Venite fedeli, l’angelo c’invita,
venite, venite a Betlemme.
Rit.: Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù.
La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
Il Figlio di Dio, re dell’universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra»
un angelo annuncia a Betlemme.
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252. VERBUM PANIS
Casucci - Balduzzi

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. (2v)
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
ed ognuno troverà la sua vera casa.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est, Verbum panis.
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.
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253. VERSO GERUSALEMME (da Mt 21)
P. Comi

Verso Gerusalemme si camminava,
Gesù ai suoi discepoli parlava
d’andare nel villaggio a cercare
l’asina e il puledro e portare
a lui che la scrittura adempiva,
quello che il profeta detto aveva:
«Dite alla figlia di Sion:
ecco il tuo re viene a te
umile, mite, mansueto,
seduto sull’asina con un puledro.»
E i discepoli condussero gli animali,
coperti il dorso con i loro mantelli;
Gesù vi si pose a sedere
tra la folla venuta a inneggiare
con rami tagliati sulla via,
Gesù riconosciuto il Messia:
Rit.: Osanna, osanna, osanna, osanna
al figlio di Davide Messia. (2v)
Entrati in Gerusalemme
la gente che nulla sapeva:
«Chi è costui?» chiedeva,
«Chi è costui?» chiedeva.
E la folla che lo seguiva
a gran voce rispondeva:
Rit.: Osanna, osanna, osanna, osanna
è il profeta Gesù di Galilea. (2v)
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254. VERSO I MONTI (dal salmo 120)
Verso i monti levo il mio sguardo
da dove verrà la salvezza?
La salvezza viene dal Signore
che ha fatto il cielo e la terra.
Che non lasci vacillare il tuo piede,
non si addormenti il tuo custode;
no, non dormirà
il custode d’Israele.
Jahvè è il tuo custode,
Jahvè sarà la tua ombra:
di giorno ti coprirà dal sole
dalla luna nella notte.
Che Jahvè ti protegga dal male,
che protegga la tua vita.
Sì, ci proteggerà
per tutto il nostro cammino.
Amen alleluia, alleluia. (2v)

255. VI DARÒ UN CUORE NUOVO (da Ez 36,24-28)
G. Amadei

Rit.: Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi
uno spirito nuovo.
Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.
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Vi aspergerò con acqua pura,
io vi purificherò
e voi sarete purificati.
Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.
Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo
e io sarò il vostro Dio.

256. VIENI AL SIGNOR (dal salmo 102)
M. Calisi

Benedici il Signor anima mia,
quanto in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici,
quanto è in me lo benedica.
Rit.: Egli perdona tutte le tue colpe,
buono e pietoso è il Signore, lento all’ira.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor.
Vieni al Signor, ricevi il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita
e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra
così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno
per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia,
quanto è in me lo benedica.
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257. VIENI CON ME
G. Cento

Quel mattino in riva al lago
quante cose ho pensato,
ogni cosa non ha senso
non so fare il mio mestiere.
Mi sentivo inutile,
ma che ci sto a fare?
Sei passato per caso
e mi hai detto così:
Rit.: Vieni con me,
ti darò da fare
ogni giorno il mondo,
ma se tu lo vuoi. (2v)
Ho passato notti insonni
a sentire certe voci
che venivano da dentro;
io dicevo: «Sono sogni,
no, non è possibile,
sono un nulla io,
a che cosa ti servo
solo tu lo sai».
Vorrei fare tante cose,
voglio la felicità;
ho cercato in tutti i campi,
alla fine ho chiesto a te:
«Abbandona tutto,
vieni via con me,
non guardare indietro:
io sarò con te».
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Andavamo su due strade,
hai svegliato il nostro amore;
siamo corsi alla sorgente,
tu ci unisci nel tuo amore.
Ogni nostro istante
non è nostro ormai,
è di chi la vita
avrà poi da noi.
Sono pronto a dirti sì,
vengo dietro a te Signore,
spesso dubito e mi fermo:
sono un uomo e tu lo sai.
Ma sarà la mia
questa strada che
non so dove porta,
solo ci sei tu.
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258. VIENI FRATELLO
A. Lagorio - V. Meloni - T. Zardini

Vieni, fratello,
il Padre ti chiama,
vieni alla cena:
c’è un posto anche per te.
Rit.: Andiamo, fratelli,
il Padre ci chiama,
andiamo alla cena:
c’è un posto anche per noi!
Al nuovo banchetto
Dio chiama i figli suoi:
Parola e pane,
questo è il dono del Signor.
Il pane è Cristo,
il vino è il sangue suo.
Con gioia andiamo
alla mensa del Signor.
Intorno alla mensa
l’amore crescerà.
Il corpo di Cristo
un sol corpo ci farà.
Portiamo nel mondo
amore e verità:
la pace di Cristo
nella vita regnerà.

259. VIENI DAL LIBANO (dal Cantico dei Cantici)
Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni!
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Avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell’Ermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore,
o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni!
Rit.: Cercai l’amore dell’anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l’amore dell’anima mia,
l’ho abbracciato, e non lo lascerò mai.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba, vieni.
L’inverno ormai è già passato,
il canto della tortora si ode,
I fiori son tornati sulla terra,
il grande sole è venuto.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba, vieni.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio;
che l’amore è forte come la morte
e le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore
come sigillo sul braccio.
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260. VIENI E SEGUIMI
V. Ciprì - A. Mancuso (Gen Rosso)

Lascia che il mondo vada per la sua strada,
lascia che l’uomo ritorni alla sua casa,
lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi l’affetto chi segue il cuore,
lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi,
tu vieni e seguimi.
Rit.: 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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261. VIENI, GESÙ VIENI
R. D’Andrea

Vieni, Gesù, vieni,
vieni accanto a noi:
e spezza ancora il pane
come facesti un dì.
Vieni, tu che preghi,
vieni tu che soffri,
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
Vieni tu che piangi,
vieni tu che servi,
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
Vieni tu che canti,
vieni tu che speri,
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
Vieni tu che ami,
vieni tu che cerchi,
il pane è sulla mensa,
manchi solo tu.
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262. VIENI, O SPIRITO CREATORE
Vieni, o Spirito creatore,
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
O dolce consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio,
promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore;
sana le nostre ferite
col balsamo del Tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.
Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo amore.
Amen.
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263. VIENI SANTO SPIRITO
M. Piatti
Rit.: Vieni, Santo Spirito,
vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.
Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.
Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvato dall’odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.
Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.
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264. VIENI, SPIRITO DI CRISTO
G. Amadei - D. Stefani

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.
Noi t’invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo la bontà di Dio per noi.
Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l’unità.

265. VIENI, VIENI POPOLO MIO (da Os 2)
Rit.: Vieni, vieni popolo mio,
vieni con me là nel deserto,
cuore a cuore d’amore
ti parlerò.
Vuoi ancora tu che ti chiami moglie,
io che per te non son più marito?
Vuoi che ti renda ancora nuda
come quando tu sei nata?
Vuoi che ti renda ancor deserto,
terra arida e senz’acqua?
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O Israele, o Israele!
Tu ogni giorno in cuor tuo dici
che hai i tuoi cari amanti,
tu ogni giorno in cuor tuo pensi
che loro ti danno di che vestire,
tu ogni giorno in cuor tuo credi
che loro ti danno di che mangiare.
O Israele, o Israele!
Perché non vuoi capire
che sono io che ho cura di te? (2v)
Lasciati con fiducia guidare
da tuo Padre che ti tiene per mano,
cerca ancora di pensare
che sono io che penso a te,
ancora tu puoi credere
che sempre io ti amo.
O Israele, o Israele!
Ecco, viene quel giorno,
che con te rinnovo il mio patto.
Ecco, di quel giorno spunta l’aurora,
che con te mi sposo ancora,
ecco, quel giorno è ora,
che a te mi svelo ancora.
O Israele, o Israele!
E insieme ancora potremo dire:
O mio Dio, o popolo mio!(2v)
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266. VIVERE LA VITA
M. T. Henderson (Gen Verde)

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

218

267. VOCAZIONE
P. Sequeri

Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passò.
Era un giorno come tutti gli altri
e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome
era proprio quello,
come mai vedesse proprio me
nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri
e quel giorno mi chiamò.
Rit.: Tu, Dio, che conosci il nome mio
fa’ che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’incontro con te.
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 chiamato,
una volta sola l’ho sentito
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro
e quel giorno mi chiamò.
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268. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR (da Es 15)
L. Villani

Rit.: Voglio cantare al Signor e dare gloria a Lui
voglio cantare per sempre al Signor. (2v)
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e lo voglio esaltare;
chi è come te, lassù nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze al Signore si esaltò.
Con la tua potenza Israele hai salvato,
per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò,
con un canto nuovo il suo nome esalterò.

269. ADORAMUS TE CHRISTE
Adoramus te Christe benedicimus tibi,
quia per crucem tuam redemisti mundum,
quia per crucem tuam redemisti mundum
Ti adoriamo Cristo e ti benediciamo
perché con la tua croce hai redento il mondo.

270. ASCOLTA SIGNOR
Ascolta Signor, la mia preghiera:
quando ti chiamo rispondimi.
Ascolta, Signor, la mia preghiera.
Vieni, ascoltami.

220

271. BONUM EST CONFIDERE
Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino.
Bene è confidare nel Signore,
bene è sperare nel Signore.

272. CONFITEMINI DOMINO
Confitemini Domino quoniam bonus.
Confitemini Domino. Alleluia!
Confidate nel Signore poiché è buono.
Confidate nel Signore. Alleluia!

273. DIO NON ALLONTANA
Il Signore ti ristora,
Dio non allontana,
il Signore viene ad incontrarti;
viene ad incontrarti.

274. DONA LA PACE
Dona la pace Signore
a chi confida in te.
Dona, dona la pace, Signore,
dona la pace.
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275. IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signore è la mia forza,
mio canto è il Signor.
Egli è il Salvator.
In lui confido, non ho timor,
in lui confido, non ho timor.

276. IN TE, SIGNOR, RIPOSA
In te, Signor, riposa l’anima mia:
da te la mia salvezza.
Sì, solo in Dio riposa la mia vita,
sì, riposa in lui.

277. JUBILATE DEO OMNIS TERRA
Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia
Si rallegri nel Signore tutta la terra.
Servite il Signore nella gioia.

278. LAUDATE DOMINUM
Laudate Dominum, laudate Dominum,
omnes gentes. Alleluia!
Lodate il Signore, lodate il Signore,
tutte le genti. Alleluia!
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279. MAGNIFICAT
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea.
Magnifica il Signore anima mia!

280. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordias Domini
in aeternum cantabo.
Canterò in eterno la misericordia
del Signore.

281. NIENTE TI TURBI
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.

282. QUESTA NOTTE
Questa notte non è più notte davanti a te:
il buio come luce risplende.

283. RESTATE QUI
Restate qui e vegliate con me:
vegliate e pregate, vegliate e pregate.
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284. SE UNO È IN CRISTO (da 2Cor 5, 17)
P. Comi

Se uno è in Cristo,
è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate,
ne sono nate di nuove.
Alleluia, alleluia, alleluia!

285. TUI AMORIS IGNEM
Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus, veni Sancte Spiritus.
Vieni Santo Spirito,
accendi il fuoco del tuo amore.

286. UBI CARITAS
Ubi caritas et amor,
ubi caritas Deus ibi est.
Dov’è carità e amore
li c’è Dio.

287. VIENI SPIRITO CREATORE
Vieni Spirito creatore. Vieni, vieni.
Vieni Spirito creatore. Vieni, vieni.
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215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
60
231
232
233
234
235
236
237
238
227
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248

Servo per amore
Shalom Gerusalemme
Shema Israel
Si quaeris
Siamo invitati al banchetto
Signore com’è bello
Signore sei tu la luce
Solo tu sei il mio pastor
Sotto l’ombra
Spirito di Dio
Spirito Santo vieni
Su ali d’aquila
Svegliati Sion
Symbolum 77
Symbolum 80
Te lodiamo Trinità
Te, al centro del mio cuore
Ti adoriamo o Cristo
Ti esalto Dio mio re
Ti offriamo
Ti saluto, o Croce Santa
Tu il mio rifugio o Dio
Tu quando verrai
Tu sarai profeta
Tu scendi dalle stelle
Tu sei
Tu sei la mia vita
Tu sei sacerdote in eterno
Tu sei Signore
Tu sei vivo fuoco
Tu sole vivo
Tutte le promesse
Un bambino per noi è nato
Un cuore nuovo
Un germoglio spunterà
Veni Creator Spiritus
Venite adoriamo la Santa Croce
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249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268

Venite al Signore
Venite alla festa
Venite fedeli
Verbum panis
Verso Gerusalemme
Verso i monti
Vi darò un cuore nuovo
Vieni al Signor
Vieni con me
Vieni fratello
Vieni dal Libano
Vieni e seguimi
Vieni Gesù vieni
Vieni o Spirito creatore
Vieni Santo Spirito
Vieni Spirito di Cristo
Vieni, vieni popolo mio
Vivere la vita
Vocazione
Voglio cantar al Signor

CANONI
269 Adoramus te Christe
270 Ascolta Signor
271 Bonum est confidere
272 Confitemi Domino
273 Dio non allontana
274 Dona la pace
275 Il Signore è la mia forza
276 In te Signor riposa
277 Jubilate Deo omnis terra
278 Laudate Dominum
279 Magnificat
280 Misericordias Domini
281 Niente ti turbi
282 Questa notte
283 Restate qui
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284
285
286
287

Se uno è in Cristo
Tui amoris ignem
Ubi caritas
Vieni Spirito creatore

INDICE TEMATICO
AVVENTO
58 Consolate il mio popolo
82 Ed un virgulto
84 Esulta figlia di Sion
120 Innalzate nei cieli lo sguardo
126 La strada appianata
143 Lui verrà e ti salverà
148 Maranathà, vieni Signor
161 Noi veglieremo
183 Preghiera dei poveri di Jahvé
235 Tu quando verrai
246 Un germoglio spunterà
NATALE
1
A Betlemme di Giudea
20 Alleluja - Signore sei venuto
31 Astro del ciel
70 Dio si è fatto come noi
86 Fiorì il germoglio di Jesse
119 In notte placida
159 Noël
237 Tu scendi dalle stelle
244 Un bambino per noi è nato
251 Venite fedeli
QUARESIMA
30 Apri le tue braccia
39 Benedici il Signore
46 Cantico della conversione
60 Cristo è il Signore
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71
75
112
139
141
163
165
168
173
175
185
233
234
245
248
255
256
265

Donaci un cuore nuovo
È giunta l’ora
Il Signore ci ha salvati
Lode a te o Cristo
Lode e gloria
Non mi abbandonare
O capo insanguinato
O popolo mio
Osanna al figlio di David
Padre perdona
Purificami, o Signore
Ti saluto, o Croce Santa
Tu il mio rifugio o Dio
Un cuore nuovo
Venite adoriamo la Santa Croce
Vi darò un cuore nuovo
Vieni al Signor
Vieni, vieni popolo mio

PASQUA - PENTECOSTE
61 Cristo è risorto veramente
62 Cristo nostra Pasqua
63 Cristo risusciti
76 È la Pasqua del Signore
83 Erano un cuore solo
108 Il fuoco della Pasqua
132 Le tue mani
134 Lo spirito del Signore è su di me
150 Mia forza e mio canto
156 Nei cieli un grido risuonò
193 Resurrezione
194 Risuscitò
213 Sequenza
218 Siamo invitati al banchetto
223 Spirito di Dio
224 Spirito Santo vieni
247 Veni Creator Spirito
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262 Vieni o Spirito creatore
263 Vieni Santo Spirito
264 Vieni Spirito di Cristo
CANTI MARIANI
28 Andrò a vederla un dì
32 Ave Maria (Balduzzi - Casucci)
33 Ave Maria (Cavalli)
34 Ave Maria (Sequeri)
57 Come Maria
69 Dell’aurora tu sorgi più bella
77 È l’ora che pia
91 Giovane donna
116 Il tredici maggio
118 Immacolata
133 Lieta armonia
137 Lodate Maria
144 Madre io vorrei
145 Madre santa
146 Magnificat (Cavalli)
147 Magnificat (Gen verde)
149 Maria tu che hai atteso
151 Mira il tuo popolo
162 Nome dolcissimo
167 O del cielo gran regina
169 O Santissima
189 Regina Caeli
198 Salve Regina (Gen Verde)
199 Salve Regina (latino)
201 Santa Maria del cammino
CANTI D’INGRESSO
5
Acclamate al Signore (Frisina)
6
Acclamate al Signore (Rainaldi)
23 Alzati e risplendi
24 Ama il Signore
43 Cantate al Signore un canto nuovo
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44
45
47
51
54
55
58
63
65
72
73
74
81
99
125
129
130
134
135
136
138
140
143
154
155
160
186
195
196
215
216
229
231
236
239
240
250
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Cantate inni a Dio
Cantico dei redenti
Cantico di Anna
Chiesa di Dio
Come è grande
Come è grande Signore il tuo nome
Consolate il mio popolo
Cristo risusciti
Dall’aurora al tramonto
Dov’è carità e amore
È bello lodarti (Henderson)
È bello lodarti (Conte - Ferrante)
Eccomi
Gloria a te Cristo Gesù (Inno del Giubileo)
La nuova Gerusalemme
Laudato sii, Signore
Le beatitudini
Lo spirito del Signore è su di me
Lodate cieli dei cieli
Lodate Dio
Lodate, lodate
Lode alla Trinità
Lui verrà e ti salverà
Musica di festa
Narrano i cieli
Noi canteremo gloria a te
Quale gioia
Saldo è il mio cuore Dio
Salga a te Signore
Shalom Gerusalemme
Shema Israel
Te lodiamo Trinità
Ti esalto Dio mio re
Tu sarai profeta
Tu sei sacerdote in eterno
Tu sei Signore
Venite alla festa

254 Verso i monti
267 Vocazione
GLORIA
93 Gloria a Dio
94 Gloria a Dio (Berthier)
95 Gloria a Dio (Gen verde)
96 Gloria a Dio (Giombini)
97 Gloria a Dio (Kiko)
98 Gloria ensemble (Spoladore)
ACCLAMAZIONI AL VANGELO
12 Alleluja - Cantate al Signor
13 Alleluja - Canto per Cristo
14 Alleluja - Chi Ascolta le mie parole
15 Alleluja - Ed oggi ancora
16 Alleluja - La nostra festa
17 Alleluja - Lodate Iddio
18 Alleluja - Passeranno i cieli
19 Alleluja - Questa Tua parola
20 Alleluja - Signore sei venuto
92 Gloria a Cristo
139 Lode a te o Cristo
141 Lode e gloria
171 Ogni mia parola
CANTI D’OFFERTORIO
2
A te nostro padre
3
A te Signor leviamo i cuori
7
Accogli i nostri doni
8
Accogli nella tua bontà
11 Al tuo santo altar
25 Amatevi fratelli
37 Benedetto sei Signore
38 Benedetto sei tu
40 Benedici o Signore
57 Come Maria
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80
102
106
131
158
170
172
172
197
208
210
211
214
232
261

Ecco quel che abbiamo
Guarda questa offerta
Il chicco di frumento
Le mani alzate
Nelle tue mani
O Signore raccogli i tuoi figli
Ogni uomo semplice
Preghiera di san Damiano
Salga da questo altare
Se m’accogli
Se qualcuno ha dei beni
Se tu mi accogli
Servo per amore
Ti offriamo
Vieni Gesù vieni

SANTO
202 Santo (Bonfitto)
203 Santo (Gen Verde)
204 Santo (Gen Rosso)
205 Santo (Gi.Fra.)
206 Santo (Zaire)
207 Santo il Signore (Assisi)
CANTI DI COMUNIONE - RINGRAZIAMENTO
21 Altissimo
22 Alto e glorioso Dio
25 Amatevi fratelli
36 Beatitudini
47 Cantico di Anna
50 Chi ci separerà
53 Come è bello
58 Consolate il mio popolo
59 Credo in te Signor
67 Dedicato a Francesco
70 Dio si è fatto come noi
87 Dolce sentire
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36
87
88
100
101
103
105
110
111
114
115
111
124
127
130
141
142
143
153
228
170
176
177
178
180
188
191
200
212
216
218
221
225
227
228
230
238

Dove due o tre
Fratello sole, sorella luna
Genti tutte
Grande è il Signore
Grandi cose
Hai dato un cibo
Il canto della creazione
Il grande Hallel
Il pane del cammino
Il Signore è il mio pastore
Il Signore è la luce
Il tuo popolo in cammino
L’acqua viva
La vera gioia
Le beatitudini
Lode e gloria
Lodi di Dio altissimo
Lui verrà e ti salverà
Mistero della cena
Oltre la memoria
O Signore raccogli i tuoi figli
Pane del cielo
Pane di vita
Pane di vita nuova
Signore, sei tu il mio pastore
Quanta sete nel mio cuore
Resta con noi, Signore, Alleluja
San Francesco
Sei tu Signore il pane
Shema Israel
Siamo invitati al banchetto
Solo tu sei il mio pastor
Su ali d’aquila
Symbolum 77
Symbolum 80
Te, al centro del mio cuore
Tu sei
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227
241
242
252
257

Tu sei la mia vita
Tu sei vivo fuoco
Tu sole vivo
Verbum panis
Vieni fratello

CANTI FINALI
21 Altissimo
26 Amo
27 Andate per le strade
41 Camminerò
42 Camminiamo sulla strada
44 Cantate inni a Dio
45 Cantico dei redenti
72 Dov’è carità e amore
87 Fratello sole, sorella luna
100 Grande è il Signore
101 Grandi cose
105 Il canto della creazione
113 Il Signore della storia
121 Inno di liberazione
122 Insieme come fratelli
127 La vera gioia
128 Laudato sii, o mi Signore
129 Laudato sii, Signore
135 Lodate cieli dei cieli
138 Lodate, lodate
152 Missione
154 Musica di festa
190 Resta con noi, Signore la sera
192 Resta qui con noi
200 San Francesco
219 Signore com’è bello
225 Su ali d’aquila
241 Tu sei vivo fuoco
260 Vieni e seguimi
266 Vivere la vita
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