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CANTI
ABBIAMO SUONATO

(Mt 11,17a;13,31-32.43)

Abbiamo suonato sulle vostre aie,
ma voi non avete, non avete ballato!
Il Regno dei cieli è un uom che ha seminato;
il seme è cresciuto, un albero è diventato.
Il seme cresciuto, un albero è diventato;
gli uccelli del cielo rifugio vi han trovato.
Chi ha occhi per vedere, chi ha occhi per udire,
intenda, intenda, intenda...
ACCETTA QUESTO PANE
Accetta questo pane, o Padre, ti preghiam,
perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a te,
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.
Accetta ancora il vino, o Padre di ogni ben,
perché divenga il sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.
ACCLAMATE AL SIGNORE

(Sal 100)

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.
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ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo il pane (il vino) che tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.
ACCOGLI, O SIGNORE
Accogli, o Signore, il mio grido; nel cuore ho cercato il tuo volto:
quel volto non nascondermi, Signore.
Ricorda che sempre benigno tu fosti in passato per noi;
non fare che il nemico ci soggioghi.
Con cuore pentito e sincero, perdono imploriamo Signore;
perdona chi confessa il suo errore.
Con animo puro, Signore, veniamo a te, nostra salvezza;
Gesù, di nostra vita redentore.
ACCOGLIMI
Accoglimi, Signore, secondo la tua Parola
ed io lo so che Tu Signore, in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò, Signore, secondo la Tua Parola
ed io lo so che in Te Signore, la mia speranza si compirà.
ACQUA, SOLE E VERITA’
Ho bevuto a una fontana un'acqua chiara
che è venuta giù dal cielo.
Ho sognato una notte di tuffarmi nella luce del sole.
Ho cercato dentro di me la verità.
Ed ho capito, mio Signore, che sei tu la vera acqua,
sei tu il mio sole, sei tu la verità.
Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto e mi chiedi un po' da bere.
Per il sole che risplende a mezzogiorno ti rispondo.
Ma tu sai già dentro me la verità.
14

ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore, sei in questa brezza che ristora il
cuore, roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l'anima.
Adoro Te, fonte della Vita; adoro Te, Trinità infinità. I miei calzari
leverò su questo santo suolo, alla presenza Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore; nella Tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in Te.

ADORO TE DEVOTE
Adóro te devóte, latens Déitas, quae sub his figúris vere látitas:
tibi se cor meum totum súbicit, quia te contémplans totum déficit.
O memoriále mortis Dómini, Panis vivus vitam praestans hómini,
praesta meae menti de te vívere, et te illi semper dulce sápere.
AL RITMO DI DIO
Quando l’Amore vi chiama seguitelo sempre, quando vi parla
credete alle sue parole e quando Egli vi abbraccia lasciate entrare
col suo Amor… Allegria o dolor. Quando l’Amore vi chiama
sappiate: il cammino sarà sconosciuto; quando vi parla credetegli
anche se cambia tutti i vostri sogni e quando Egli vi abbraccia
lasciate entrare col suo Amor. Allegria o dolor.
Non temere mai… Egli è forte nella debolezza
Non fermarti mai… Ci sarà per sempre accanto la sua chiarezza
Non lasciarlo mai… lo si trova nella luce e nell’oscurità
Non temere mai di camminar… al ritmo di Dio
L’amor condiviso tra voi sia presenza, La vostra vita donata,
sacramento. Ogni mattina pregare al Respiro e all’alba tornerà…
La speranza certa.
L’amor condiviso tra voi sia presenza dell’Amor fatto carne.
La vostra vita donata, sacramento dell’Amore versato.
Ogni mattina pregare al Respiro e all’alba tornerà…
La speranza certa: Lui sarà per sempre con voi.
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AL TUO SANTO ALTAR
Al tuo santo altar m'appresto, o Signor, mia gioia e mio amor.
O Signore che scruti il mio cuor, dal maligno mi salvi il tuo amor.
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.
ALLA MADONNA DI CZESTOCHOWA

(Madonna nera)

C'è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a Lei.
Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio!
Oh lascia, Madonna nera, ch'io viva vicino a te!
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male,
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei t'illumina il cammino se le offri un po' d'amore,
se ogni giorno parlerai a lei così.
Questo mondo in subbuglio cosa al mondo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel suo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore,
che ridesta un po' di bene in fondo al cuor.
ALLELUIA

(Passeranno i cieli)

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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ALLELUJA, LODATE IL SIGNORE

(Sal 150)

Alleluja, Alleluja, lodate il Signore,
Alleluja, Alleluja, lodate il Signore.
Lodate il Signore nel suo tempio santo,
lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore
lodatene l’eccelsa sua maestà.
Lodatelo col suono gioioso delle trombe,
lodatelo sull’arpa e sulla cetra.
Lodatelo col suono dei timpani e dei sistri,
lodatelo coi flauti e sulle corde.
Lodatelo col suono dei cembali sonori,
lodatelo coi cembali squillanti.
Lodate il Signore voi tutte sue creature,
lodate e cantate al Signore.
Lodatelo voi tutti suoi angeli dei cieli,
lodatelo voi tutte sue schiere.
Lodatelo voi cieli, voi astri e voi stelle,
lodate il Signore onnipotente.
Voi tutti governanti e genti della terra,
lodate il nome santo del Signore.
Perché solo la sua gloria risplende sulla terra,
lodate e benedite il Signore.
ALTO E GLORIOSO DIO

(ff 276-277)

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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ALZATE O PORTE

(Sal 24)

Del Signore è la terra (del Signore è la terra)
e tutto quello che contiene (e tutto quello che contiene)
il mondo e i suoi abitanti.
Alzate, o porte, i vostri frontoni,
alzateli ancora
deve entrare il Re della gloria della gloria.
Chi salirà al monte del Signore?
Chi entrerà nel suo santo luogo?
L'innocente di mani e il puro di cuore.
(L'innocente di mani e il puro di cuore).
E chi non volge l'anima sua a vanità.
(A vanità).
E noi siamo la sua Chiesa
(E noi siamo la sua Chiesa)
che oggi viene alla tua presenza
(che oggi viene alla tua presenza)
che cerca il tuo volto o Dio di Giacobbe.
(O Dio di Giacobbe).
Chi è questo re della gloria?
(Chi è questo re della gloria?)
È il Signore il forte, l'eroe.
(È il Signore il forte, l'eroe.)
È il Signore potente in battaglia.
(Potente in battaglia.)
È il Signore delle schiere.
(È il Signore delle schiere.)
È Lui il Re della gloria.
(Il Re della gloria! )
Alzate, o porte, i vostri frontoni,
alzateli ancora
deve entrare il Re della gloria della gloria.
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ALZATI AMICA MIA

(Ct 2,8-14)

Una voce, il mio Diletto,
mentre viene per i monti
mentre balza le colline,
e viene a me.
Come un piccolo cerbiatto
Egli attende oltre il mio muro
poi mi guarda alla finestra e mi dice:
“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni,
ecco l’inverno è passato,
è cessata la pioggia, è andata,
i campi sono fioriti
e il tempo del canto è tornato”.
E’ la voce della tortora
che ancora si fa sentire
nella nostra campagna tra viti fragranti.
Alzati amica mia, mia bella, e vieni qui.
O dolcissima colomba
che ti celi nella Roccia
nei dirupi ti nascondi: vieni a me!
Fammi udire la tua voce,
non negarmi il tuo bel viso
Perché splende come il sole su di te.
“Alzati, amica mia, mia bella, e vieni
porpora hai sulle tue labbra,
la tua bocca è soffusa di grazia;
gote di melograno
attraverso il bianchissimo velo”.
E’ la voce della tortora
che ancora si fa sentire
nella nostra campagna, tra viti fragranti.
Alzati amica mia, mia bella, e vieni qui.
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ALZATI E RISPLENDI

(Is 60,1-7)

Alzati e risplendi, ecco la tua luce
e su te la gloria del Signor,
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.
Gerusalem, Gerusalem, spogliati della tua tristezza.
Gerusalem, Gerusalem, canta e danza al tuo Signor.
Figli di stranieri costruiranno le tue mura,
ed i loro re verranno a te.
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.
Marceranno i popoli alla tua luce,
ed i re vedranno il tuo splendor.
Stuoli di cammelli t'invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signore.
ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI

(Sal 121)

Alzo gli occhi verso i monti, da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore, che ha fatto cielo e terra.
Non lascerà vacillare il tuo piede, non si addormenta il tuo custode.
Non si addormenta, non prende sonno il custode d’Israele.

Il Signore è il tuo custode, è come ombra che ti copre,
Di giorno non ti colpirà il sole, né la luna di notte.
Il Signore ti protegge da ogni male, egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su di te, quando esci e quando entri.
Il Signore veglia su di te, da ora e per sempre.
20

AMAR COME GESÙ AMÒ
Un giorno una bambina mi fermò, aveva carta e penna, lì con sé;
doveva fare un compito e perciò
guardandomi negli occhi domandò:
"Vorrei sapere, padre, cosa fare per avere la felicità?".
Amar come Gesù amò, sognar come Gesù sognò,
pensar come Gesù pensò, scherzar come Gesù scherzò,
sentir come Gesù sentiva, gioir come Gesù gioiva,
e quando arriverà la sera tu ti senti pazza di felicità…
Sentir come Gesù sentiva, gioir come Gesù gioiva,
e quando arriverà la sera tu ti senti pazza di felicità.
Sentendomi dettar tutto ciò, mi disse ch'era bello, ma però
mi chiese di ripetere perché potesse calma scrivere con me.
Con un sorriso angelico ricominciò pensando alla felicità.
E quando, ripetendo, terminai, dal foglio non staccava gli occhi
suoi; allora accarezzandola spiegai di scrivere con molta fedeltà.
Ed ella soddisfatta un bacio mi donò e insieme a me così cantò.
AMARE È DONARE TUTTO
Amare è donare tutto, amare è donare tutto,
amare è donare tutto, donare tutto se stesso.
Anche se parlassi le lingue degli uomini e degli angeli,
ma non avessi l'amore, sono come un bronzo che suona
o cembalo che tintinna.
Anche se profetassi e conoscessi tutti i misteri,
se avessi anche la fede da trasportar le montagne,
senza l'amore non sono niente.
Se distribuissi anche tutte le mie sostanze
e dessi il mio corpo per essere bruciato
a niente mi gioverebbe.
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AMO IL SIGNORE PERCHE’ ASCOLTA

(Sal 116)

Amo Signore perché ascolta il grido della mia preghiera,
su di me ha steso la mano, nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore ed Egli mi ha risposto;
buono e giusto è il nostro Dio, protegge gli umili e gli oppressi.
Anima mia torna alla tua pace, il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime e non son 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, invocherò il nome tuo, Signore.
Tu lo sai, io sono tuo servo: a Te offrirò sacrifici.
ANDATE PER LE STRADE

(Mt 10,1-25)

Andate per le strade in tutto il mondo, chiamate i miei amici
per far festa: c'è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli".
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
Vi è stato donato un amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non portate 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 accetta il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco, io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi;
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe;
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
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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!
ANDIAMO FRATELLI

(Vieni fratello)

Vieni fratello il Padre ti chiama
vieni alla cena c'è un posto anche per te.
Andiamo fratelli, il Padre ci chiama,
andiamo alla cena: c'è 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.
ANDRÒ A VEDERLA UN DI’
Andrò a vederla un dì, in cielo, Patria mia.
Andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
Al ciel, al ciel, al ciel,
andrò a vederla un dì.
"Andrò a vederla un dì" è il grido di speranza,
che infondemi costanza nel viaggio e fra i dolor.
Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi, per corteggiarla ogn’or.
Andrò a vederla un dì, Le andrò vicino al trono
ad ottenere il dono, un serto di splendor.
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ANGOLO DI LIBERTA’
Certo della mia vita, forte nella mia vita
e voglio andare su una strada mia,
in un mondo che io faccio da me.
Voglio un angolo di libertà, dimostrarmi che son capace
di costruirmi la mia vita e dire a tutti che ci so fare io
usando solo del mio.
Voglio un angolo di libertà, cerco un porto con un molo di pietra
e poi tutta un'umanità in cui si dica, che si fa per tre
facendo tutto da sé.
Così per anni, cento, mille anni,
fino al giorno che il Signore mi ha trovato ad un angolo di strada.
E in quest'angolo la libertà da quando ho visto che non son
capace di costruirmi la mia vita che mi sfugge di mano,
una mano da cieco, che chiede tutto a chi tutto dà.
Ho trovato la libertà, è un disegno che non ha mai fine,
è la vita, la verità, la via, la pace;
è l'amore di Dio, che non mi aspettavo io.
ANIMA CHRISTI
Anima Christi, sanctifica me,
Corpus Christi, salva me.
Sanguis Christi, inebria me,
aqua lateris Christi, lava me.
Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me.
Intra vulnera tua asconde, absconde me.
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno defende me.
In hora mortis meæ voca me, voca me.
Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te
Per infinita sæcula sæculorum. Amen.
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ANNUNCEREMO CHE TU SEI VERITA'
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterò nascosto,
se ti parlo nel buoi, lo dirai nella luce,
ogni giorno è il momento di credere in me.
Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu, lo puoi cantare.
E con coraggio tu porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,
il mio spirito sempre ti accompagnerà...
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,
conosco il cuore tuo ogni tuo pensiero m'è noto;
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
ed è il segno più grande del mio amore per te...
ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento, antica eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino, Signore, ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure.
Frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d’ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo, raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
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APPARIRA’
Apparirà nel suo splendore il Signor dell’umanità
ed ecco l'alba che aspettate, là in mezzo all'oscurità
è come un bimbo nel deserto della città,
è il Dio d'ogni bontà.
A Israele fuggito dal male, nel deserto la Legge donò,
ma Israele era ancora bambino per restare fedele al suo amor.
A Mosé solitario e fedele, che la pietra in sorgente mutò
Egli pose Aronne vicino come una fonte d'eterno perdon.
Ma Israele avuta la Legge, chiese un re al Signore Jahwé,
perché il popolo ancora bambino non sapeva ordinarsi da sé.
Ebbe Davide il re generoso lo splendore di Salomone;
poi tutti i re che tradiron l'antica alleanza di Jahwè.
Lungo i fiumi di Babilonia un popolo versa il suo pianto,
da primavera all'autunno negli anni del suo dolor.
Per lui non più canti né feste poiché non si sente un profeta
che porti una nuova speranza di ritornare a vedere Sion.
ARIA DI NEVE
Aria di neve stasera
e nessuno ha tempo di aprire la porta ed il cuore.
Aria di neve stasera
e qualcuno ancora va in giro,
ancora non sa dove andrà questa notte a riposare.
Un uomo che batte a tutte le porte,
un uomo che chiede a tutte le case
se non c’è un posto per lei, per lei, che è con me.
La donna si piega sul suo dolore
al figlio che nasce darà il suo calore
ci sarà un muro, vedrai, vedrai, basterà.
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Aria di neve stasera
e nessuno ha tempo di aprire la porta ed il cuore.
Aria di neve stasera
e nel cielo si muove una stella
che si fermerà solo là sulla casa più lontana.
Il bimbo che piange in mezzo alla paglia
la donna che prega e l’uomo che guarda.
Regnerà. Il mondo chi sei, chi sei non lo sa.
ASCOLTA ISRAELE ASCOLTA ISRAELE

(Dt 6,4-5)

Ascolta, ascolta, Israele! Ascolta, ascolta, Israele!
Ascolta, ascolta, Israele! Ascolta, ascolta, Israele!
Il Signore è il solo Signore, il Signore è l’unico Dio.
Tu amerai il Signore, il tuo Dio.
Tu amerai con tutto il tuo cuore, amerai con tutta la mente.
Tu amerai con tutte le forze il Signore, il tuo Dio.
Tu amerai ogni uomo come te, l’amerai con tutto il tuo cuore.
Tu lo amerai come immagine di Dio, tu lo amerai.
Ascolta, Israele ascolta! Ascolta, Israele ascolta!
ASCOLTA SIGNOR

(Canone)

Ascolta Signor, la mia preghiera: quando ti chiamo rispondimi
Ascolta Signor, la mia preghiera. Vieni ascoltami.
ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin! Mite agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar...
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, Pargol divin! Mite agnello Redentor!
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior...
Astro del ciel, Pargol divin! Mite agnello Redentor!
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor...
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A TE ELEVO
A te elevo il mio animo, Signore, confido in te, mio Dio.
Che io non resti deluso! I miei nemici non mi scherniranno,
non è confuso chi confida in te
A TE, MADRE DEL SIGNORE
A te, Madre del Signore, dolce Maria:
innalziam la lode, santa Maria.
Gloria al Padre che ti amò, gloria al Figlio Redentor,
e allo Spirito l’Amor. Salve, salve, salve Regina.
Chiara stella del mattino, dolce Maria:
tu rischiari ogni cammino santa Maria.
Dona gioia nel dolor, dona al mondo pace e amor
e conforto ad ogni cuor.
Salve, salve Regina.
Tutta sei piena di grazia, dolce Maria,
tutta pura di malizia, santa Maria.
Vita pura dona a noi, alla mente dà vigor
e allontana ogni mal. Salve, salve Regina.
O clemente, o pietosa, dolce Maria:
madre e vergine amorosa, santa Maria.
Dal maligno traditor tu difendi i figli tuoi:
dona a noi vita immortal. Salve, salve Regina!
A TE NOSTRO PADRE
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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A TE SIGNOR, LEVIAMO I CUORI
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;
accettali, Signore e benedici.
Lacrime pie di vecchi morenti, dolci sorrisi di bimbi innocenti:
accetta Tu, Signore e benedici.
ATTIMI SOSPESI
Attimi sospesi, quasi senza tempo; ombre dai contorni incerti;
grumi di domande che non trovano risposta crescono dentro di me.
Ritrovarsi un giorno, quasi all'improvviso, sulla soglia di un mistero
troppo grande per poterlo accogliere in silenzio, senza chiedersi perché.
Signore della vita, dove sei, quando la notte viene e il cuore piange?
Quando il dolore grida e non trova chi lo ascolti
e tutto sembra così vuoto e senza scopo.
Improvvisamente niente è come prima, tutto è così freddo e
scuro...quando il nero manto di colei che non perdona passa proprio
accanto a te. Notti senza sonno, giorni senza pace, mani troppo stanche
per lottare, vortici confusi di ricordi e sensazioni, voglia di fuggire via...
Signore della vita, io lo so che tra gli ulivi in quella notte hai pianto.
E il legno della Croce, prezzo della tua vittoria, era così pesante
da portare solo.
Tu, che adesso mi hai condotto nel deserto per sentieri sconosciuti,
fammi per un attimo sentire la tua voce: luce nell'oscurità. Fai chiarezza
dentro questi miei pensieri, Tu che sai cos'è il dolore; Tu che sai ridare,
nella notte, una speranza, vedi la mia povertà.
Signore della vita, solo Tu puoi dare forza per vegliare ancora, sicuro di
trovare, quando tornerà il mattino, la pietra rovesciata e il sepolcro
vuoto.
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AVE DI FATIMA

(Il tredici maggio)

Il tredici maggio apparve Maria
a tre pastorelli in Cova d’Iria,
Ave, ave, ave Maria,
Ave, ave, ave Maria
La Vergine Maria raggiante fulgor
qual Madre si diede di tenero amor.
Ai tre pastorelli la Vergin parlò:
nei cuori innocenti la gioia brillò!
Di lotte e di stragi l’insano furor
sconvolse la terra, diffuse il terror.
Con dolci parole di invito a pregar,
la Vergine Maria ci volle salvar.
Nel mondo si elevi un inno d’amor,
di grazie, a Maria, Regina dei cuor.
AVE MARIA
Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il figlio tuo Gesù.
Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell'ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte.
Amen
Ave, Maria, grátia plena, Dóminus tecum.
Benedícta tu in muliéribus,
et benedíctus fructus ventris tui, Iesus.
Sancta María, Mater Dei, ora pro nobis peccatóribus,
nunc et in hora mortis nostrae.
Amen.
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AVE MARIA

(Donna dell’attesa)

Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.
Donna dell'attesa e madre di speranza, ora pro nobis
donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis
donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis
donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.
Donna del deserto e madre del respiro, ora pro nobis
donna della sera e madre del ricordo, ora pro nobis
donna del presente e madre del ritorno, ora pro nobis
donna della terra e madre dell’amore, ora pro nobis.
Ave Maria
AVE MARIA

(Stella del mattino)

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

(ff 259)

Ave, Signora Santa, Madre di Dio, Maria.
Ave Regina per sempre vergine, eletta dall'altissimo Padre celeste.
Dal Padre consacrata col Figlio suo diletto, e con il Santo Spirito.
In te riposa Iddio, sua pienezza di grazia, ogni bontà e virtù.
Di Dio sei tabernacolo, casa, palazzo e veste.
Di Dio fosti ancella, e Madre e Sposa.
Ogni virtù e potenza ti ripete il saluto.
Accanto a te ogni spirito si sente spinto a Dio.
Ora e nell'ora della nostra morte,
tu prega, Madre, per la nostra pace.
BEATI QUELLI CHE ASCOLTANO

(Lc 11,28)

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.
La tua parola si è fatta uno di noi,
mostraci il tuo volto, Signore.
Tu sei il 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.
BEATO L’UOMO

(Sal 1)

Beato l'uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori
nel convegno dei tristi non siede.
Nella Legge del Signore ha riposto la sua gioia;
se l'è scritta sulle porte e la medita di giorno e di notte.
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E sarà come l'albero, che è piantato sulle rive del fiume
che dà frutto alla sua stagione, né una foglia a terra cade.
Non sarà così per chi ama il male, la sua vita andrà in rovina.
Il giudizio del Signore è già fatto su di lui.
Ma i tuoi occhi o Signore sono sopra il mio cammino;
me lo hai detto, son sicuro, non potrai scordarti di me.
BENEDETTO NEI SECOLI
Vero pane, puro vino deponiamo sull'altar.
Benedetto il Signore, benedetto nei secoli
Corpo, sangue del Risorto sulla mensa fioriran.
Tutti uniti nell'amore noi veniamo a te Signor.
BENEDETTO SEI TU
Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo
ricevuto questo pane, frutto della terra e del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te, perché diventi per noi cibo di vita eterna.
Benedetto sei tu, Dio dell'universo, dalla tua bontà abbiamo
ricevuto questo vino, frutto della vite e del nostro lavoro:
lo presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza.
Benedetto sei Tu, Signor, Benedetto sei Tu, Signor.
BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei Tu, Signore, benedetto il Tuo santo Nome.
Alleluia, alleluia.
Tu che hai fatto il cielo e la terra, Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
Tu che sei nostro Salvatore, Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
Tu che sei grande nell'amore, Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.
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BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA

(Sal 103)

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’amore.
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 suoi angeli, voi tutti suoi ministri;
beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
BENEDICI O SIGNORE

(Nebbia e freddo)

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;
coi 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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BENEDICIAMO IL SIGNORE

(Dn 3,57-88)

Benediciamo il Signore, a lui onore e gloria nei secoli!
Angeli del Signore,
E voi o cieli,
Acque sopra il cielo,
Potenze del Signore,
Sole e luna…
Astri del cielo...
Piogge e rugiade...
O venti tutti...

benedite il Signore.
benedite il Signore!
benedite il Signore
benedite il Signore!

Fuoco e calore… benedite il Signore! Freddo e rigore...
Rugiada e brina...
Gelo e freddo...
Ghiacci e nevi...
Luce e tenebre…
Notti e giorni...
Lampi e tuoni...
Tutta la terra,
Monti e colli…
Ogni vivente,
Acque e fonti…
Mari e fiumi...
Uccelli del cielo…
Cetacei e pesci...
Belve e armenti…

benedica il Signore
benedica il Signore

Figli degli uomini… benedite il Signore!
Popolo di Dio, benedici il Signore!
Sacerdoti del Signore…
Servi del Signore...
Anime dei giusti...
Umili di cuore…
Santi di Dio… benedite il Signore! Ora e per sempre...
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BENEDIZIONE DI SAN FRANCESCO

(Nu 6,24-27 – ff 262)

Il Signore ci guardi e benedica,
volga la sua faccia verso noi:
abbia di noi misericordia.
Il Signore ci dia la sua pace,
il Signore ci dia la sua santa benedizione.
Nel nome del Padre e del Figlio
nel nome del Figlio e dello Spirito
Santo, santo, santo. Amen.
BONUM EST CONFIDERE

(Canone)

Bonum est confidere in Domino,
bonum sperare in Domino
CAMMINERO’
Camminerò, camminerò
per la Tua strada, Signor;
dammi la mano, voglio restar
per sempre insieme a Te
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo,
quando non c'era l'amor,
tante persone vidi intorno a me, sentivo cantare così:
Io non capivo, ma rimasi a sentire, quando io vidi il Signor;
Lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta si alzò.
Or non m'importa se uno ride di me: lui certamente non sa
che gran tesoro io trovai in 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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CANTA AMICO MIO
C'è chi senza saperlo attende un messaggio e il conforto;
troverai la certezza, la forza, la voce: prendi a cantare.
La tua povera voce, per quanto poca che sia,
farà schiarire la vera strada che è sempre la più stretta...
Canta amico mio, canta fratello mio,
canta per dar fiducia a chi il coraggio non sa dove sta!
C'è chi, alla grande scelta, non sa se vale la pena rischiare; chi tenta la
facilità e la mediocrità lo spia; la tua povera voce, per quanto poca
che sia, farà schiarire la vera strada che è sempre la più stretta...

Canta amico mio, canta fratello mio...
è poi l'unico modo di vivere e chiederti se non sei pazzo
a consumarti così, a cantare così, fino a morirne....
E se poi i tuoi sforzi ti sembrano vani, anche se hai l'impressione di
avere fallito, non essere riuscito a farti capire, trova il tuo
coraggio, trova il tuo coraggio, la tua carta forte, la tua vita intera
sarà stata un canto...
Canta amico mio, canta fratello mio,
canta per dar fiducia a chi il coraggio non sa dove sta!
CANTATE AL SIGNORE

(Sal 149)

Cantate al Signore un canto nuovo, la sua lode nell'assemblea dei fedeli.
Gioisca Israele nel suo Creatore, esultino nel loro re i figli di Sion.

Lodino il suo nome con danze, con timpani e cetre gli cantino
inni. Il Signore ama il suo popolo incorona gli umili di vittoria.
Esultino i fedeli nella gloria, sorgano lieti dai loro giacigli; le lodi
di Dio sulla loro bocca, e la spada a due tagli nelle loro mani.
Per compiere la vendetta tra i popoli e punire le genti.
Per stringere in catene i loro capi i loro nobili in ceppi di ferri.
Per eseguire su di essi il giudizio già scritto.
Questa è la gloria per tutti i suoi fedeli.
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CANTICO

(Alzati mia diletta - cfr Ct 2,10ss)

Alzati mia diletta e vieni con me, dammi la mano:
nuove strade si aprono davanti ai nostri passi,
nuove strade si aprono davanti ai nostri passi.
Vieni con me, l'estate è già finita:
gli ultimi fiori coglierò per te,
l'intreccerò coi tuoi capelli d'oro,
come regina t'incoronerò, come regina t'incoronerò.
Ti porterò con me sulle colline,
ti parlerò col cuore sulle labbra,
ti chiamerò mia sposa e mia colomba,
acqua di fonte io sarò per te, acqua di fonte io sarò per te.
Eccomi sono pronta a venire con te: non ho paura.
Nuove strade i passi miei con te conosceranno,
nuove strade i passi miei con te conosceranno.
Verrò con te nei campi e nelle vigne,
frutti dorati coglierò per te;
ti canterò dolcissime canzoni,
danze di gioia danzerò per te,
danze di gioia danzerò per te.
Ti chiamerò mio sposo e mio diletto,
ti seguirò dovunque tu vorrai
nel tuo riposo e nella tua fatica terra accogliente io sarò per te,
terra accogliente io sarò per te.
Le nostre mani unite costruiranno giorni di luce
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una,
mentre il tempo fonderà le nostre vite in una.
E passeranno i mesi e le stagioni,
la nostra terra si coprirà di frutti.
Cadrà la neve sui nostri capelli
ma il fuoco acceso non si spegnerà,
ma il fuoco acceso non si spegnerà.
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CANTO DEI NUMERI
Chi lo sa che cosa è Uno?
Io lo so che cosa è Uno:
Uno è il nostro Dio che è in cielo e in terra.
Chi lo sa che cosa è due?
Io lo so che cosa è due:
due, due le tavole del patto,
Uno è il nostro Dio che è in cielo e in terra!
Chi lo sa che cosa è tre?
Io lo so che cosa è tre:
tre, tre sono i patriarchi …
Chi lo sa che cosa è quattro?
Io lo so che cosa è quattro:
quattro, quattro sono le notti …
Chi lo sa che cosa è cinque?
Io lo so che cosa è cinque:
cinque, cinque i Libri della Legge …
Chi lo sa che cosa è sei?
Io lo so che cosa è sei:
sei i giorni della Creazione…
Chi lo sa che cosa è sette?
Io lo so che cosa è sette:
sette, sette sono le nazioni …
Chi lo sa che cosa è otto?
Io lo so che cosa è otto:
otto, quelli che entrarono nell’Arca …
Chi lo sa che cosa è nove?
Io lo so che cosa è nove:
nove, nove i mesi della gestazione …
Chi lo sa che cosa è dieci?
Io lo so che cosa è dieci:
dieci, dieci i Comandamenti …
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CANTICO DEI REDENTI

(cfr Is 12,1-6)

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 Egli 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!

CANTICO DELLE CREATURE

(ff 263)

Laudato sii Signore per frate Sole e sora Luna,
frate Vento, il Cielo e le Stelle, per sora Acqua, frate Focu.
Laudato sii Signore per la terra e le tue creature
Laudato sii Signore, quello che porta la tua pace;
e saprà perdonare, per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii Signore per sora Morte corporale,
dalla quale homo vivente non potrà mai, mai scappare.
Laudate e benedite, ringraziate e servite
il Signore con umiltà, ringraziate e servite.
CANTO DEL DESERTO

(cfr Os 2,16ss)

Io l'attirerò a me, la condurrò nel deserto
e parlerò al suo cuore, dice il Signore.
E canterai come nei giorni della tua giovinezza.
Tu non sarai più l'abbandonata: sei mia per sempre …
Ti veglierò come una madre veglia il suo bambino;
poi mi chinerò sopra dite per darti il mio cibo …
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CANTO DEL PERDONO DI ASSISI

(cfr ff 1049.1852)

Quando in questa mia città, San Francesco tornerà,
quanta attesa di salvezza, quanta fede troverà?
Non si scorderà di me ed a sé mi chiamerà
e trovandomi abbattuto e stanco, come un tempo mi dirà:
Tu fai molti danni, sai! Ti si odia ovunque vai;
questa terra ti è nemica,
tu sei un ladro, sei un omicida.
Ti dirò perché lo fai: tu sei schiavo e non lo sai,
tu per fame hai fatto tanto male,
ma Dio è Padre e ti perdonerà.
Pietà di me, non ti ho mai capito;
pietà di me, un giorno mi hai chiamato.
Quanta gente adesso va, occhi spenti al cielo e va,
entra in chiesa in pianti e grida, esce in festa, grata a Dio.
E' in ginocchio il lupo ormai:
è il perdono ...
CANTO DELL’AMICIZIA
Canta con me, batti le mani,
alzale in alto, muovile al ritmo del canto.
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino così.
In un mondo di maschere, dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l'uomo
Il potere e la falsità, la violenza e l'avidità
sono mostri da abbattere, noi però non siamo soli!
Ci hai promesso il tuo Spirito: lo sentiamo in mezzo a noi
e così possiam credere che ogni cosa può cambiare;
non possiamo più assistere impotenti ed attoniti
perché siam responsabili della vita intorno a noi.
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CANTO DELLA CREAZIONE

(cfr ff 263)

Laudato sii Signore mio. Laudato sii Signore mio.
Laudato sii Signore mio. Laudato sii 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 ad ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo fra 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.
CANTO DELLE STELLE
Noi stelle luna in cielo narriamo la gloria del Signor. Ad ogni
uomo diciamo nel mondo: alza lo sguardo, ama col cuor.
Quando guardo attorno a me le meraviglie che hai creato mi
sento ancor più piccolo di un bambino appena nato. Sono certo
morirei, se non ci fossi, ma ci sei. Sole, stelle, luna in cielo mi
parlano di amor di Te.
Quando sbaglio strada o Dio, dona luce agli occhi miei. Il tuo
amore al cuore mio: la tua forza ai passi miei. Di cercarti : "dove
sei?", fa che io non mi stanchi mai. Sole, stelle, luna in cielo mi
dicono : mi aspetterai.
Nel dolor ti pregherò, Tu non abbandoni mai; a chi soffre e
invoca Te, gioia vera dare sai. Di un uomo debole, Dio non ti
vergogni mai. Sole, stelle, luna in cielo mi dicono: perdonerai.
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CANTO DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo;
se davvero 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.
CANZONE DEGLI OCCHI E DEL CUORE
Anche se un giorno amico mio, dimenticassi le parole,
dimenticassi il posto e l'ora o s'era notte o c'era il sole,
non potrò mai dimenticare cosa dicevano i tuoi occhi.
E così volando, volando, anche un piccolo cuore
se ne andava attraversando il cielo
verso il grande cuore; un cuore piccolo e meschino,
come un paese inospitale
volava diritto in alto verso il suo destino.
E non riuscirono a fermarlo neanche i bilanci della vita,
quegli inventari fatti sempre senza amore.
Così parlavo in fretta io per non lasciare indietro niente,
per non lasciare indietro il male e i meccanismi della mente
e mi dicevano i tuoi occhi ch'ero già stato perdonato.
Adesso torna da chi sai, da chi divide con te tutto;
abbraccia forte i figli tuoi e non nascondere il tuo volto,
perché dagli occhi si capisce quando la vita ricomincia.
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CANZONE DI MARIA CHIARA

(cfr Lc 18,17)

La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato, per chi ha giocato
con la morte; per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato e per i grandi della storia.
Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai.
Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa
per acquistare il campo, dove ho nascosto il mio tesoro,
ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia
ho spalancato le mie porte e ho preparato la mia gioia.
Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita;
la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita.
C’E’ INVECE CHI
C'è tanta gente che sempre ragione ha
niente da dire ma... poi non ama, non ama!
C'è chi in tasca ha sempre la verità
niente da dire ma... poi non ama!
C'è invece chi nel cuore suo sa già
di errori sempre ne farà,
c'è chi perdono spesso chiederà
ma ama il mondo gli altri in umiltà.
C'è tanta gente che sempre si batterà
per la giustizia ma... poi non ama, non ama!
C'è chi gridando va "Viva la libertà"
"Pace vogliamo!", ma... poi non ama!
C'è tanta gente che vive con fedeltà
i suoi principi, ma... poi non ama non ama!
C'è chi mai tradirà la legge del suo Dio
fino a morire, ma... poi non ama!
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CHE SIANO UNA SOLA COSA

(cfr Gv 17,21)

Che siano una sola cosa perché il mondo veda
che siano un solo amore perché il mondo creda.
La macchina del mondo, l’egoismo della gente
schiacciano e condannano chi non vale niente.
Davanti a queste cose c’è chi maledice,
ma il Figlio del Potente, Cristo, cosa chiede?
Tutto il nostro male non ci porti delusione,
abbiamo la promessa che tutto cambierà;
ed anche se il tuo sforzo non sembra cambiar niente,
no, non ti fermare, ma come Cristo prega.
CHI CI SEPARERA’

(Rm 8, 35-39)

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.
CHI HA FAME
Chi ha fame venga a fare Pasqua con noi,
chi ha sete venga a fare Pasqua con noi.
Questa è l'ora di passare al regno del Padre
questa è l'ora di lasciar le cose del mondo.
Tutti quanti siam chiamati alla mensa del Signor,
oggi siam chiamati al Regno, se abbiamo fede in Cristo.
Oggi Cristo è nostra Pasqua, ripartiamo dall’Egitto,
passiamo il mare della morte, se abbiamo fede in Cristo.
Lui ritornerà tra noi, mangeremo alla sua mensa
e sarà la Pasqua eterna, se abbiamo fede in Cristo.
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CHI HA SETE

(cfr Gv 7,37)

Chi ha sete venga e beva da me, a nuova vita verrà;
perché la mia acqua come sorgente da lui sgorgherà.
Non avranno fame, niente li turberà,
dietro l'Agnello loro Pastore, in pascoli erbosi, ad acque limpide.
Viene sulle nubi e ognuno lo vedrà:
"Io sono l'Alfa, sono l'Omega, principio e fine, il primo e l'ultimo.
Sei parola viva, Dio di verità: guida i tuoi servi, tu che ci salvi.
La vita che doni è amore e libertà.
Ti lodiamo, o Cristo, gloria e onore a Te. Sorga la terra,
cantino i cieli, proclami ogni lingua la tua fedeltà.
CHIESA DI DIO
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 sé:
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, finché il suo Regno ti aprirà.
Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi non ha.
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.
CIASCUN GIORNO A TE MARIA
Ciascun giorno a te, Maria, le mie lodi innalzerò;
le tue feste, le tue glorie con fervore canterò.
La sublime tua grandezza contemplando esalterò:
o di Dio felice Madre, o beata Vergine.
46

Tutta bella sei, Maria, nella tua santità;
dono puro della Grazia alla nostra povertà.
Porti al mondo il Salvatore, che umilmente s’incarnò.
O di Dio felice Madre, o beata Vergine!
Come aurora del mattino, sei l’annuncio di Gesù!
Tu col Sole che dà vita splendi nell’eternità.
Accompagna i figli amati verso il giorno che verrà.
O di Dio felice madre, o beata Vergine!
La mia strada tu conosci; luce e forza mi darai;
nel cammino della vita madre e amica tu sarai.
Sulla croce e nella gloria il tuo Figlio seguirò;
o di Dio felice Madre, o beata Vergine.
CIELI E TERRA NUOVA

(Ap 21,1)

Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.
Vinta sarà la morte; in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.
CIELI, STILLATE RUGIADA

(cfr Is 45,8)

Cieli, stillate rugiada: piova il Giusto dall’alto;
si apra la terra, fiorisca salvezza e germogli insieme la giustizia.
Scenderà qual rugiada sull’erba, come pioggia che irrora la terra;
fiorirà la giustizia e la pace, finché nel cielo splenderà la luna.
In eterno perduri il suo regno, più che il sole il suo nome risplenda.
La sua gloria riempia la terra: Egli è il Signore Dio d’Israele.
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COM’E’ BELLO

(Signor stare insieme - cfr 1 Cor 13)

Com'è bello, Signore, 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.
COM’E’ BELLO DAR LODE AL SIGNORE

(dal Sal 92)

Com'è bello dar lode al Signor, cantare al nome tuo santo
e di giorno annunziare il tuo Amore, la tua fedeltà per sempre,
la tua fedeltà, Signore!
Sono grandi le tue opere, profondi i tuoi pensier,
non tutti possono intenderli ma Tu l'eccelso sei!
Tu mi doni la tua forza mi riempi di Te,
per annunziare che in Te, Signore c'è sicurezza e Amore!
COME E' 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 raccolto 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.
Come un fiore nato tra le pietre va a cercare il cielo su di lui,
così la tua grazia, il tuo Spirito per noi, nasce per vedere il mondo
che Tu vuoi.
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COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore, offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore, abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane, fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria, l'irraggiungibile,
la madre amata che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita che viene dal Cielo.
Accetta dalle nostre mani come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore, le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore, accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo la fiamma viva del Tuo amore.
COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio Re
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi Signore manda me
e il tuo nome annuncerò.
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio Re.
Come tu mi vuoi io sarò, dove tu mi vuoi io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio Re;
che si compia in me la tua volontà
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio;
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò
e strumento tuo sarò.
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CON I NOSTRI PASSI
Di tante cose voglio ringraziare il Signore del mondo,
di questa fede che mi fa cantare e del suo amore profondo.
Ed ogni giorno voglio dire grazie per tante vere amicizie,
per i compagni di viaggio che nel buio sanno darmi coraggio...
E con i nostri passi, noi arriveremo lontano,
affronteremo gli abissi, le montagne supereremo.
E con i nostri passi, noi arriveremo lontano,
ritroveremo noi stessi, lungo il nostro cammino,
lungo il nostro cammino.
Da solo certo non saprei dove andare, comincerei ad inventare;
inventerei un Cristo a modo mio, o forse un altro Dio.
Un ideale fatto con le mie mani, ma che poi crolla domani;
invece Lui adesso è qui e noi insieme lo seguiamo così.
I passi cercano risposte reali alle nostre domande;
rifiuteremo gioie artificiali, la sua promessa è più grande.
Questa avventura chiederà fatica, ma una mano amica

darà la forza per andare avanti, sulla strada che han percorso in tanti.

CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi, il cammino che percorreremo insieme
di Te riempiranno sguardi, la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la voce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci Signore come sai, sei presente nel mistero in mezzo a noi,
chiamaci col nome che vorrai, e sia fatto il tuo segno su di noi.
Tu la voce che rischiara, Tu la voce che ci chiama,
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Guidaci Signore dove sai, da chi soffre chi è più piccolo di noi
strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi,
Tu l'amore che dà vita, Tu il sorriso che ci allieta,
Tu la forza che raduna i nostri giorni.
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CONFITEMINI DOMINO

(Canone)

Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, Alleluia.

COSA AVREMO IN CAMBIO?

(Mc 10, 28-30)

Noi che abbiamo lasciato ogni cosa per Te,
cosa avremo in cambio? Diccelo, Signore.
Noi, cha abbiamo lasciato la patria per Te,
quale patria avremo in cambio? Diccelo, Signore.
Guardati dal tuo amore, noi ti abbiamo seguito,
nulla sapendo di più; Tu ci hai trascinati dietro di Te.
Beati voi, beati voi, beati voi, perché vostro è il Regno!
Voi avrete di più su questa terra e avrete la vita per l'eternità.
Voi farete cose più grandi di me, voi sarete me, voi sarete me!
CREATI PER TE
Tu ci hai fatto per Te, nella tua immensità
nel tuo grande amore tu Signore, ci hai creato per Te.
E il nostro cuore non trova pace se Signor, Tu non sei qui con noi.
Noi ti diamo gloria, diamo gloria a te Signore.
Re del cielo diamo gloria a te Signore,
Re di ogni cosa sei; Re di ogni cosa sei.
CREDO IN TE, O PADRE
Credo in te o Padre, credo nel tuo amor,
è la tua mano o Padre, che guida il mio cammin.
Credo in te o Padre, credo ogni giorno in te,
tu sei la mia speranza, in te solo confiderò,
tu sei la mia speranza, in te solo confiderò.
So bene chi son io, foglia o polline al vento,
so che tu sei il Signore, la notte e il giorno io chiamo te.
Vorrei con la mia fede, vorrei col tuo amore,
poter scaldare il mondo, per questo invoco soltanto te.
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CRISTO E’ NOSTRA PACE

(Ef 2,11-22)

Cristo è nostra pace! Cristo è nostro Re,
che regna dalla Croce e riconcilia la terra con il cielo in Sé!
Anche voi eravate tra i morti per le vostre colpe e i vostri peccati.
Siete vissuti coi criteri del mondo, seguendo il Principe
e le forze dell'aria.
Ricordati quello spirito ribelle, che separava ognuno dal fratello.
Ricordate gli eccessi della carne: la lussuria, l'avarizia
e la superbia.
Dio è ricco di Misericordia, col suo amore, col suo Figlio
ci ha amati. Con Lui ci ha presi, con lui ci ha risuscitati;
con la Croce Egli ha distrutto il nostro Male.
Voi non siete stranieri, né ospiti, ma concittadini dei santi
e familiari di Dio. Edificati sugli apostoli e i profeti
e diventate la Dimora del Signore.
CRISTO GESÙ SALVATORE
Cristo Gesù Salvatore, tu sei parola del Padre
qui ci raduni insieme, tu, qui ci raduni insieme.
Cuore di Cristo Signore, tu cambi il cuore dell'uomo
qui ci perdoni e salvi, tu, qui ci perdoni e salvi.
Spirito Forza d'amore, tu bruci l'odio tra i popoli
Qui ci farai fratelli, tu, qui ci farai fratelli.
Croce, che porti il dolore, noi ti portiamo fedeli
A te va il nostro canto, a te, a te va il nostro canto.
Pane, spezzato alla cena, corpo del Cristo vivente
in te restiamo uniti, in te, in te restiamo uniti.
Vino, versato ai discepoli, sangue di un Dio crocifisso
in te la nostra gioia, in te, in te la nostra gioia.
Madre, donata dal Figlio, vergine forte e amorosa
in te la nostra pace, in te, in te la nostra pace.
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CRISTO IN TE VIVIAMO

(Iesu tibi vivo)

Cristo, in Te viviamo, Cristo, in Te moriamo,
Cristo nella vita e nella morte, noi T’amiamo.
Chi mangia la mia carne e beve il mio Sangue
rimane in me ed io in lui.
Nessuno ha più grande amore di chi dà la vita per i suoi amici.
Questo è il mio comandamento
che vi amiate scambievolmente come io ho amato voi.
Da questo conosceranno che siete i miei discepoli,
se avrete amore tra voi.
CUSTODISCIMI

(dal Sal 16)

Ho detto a Dio: senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi.
Magnifica è la mia eredità Benedetto sei Tu, sempre sei con me.
Custodiscimi, mia forza sei Tu. Custodiscimi, mia gioia Gesù!
Custodiscimi, mia forza sei Tu. Custodiscimi, mia gioia Gesù!
Ti pongo sempre innanzi a me: al sicuro sarò, mai vacillerò!
Via, verità e vita sei; mio Dio credo che Tu mi guiderai.
DAL PROFONDO
Tu ci hai amato Signore dal profondo del tempo,
tu ci hai amato Signore per ogni momento.
Prima che il Padre dicesse: «Siano i cieli e la terra»,
prima che il Padre volesse, dal profondo del tempo.
«Adamo non peccare, non tradirmi mai,
sono io che ti ho chiamato dal profondo del tempo».
La pace è rinata dal sangue tuo per noi,
la strada era segnata dal profondo del tempo.
Il mondo finirà e tu ritornerai
e mi porterai nel profondo del tempo.
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DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’ aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo;
ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.
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: l’unico bene!
Nulla mai potrà la notte contro di me.
DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA
Egli ha cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la Sua gioia in me.
Dove c’era il dolore operò la guarigione,
dove c’era sofferenza ci donò consolazione,
sento il Suo dolce amor per me che m’illumina
e la Sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore.
Egli ha cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la Sua gioia in me.
Tu hai cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la Tua gioia in me.
Dove c’era il dolore operò la guarigione,
dove c’era sofferenza ci donò consolazione,
sento il Suo dolce amor per me che m’illumina
e la Sua luce brillerà nell’oscurità del nostro cuore.
Tu hai cambiato il mio pianto e la mia tristezza in danza.
Proclamerò e canterò la Tua gioia in me.
E su di noi la tua collera Signor, un istante durerà,
ma la Tua bontà, sarà per sempre!
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DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita,
canta senza stonature, la verità … del cuore.
Canta come cantano i viandanti
(canta come cantano i viandanti)
non solo per riempire il tempo (non solo per riempire il tempo)
ma per sostenere lo sforzo (ma per sostenere lo sforzo)
canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo, stai pronto e …
Danza la vita al ritmo dello spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te. Danza assieme a noi.
Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi,
ma usa soprattutto il cuore. Ama... chi è con te.
Cammina con la zaino sulle spalle
(cammina con lo zaino sulle spalle)
la fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
nella condivisione (nella condivisione)
canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare, segui il tempo
stai pronto e ...
DAVANTI A QUESTO AMORE
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù;
dal tuo cuore, come fonte, hai versato pace in me,
cerco ancora il mio peccato ma non c’è.
Tu da sempre vinci il mondo dal tuo trono di dolore.
Dio, mia grazia, mia speranza, ricco e grande redentore.
Tu, re umile e potente,
risorto per amore, risorgi per la vita.
Vero agnello senza macchia, mite e forte salvatore sei.
Tu, re povero e glorioso, risorgi con potenza,
davanti a questo Amore la morte fuggirà.
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DAVANTI AL RE
Davanti al re, ci inchiniamo insiem, per adorarlo con tutto il cuor.
verso di lui eleviamo insiem canti di gloria al nostro re dei re.
Noi ti adoriamo Cristo Signor, qui e nelle chiese del mondo inter.
Con la tua croce hai redento il mondo.
Cristo Signore Risorto per noi.
(E’ nato il Re, Cristo Signor, viene nel mondo Gesù il Salvator.
Oggi la pace viene a noi dal ciel, il figlio di Dio si è fatto carne.)
DE NOCHE IREMOS, DE NOCHE (Canone)
De noche iremos, de noche, que par encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.
DELL’AURORA
Dell'aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi a far lieta la terra
e tra gli astri che il cielo rinserra, non v'è stella come te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna
e le stelle più belle, non son belle come te.
Ti coronano dodici stelle, al tuo piè piegan l’ali del vento
della luna s’incurva l'argento, il tuo manto ha il color del ciel.
DESIDERIO DEL CIELO (S. Teresa d’Avila)
Più in me non vivo e giubilo vivo, nel mio Signore,
per Sé mi volle e struggomi or, per intenso ardore.
Gli detti il cuore e in margine scrissi con segni d’oro
moro perché non moro.
Quanto è mai lunga all’esule questa affannosa vita;
quanto mai dura i vincoli che m’hanno ormai sfinita.
Mentre m’attende l’esodo, immenso è il mio martoro:
moro perché non moro.
Vivo, ma in me non vivo e tanto è ben che dopo morte imploro
che mi sento morir, perché non moro.
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Oh, com’è triste vivere lungi da te, mio Dio!
Se amor è dilettevole, lungo sperar è rio.
Troppo pesante è il carico, troppo, Signor, m’accoro:
moro, perché non moro.
Quella che in ciel tripudia, quella è la vita vera;
ma poiché invan raggiungerla senza morir si spera,
morte, crudel non essere, dammi, il tesor che imploro!
Moro, perché non moro.
DESOLATA
La brezza sfiora lieve la tua veste e le tue guance
ondeggia tra figure dritte in piedi come statue.
Dopo il grido divino di morte
che ha coperto tutto il mondo è sceso il silenzio.
Nell'aria non c'è una voce; ormai è tutto compiuto
nell'aria non c'è un lamento; ormai ha vinto la morte.
E il tuo sguardo è fermo su quel corpo
irrigidito e solo; il mondo si è fermato.
Desolata, desolata
Maria, vieni a casa mia, vieni a casa mia.
Madre ti custodirò nella mia casa
Madre il tuo dolore entrerà nella mia casa
Madre io ti onorerò con tutta la mia vita
Madre sei il più grande dono del mio Signore.
E la terra trema (Maria)
E la terra trema (Io ti sto vicino)
E la terra trema (le guardie hanno paura)
E la terra trema (Io sono al tuo fianco)
E la terra trema (quell'uomo era davvero Dio)
E la terra trema (Le rocce si spaccano)
E la terra trema (il santuario trema)
E la terra trema (Madre sto vicino a te!)
Desolata, desolata, Maria, vieni a casa mia, vieni a casa mia.
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DIO APRIRA’ UNA VIA
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia,
come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno, amore e forza Lui mi donerà una via aprirà.
Traccerà una strada nel deserto. Fiumi d'acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la Sua parola resterà. Una cosa nuova Lui farà.
DIO FAMMI STRUMENTO DELLA TUA PACE
Dio fammi strumento della Tua pace,
dove c'è l'odio portare l'amore.
Dove c'è l'offesa donare il perdono,
dove c'è il dubbio infondere fede;
ai disperati ridare speranza, dove c'è il buio far sorgere luce.
Dove è tristezza infondere gioia, donare gioia e tanto amore,
gioia ed amore, gioia ed amore.
Dio fammi strumento della tua bontà,
dammi la forza di consolare i cuori;
non voglio avere ma solo donare, capire, amare i miei fratelli.
Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono.
Solo morendo rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo.
DIO NASCOSTO
Dio nascosto nel segno così fragile del pane,
presenza misteriosa del tuo Corpo
che hai donato a noi per sempre, Signore, t'adoriamo.
Dio presente in questo Sacramento della vita,
che hai detto non vi lascerò mai soli
e cammini al nostro fianco, Signore, t'adoriamo.
Guarda con amore noi tuoi figli che veniamo a Te, accogli
l'offerta della nostra vita. Donaci il tuo Spirito e vieni ad abitare
in noi, rendici strumenti del tuo amore.
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Dio risorto, che hai dato la tua vita sulla Croce,
che hai preso su di Te il nostro peccato
e che sempre ci perdoni, Signore, t'adoriamo.
Dio potente, che regni per i secoli infiniti
e chiami l'uomo a vivere per sempre
nella gloria del tuo Regno, Signore, t'adoriamo.
DIO S’E’ FATTO COME NOI
Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui.
Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!
Viene dal grembo di una donna, la vergine Maria.
Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore.
Egli era in 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 suoi amici.
Noi, che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi, resta con noi per sempre.
DISCENDI SANTO SPIRITO
Discendi Santo Spirito, le nostre menti illumina;
del Ciel la grazia accordaci tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei Paraclito e dono dell'Altissimo,
sorgente limpidissima, d'amore fiamma vivida.
I sette doni mandaci, onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide in te sapienza attingano.
Il Padre tu rivelaci e il Figlio, l'Unigenito;
per sempre tutti credano in te, divino Spirito.
Al Padre gloria al Figlio morto, risorto, splendido
insieme con lo Spirito per infiniti secoli. Amen.
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DITEMI E’ VERO

(cfr Mt 11,4-5)

Ditemi: è vero? Veramente è accaduto?
Ditemi: è vero? Voi lo avete veduto?
Ditemi: è vero ciò che avete annunciato?
Ditemi: è vero? Voi che avete creduto!
Ditemi: è vero che l’uomo non è perduto?
Che le sue mani il cielo hanno toccato?
Ditemi: è vero che Dio tra noi è venuto
e l’uomo dall’alto è rinato?
Ditemi è vero che Gesù è risorto?
Chi con lui muore nasce a nuova vita
chi con lui vive ama canta e cammina
sulla sua strada niente è più come prima.
Ditemi: è vero che il cieco ci vede? Ditemi: è vero che il sordo
ora sente? Ditemi: è vero che lo zoppo è guarito?
Ditemi: è vero che il muto grida di gioia?
Ditemi: è vero che l’uomo non è perduto?
Che le sue mani il cielo hanno toccato.
Ditemi: è vero che Dio tra noi è venuto
e l’uomo dall’alto è rinato?
DONA LA PACE

(Canone)

Dona la pace, Signore, a chi confida in Te.
Dona, dona la pace, Signore, dona la pace.
DONAMI

(il tuo cuore Gesù)

Donami il tuo cuore Gesù: Tu sai amare
oltre ogni amore andare…
Donami il tuo sguardo Gesù: Tu sai vedere
oltre cielo terra e mare …
E più in alto io volerò, senza mai paura di cadere, anche se le ali non ho.
E sicuro camminerò, l’uomo so si può smarrire, io con te non mi perderò.
E al porto tuo giungerò, io bambino tra le onde, anche se nuotare non so.
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DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore,
godiamo 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.
DOVE DUE O TRE

(cfr Mt 18,20)

Dove due o tre sono uniti nel mio nome, io sarò con loro,
pregherò con loro, amerò con loro perché il mondo creda a Te,
o Padre, conoscere il tuo Amore, avere vita con Te.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo, siate testimoni di un
amore immenso, date prova di quella speranza che c'è in voi:
coraggio. Vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome, se sarete uniti,
se sarete pace, se sarete uniti perché voi vedrete Dio che è pace,
in Lui la nostra vita gioia piena sarà!
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, donale fortezza,
fa che sia fedele come Cristo che muore e risorge, perché il Regno
del Padre si compia in mezzo a voi: abbiate fede in Lui.
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DOV’E’ L’AMORE
Come ombra è la vita da giocare che partita
viene passa in un momento nube spinta via dal vento
Ma se vorrai salvare la Tua vita la perderai il mondo che Ti servirà
Dov'è l'amore io Ti cercherò come un bambino mi incamminerò
a mani giunte il Tuo nome dirò mani aperte al fratello darò
Nella vita accumulare mai a niente rinunciare
la cultura un dovere il successo ottenere
Quello che hai dallo ai poveri un tesoro avrai con la croce mi
seguirai
Per il povero affamato nudo solo ammalato
non ci sia commozione del Tuo cuore sei padrone
Quello che hai fatto ad uno dai miei fratelli
l'hai fatto a me in verità
E per l'uomo triste sorte non c'è scampo dalla morte
darsi alla pazza gioia stare bene via la noia
Stolto perché la vita questa notte
chiederò a Te il mondo che Ti servirà.
DOVE REGNA IL VERO AMORE
Dove regna il vero amore là è presente il Signore.
L’amore di Cristo ci ha raccolti insieme, cantiamo di gioia
ed esultiamo in lui. Lodiamo riverenti e amiamo il Dio vivo
e amiamoci tra noi con amore sincero.
Noi qui riuniti formiamo un solo corpo:
non sia in noi discordia non dissenso:
si sciolgano i contrasti, finiscano le liti,
e resti con noi sempre Gesù Cristo Dio.
E possiamo contemplare con gli Angeli
e coi Santi la gloria del tuo volto,
Cristo Signore, sarà questo per noi
gioia vera e immensa, con te sempre Signore, nei secoli eterni.
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E LA STRADA SI APRE
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto,
acqua che scende decisa scavando da sé l’argine per la vita,
la traiettoria di un volo che sull’orizzonte di sera,
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo
passi di un mondo che tende oramai all’unità
che non è più domani, usiamo allora queste mani,
scaviamo a fondo nel cuore solo
scegliendo l’amore il mondo vedrà!
Che la strada si apre, passo dopo passo, ora su questa strada noi
e si spalanca un cielo, un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità!
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee
seguendo sempre il sole, quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua, sabbia che nella risacca ritorna al mare,
usiamo allora queste mani: scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà!
E’ BELLO LODARTI

(Sal 147)

E’ bello cantare il tuo Amore,
è bello lodare il tuo Nome
è bello cantare il tuo Amore
è bello lodarti, Signore.
E’ bello cantare a Te!
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;
ci hai chiamati figli tuoi. Allora...
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E’ GIUNTA L’ORA

(Gv 17)

È giunta l’ora, Padre, per me: ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te e il Figlio Tuo: Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu nel tuo Amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi: la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da Te.
Io sono in loro e Tu in me; che sian perfetti nell’unità;
e il mondo creda che Tu mi hai mandato:
e li hai amati come ami me.
E’ L’ORA CHE PIA
E' l'ora che pia la squilla fedel le note c'invia dell'Ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!
E' l'ora più bella che suona nel cuor,
che mite favella di pace e d'amor.
Discenda la sera o rida il mattino,
ci chiama a preghiera il suono divino.
Esalta l'ancella del grande Signor
la mistica stella dell'almo splendor.
E’ LA MIA STRADA
È la mia strada che porta a Te. È la mia strada che porta a Te.
È la mia strada che porta a Te.
È la mia strada, Signore, che porta a Te.
E mio fratello viene con me.
Per la mia strada, Signore, che porta a Te.
E mia sorella viene con me.
Per la mia strada, Signore, che porta a Te.
E la mia gente viene con me.
Per la mia strada, Signore, che porta a Te.
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E’ NATO UN UOMO
E’ nato un uomo: chissà dove andrà, su quali strade camminerà?
Il cielo e la terra sono fatti per lui, alba e tramonto lo
attendevano già.
Non c’è nessuno che sappia al mondo quale destino lo aspetta domani,
che possa dirgli qual è la sua meta e in quale giorno la raggiungerà.

Ma Dio che lo ama ha fatto per lui le nubi e le stelle, ma Dio che
lo ama vuol fare con lui un cammino che lo salverà.
Incontrerà gente che dice parole, ma che salvezza non porta con sé:
troverà un uomo disposto a tradirlo, nella sua vita la morte verrà.

Verrà una donna dicendo d’amarlo e nel profondo di lui entrerà
E ancora l’alba, ancora il tramonto sorrideranno d’amore con lui.
E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so Signore che vengo da lontano, prima nel pensiero e poi
nella tua mano. Io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così. Padre di ogni uomo
e non ti ho visto mai. Spirito di vita e nacqui da una donna.
Figlio mio fratello e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.
E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti
di un bambino e insegnerò a chiamarti Padre nostro,
ad ogni figlio che diventa uomo.
Io lo so Signore che tu mi sei vicino, luce alla mia mente,
guida al mio cammino; mano che sorregge,
sguardo che perdona e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore tu sei la sorgente, dove c’è una croce
tu sei la speranza, dove il tempo ha fine tu sei vita eterna
e so che posso sempre contare su di te.
E accoglierò la vita come un dono e avrò il coraggio di morire
anch’io e incontro a te verrò col mio fratello che non si sente
amato da nessuno.
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E TU CI CREDI
Hai sentito dire che la Chiesa è una specie di grossa impresa,
con un fatturato enorme che un bilancio in rosso neanche sa cos’è
e tu ci credi come se sia poi vero tutto intorno a te.
Ti hanno detto che la Religione
è la culla dell’alienazione; è un sistema di potere che
vuole mettere a tacere pure te e tu ci credi come se
sia poi vero tutto intorno a te.
Ti hanno detto che l’Intelligenza
non ha limiti alla conoscenza; non esiste che questa realtà
non c’è trascendenza per l’umanità e tu ci credi come se
non ci fosse più cervello in te.
Non ti accorgi più che la tua vita
si trascina sempre più stordita dal denaro e dalla falsità
dall’impudicizia e dalla pubblicità e tu ritieni ancora che
questo mondo sia giusto per te.
Non ti accorgi più della Violenza
che ogni giorno fanno alla coscienza
i mass-media, i “laici” e la tivù
in un processo che distrugge e tu non sei più tu.
E poi ritieni ancora che
questo mondo sia giusto per te.
ECCO MIA MADRE
Quando tutto era compiuto ci donò
una guida per seguir la verità;
una madre che ci amasse sempre come suoi,
quella madre che così tanto ha amato Lui.
Da quel giorno Lei ha pensato a tutti noi;
ci ha insegnato a cercare la verità,
ad andare con fiducia sempre incontro a chi
ci ha donato la sua vita con amor.
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Ecco mia madre e voi fate come lei
e portate al mondo intero la parola mia
ed amate anche il più piccolo tra voi;
chi farà tutto questo per amore mio
fratello, amico, madre mia sarà.
Con fiducia e umiltà Maria accettò
il progetto che Dio aveva su di lei;
la salvezza destinata all’umanità
è realizzata proprio grazie a lei.
Or ci guida nel cammino della vita
ci consola nella prova e nel dolor;
ci aiuta a non perdere la speranza
perché Dio non abbandona i figli suoi.
ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai;
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me …
Una goccia che, in mano a te, una pioggia diventerà
e la terra feconderà.
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane
che ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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ECCOMI

(dal Sal 40)

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 m’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.
ED IO VEDRO’

(dal Sal 17)

Io canto Te, Signore, il mio Dio sei Tu,
non ho nient’altro al di fuori di te.
Accresce i suoi affanni chi segue altri dei,
non griderò altro nome che il Tuo, Signore.
Ed io vedrò la via della vita, nel pieno della gioia
vicino al Tuo volto.
Ed io vedrò la via della vita, nel pieno della gioia
per sempre il Tuo volto.
Tu sei la mia ricchezza, tutto ciò che ho,
e la Tua forza è dentro di me.
Anche nella notte sei qui vicino a me,
Tu sei la mia destra, non vacillerò.
Per questo mi rallegro ed il cuore esulta
e non permetterai che fugga via da Te.
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EMMANUEL

(Dio con noi)

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la Verità...
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola che risuona ancora;
da queste mura, da questo cielo per il mondo intero;
è vivo oggi, è l’Uomo vero Cristo tra noi.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
Il grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della vita,
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo;
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
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Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore di santi che han creduto;
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare come Gesù.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù!
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
(Rit. Salendo di un tono. Poi ad libitum)
Thìs city which has poured out its life-blood out of love
and has transformed the ancient world will send us on our way,
by following Christ, together with Peter, our faith is bom again,
the living word that makes us new and grows in our hearts.
Ce don si grand que Dieu nous a fait le Christ son Fils unique;
L’humanité renouvelée par lui est sauvée.
Il est vrai homme, il est vrai Dieu, il est le Pain de la vie
qui pour chaque homme pour tous ses frères se donne encore.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la sua croce
cantando ad una voce. Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Emmanuel, Emmanuel.
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ENTRERÀ CHI HA FAME
Canto il vuoto che mi tiro dietro anche se poi faccio finta di esser
tanto pieno. Quella vena di malinconia dietro ai miei sorrisi falsi
fatti per amore, ma c'ho un nodo in gola perché cruda è la realtà
ogni giorno c'è chi se ne va.
Mi ritrovo con le tasche piene di certezze così stupide. Certi giorni
sono così stufo chissà Dio dov'è finito, dove l'ho cacciato?
E non ho più lacrime per niente non vorrei però mi sento tanto
indifferente, ma ho le spalle al muro perché cruda è la realtà
ogni giorno c’è, chi se ne va. Mi ritrovo con le tasche piene di
certezze così stupide.
Mi risveglio ancora, sento che ho sbagliato, ho pensato solo a me
dentro a questo vuoto, entrerà chi ha fame.
Canto il vuoto che voglio riempire tutte quelle balle che mi sono
raccontato. Voglio solo andare incontro agli altri, tutto il resto
ormai mi sembra così insensato, voglio farlo adesso perché una è
la realtà ogni giorno c'è chi se ne va.
Butto via di nuovo tutte quelle mie certezze così stupide.
ERANO UN CUORE SOLO

(At 2,42-48)

Resta con noi, apri i nostri occhi, manda il tuo Spirito
e ti riconosceremo, e ti riconosceremo allo spezzare del pane.
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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ERRORE DI PROSPETTIVA
Quando noi vedremo tutto, quando tutto sarà chiaro
pensa un po' che risate, che paure sfatate.
Con la musica dentro, con il cuore più pieno
della gioia di un tempo, di un mattino sereno.
Ma di una cosa lo sai non saprò ridere mai:
è di tutto il male che ho voluto fare a te.
Se c'è una cosa che voglio, se c'è una cosa che vale
è abitare la tua casa, tutto il resto è banale.
E parlare con te di quand'ero piccino e vedevo le cose
con gli occhi di un bambino.
Ti ricordi quella volta e la rabbia che avevo
e credevo fosse amore, esser giusto volevo.
ESCI DALLA TUA TERRA

(Gen 12,1ss)

Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò.
Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò.
Abramo non partire, non andare, non lasciare la tua terra, cosa
speri di trovar? La strada è sempre quella, ma la gente è
differente, ti è nemica, dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
"Un popolo, la terra e la promessa", parola di Jahvè:
La rete sulla spiaggia abbandonata l'han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù. La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti dà?
"Il centuplo quaggiù e l'eternità", parola di Gesù.
Partire non è tutto certamente c'è chi parte e non dà niente,
cerca solo libertà. Partire con la fede nel Signore con l'amore
aperto a tutti può cambiar l'umanità.
Quello che lasci tu lo conosci, quello che porti vale di più.
"Andate e predicate il mio Vangelo", parola di Gesù.
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ESULTATE E GIOITE
Esultate e gioite,
esultate e gioite
voi che siete in tristezza
voi che siete in tristezza,
il Signore Dio ci consolerà.
Esultate e gioite,
esultate e gioite
tutti voi che piangete,
tutti voi che piangete
il Signore Dio ci consolerà.
Esultate e gioite,
esultate e gioite
assetati di pace,
assetati di pace
il Signore Dio ci consolerà
Esultate e gioite,
esultate e gioite
se cercate l’amore,
se cercate l’amore
il Signore Dio ci consolerà.
EVENU SHALOM ALEJEM

Evenu shalom alejem, evenu shalom alejem.
Evenu shalom alejem, evenu shalom, shalom, shalom
alejem.
E sia la pace con noi.
Evenu shalom , shalom, shalom alejem.
Diciamo pace al mondo,
cantiamo pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa
e il saluto "pace" giunga fino a voi.
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FEDE E’
Fede è:
è cercare Colui che non conosci,
è conoscere Colui che non vedi,
è vedere Colui che non tocchi,
è toccare Colui che tu ami,
è amare Colui che già:
ti ha cercato, ti ha conosciuto,
e ti ha visto, ti ha toccato, ti ha amato.
E' fidarsi di Chi
di te si è già fidato
affidando alle tue fragili mani
un dono d'amore
che vale ogni rischio.
Gioia è:
è una stretta di mano di un amico,
è un amico che ti dice: "io ti amo",
è un amore che sboccia per incanto,
è un incanto che esplode nella mente,
è amare Colui che già:
è tuo amico, stringe la mano,
e ti ama come un incanto, che ti esplode.
Vita è:
è l'aurora che illumina il tuo cuore,
è il cuore che incontra il suo Amore,
è l'amore che forma un bambino,
un bambino che nasce come un canto,
è amare Colui che già:
è come aurora, nel tuo cuore,
ed è amore per un bambino,
che oggi nasce.
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FIAMMA DI DIO
O-oh luce beatissima, dolce consolator, santo lavacro, fonte di vita,
balsamo del Signor! Ogni germoglio nuova creatura in te rifiorirà.

Vieni fiamma di Dio, tu rinnovellaci il cuore nell'eterna carità.
O-oh vento gagliardo che discendi su di noi, rendici saldi nella tua pace,
Spirito del Signor. Dona fortezza riempi di fede noi che di te siam servi.
O-oh crisma purissimo, pegno eterno di fedeltà, portaci al cuore del
mistero che ci consacra a Lui. Vieni e sposa l'anima nostra al Cristo
Salvator.

FORZA VENITE GENTE
Forza venite gente, che in piazza si va un grande spettacolo c'è,
Francesco al padre la roba ridà.
(P) "Rendimi tutti i soldi che hai!" (F) Eccoli i tuoi soldi, tieni
padre, sono tuoi; eccoti la giubba di velluto, se la vuoi; non mi
serve nulla, con un saio me ne andrò,; eccoti le scarpe solo i piedi
mi terrò... Butto via il passato, il nome che mi hai dato tu;
nudo come un verme, non ti devo niente più.
(C) Non avrà più casa, più famiglia non avrà.
(F) Ora avrò soltanto un padre che si chiama Dio…
Forza venite gente, che in piazza si va un grande spettacolo c'è,
Francesco al padre la roba ridà.
(P) "Figlio degenerato che sei!" (C) Non avrai più casa, più
famiglia non avrai; non sai più chi eri, ma sai quello che sarai...
(F) Figlio della strada, vagabondo sono io; col destino in tasca,
ora il mondo è tutto mio... Ora sarò un uomo, perché libero sarò;
ora sono ricco, perché niente più vorrò.
(C) Nella sua bisaccia pane, fame e poesia...
(F) Fiori di speranza segneranno la mia via...
Forza venite gente, in piazza si va un grande spettacolo c'è.
(C) Francesco ha scelto la sua libertà. (P) "Figlio degenerato che
sei!" Figlio degenerato che sei! (C) Ora sarai diverso da noi...
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FRANCESCO

(Era figlio di un ricco mercante)

Era figlio di un ricco mercante, che le stoffe vendeva in città
e tra le feste, cacce e banchetti consumava una giovane età.
Tutto ciò che lasciato no, Francesco, non era per te
è la povertà che ha trovato ti ha già fatto più ricco di un re.
Il palazzo del padre ha lasciato per seguire una nuova speranza
ed ai poveri egli ha donato le sue vesti ed ogni ricchezza.
Un tesoro più grande ha trovato delle perle e dell’oro antico e da
quando ama il Signore tutto il mondo gli è amico.
FRANCESCO VAI

(cfr ff 1031-1032.1038)

Quello che io vivo non mi basta più,
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale,
e non più il servo, ma il padrone servirò!
Francesco, vai, ripara la mia casa!
Francesco, vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque andrai.
Francesco, vai! ...Francesco, vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio;
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà.
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
tutto quel che avevo l'ho donato a te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore,
e della vita mia una lode a Te farò.
Quello che cercavo l'ho trovato qui:
ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di Madonna Povertà.
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FRATELLO SOLE

(Dolce sentire)

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita, per le sue creature
dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore.
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 amore
beato chi lo serve in umiltà.
FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo,
pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi
oggi vieni in questo pane cibo vero per l’umanità.
E sarò pane e sarò vino nella vita, nelle tue mani,
ti accoglierò dentro di me, farò di me
un’offerta viva, un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo,
vino delle nostre vigne sulla mensa dei fratelli tuoi;
tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
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GESU’ GESU’

(Canone)

Gesù. Gesù, sono qui davanti a Te per cantare il tuo amore e
donarti il cuor.
GESU' E I BAMBINI

(Lc 18,15-17)

C'erano tante persone strette intorno a Gesù;
Egli imponeva le mani, per loro pregava, pregava Gesù.
Vengono anche i bambini, stretti intorno a Gesù,
ma chi è vicino li scansa e così Lui riprende i discepoli suoi:
E lasciate che i piccoli vengano a me
verso il regno dei cieli.
se come uno di loro tu non diventerai,
nella porta che è stretta non ci passerai,
nella porta del cielo.
Il Signore passava, il Signore parlava
e fra tutta la gente ancora si sente una voce che fa: così!
GESU’ E LA SAMARITANA

(cfr Gv 4)

Sono qui, conosco il tuo cuore, con acqua viva disseterò.
Sono io, oggi cerco te, cuore e cuore ti parlerò.
Nessun male più ti colpirà,
il tuo Dio non dovrai temere
se la mia legge in te scriverò.
Al mio cuore ti fidanzerò
e mi adorerai in Spirito e Verità.
GIOIA GRANDE, GIOIA SERENA

(Canone)

Gioia grande, gioia serena,
gioia profonda che vince ogni pena.
Certi che c’ama il Signore cantiam la nostra...
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GIOISCI FIGLIA DI SION
Gioisci, Figlia di Sion, perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmata di grazia.
Rallegrati, Maria, il Signore in te ha operato meraviglie
per il tuo popolo.
Oggi s'è compiuta in te la speranza dell'umanità.
Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì Dio è venuto fra noi.
Gioisci, Figlia di Sion, ora, in te, il Cielo dona alla terra
una pioggia di grazie, sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria, quella spada che ha trafitto l'anima tua
ti ha resa madre di tutti noi.
Gioisci, Madre di Dio, una nuova lode s'innalza
al tuo nome in quest'era, un canto vivo di gloria.
La tua voce, sopra di noi, faccia udire su tutta la terra,
le note più alte di un nuovo Magnificat.
GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità,
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria! Ave Maria!
Dio t'ha prescelta qual Madre piena di bellezza,
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai Madre di un uomo nuovo.
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.
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GIOVANNI (Mc 1,1ss - Gv 1,6-8)
Voce di uno che grida nel deserto: convertitevi il Regno è qui.
Preparate la via del Signore, raddrizzate i suoi sentieri.

Alleluia. Alleluia, viene il Signore, alleluia.
Preparate una strada nel deserto per il Signore che viene.
E venne un uomo e il suo nome era Giovanni
lui, testimone della luce di Dio,
come una lampada che rischiara il buio, egli arde nell'oscurità.
Ecco io mando il mio messaggero
dinanzi a me, per prepararmi la via,
per ricondurre i padri verso i figli, con lo Spirito di Elia.
GLORIA

(Canone)

Gloria, gloria, gloria a Dio, nell’alto dei cieli!
E in terra pace agli uomini di buona volontà!
GLORIA

(Frisina)

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus bonæ voluntatis,
bonæ voluntatis.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo:
nella gloria di Dio Padre. Amen.
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GLORIA A CRISTO
Gloria a Cristo Splendore eterno del Dio vivente.
Gloria a Te Signor!
Gloria a Cristo, Sapienza eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo, Parola eterna del Dio vivente.
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 illumina e guida i figli di Dio!
Gloria a Cristo, venuto nel mondo a nostra salvezza!
Gloria a Cristo che è morto e risorto per noi peccatori.
Gloria a Cristo, asceso nei cieli alla destra del Padre!
Gloria a Cristo, che dona alla Chiesa lo Spirito Santo!
Gloria a Cristo, che un giorno verrà a giudicare il mondo!
GLORIA A DIO
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che Egli ama.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo;
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente,
Figlio unigenito Cristo Gesù.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre Onnipotente,
Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo,
accogli benigno la nostra preghiera.
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l'Altissimo Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI
Gloria, gloria, gloria a Dio, nell’alto dei cieli,
ed in terra pace agli uomini di buona volontà.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo,
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre Onnipotente,
Signore Figlio Unigenito Gesù Cristo.
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà di noi.
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.

GLORIA IN CIELO
Gloria in cielo e pace in terra: nato è il nostro Salvatore.
Nato è Cristo Glorioso, l’alto Dio maravellioso,
fatto è hom, desideroso lo benigno Creatore.
.

Pace in terra sia cantata, gloria in ciel desiderata.
La donzella consacrata parturì tal Salvatore.
GLORIA IN EXCELSIS DEO

(Angeli nelle campagne)

Pastori della montagna udite gli angeli cantar?
E quel canto si accompagna della brezza al mormorar.
Gloria in excelsis Deo!
Non si può più camminare ora il bimbo nascerà.
Sento gli angeli cantare, una stalla basterà.

Finalmente il bimbo è nato e Maria sorride già.
Una stella ha guidato i pastori qui a pregar.
È una notte fredda e chiara e una voce dice che
per chi è semplice di cuore la salvezza ora c’è.
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GRANDI COSE

(dal Sal 126)

Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare 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.
GRIDATE CON GIOIA (cfr Is 12,1-6)
Gridate con gioia,
che grande in mezzo a te
è il Santo d'Israel!
Il Signore è la mia salvezza,
confiderò e non temerò,
perché mia forza e mio canto è il Signore,
Lui è il mio Salvatore.
Attingerete acqua con gioia
alle sorgenti della salvezza.
Lodate il Signore,
invocate il suo nome,
manifestate tra i popoli
le sue meraviglie.
Cantate inni al Signore
perché ha fatto con noi cose grandi.
Gridate con gioia,
perché il Signore vi ama
voi tutti abitanti di Sion!
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GUARDA
Guarda nel nostro campo (nel nostro campo),
guarda nel nostro campo: c'è un piccolo fiore.
Come sarà venuto (nel nostro campo),
come sarà venuto il piccolo fiore?
Guarda in quella terra (in quella terra),
guarda in quella terra: c'è un piccolo seme.
Chissà se crescerà (in quella terra),
chissà se crescerà il seme?
Guarda in fondo al mare (in fondo al mare),
guarda in fondo al mare: là c'è una perla.
Chi la prenderà (in fondo al mare),
chi la prenderà, la perla?
Guarda nella fontana (nella fontana),
guarda nella fontana: c'è una moneta.
Chissà cosa vorrà (nella fontana),
chissà cosa vorrà quella moneta là?
Guarda in fondo al cuore (in fondo al cuore),
guarda in fondo al cuore: c'è un grande sogno!
Se aspettare saprai (in fondo al cuore),
se camminare vorrai, tu vedrai il Regno.
Guarda nel nostro campo: c'è un piccolo fiore,
in quella terra: c'è un piccolo seme,
in fondo al mare: là c'è una perla,
nella fontana: c'è una moneta,
in fondo al cuore: … c'è un grande sogno!
Se aspettare saprai (in fondo al cuore),
se camminare vorrai, tu vedrai il Regno!
Tu vedrai il Regno.
Tu vedrai...
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GUARDA QUESTA OFFERTA
Guarda questa offerta, guarda noi Signore.
Tutto noi t'offriamo per unirci a Te.
Nella tua Messa, la nostra Messa! Nella tua vita, la nostra vita!
Nella tua Messa, la nostra Messa! Nella tua vita, la nostra vita!
Che possiamo offrirti nostro Creatore?
Ecco il nostro niente, prendilo Signore.
GUARDATE COME E’ BELLO

(Sal 133)

Guardate come è bello stare con i fratelli.
Come è bello stare con i fratelli.
È come olio che scende sul capo di Aronne.
Come olio sul capo di Aronne.
Come rugiada dall'Ermon sui monti di Sion.
Come rugiada sui monti di Sion.
Là il Signore ha mandato la sua benedizione.
Ha mandato la sua benedizione.
Là il Signore ha donato la vita in eterno.
Ha donato la vita in eterno.
Guardate come è bello stare con i fratelli.
Come è bello stare con i fratelli.
HAI DATO UN CIBO
Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà.
Nel tuo Vangelo, o buon pastore, sei stato guida e verità.
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 t’invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter.
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HO ABBANDONATO
Ho abbandonato dietro di me ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio Signor.
Ha fatto i cieli sopra di me; ha fatto il sole, il mare e i fior,
ma il più bel dono che mi ha fatto il mio Signor
è stata la vita e il suo amor.
Ho abbandonato dietro di me ogni tristezza, ogni dolor,
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del suo amor.
Se poi un giorno mi chiamerà,
un lungo viaggio io farò; per monti e valli allor
a tutti io dirò: sappiate che è buono il mio Signor.
HO SPERATO

(Sal 40)

Ho sperato, ho sperato nel Signore ed Egli su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, mi ha tratto dalla fossa della morte.
Mi ha tratto dalla fossa della morte,
dal fango della palude,
ha stabilito i miei piedi sulla roccia,
ha reso sicuri i miei passi.
Mi ha messo sulla bocca un canto nuovo,
una lode, una lode al nostro Dio;
molti vedranno e avranno timore,
confideranno nel Signore.
Beato l'uomo che spera nel Signore
e non si mette dalla parte dei superbi,
né si volge a chi segue la menzogna,
beato l'uomo che spera nel Signore.
Quanti prodigi hai fatto o Signore,
quanti disegni in nostro favore nessuno a Te si può paragonare;
se le voglio annunziare sono troppi per essere contati.
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I CIELI NARRANO

(Sal 19)

I cieli narrano
la gloria di Dio
e il firmamento
annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia
Il giorno al giorno
ne affida il messaggio,
la notte alla notte
ne trasmette notizia,
non è il linguaggio,
non sono parole
di cui non si oda il suono.
Là pose una tenda
per il sole che sorge,
è come uno sposo
dalla stanza nuziale,
esulta come un prode
che corre con gioia la sua strada.
Lui sorge dall’ultimo
estremo del cielo,
e la sua corsa
l’altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà,
mai sottrarsi al suo calore.
La legge di Dio
rinfranca l’anima mia,
la testimonianza
del Signore è verace,
gioisce il cuore
ai suoi giusti precetti
che danno la luce agli occhi.
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I TUOI PASSI
Il nostro mondo ci fa correre
su autostrade a tutta velocità
non ti ingannare
sono piste che non conducono alla felicità.
Un sentiero c'è, lo puoi percorrere
Lassù in cima sì, ti farà giungere
questo cuore forte forte batte già!
Ma il sentiero sale ripido
sacrificio chiede la felicità,
sono i poveri che bussano
apri il cuore tuo alla carità
Un sentiero c'è, lo puoi percorrere
Si commuove per chi è in Croce e muove:
i tuoi passi, le tue mani nel sentiero senza inganni
corri, non ti fermare!
Per chi soffre lavorare nuovi amici da incontrare
corri, non ti fermare!
Verità da ascoltare per non farsi ingannare
sempre da questo mondo,
la bontà per regalare, aspettare, perdonare
sempre chi ti sta intorno.
Lungo il cammino fiori troverai
portano il profumo della gratuità,
col cuore dare senza chiedere
sulle orme della verità e bontà.
Un sentiero c'è, lo puoi percorrere.
Coraggio, non possiamo attendere
una sola vita si può vivere,
per il sentiero lesti camminar
e la morte in piedi ci dovrà trovar.
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IL CANTO DEL MARE

(Es 15,1-21)

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 accumularon le acque al tuo soffio
s’alzaron le onde come un argine.
Si raggelaron gli abissi in fondo al mare.
Chi è come Te, Signore?
Guidasti con forza il popolo redento e lo conducesti verso Sion.
IL CANTO DELL’ADDIO
E' l'ora dell'addio, fratelli, è l'ora di partir,
il canto si fa triste, è ver: partire è un po' morir.
Ma noi ci rivedremo ancor,
ci rivedremo un dì.
Arrivederci allor, fratelli,
arrivederci, sì.
Formiamo una catena con le mani nelle man,
uniamoci (stringiamoci) l'un l'altro
prima di partir (tornar) lontan.
Iddio che tutto vede e sa
ci voglia benedir,
Iddio che tutto vede e sa,
ci voglia un dì riunir.
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IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande dei
tesori io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande
dei tesori io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi vali più del più grande d
ei tesori io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te per tutto il tuo viaggio sarò con te io
ti sarò accanto sarò con te per tutto il tuo viaggio sarò con te.
IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò, da una notte senza confini
una luce brillò, dove non c'era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo, avevi scritto già la
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 le profondità del mare; 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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IL FIUME E IL CAVALIERE
Discese il cavaliere da cavallo e si tolse l'armatura
e balenò il metallo nella pianura.
E accarezzò la bestia e si diresse al fiume,
scivolò l'elmo a terra sulle piume.
E bevve avidamente dell'acqua del torrente
e vide la ferita ed il suo sangue.
E il fiume gli parlava lentamente, raccontandogli la storia
di un'ansia disperata di vittoria:
"Ricordi la battaglia su quel colle e il tuo furore antico?
Neppure allora hai vinto il tuo nemico.
La pace che tu cerchi, il male che l'assale
combattono da sempre nel tuo cuore…"
E mentre il sangue suo si univa all'acqua e si scioglieva il cuore
capì ch'era finito il suo vagare. Allora vide in fondo all'acqua
che passava il volto della pace che cercava…
IL GIOVANE RICCO

(cfr Mt 19,16-22)

Lui stava parlando, seduto sopra i gradini
di quella casa bianca, in mezzo a tanti bambini,
erano tutti sudati, Pietro cercava da bere,
c’erano anche i soldati, io non riuscivo a vedere...
Vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me,
vai, vendi tutto quello che hai e vieni con me.
Mi feci avanti pian piano finché non giunsi tra i primi:
tenevo la testa bassa e gli occhi fissi ai gradini,
Lui continuava a parlare, sembrava dicesse a me,
guardavo fisso la terra e mi chiedevo perché.
Sentivo quelle parole, ma non volevo capire,
poi mi riprese la folla e non Lo volli seguire...
Lui stava parlando seduto sopra i gradini
di quella casa bianca in mezzo a tanti bambini...
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IL MISTERO

(Chi accoglie)

Chi accoglie nel suo cuore il volere del Padre mio
sarà per me fratello, fratello, sorella e madre.
Con occhi semplici voglio guardare
della mia vita svelarsi il Mistero:
là dove nasce profonda l'aurora
d'una esistenza chiamata al Tuo amore.
M'hai conosciuto da secoli eterni
m'hai costruito in un ventre di donna
ed hai parlato da sempre al mio cuore
perché sapessi ascoltar la Tua voce.
Guardo la terra e guardo le stelle
e guardo il seme caduto nel campo,
sento che tutto si agita e freme,
mentre il Tuo regno, Signore, già viene.
Se vedo l'uomo ancora soffrire,
se il mondo intero nell'odio si spezza,
io so che é solo il travaglio del parto
d'un uomo nuovo che nasce alla vita.
IL NOSTRO CUORE

(cfr Rom 8,35-39)

Il nostro cuore non si è perduto,
i nostri passi non hanno smarrito la tua strada.
Né l’angoscia, né il dolore, la paura e la spada,
mai il tuo sguardo fuggirò, la tua casa lascerò.
Della morte, della vita,
del presente, del futuro
la tua gente non ha paura,
la tua rocca sta sicura.
Col mio canto, la mia gioia,
con l’amore e le parole
la tua gloria loderò,
la tua forza griderò.
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IL PANE (Dove troveremo tutto il pane - cfr Gv 6,1-15)
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente,
dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente.
Io possiedo solo cinque pani io possiedo solo due pesci
io possiedo un soldo soltanto io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra io so dipingere, fare poesie,
io so scrivere e penso molto io non so fare niente.
Io sono un tipo molto bello io sono intelligente,
io sono molto furbo io non so fare niente.
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente,
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente.
IL PANE DEL CAMMINO

(Il tuo popolo in cammino)

Il tuo popolo in cammino cerca in te la guida,
sulla strada del tuo Regno sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore.
E' 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.
E' il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e svela in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
E' 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.
E' 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.
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IL PANE DI VITA

(cfr Gv 6, 35-40)

Sono il pane di vita, chi viene a me non ha più fame:
chi viene a me non ha più sete, chi può venire a me
se il Padre non lo chiama?
E lo risusciterò e lo risusciterò e lo risusciterò nell’ultimo dì.
Il pane che io vi do, è il mio corpo per la vita del mondo:
chi mangia di questo pane avrà la vita eterna.
Sono la risurrezione, io sono la Vita,
colui che crede in me vivrà in eterno, vivrà in eterno.
Signore, sì, io credo che tu sei il Cristo,
il Figlio di Dio, che è venuto in mezzo a noi. Alleluja.
IL RICHIAMO

(cfr Gen 3, 9)

“Tu dimmi dove stai? Solo coi pensieri tuoi tu vai?”
E' il richiamo del tuo inizio che ti ama
che ti cerca e ti dice che ci sei!
Dove sei? Dì se è vero: di chi sei? Con chi stai?
Cosa vuoi? Come fai a far da te?
Guarda dentro: c'è chi esige; la risposta chi la dà?
Quel che provi è tutto o no? Lo sai?
IL SEME
Il Signore ha messo un seme nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo un seme nel profondo del mio mattino.
lo appena me ne sono accorto sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo il seme nella terra del mio giardino,
il Signore ha messo il seme all’inizio del mio cammino.
Io vorrei che fiorisse il seme, io vorrei che nascesse il fiore,
ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore.
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IL SIGNORE E' IL MIO PASTORE

(Sal 23)

Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa:
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
E' 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.
IL SIGNORE E' LA LUCE
Il Signore è la luce che vince la notte.
Gloria, Gloria,
cantiamo al Signore.
Il Signore è la Vita che vince la morte.
Il Signore è la grazia che vince il peccato.
Il Signore è la gioia che vince l'angoscia.
Il Signore è la pace che vince la guerra.
IL SIGNORE E' LA MIA FORZA

(Canone - Is 12,2)

Il Signore è la mia forza
e io spero in Lui.
Il Signore è il Salvator,
in lui confido, non ho timore,
in lui confido, non ho timore.
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IL SIGNORE È VICINO
Il Signore è vicino, rallegratevi in lui, alleluia
Rallegratevi, rallegratevi, rallegratevi, alleluia
Si rallegri il deserto e gioisca la terra: spunterà come un fiore
la venuta di Dio. Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore:
il Signore è potente lui che fa grandi cose.
Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi: viene un giorno di
grazia, di vittoria e giustizia. Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di
Dio: una mensa abbondante gli prepara il Signore.
Si rallegri chi è cieco si apriranno i suoi occhi, ed il muto sia
pronto a cantare di gioia. Si rallegri chi è sordo udirà la notizia
e lo zoppo stia in piedi danzerà per la festa.
Si rallegrino i giovani e gli anziani e i bambini: si daranno la mano
annunciando la pace. Si rallegri il credente ogni uomo che
attende: la salvezza è vicina a chi cerca il Signore.
IL VIAGGIO
Fammi camminare ancora ho perso tanto tempo
e non credevo che fosse così questo viaggio.
Ho incontrato per strada uomini con due facce,
che volevan rubarmi la voglia e il coraggio.
Non ho più né padre né madre e non son meglio di loro;
e i bambini già grandi ci guardano e chiedono un segno.
la, la, la, la, la, la
Quando prendemmo il mare ero felice davvero.
Ti svelai tutto quello che tu già sapevi.
La mia vita di prima la voglia di cambiare
e anche il nome di lei che tenevo segreto.
Tu ascoltavi tutti parlare, poi ci parlasti di Te,
di quel mondo lontano, lontano, …lontano ma vero.
la, la, la, la, la, la
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Poi caddi nel tranello dell’odio e del potere.
E credevo di essere fuori dal gioco.
E credevo di essere fuori dal gioco.
Ed ecco la città con le sue mura d’oro,
le sentinelle sulle torri,
fiorita di alberi e giardini.
Io non l’avevo vista mai, eppure c’ero nato.
Ed era quella la città dove sarei tornato.
Così dentro la notte lasciai la compagnia.
Non potevo più essere uno di loro.
Non potevo più essere uno di loro.
Il sole del mattino mi trovò sulla strada,
a rincorrere il tempo che avevo perduto.
Ho attraversato i monti, ho attraversato il mare,
e ora voglio con Te continuare il mio viaggio.
Io ti cerco in tutte le case,
a tutti parlo di Te.
E quel mondo lontano,
lontano ora è sempre più vero.
IN CHI
La mia forza sta in chi mi saprà liberare
la mia forza sta in chi mi ha salvato dal male.
la la la la la la la la la la la la la la la la la la
La mia fede sta in chi ha sofferto per me
la mia fede sta in chi ha pagato per me.
La mia pace sta in chi ha un amore profondo
la mia pace sta in chi è il Signore del mondo.
La mia gloria sta in chi è alla destra del Padre
la mia gloria sta in chi presto ritornerà.
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IN COMUNIONE
Signore ti ringrazio perché tu hai voluto
che io sedessi a mensa con te
e per il tuo corpo che in cibo mi hai dato,
per il tuo sangue che nel calice hai versato!
Allora vieni con me; in comunione con me,
sino all'eternità. La la la la...
Signore per tutti i dolori che hai sopportato,
per tutte le lacrime che hai versato,
per tutte le gioie che non mi hai negato,
per tutto l'amore che mi hai donato.
IN NOTTE PLACIDA
In notte placida,
per muto sentier,
dai campi del ciel
discese l’amor
all’alme fedeli il Redentor!
Nell’aura è il palpito
d’un grande mister:
del nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior!
Cantate, o popoli,
gloria all’Altissimo
l’animo aprite
a speranza e amor!
Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
deh, vieni al mio cuore, vieni a posar,
ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t’ama, voglio a te dar
un sen che te brama, Gesù cullar.
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INNALZATE NEI CIELI LO SGUARDO
Innalzate nei cieli lo sguardo la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa, per accogliere il Re della gloria.
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.
INNALZERO’ LA COPPA DI SALVEZZA

(Sal 116)

Ho creduto anche quando ho detto: sono molto disgraziato;
ho detto alla mia afflizione: ogni uomo è falso.
Ma il Signore mi ha tratto dalla morte, ricordando la sua
misericordia; ed ora torna al tuo riposo, anima mia.
Che cosa posso rendere al Signore, per il bene che mi ha fatto?
Prenderò, innalzerò, prenderò, innalzerò la coppa di salvezza
e invocherò il nome del Signore!
Io ti offro di grazie un sacrificio,
gridando il tuo nome, mio Signore,
perché ti sei rivolto alla mia sorte e mi hai salvato.
La mia preghiera innalzo fino a Te,
insieme a tutta la tua Chiesa,
camminerò nella tua presenza in mezzo ai vivi.
Preziosa è agli occhi del Signore la morte dei suoi figli.
Mi hanno avvolto i lacci della morte, mi han sorpreso le strette
del destino; ho invocato il nome del Signore e mi hai salvato.
Anima mia torna al tuo riposo, camminerai al cospetto del
Signore, negli atri della casa del tuo Dio.
Che cosa posso rendere al Signore
per il bene che mi ha fatto? Prenderò …
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INNI E CANTI
Inni e canti sciogliamo o fedeli al divino eucaristico re,
egli ascoso nei mistici veli cibo all'alma fedele si die.
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono o Signor dei potenti t'adora,
per i miseri implora perdono, per i deboli implora pietà.
O Signor che dall'ostia radiosa sol di pace ne parli e d'amor,
in te l'alma smarrita riposa, in te spera chi lotta e chi muor.
Spira in noi quel soffio che crea, quella fede che pass ogni velo,
quella speme che muore nel cielo, quell’amor che s’eterna con Te.
INNO ALLA CROCE GLORIOSA
La Croce gloriosa del Signore risorto è l'albero della mia salvezza;
di esso mi nutro, di esso mi diletto,
nelle sue radici cresco, nei suoi rami mi distendo.
La sua rugiada mi rallegra, la sua brezza mi feconda,
alla sua ombra ho posto la mia tenda. Nella fame l'alimento,
nella sete la fontana, nella nudità il vestimento.
Angusto sentiero, mia strada stretta, scala di Giacobbe,
letto di amore dove ci ha sposato il Signore.
Nel timore la difesa, nell'inciampo il sostegno, nella vittoria la
corona, nella lotta tu sei il premio. Albero di vita eterna, pilastro
dell'universo, ossatura della terra, la tua cima tocca il cielo,
e nelle tue braccia aperte brilla l'amore di Dio.
INNO DI LIBERAZIONE
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.
Alleluia, canterò al mio Signore, alleluia! Un canto nuovo
innalzerò, alleluia! A colui che per sempre regnerà.
La destra del Signore ha fatto meraviglie, La destra del Signore si è
innalzata. Benedetto il Signore per sempre, dall'angoscia ci libererà.
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INNO GMG 2016
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto. Misericordia scorre da te
sopra tutti noi. Persi in un mondo d’oscurità lì Tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.

Beato è il cuore che perdona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.
Col sangue in croce hai pagato Tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!

INSIEME COME FRATELLI

(Sal 133)

Oh come è bello e gioioso, stare insieme come fratelli!
Come olio che scende sulla testa, profumando tutto il corpo.
Come olio che scende sulla barba, profumando anche le vesti.
Come rugiada che scende dall'Ermon sui monti di Sion.
Là il Signore ha mandato benedizione e la vita per sempre.

INSIEME E’ PIU’ BELLO
Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora quanta vita, quante
attese di felicità. Quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora
splendidi universi accanto a me.
E’ più bello insieme, è un dono grande l’altra gente!
E’ più bello insieme.
E raccolgo nel mio cuore la speranza ed il dolore, il silenzio e il canto
della gente come me. In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto,
il mio sorriso chi mi vive accanto è un altro me.
Fra le case, i grattacieli, fra le antenne lassù in alto così trasparente il
cielo non l’ho visto mai. E la luce getta veli di colore sull’asfalto ora
che cantate insieme a me.
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INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace ed umiltà.
Acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te.
IO NON SONO DEGNO
Io non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me.
Vedi, non ho nulla da donare a te, ma, se tu lo vuoi, prendi me.
Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo;
sono come una canna spezzata dall’uragano
se Tu, Signore, non sei con me.
Contro i miei nemici Tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi dai.
IO SARO’ CON TE
Signore, sono povero e solo
come potrò annunciare la tua volontà.
Tu Signore hai detto: farò di te il mio servo.
Come saprò gridare la tua verità?
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Io sarò con te, come luce che ti guida
io sarò la tua voce, la tua forza,
io sarò la tua difesa, la tua salvezza.
Chiuso è il mio labbro, la mia lingua è impacciata,
apri la mia bocca ed io canterò.
Trema il mio cuore, la mia forza m’abbandona,
stendi la tua mano ed io non temerò.
Sento il tuo coraggio, la tua forza mi sostiene,
insegnerò al tuo popolo la vera libertà.
Sento la tua mano che mi guida nel cammino,
sarò profeta e guida per chi ti cercherà.
IO TI OFFRO
Io ti offro la mia vita, o mio Signore.
Io ti offro tutto di me, tutto di me , tutto di me.
Chiunque in te spera, non resta deluso.
Ci hai dato la vita tra i veri viventi.
ISAIA 11

(Ed un virgulto - Is 11,1-9)

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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JESU DULCIS MEMORIA
Jesu dulcis memoria dans vera cordis gaudia
Sed super mel et omnia eius dulcis praesentia.
Nil canitur suavius nil auditur iucundius
Nil cogitatur dulcius quam Jesus Dei Filius.
Iesu, spes paenitentibus quam pius es petentibus
Quam bonus Te quaerentibus sed quid invenientibus?
Iesu dulcedo cordium fons vivus lumen mentium
Excedens omne gaudium et omne desiderium.
Nec lingua valet dicere nec littera exprimere
Expertus potest credere quid sit Iesum diligere.
Iesu Rex admirabilis et triumphator nobilis
Dulcedo ineffabilis totus desiderabilis.
Mane nobiscum Domine et nos illustra lumine
Pulsa mentis caligine mundum reple dulcedine.
Quando cor nostrum visitas tunc lucet ei veritas
Mundi vilescit vanitas et intus fervet Caritas.
Iesum omnes agnoscite Amorem eius poscite
Iesum ardenter quaerite quaerendo in ardescite.
Iesu flos matris Virginis Amor nostrae dulcedinis
Tibi laus honor numinis Regnum beatitudinis.
Iesu summa benignitas mira cordis iucunditas
In comprehensa bonitas Tua me stringit Caritas.
Iam quod quaesivi video quod concupivi teneo
Amore Iesu langueo et corde totus ardeo.
O Iesu mi dulcissime Spes suspirantis animae
Te quaerunt piae lacrymae et clamor mentis intimae.
Sis, Iesu, nostrum gaudium, qui es futurus praemium:
Sit nostra in te gloria per cuncta semper saecula.
Amen.
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JUBILATE DEO

(Canone)

Jubilate Deo, omnis terra. Servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia! Alleluia, alleluia, in laetitia!
L’ACQUA VIVA
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.
LA BALLATA DELL’AMORE VERO
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,
con la stessa passione, con la stessa forza
con la stessa fedeltà che non ho io.
Mentre l'amore mio è piccolo come un bambino,
solo senza la madre, sperduto in un giardino.
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio
con la stessa passione, con la stessa fede,
con la stessa libertà che non ho io.
Mentre l'amore mio è fragile come un fiore,
ha sete della pioggia, muore se non c'è sole.
Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio
che mi dà la tenerezza, che mi dà la forza,
che mi dà la libertà che non ho io.
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LA CHIAMATA DI MATTEO

(Mt 9,9-13)

C'era un uomo, era seduto al banco delle imposte,
lo chiamavano Matteo il pubblicano.
In quel tempo, Gesù passa, vede l'uomo:
era seduto al banco delle imposte sulla strada. E'...ora...
Cristo chiama il pubblicano
dalle imposte a star con sé.
Levi si alza, lascia tutto
sulla strada e va con lui.
Gesù siede a tavola con tanti peccatori
e i Farisei sono schifati che è con loro.
Gesù dice: “Non chi è sano, ma è chi soffre
che io cerco e son venuto per i peccatori”. E'...ora...
LA DANZA DELL’AMORE
Giovani uniti insieme per cantare la vita,
Giovani uniti insieme per invocare la pace,
Giovani uniti insieme per testimoniare l'amore
e dire a tutto il mondo che siamo tutti fratelli.
Ci stringiamo l'un l'altro, la mano nella mano;
ci guardiamo negli occhi con sincerità.
Sintonizziamo i nostri passi con i battiti del cuore
ed insieme formiamo la danza dell'amore
Giovani uniti insieme per cantare la gioia,
giovani uniti insieme per invocare la libertà,
giovani uniti insieme per risvegliare la speranza
e dire ad ogni uomo che il domani sarà migliore.
Giovani uniti insieme per cercare la verità,
giovani uniti insieme per pregare con umiltà,
giovani uniti insieme per costruire la Chiesa
e seguire Maria che ha servito con carità.
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LA DANZA DI MARIA
L’alba che sale dal cielo colora di strano i muri bianchi
di Nazareth. Scende un bagliore dal cielo un raggio divino
entrando in casa parla a Maria. “Io sono un angelo, non devi
aver paura, mi manda il tuo Signore Iddio. Concepirai un figlio
lo chiamerai Gesù, sarà il Re di tutti i re”.
Maria danzando tu hai detto sì e la tua danza ci salvò.
“Come è possibile io non conosco uomo sarà Giuseppe il mio
sposo”. “Il Santo Spirito su te discenderà perché tu sei la
prescelta”.
Maria danzando tu hai detto sì e la tua danza ci salvò.
“Io sono del Signore io son la tua serva, sia fatta la sua volontà”.
“Io sono del Signore io son la tua serva, sia fatta la sua volontà”.
Maria danzando tu hai detto sì e la tua danza ci salvò.
E mentre tu danzavi per così grande amore
nel ventre tuo nasceva Cristo Signore.
Maria danzando tu hai detto sì e la tua danza ci salvò.
LA FEDELTA’
Signore, fammi continuare nella fedeltà.
Signore, voglio restare nella comunità.
Ora che ho veduto come grande è il tuo amore che porto dentro al
cuore, la felicità, come potrò dimenticare, come potrò andare via, ora?
Ora che ho provato come è bello e come è dolce che noi viviamo
insieme, nel tuo amore, come potrò dimenticare, come potrò andare
via? Mai!
Quello che ho sempre cercato, io l'ho trovato qui e solo Tu hai donato,
la libertà. Come potrò dimenticare, come potrò andare via?

Signore fammi continuare a vivere insieme a Te
e col Tuo aiuto lavorare perché venga il Tuo regno sulla terra.
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LA GUERRA
Nella mia guerra contro la falsità, contro l’ingiustizia,
contro la povertà, ho imparato soltanto ad ingannar me stesso,
ho imparato soltanto la viltà.
La mia terra non l’ho difesa mai, sono fuggito ancora, io fuggo
sempre sai: ho imparato soltanto ad ingannar me stesso, ho
imparato soltanto la viltà.
A questo mondo non ci sarà dunque giustizia?
Ho trascinato tutti i pensieri miei nell’illusione di quello che
vorrei: i nemici di un tempo tornano vincitori: è una guerra
perduta per me.
Nelle mie mani non è rimasto che terra bruciata, nomi senza
perché: i nemici di un tempo tornano vincitori: è una guerra
perduta per me.
Con le mie mani non potrò mai fare giustizia.
Ora son solo a ricordare che mi son perduto quando ho creduto
in me: resta solo il rimpianto di un giorno sprecato e forse l’attesa
di Te, resta solo il rimpianto di un giorno sprecato e forse l’attesa
di Te.
LA LUCE SPLENDE NELLE TENEBRE

(Gv 1,1-18; Is 1,3)

In principio era il Verbo e il Verbo era presso Dio,
e il Verbo era Dio.
Egli era in principio presso Dio; tutto è stato fatto per mezzo di
Lui e senza di Lui non c’è niente che esista.
In Lui era la vita e la vita era la luce degli uomini,
la luce splende nelle tenebre
ma le tenebre non l’hanno vinta
Venne un uomo mandato da Dio: il suo nome era Giovanni;
egli venne come testimone.
Testimoniava la Luce, perché tutti credessero per mezzo di Lui;
veniva dal mondo la luce vera.
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Venne tra la sua gente, ma il mondo non lo riconobbe;
il mondo fatto per mezzo di Lui.
L’asino conosce la greppia, il bue cerca il suo padrone;
solo l’uomo non sa chi è il suo Signore!
Il Verbo si è fatto carne e pose la sua tenda fra noi,
e noi abbiam visto la sua gloria.
Quanti oggi lo accolgono diventano Figli di Dio,
Quanti credono nel suo Nome, diventano Figli di Dio
LA MIA ANIMA CANTA

(cfr Lc 1,46-55)

La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata,
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.
LA MIA VITA E’ UN DESIDERIO
La mia vita è un desiderio, solo in Dio si sazierà.
Questa sete in fondo al cuore, solo in Dio si spegnerà.
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.
Nel mattino io t’invoco, tu mio Dio risponderai.
Della sera rendo grazie, e tu sempre ascolterai.
Al tuo monte salirò e vicino a te sarò.
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LA MORTE E’ VINTA DAL RISORTO
Vittoria del popolo della Trinità
la nostra storia è quella dell'umanità,
che ha bisogno di essere scritta ogni giorno
che ha bisogno di rientrare nel Sogno.
La morte è vinta dal risorto, che ha fatto splendere la vita,
l'abbiamo visto e l'annunciamo: la vostra storia cambierà!
Il Sogno d'Israele e di Mosè:
di uscire vivi dall'Egitto e dai suoi re.
Oggi poggiamo il futuro su Roccia sicura,
quel che ci nutre è il Pane del cielo e la Parola.
Parola che porta alla libertà,
porta i divisi, nuovi verso l'unità.
E il mondo, attento, guarda a noi con attesa,
attende i segni donati dai figli della Chiesa.
La Chiesa annuncia la morte del Signore,
proclama a tutti la sua Risurrezione;
nel Santo Spirito che le dà la nuova vita
vive in attesa continua della sua Venuta.
Venuta del Signore sulla terra
col corpo umano generato da Maria;
corpo avvilito e inchiodato per noi sulla Croce,
corpo risorto che ha dato al mondo la Vittoria.
LA NASCITA DI GESU’

(cfr Lc 2)

Gloria a Dio e pace in terra, pace a tutti gli uomini.
Questo è il lieto annuncio che gli angeli del cielo
questo è il lieto annuncio che gli angeli ci portano …
Oggi è nato un bambinello, oggi ci è dato il Signore Gesù oggi è nato in
una stalla; un viandante me lo indicò, coi pastori lo troverò. Gloria…
Questo è… Accorrete in Betlemme, su correte è nato Gesù. Su seguiamo
la sua stella; coi Re Magi lo cercherò con Maria lo adorerò …Gloria …
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LA NOSTRA FESTA NON FINIRA’
Allelu-alleluia, allelu-alleluia, allelu-alleluia, alleluia
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà
Perché la festa siamo noi e camminiamo verso Te
Perché la festa siamo noi, cantando insieme così.
LA POVERTA’
Amo o non amo la mia vita? Quanto l’odiata chi lo sa?
A smarrirmi faccio sempre in tempo,
ma per ritrovarmi l’Ora giusta è solo questa qua.
Amo la vita che ha un manto: è la sua ricca Povertà!
So che domani non è mio: gioco o perdo tutto stando qua.
Nella mitezza tengo il mondo, non son constante ma so già
che il sentimento è poca cosa per andar lontano
che quello che conta passa e chissà se ritornerà.
Anche oggi ho avuto la mia pena: è la tua santa volontà.
Oggi ho provato la tua gioia anche quando ho pianto,
conto che si ripeterà…
Dopo ogni volo hanno un nido per posare il capo,
ma il Figlio dell’uomo dove andrà?
Spero di restare sempre all’erta ad aspettarlo
perché so che come un ladro un giorno all’improvviso arriverà …
LA STRADA (E’ bella la strada)
È bella strada per chi cammina è bella la strada per chi va è bella
strada che porta a casa e dove ti aspettano già.
È gialla tutta la campagna, ed ho già nostalgia di te,
ma dove vado c'è chi aspetta così vi porto dentro me.
Porto con me le mie canzoni ed una storia cominciata:
è veramente grande Dio è grande questa nostra vita.
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LA STRADA

(La strada è lunga)

La strada è lunga, è lungo il cammino
Quando noi saremo su, il tuo volto splenderà;
quando noi saremo su, il tuo volto splenderà.
Per noi, splenderà per tutti noi...
Sui nostri passi, chi ci sarà? Il nostro cuore riposerà?
La nostra vita si perderà?
Sui nostri passi, chi ci sarà? Il nostro cuore riposerà?
La nostra vita si perderà?
LA VERA GIOIA
La vera gioia nasce nella pace, la vera gioia non consuma il cuore,
è come un 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.

LASCIA CHE IL MONDO RIDA DI TE
Lascia che il mondo rida di te, se la tua vita cambiarlo potrà.
lascia che il mondo rida di te, se la tua vita la gioia ti dà.
Chi io sia molti non sanno, che cosa c’entri con il mondo, ma se
un giorno di me si accorgeranno, la loro vita di certo cambierà.
Non ti fermare quando mi incontri a ricercare la verità, ma se
accetti la mia parola, al mondo intero portarla dovrai.
Credimi in fondo non è difficile questa tua vita dentro nel
mondo; basta soltanto che tu impari cosa vuol dire amare gli altri.
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LASCIA CHE IL MONDO VADA
Lascia che il mondo il mondo vada per la sua strada.
Lascia l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu, vieni e seguimi, tu... vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu, vieni e seguimi, tu... vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini
e sarai sale della terra.
E nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada va, va,
e non voltarti indietro,
va, e non voltarti indietro.
LASCIATI FARE
Lasciati fare da chi ti conosce
lasciati fare da chi ama te.
Il Signore sa perfino quanti capelli hai sulla testa
il Signore sa perfino i nomi delle stelle.
Non ti affannare per sapere cosa mangiare e cosa bere
il Signore veste anche i gigli del campo.
LAUDATE DOMINUM (Canone - Sal 117)
Laudate dominum, Laudate dominum
omnes gentes, alleluia!
LAUDATE OMNES GENTES

(Canone - Sal 117)

Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
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LAUDATO SII (Forza venite gente)
Laudato sii, mi' Signore, con tutte le tue creature,
specialmente frate Sole, che dà la luce al giorno e ci illumina;
per tua volontà, raggiante e bello con grande splendore,
di Te è l'immagine Altissimo, Altissimo Signore!
Laudato sii, mi' Signore, per sora Luna e le stelle, luminose e belle!
Alleluia alleluia, alleluia. Alleluia!
Laudato sii, mi' Signore, per sora Luna e le stelle, luminose e belle.
Laudato sii, mi' Signore, per sora acqua tanto umile e preziosa!
Laudato sii, mi' Signore, per frate Foco che c'illumina la notte,
ed esso è bello, robusto e forte.
Laudato sii, laudato sii, mi' Signore,
per frate vento e per sora aria, per le nuvole e il sereno,
per la pioggia e per il cielo, per sora nostra madre Terra,
che ci nutre e ci governa, o Altissimo Signore.
Laudato sii, mi' Signore, per sora nostra morte corporale,
Laudato sii, mi' Signore, per quelli che perdonano per lo tuo
amore
Per sora nostra madre Terra, che ci nutre e ci governa,
o Altissimo Signore...
LAUDATO SII, O MI SIGNORE

(cfr ff 263)

Laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore, laudato sii, o mi Signore.
E per tutte le sue 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 sempre una canzone.
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LE MANI ALZATE
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, siamo tuoi piccoli siam davanti a Te.
Come ruscelli siamo d'acqua limpida semplice e puri innanzi a Te.
Guidaci Tu, Signore, siamo tuoi. Sei Via, Vita e Verità.
Se ci terrai le mani nella mano, il cuore più non temerà
Formaci Tu, Signore, siamo tuoi, nulla noi siamo senza Te.
Fragili tralci uniti alla tua vite, fecondi solo uniti a Te.
Riempici Tu, Signore, siamo tuoi, donaci Tu il Consolatore.
Vivremo in Te, Signore, della tua gioia, daremo gioia al mondo inter.
Usaci Tu, Signore, siamo tuoi, nulla possiamo senza Te.
Nel Nome tuo potremo far prodigi, nulla potremo senza Te.
LE NOSTRE MANI
Mani per salutare, mani per indicare,
mani per vedere quello che c' è da fare.
Mani per ascoltare e che vogliono gridare!
Le nostre mani si alzano per dire grazie a Dio,
le nostre mani si incontrano in Lui.
Mani per toccare, mani per accarezzare,
mani per asciugare lacrime troppo amare,
mani che sanno pregare ed ogni cosa offrire
Mani per ritmare, mani per suonare,
mani per lavorare e con pazienza costruire;
mani per lottare e che sanno benedire.
Dio con le sue mani ci ha fatto immensi doni:
il cielo in cui sperare e una terra per camminare,
la voglia di esser felice, il volto degli amici...
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LE TENDE

(Signore com’è bello - Mt 17,1-8)

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.
Quando vi ho chiamati eravate come loro,
col cuore di pietra, tardi a capire
quello che dicevo non lo sentivate:
"E' pazzo!" si pensava, "non sa quello che dice".
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.
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 t'hanno 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!
Ma il nostro posto è là,
là in mezzo a loro,
l'amore che ci hai dato,
portiamolo nel mondo,
tu sei venuto a salvarci dalla morte:
il Padre ti ha mandato e tu mandi noi.
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LE TUE MANI
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!
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 una 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!
LE TUE MERAVIGLIE
Ora lascia o Signore che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
In te una sola anima un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite e le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai.
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LIETA ARMONIA

(cfr Lc 1,46ss)

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;
e mi ha esaltata per l'umile mio cuor:
lui solo è santo, lui solo è santo.
LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME

(Is 61,1-9)

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 querce 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.
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia,
darò loro fedelmente il giusto salario, concluderò con loro
un’alleanza. E saranno famosi fra tutti i popoli, la loro stirpe tra le
nazioni. Chi li vedrà ne avrà stima, perché sono benedetti da Dio.
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LO SPIRITO DI CRISTO
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto
torna la vita noi diventiamo testimoni di luce.
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù
ma uno spirito d’amore, uno spirito di pace
nel quale gridiamo: “Abbà Padre, Abbà Padre”.
Lo Spirito che Cristo risuscitò darà vita ai nostri corpi,
corpi mortali e li renderà strumenti di salvezza,
strumenti di salvezza.
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.
LODATE DIO CIELI IMMENSI
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio, cori eterni d'angeli.
Lodate Dio, santi del suo Regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama!
Lodatelo uomini, Dio è con voi!
Ti ringraziamo Dio nostro Padre, perché sei Amore.
Tu ci hai fatto dono della vita e ci hai creati per essere figli tuoi.
Ti ringraziamo perché ci fai partecipi della tua opera creatrice,
donandoci un mondo da plasmare con le nostre mani.
Ti ringraziamo Signore Gesù, perché per amore nostro
sei venuto in questo mondo per riscattarci da ogni male
e riportarci al Padre. Ti ringraziamo perché sei rimasto
in mezzo a noi per sempre, un corpo solo in Te.
Ti ringraziamo, Spirito d'Amore per far di tutti gli uomini
una sola famiglia, perché rinnovi la faccia della terra.
Tu dai luce e conforto ad ogni cuore. Ti ringraziamo
perché con i tuoi santi doni ci dai forza di avanzare
nel nostro cammino per giungere uniti alla gioia della tua casa.
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LODATE DIO SCHIERE BEATE DEL CIELO
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.
Lode all'Altissimo, lode al Signor della gloria. Al re dei secoli
forza, onore e vittoria. Cantate a Lui, tutti acclamate con noi,
cielo e terra esultate.
Lode all'Altissimo, re dell'immenso creato: con ali d'aquila
tutti i suoi figli ha portato. Ci guiderà, ed ogni uomo saprà
quanto è grande il suo amore.
Lode all'Altissimo, che a noi dal cielo ha parlato, e per gli uomini
l'unico Figlio ha donato. Morto per noi, Cristo ci chiama con Lui
oltre il peccato e la morte.
LODE A TE, O CRISTO
Lode a Te, o Cristo, Re di eterna gloria!
LODI ALL’ALTISSIMO

(ff 261)

Tu sei Santo Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore, Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero, Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace, la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia, tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza, Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza, Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita eterno gaudio, Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di misericordia.
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LUCE SIAMO NOI
Luce siamo noi che brilla per il mondo
per Te, se Tu, rimani in noi,
Signore, qui con noi.
Fate brillare la luce che è in voi
perché si veda l'amore di Dio.
Non oscurate la luce che è in voi,
ma date gloria al Padre vostro e mio,
al Padre vostro e mio...
Se uno vuole venire con me,
prenda ogni giorno la croce con sé.
Smetta di amare se stesso ed i suoi,
e viva sempre in piena libertà, in piena libertà...
LUI CI HA DATO I CIELI
Non so proprio come far
per ringraziare il mio Signor
Ci ha dato i cieli da guardar,
e tanta gioia dentro al cuor!
Lui ci ha dato i cieli da guardar,
Lui ci ha dato la bocca per cantar,
Lui ci ha dato il mondo per amar
e tanta gioia dentro il cuor
e tanta gioia dentro il cuor.
S’è chinato su di noi
ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi,
e per salvare tutti noi.
E quando un dì con Lui sarem,
nella Sua casa abiterem;
Nella Sua casa tutta d’or,
con tanta gioia dentro al cuor!
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MADRE DELLA SPERANZA
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria!
Regina della pace, proteggi il nostro mondo;
prega per questa umanità, Maria,
Madre della Speranza, Madre della speranza.
Docile serva del Padre, (Maria)
piena di Spirito Santo (Maria)
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia (tutta bella sei),
scelta fra tutte le donne (non c’è ombra in te),
Madre di Misericordia, Porta del cielo.
Noi che crediamo alla vita (Maria),
noi che crediamo all'amore (Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura (ricorriamo a te),
quando più buia è la notte (veglia su di noi),
Stella del giorno risplendi sul nostro sentiero!
MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi,
io vorrei tanto sapere 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.
Ave Maria, 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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MAGNIFICAT

(Dio ha fatto in me - Lc 1,46-55)

Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l'umile serva
e disperdei superbi
nell'orgoglio del cuore.
L'anima mia
esulta in Dio, mio Salvatore.
L'anima mia
esulta in Dio, mio Salvatore;
la sua salvezza canterò!
Lui, onnipotente e santo,
Lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango
il suo umile servo.
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.
MAGNIFICAT

(Canone - Lc 1,46)

Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea
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MANI
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre, che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
vorrei che tu tornassi a ritoccarmi il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti,
diventasse culla per chi non ha più madre.
Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore:
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore,
fa che si spalanchi al mondo
germogliando per quegli occhi
che non sanno pianger più.
Sei tu lo spazio che desidero da sempre
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio di vita prendi la mia giovinezza
con le contraddizioni e le falsità,
strumento fa che sia per annunciare il Regno
a chi per queste vie tu chiami beati.
Noi giovani d'un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell'asfalto di città.
Siamo stanchi di lottare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati ... siamo tuoi cammineremo insieme.
Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore:
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuori, prendi questi nostri cuori, fa che siano testimoni,
che tu chiami ogni uomo a far festa con ... Dio!
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MARANATHÀ, VIENI SIGNORE GESÙ
Maranathà, maranathà,
vieni, vieni Signore Gesù
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade son solo oscurità.
Rischiara i cuori di chi ti cerca,
di chi è in cammino incontro a Te.
Vieni per l’uomo che cerca la sua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto
e trova buoi attorno a sé.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a Te.
Tu pellegrino sei per amore,
mentre cammini accanto a noi.
MARTA MARTA

(cfr Lc 10,38-42)

Non so proprio come fare,
perché non capisco niente,
io non senti più le voci,
non vedo la mia gente.
Buia era la notte senza stelle, buia era la notte perché
buia era la notte senza stelle, vedevo solo me.
Ma non vedi come sono,
perché non mi vuoi aiutare?
Vedi come sono stanco,
nessuno mi sa ascoltare.
Marta, Marta tu t'inquieti
e ti affanni per mille cose,
mentre una sola è quella,
è quella che vale.
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MARTINO E L’IMPERATORE
Ti diranno che tuo padre era un personaggio strano
un poeta fallito, un illuso di un cristiano.
Ti diranno che tua madre era una sentimentale,
che pregava ancora Dio mentre si dovrebbe urlare.
Tu non credere mai all'imperatore,
anche se il suo nome è società anche se si chiama onore,
anche se il suo nome è popolo anche se si chiama amore.
Credi solo che in nostro Padre che è venuto e che verrà
a portare la giustizia contro la malvagità.
No non credere alla scimmia e alla sua casualità,
tienti stretto alla mia mano, anche se non ci sarà!
La la la la la..
MI ALZERO’ E ANDRO’ DA MIO PADRE

(Lc 15,18)

Mi alzerò e andrò da mio Padre e dirò: "Padre ho peccato!".
Alzatosi andò da suo padre; e lo vide il padre da lontano,
preso da pietà gli corse incontro e con grande tenerezza lo baciò.
MI BASTA LA TUA GRAZIA
Quando sono debole, allora sono forte perché, Tu sei la mia
forza. Quando sono triste, è in te che trovo gioia perché,
Tu sei la mia gioia. Gesù io confido in te, Gesù mi basta la tua
grazia.
Sei la mia forza, la mia salvezza, sei la mia pace, sicuro rifugio.
Nella tua grazia voglio restare, santo Signore sempre con Te
Quando sono povero, allora sono ricco perché, sei la mia
ricchezza. Quando son malato, e in te che trovo vita perché,
Tu sei guarigione. Gesù io confido in te,
Gesù mi basta la tua grazia.
Quando sono debole, allora sono forte perché,
tu sei la mia forza…
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MIA EREDITA’ E MIO CALICE

(dal Sal 16)

Proteggimi, o Dio: in te mi rifugio.
Ho detto a Dio: «Sei tu il mio Signore,
senza di te io non ho alcun bene».
Ma era per gli idoli tutto il mio amore.
Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò libazioni di sangue
Si affrettino altri a costruire idoli:
non pronunzierò con le labbra i loro nomi.
Il Signore è mia parte di eredità e mio calice:
nelle tue mani è la mia vita.
Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi,
è magnifica la mia eredità,
è magnifica la mia eredità.
Benedico il Signore che mi ha dato
consiglio anche di notte.
Io pongo sempre innanzi a me il Signore,
sta alla mia destra, non posso vacillare.
Si affrettino altri a costruire idoli:
io non spanderò libazioni di sangue
Si affrettino altri a costruire idoli:
non pronunzierò con le labbra i loro nomi.
Di questo gioisce il mio cuore,
esulta la mia anima;
anche il mio corpo riposa al sicuro,
la mia vita non lasci nel sepolcro.
Mi indicherai il sentiero della vita,
gioia piena alla tua presenza,
Mi indicherai il sentiero della vita,
dolcezza senza fine alla tua destra.
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MIA FORZA E MIO CANTO

(Canto del mare - Es 15,1-21)

Mia forza e mio canto è il Signore,
d'Israele in eterno è il Salvatore.
Voglio cantare in onore del Signore,
perché Lui è il mio Salvatore,
è il mio Dio, 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, 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, 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.
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.
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MI PENSAMIENTO ERES TU SEÑOR
Mi pensamiento eres tù, Señor mi pensamiento eres tù, Señor
mi pensamiento eres tù, Señor mi pensamiento eres tù
Porque tù me has dado la vida, porque tù me has dado el existir,
porque tù me has dado cariño, me has dado amor.
porque tù me has dado la vida, porque tù me has dado el existir,
porque tù me has dado cariño, me has dado amor.
Mi alegria eres tù, Señor ...
Mi fortaleza eres tù, Señor …
MI RAPISCA

(ff 277)

Mi rapisca, Signore, la forza del tuo amore.
Da tutto ciò che qui sulla terra allontana da te la mia mente.
Perché al tuo amore infinito io risponda in pienezza d’amore.
Nel memoriale della Tua morte che per me Tu subisti in croce.
Nell’unità col Padre Altissimo nella gioia dello Spirito Santo.
MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, bella Signora, che pien di giubilo
oggi ti onora; anch'io festevole, corro ai tuoi piè.
O Santa Vergine, prega per me.
Il pietosissimo tuo dolce cuor egli è rifugio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sé.
In questa misera valle infelice tutti t'invocano soccorritrice:
questo bel titolo conviene a te.
MISERICORDIAS DOMINI (Canone)
Misericordias Domini in aeternum cantabo.
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MISTERO DELLA CENA
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.
Mistero della Pasqua è il Corpo di Gesù,
mistero dell’amore è il Sangue di Gesù.
Chi mangia questo pane la morte non vedrà.
Chi beve questo vino un dì risorgerà.
Mistero dell’Agnello è il Corpo di Gesù,
mistero della riscatto è il Sangue di Gesù;
mangiando questo pane perdono riceviamo,
bevendo questo vino il male noi vinciamo.
Mistero di salvezza è il Corpo di Gesù;
mistero di alleanza è il Sangue di Gesù;
mangiando questo pane di Cristo ci nutriamo;
bevendo questo vino salvezza riceviamo.

MONOLOGO DI GIUDA
Non fu per i trenta denari, ma per la speranza
che lui quel giorno, aveva suscitato in me.
Io ero un uomo tranquillo, vivevo bene del mio, rendevo anche gli
onori alla casa di Dio. Ma un giorno venne quest'uomo, parlò di pace
e d'amore, diceva ch'era il Messia, il mio Salvatore.
Per terre arate dal sole, per strade d'ogni paese, ci soffocava la folla con
le mani tese. Ma poi passavano i giorni e il regno suo non veniva,
gli avevo dato ormai tutto e Lui mi tradiva.
Divenne il cuore di pietra e gli occhi scaltri a fuggire; m'aveva dato
l'angoscia e doveva morire. Appeso all'albero un corpo, che non è certo
più il mio, ora lo vedo negli occhi: è il figlio di Dio.
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NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’
Nei cieli un grido risuonò, Alleluia!
Nei cieli un grido risuonò, Alleluia!
Cristo Signore trionfò, Alleluia!
Cristo Signore trionfò, Alleluia! Alleluia, Alleluia. Alleluia
Cristo ora è vivo in mezzo a noi, Alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi, Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a Lui, Alleluia!
Noi risorgiamo insieme a Lui, Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Tutta le terra acclamerà, Alleluia!
Tutta le terra acclamerà, Alleluia!
E tutto il cielo griderà, Alleluia !
E tutto il cielo griderà, Alleluia !Alleluia! Alleluia! Alleluia
NEL PRIMO CHIARORE DEL GIORNO
Nel primo chiarore del giorno, vestite di luce e silenzio,
le cose si destan dal buio, com'era al principio del mondo.
E noi che di notte vegliamo, attenti alla fede del mondo,
protesi al ritorno di Cristo, or verso la luce guardiamo.
O Cristo splendore del Padre, vivissima luce divina,
in Te ci vestiam di speranza, viviamo di gioia e d'amore.
Al Padre cantiamo la lode, al Figlio che è luce da luce
e gloria allo Spirito Santo, che è fonte eterna di vita. Amen.
NIENTE TI TURBI

(Canone - S. Teresa d’Avila)

Niente ti turbi, niente ti spaventi: chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi: solo Dio basta.
Nada te turbe, nada te espante, quien à Dios tiene,
nada le falta, solo Dios basta.
Todo se pasa, Dios no se muda, la paciencia, todo lo alcanza.
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NOI CANTEREMO GLORIA A TE
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.
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita, Via.
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà glorioso, nel suo regno.
Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità, raduna la tua Chiesa.
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,
lo Spirito di santità, Spirito dell'amore.
NOI CREDIAMO IN TE

(Kumbaya)

Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor, tu ci ascolti, o Signor.
Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor, tu ci ascolti, o Signor.
Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi, tu per sempre sei con noi.
C'è chi prega, Signor: vieni a noi.
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C'è chi spera, Signor: vieni a noi. O Signore, vieni a noi.
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NOI NON SAPPIAMO CHI ERA
Noi non sappiamo chi era noi non sappiamo chi fu,
ma si faceva chiamare Gesù.
Pietro lo incontrò sulla riva del mare,
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco.
Vieni, fratello, ci sarà un posto, un posto anche per te.
Maria lo incontrò sulla pubblica strada,
Disma lo incontrò in cima alla croce.
Vieni, fratello, ci sarà un posto, un posto anche per te.
Noi lo incontrammo all'ultima ora,
io l'ho incontrato all'ultima ora.
Vieni, fratello, ci sarà un posto, un posto anche per te.
Ora sappiamo chi era, ora sappiamo chi fu;
era il migliore di tutti, si faceva chiamare Gesù.
Ora sappiamo chi era, ora sappiamo chi fu; ora
aspettiamo che torni. Vieni Signore Gesù
NOI SIAMO GENTE DI FESTA
Noi siamo gente di festa, noi, siamo gente di gioia, noi
e camminiamo insieme sulle strade della vita.
Anche (anche) quando (quando) niente sembra cambiare;
anche (anche) quando (quando) non si vede un sorriso;
e tu (e tu) vorresti scappare, vorresti volare,
vorresti andare via (via - via) ...
Questa (questa) vita (vita) è nelle tue mani;
vivi (vivi), ora (ora) la speranza e la gioia;
e tu (e tu) trasforma la tua noia, dona il tuo futuro
e canta insieme a noi (noi - noi) ...
Per le strade (per le piazze) giriamo tutti insieme
canta (grida), corri (vieni), vieni insieme a noi;
e noi (con te) ci metteremo a danzare, diventeremo più amici,
saremo sempre più ...
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NOI SIAMO POPOLO DI DIO
Noi siamo il popolo di Dio, da lui scelti, da lui chiamati
per annunciare al mondo le meraviglie del suo amore,
del suo amore.
Un popolo di uomini liberi, un popolo di uomini in cammino,
un popolo di uomini nuovi.
La chiesa del Signore noi formiamo, noi siamo testimoni
tra i fratelli, per dire a tutti gli uomini il suo amore.
Lo Spirito di Dio vive in noi, lo Spirito ci fa una cosa sola;
insieme camminiamo verso il Padre.
NOI TI AMIAM, O SIGNORE
Noi ti amiam, Signor, noi t’adoriam, solo a te chiediam il tuo amor.
Sei tu la luce, la nostra gioia; noi ci prostriam, Signor e ti adoriam.
In Te crediam, Signor, in Te crediam:Tu sei per noi, Signor, viva verità.
In Te speriam, Signor, in Te speriam: l’eterno Tuo amor, mai tramonterà.
Resta con noi, Signor, resta con noi: dona il Tuo pan del ciel, pegno
d’amor.

NOI VEGLIEREMO
Nella notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade vestiti a festa:
presto arriverai e sarà giorno.
Rallegratevi in attesa del Signore:
improvvisa giungerà la Sua voce.
Quando lui verrà, sarete pronti,
e vi chiamerà amici per sempre.
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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NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d'amore, tu dei rifugio al peccatore:
fra i cori angelici e l'armonia... Ave Maria, Ave Maria.
Nel fosco esilio, fulgida stella, sei nostro gaudio,
Vergine bella; ascolta il gemito, d’ogni alma pia:
Ave Maria, Ave Maria.
Fidenti e supplici a Te veniamo, Vergin dolcissima noi ti amiamo.
Ascolta il grido dell'anima mia, ave Maria, ave Maria.
Nell’ora trepida di nostra morte, del ciel dischiudici
le sante porte; la mano provvida guida ci sia:
Ave Maria, Ave Maria.
NON CERCATE TRA I MORTI (E’ risorto il Signore - cfr Lc 24,1ss)
Non cercate tra i morti
chi la morte annientò:
è tornata a cantare la vita
di colui che ci amò.
E’ risorto il Signore,
oggi è vivo per noi.
Cristo porta la pace, l’amore:
Egli è sempre con noi.
Andavano le donne al sepolcro,
piangevano ed era mattino,
venivano ad ungere il corpo
sepolto dentro il giardino.
Trovarono vuota la tomba che aveva accolto il Signore,
sentirono voci di angeli e grande ne fu lo stupore.
Vivevano nella paura,
tenevano chiuse le porte;
finita la grande avventura,
sentivano canti di morte.
Gesù, il vivente, è risorto. Si rese presente tra i suoi,
soffiò su di loro lo Spirito e disse: “Sia pace tra voi!”
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NON DI SOLO PANE
Non di solo pane ogni giorno vivrai,
ma di ogni Parola che il Padre dona nutrirai.
Fedele custode del gesto d’amore,
nel pane spezzato memoria preziosa conserverai.
Sulla nostra Terra che Lui ci donò
c’è posto per tu se apri il tuo il cuore all’umanità.
Per vivere insieme ci vuole coraggio,
un tenero sguardo di misericordia e fraternità.
Tu sai Signore come saziare
quel vuoto che sento dentro me
perché ognuno sa dare
la parte migliore di sé insieme a Te.
Non di solo pane ogni giorno vivrai
Avrai sete di pace guardando la croce con umiltà.
Alle tue mille domande troverai le risposte
se camminerai accanto a un fratello in difficoltà.
Spalanca il cuore, ascolta il Signore,
tieni aperte le porte in costante ricerca della verità.
Coltiva la Fede che luce sarà
perché siamo in viaggio
insieme ad un Altro che ci guida già.
Tu sai Signore come saziare
quel vuoto che si nasconde in me
perché ognuno sa dare
la parte migliore di sé insieme a Te.
Non è facile quando niente va aspettare
che un sorriso torni ad esser pane per la vita.
Arrendersi non aiuterà prendi posto alla mia tavola:
chi ama gioia gusterà!
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NON TEMERE
Non temere, Maria, perché hai trovato grazia
presso il tuo Signore, che si dona a te.
Apri il cuore, non temere, Egli sarà con te.
Non temere, Abramo, la tua debolezza:
padre di un nuovo popolo nella fede sarai.
Non temere, Mosè, se tu non sai parlare,
perché la voce del Signore parlerà per te.
Non temere, Giuseppe, di prendere Maria,
perché in lei Dio compirà il mistero d'Amore.
Pietro, no, non temere, se il Signore ha scelto
la tua fede povera, per convincere il mondo.
NON TEMERE ABRAHAM

(Gen 15)

Non temere Abraham,
io sono il tuo scudo.
Non temere Abraham,
io sono il Dio fedele.
Signore mio, che mi darai? Signore mio, che mi darai?
Non mi hai dato discendenza mio erede sarà il mio servo.
Non costui sarà il tuo erede, ma tuo figlio sarà il tuo erede
guarda il cielo e conta le stelle: tale sarà la tua discendenza.
Alla tua discendenza darò questo paese
e il tuo popolo sarà grande.
Concluderò con te questa alleanza; non temere io sarò fedele.
La mia alleanza è con te di molti popoli tu sarai padre
il tuo nome non sarà più Abramo: io ti chi amerò Abraham.
Abramo credette al Signore
ciò gli fu accreditato come giustizia;
sperando contro ogni speranza,
noi vivremo per la nostra fede.
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NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO

(cfr Lc 1,37)

Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò,
come un Padre fiducioso nel suo cuore ci portò.
Egli fece di noi una storia, un solo popolo;
forte, Lui, ci guidò sulle strade che conducono alla libertà.
Ecco il grande mistero da secoli annunciato:
“Nulla è impossibile a Dio” Nasce nuova speranza,
si compie ormai la promessa: “Nulla è impossibile a Dio”
Quando venne tra noi, come figlio e “Dio con noi”,
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui, vivo segno della Verità;
imparammo da Lui che l’Amore non ha prezzo,
non possiede mai.
Quando poi ci lasciò e dal Padre ritornò,
il Signore dalla croce il suo spirito donò.
Nuova vita per noi questa grazia che ci illumina,
è memoria tra noi dell’Amore
che ci accoglie e non ci lascia mai.
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'.
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.
Ai tuoi piè corre, s’attarda della prece nel fervor
ed a lungo ti riguarda abbagliato dal suo splendor.
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O DIO, TU SEI IL MIO DIO

(Sal 62)

O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall’aurora,
di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne.
Ti cerco come terra arida, anelo a te come a una fonte
così nel tempio t’ho cercato per contemplare la tua gloria.
Le labbra mie daranno lode a te, per la tua grazia infinita,
così benedirò il tuo nome, a te alzerò le mie mani.
Nel mio giaciglio ti ricordo, ripenso a te nelle mie veglie,
per te esulterò di gioia all’ombra delle tue ali.
O POVERTA’ (Canone)
O povertà, fonte di ricchezza. Gesù donaci un cuor di povero.
O SANTISSIMA
O Santissima, o piissima, dolce vergin Maria,
madre beata, immacolata, prega prega per noi.
Tu confortaci, Tu difendici, dolce Vergin Maria;
quanto chiediamo per Te speriamo, prega prega per noi.
Nei pericoli, nelle lacrime, dolce vergin Maria,
guerra divampa, tu ce ne scampa, prega prega per noi.
O SIGNORE RACCOGLI I TUOI FIGLI
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 vita 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.
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O TRINITA’ INFINITA
O Trinità infinita, cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché nel Cristo tu ci hai resi figli e i nostri cuori sono tua dimora.
Eterno, senza tempo, sorgente della vita che non muore,
a te la creazione fa ritorno nell' incessante flusso dell' amore.
Noi ti cantiamo, o immenso, in questo breve sabato del tempo
che annuncia il grande giorno senza sera in cui vedremo te,
vivente luce.
A te la nostra lode, o Trinità dolcissima e beata, che sempre
sgorghi e sempre rifluisci nel quieto mare del tuo stesso amore.
Amen.
O VERGINE PURISSIMA
O Vergine purissima, ave, o Maria!
O Madre amorosissima, ave, o Maria!
Tu che tutto puoi ricordati di noi
presso il trono dell'Altissimo.
O figlia dell’Altissimo, ave o Maria!
O sposa dello Spirito, ave o Maria!
O stella fulgidissima, ave o Maria!
o sposa dello Spirito, ave o Maria!
O cuore benignissimo, ave o Maria!
o porta gloriosissima, ave o Maria!
OBBEDIENZA

(Canzone di Cilla)

Che cosa può volere chi ormai ha solo Te
che cosa può volere
Io e te ci siamo visti in un angolo di strada
e tu mi amavi tanto Signore.
Mi hai dato quelle cose per cui ti seguo ancora:
hai detto il mio nome Signore.
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Un popolo e dei volti in cui poter morire
sono stati il tuo regalo Signore.
Dipendere, obbedire, sono stati il mio stupore,
il modo in cui mi amasti Signore.
E ora tu mi dici: è giunta la tua ora,
ma io non ho paura Signore.
Lo so che sono piccola, ma grande è il mio Signore
e ora posso compiere il tuo amore.
La morte, la morte, se dietro ci sei tu Signore.
OGNI MIA PAROLA

(Come la pioggia e la neve - Is 55,10-11)

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.
OLTRE LA MEMORIA

(Symbolum ’80)

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto che cosa è verità?
E tu, come un desiderio
che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa
del Tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la Tua parola mi rischiarerà.
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Quando le parole non bastano all'amore,
quando mio fratello domanda più del pane,
quando l'illusione promette un mondo nuovo,
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino...
E tu, Figlio tanto amato,
verità dell'uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me.
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al mio cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te fratello di credere in me.
E tu, forza della vita,
Spirito d'amore, dolce Iddio,
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa,
verità nel mondo sei per me.
OMNIPOTENS (ff 233)
Onnipotente, eterno, giusto,
misericordioso Iddio,
concedi a noi, miseri,
di fare per tua grazia
ciò che sappiamo che tu vuoi
e di volere sempre e di volere sempre
ciò che piace a Te.
Affinché, interiormente purificati nell’anima
illuminati ed accesi dal fuoco dello Spirito,
possiamo seguire le orme del Figlio tuo,
il Signore nostro Gesù Cristo.
E a Te, o Altissimo, giungere con la tua grazia
Tu che vivi e regni glorioso nella Trinità perfetta
e in semplice unità, Dio onnipotente,
per tutti i secoli.
Amen.
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ORA E’ TEMPO DI GIOIA

(cfr Is 43,19)

L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.
ORA LASCIA O SIGNORE

(Cantico di Simeone - Lc 2,29-32)

Ora lascia, o Signore, che il tuo servo vada in pace
secondo la tua parola;
perché i miei occhi han visto la tua salvezza
preparata da te davanti a tuti i popoli;
luce per illuminare le genti e gloria del tuo popolo Israele.
ORA O MAI PIU’
Ora, ora, ora o mai più, è inutile attendere chi passa è Gesù; prendetelo
al volo, non state a guardare perché ora, ora, ora o mai più.

Signore ti prego: aspettami un po', mi chiedi di rischiare, mi chiedi
di lasciare; che cosa mi assicuri, quali garanzie?
Signore, abbi pazienza, aspettami un po'!
La macchina, i soldi il successo la carriera: i miei genitori son fieri
di me; sono un bravo ragazzo, carino ed educato:
Signore, abbi pazienza, aspettami un po'!
Mi han detto che la vita è una cosa seria, ma a me piace scherzare,
far l'amore con chi mi pare; son giovane e simpatica; mi voglio
divertire Signore, abbi pazienza, aspettami un po'!
Signore un momento, io voglio le idee chiare, aprire un'indagine,
leggere e studiare; tu mi chiedi di seguirti e nei poveri seguirti;
Signore, abbi pazienza, aspettami un po'!
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ORO E FUOCO

(Sir 2)

Figlio, se ti presenti per servire il Signore
preparati alla prova. Preparati alla prova.
Abbi un cuore retto e costante,
non ti smarrire nei momenti oscuri.
Accetta ciò che viene, sii paziente nel dolore,
perché con il fuoco si prova l'oro
e gli amici di Dio nel crogiuolo del dolore.
e gli amici di Dio nel crogiuolo del dolore
Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà. Affidati a Lui ed Egli ti aiuterà.
Segui la via diritta e spera, spera in Lui.
Segui la via diritta e spera, spera in Lui.
OSANNA AL FIGLIO DI DAVID
Osanna al Figlio di David, osanna al Redentor!
Apritevi, o porte eterne: avanzi il Re della gloria;
nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter.
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 del 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!
Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo, nei secoli sarà.
PACE DALL’ALTO
La pace viene dall'alto, entra nel cuore, si vede sul volto.
Ora ti stringo la mano, non sono più solo, non sei più lontano!
Questa amicizia intorno al Signore è troppo grande e non può
finire! La pace vera la trovi se vuoi: è il Signore in mezzo a noi!
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PACE SIA PACE A VOI
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
sulla terra com'è nei cieli.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi: la tua pace sarà
una casa per tutti.
Pace a voi: sia il tuo dono visibile.
Pace a voi: la tua eredità
Pace a voi: come un canto all'unisono
che sale dalle nostre città.
PADRE MIO
Padre mio, io mi abbandono a Te;
di me fai quello che ti piace.
Grazie di ciò che fai per me,
spero solamente in Te.
Purché‚ si compia il tuo volere in me
e in tutti i miei fratelli.
Niente desidero di più: fare quello che vuoi Tu.
Dammi che ti riconosca,
dammi che ti possa amare sempre più.
Dammi che ti resti accanto, dammi d'essere l'amor!
Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l'amore del mio cuore mio Dio, la dono a Te,
perché Ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a Te, senza misura affidarmi
alle tue mani, perché sei il Padre mio,
perché sei il Padre mio.
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PANE DEL CIELO
Pane del cielo sei tu, Gesù, via d'amore, tu ci fai come Te.
No, non è rimasta fredda la terra.
Tu sei rimasto con noi, per nutrirci di Te,
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.
Sì, il cielo è qui, su questa terra:
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità.
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi e chi vive di Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio, in mezzo a noi.
PANGE LINGUA

(Il mistero dell’altare)

Il mistero dell'altare canti lieto l'animo:
il suo corpo e il suo sangue Cristo ci comunica;
pegno certo di salvezza offre a tutti gli uomini.
È mandato a noi dal Padre, nasce dalla Vergine;
nella terra che l'attende il Vangelo predica;
con noi vive, con noi soffre, dona senza limiti.
Dai fratelli si congeda col banchetto mistico;
e, col rito della Pasqua che devoto celebra,
egli dà se stesso in cibo per i suoi discepoli.
Rende il pane carne viva benedice il calice,
muta il vino in sangue vero; ogni attesa supera.
Ed è Cristo che l'afferma: noi dobbiamo credergli.
La divina Eucarestia adoriamo supplici:
Cristo fonda un'era nuova che non ha più termine.
È la fede che ci guida non i sensi fragili.
Lode al Padre, onore al Figlio, ch'egli sempre genera,
sommo gaudio, eterno osanna, esultante cantico;
gloria all'infinito Amore, il divino Spirito. Amen.
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Pange, lingua, gloriósi Córporis mystérium,
Sanguinisque pretiosi, Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi Rex effudit gentium.
Nobis datus, nobis natus Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus, Sparso verbi semine,
Sui moras incolatus Miro clausit ordine.
In supremæ nocte cenæ recumbens cum fratribus,
observata lege plene cibis in legalibus
Cibum turbæ duodenæ se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit:
fitque sanguis Christi merum, et si sensus deficit,
ad firmandum cor sincerum sola fides sufficit.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui,
et antiquum documentum novo cedat ritui;
præstet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori Genitoque laus et iubilatio,
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio;
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
PAROLA D’AMORE
Hai mandato, Padre, la Tua Parola
e la vera forza della salvezza.
Nel Tuo Verbo Dio mi hai generato
questa vita voglio vivere in Te.
Sulla Tua Parola getto le reti,
segni e prodigi presto vedrò.
Io depongo, Padre, ogni peccato
e nel mio cuore accolgo Te, Parola d’Amore.
Sulla mia strada ti sei rivelato
ogni mio passo la Parola ha guidato.
Nelle tue promesse non mi hai mai deluso
canterò per sempre la tua bontà.
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PAROLE DI VITA

(Allo spezzar del pane)

Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’Amore
vedemmo tra noi. La nostra speranza è un Pane spezzato,
la nostra certezza l’Amore di Dio.
PASSO DOPO PASSO
Riscopriamo, o Signor, i tuoi immensi doni, il tuo grande amore
e la tua fedeltà ! Guidaci, o Signor, per il tuo cammino:
il tuo Spirito è qui, lampada ai nostri passi !
Camminiamo insieme per cercar al pace, la gioia e la speranza
che non finiscan mai ! Passo dopo passo ti benediciamo,
con la nostra danza glorifichiamo Te !
PENTECOSTE

(cfr At 2)

Erano poveri uomini come me, come te;
avevano gettato le reti nel lago o riscosso le tasse alle porte della
città. Ch'io mi ricordi tra loro, non c'era neanche un dottore
e quello che chiamavano Maestro era morto e sepolto anche Lui.
Se senti un soffio nel cielo, un vento che scuote le porte,
ascolta: è una voce che chiama, è l'invito ad andare lontano.
C'è un fuoco che nasce in chi sa aspettare,
in chi sa nutrire speranze d'amor.
Avevano un cuore nel petto come me, come te, che una mano
di gelo stringeva; avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura; pensavano certo
all'amico perduto, alla donna lasciata sulla soglia di casa,
alla croce piantata sulla cima di un colle.
E il vento bussò alla porta di casa, entrò come un pazzo
in tutta la stanza ed ebbero occhi e voci di fiamma,
uscirono in piazza a cantare la gioia.
Uomo che attendi nascosto nell'ombra la voce che parla
è proprio per te; ti porta la gioia, una buona notizia:
il Regno di Dio è arrivato già.
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PER AMORE DEI MIEI FRATELLI

(Sal 122)

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.
Gerusalem, Gerusalem di nuovo riedificata!
Gerusalem, Gerusalem di nuovo riedificata!
Per amore,...
Là salgono insieme le tribù del Signore.
Secondo l'uso di Israele per cantare al Signore.
Gerusalem, Gerusalem di nuovo riedificata...
Per amore,...
Chiedete pace, chiedete pace per Gerusalemme.
E sia la pace, e sia la pace, su quelli che ti amano.
Gerusalem, Gerusalem di nuovo riedificata...
PER CRUCEM (Canone)
Per crucem et passionem tuam,
libera nos Domine,
libera nos Domine,
libera nos Domine, Domine
PER LA GIOIA CHE CI DAI
Per la vita che ci dai, alleluia,
ti ringrazio, mio Signor, alleluia.
Per la gioia e per l'amor, alleluia,
ti ringrazio, mio Signor, alleluia.
La tua morte ci salvò, alleluia,
ti ringrazio, mio Signor, alleluia.
Il tuo amore ci riunì, alleluia,
ti ringrazio, mio Signor, alleluia
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PERCHE’ TU SEI CON ME

(dal Sal 23)

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

(Ti chiedo perdono Signore)

Ti chiedo perdono Signore e voglio cambiare il mio cuore
io chiedo perdono a Dio e a te fratello mio
Tu, Signore Gesù, vedi gli errori, perdonami ancora.
Tu, Signore Gesù, ricco di amore perdonami ancora.
Tu, Signore Gesù, cambia il mio cuore, perdonami ancora.
Tu, Signore Gesù, in ogni ora, perdonami ancora.
PERDONAMI MIO SIGNORE
Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio,
perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio.
Senza di Te, si spacca il cuore mio:
bianco come la morte, Ti chiamo, o Dio.
Com’è pesante il male, il male che Ti faccio
e com’è duro il cuore: è freddo più del ghiaccio.
Perdonami, mio Signore, di tutto il male mio,
perdonami, mio Signore, perdonami, mio Dio.
No, non mi abbandonare e dammi la Tua pace
sia tutta la mia vita solo ciò che Ti piace.
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PIU’ PRESSO A TE
Più presso a Te, Signor, lieti veniamo
e in dono il nostro amor ti presentiamo.
Tutto ci vien da Te, tutto doniamo a Te;
resta con noi, Signor, resta con noi.
E’ luce ai popoli la Tua Parola,
che i cuori illumina e li consola.
La vita che ci dai noi la doniamo a Te;
resta con noi, Signor, resta con noi.
In Te crediam, Signor, in Te speriamo
e unità nell’amor ti ringraziamo.
Noi acclamiamo a te, noi inneggiamo a te;
resta con noi, Signor, resta con noi.
POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te, ora e per sempre
voglio lodare il tuo grande amor per noi.
Mia roccia Tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.
Popoli tutti, acclamate al Signore, gloria e potenza cantiamo
al Re, mari e monti si prostrino a Te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai, per sempre Signore
con Te resterò, non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te.
POVERA VOCE
Povera voce di un uomo che non c'è la nostra voce,
se non ha più un perché: deve gridare, deve implorare
che il respiro della vita non abbia fine...
Poi deve cantare perché la vita c'è, tutta la vita
chiede l'eternità; non può morire, non può finire
la nostra voce che la vita chiede all'Amor.
Non è povera voce di un uomo che non c'è:
la nostra voce canta con un perché.
151

PRECONIO PASQUALE
Esulti il coro degli angeli, esulti l'assemblea celeste
e un inno di gloria saluti il trionfo del Signore Risorto.
Gioisca la terra inondata di nuova luce!
Lo splendore del Re ha vinto le tenebre
le tenebre del mondo!
Lo splendore del Re ha vinto le tenebre
le tenebre del mondo!
Si rallegri la madre Chiesa
tutta splendente della gloria del suo Signore
e in questa chiesa risuoni unanime
l'acclamazione di un popolo in festa.
Il Signore sia con voi.
E con il Tuo Spirito.
In alto i nostri cuori.
Sono rivolti al Signore.
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
E' cosa buona e giusta.
E' veramente cosa buona e giusta
esprimere con il canto l'esultanza dello spirito
e inneggiare al Padre onnipotente
e al Figlio Gesù Cristo Signore.
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre
il debito di Adamo e con il suo sangue sparso per amore
ha cancellato la condanna della colpa antica.
Questa è la Pasqua in cui è immolato l'Agnello;
questa è la notte in cui hai liberato i nostri padri
dalla schiavitù dell'Egitto;
questa è la notte che ci salva dall’oscurità del male;
questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del peccato!
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Questa è la notte
in cui Cristo ha distrutto la morte
e dagli inferi risorge vittorioso!
O mirabile condiscendenza della tua grazia
o inestimabile tenerezza del tuo amore!
per riscattare lo schiavo hai sacrificato il Figlio!
Senza il peccato di Adamo Cristo non ci avrebbe redenti!
Felice colpa che meritò un così grande Salvatore, felice colpa!
O notte veramente beata che hai conosciuto l'ora in cui Cristo è
risorto! O notte veramente beata che spogliò gli egiziani per
arricchire Israele!
O notte che sconfigge il male, lava le colpe!
O notte veramente gloriosa che ricongiunge l'uomo al suo Dio!
Questa è la notte
in cui Cristo ha distrutto la morte
e dagli inferi risorge vittorioso!
In questa notte, accogli, Padre Santo,
il sacrificio di lode che la Chiesa ti offre
per mano dei suoi ministri,
nella liturgia solenne del Cero, segno della nuova Luce.
Ti preghiamo o Signore che questo Cero
offerto in onore del tuo nome risplenda di luce.
Salga a Te come profumo soave,
si confonda con le stelle del cielo.
Lo trovi acceso la Stella del Mattino
quella stella che non conosce tramonto.
Cristo tuo Figlio risuscitato dai morti
fa risplendere la sua luce serena!
Questa è la notte
in cui Cristo ha distrutto la morte
e dagli inferi risorge vittorioso!
Amen, Amen, Amen!
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PREGA PER NOI

(O Maria, maestra d’umiltà)

O Maria, maestra d’umiltà,
o Maria sei madre di bontà
sei la madre di Dio e dell’umanità
tu sei colei che ha detto sì!
Donna bellissima, prega per noi
specchio del signore, prega per noi
luce del mattino, prega per noi
ospite di Dio, prega per noi.
pura come gemma, prega per noi
inno dei cieli, prega per noi
giardino fiorito, prega per noi
orto fruttuoso, prega per noi
maestra di obbedienza, prega per noi
trionfo nel servizio, prega per noi
discepola di cristo, prega per noi
guida alla saggezza, prega per noi
tempio dello spirito, prega per noi
madre della grazia, prega per noi
maestra dei santi, prega per noi
regina dei cieli, prega per noi.
PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi
aiutaci ad accogliere
il figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor
Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor
Maria, Madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor
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PREGHIERA DEI POVERI (O cieli, piovete - cfr Is 45,8)
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: maranatha, maranatha
Siamo il vento, nessuno ci ode: maranatha, maranatha
Siamo le tenebre, nessuno ci guida: maranatha, maranatha
Siam le catene, nessuno ci scioglie: maranatha, maranatha
Siamo il freddo, nessuno ci copre: maranatha, maranatha
Siamo la fame, nessuno ci nutre: maranatha, maranatha
Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: maranatha, maranatha
Siamo il dolore, nessuno ci guarda: maranatha, maranatha
PREGHIERA DI ESTER

(Est 4,17 k-z)

Mio Signore, nostro Re, tu Signore unico.
Vieni in aiuto a me, che sono sola e ho solo Te!
Ho sentito fin da bambina
che tu Signore hai scelto Israele
fra tanti come tua eredità
e quanto hai promesso hai dato loro...
Ora noi, noi abbiamo peccato
e ci hai messo nelle mani dei nemici,
perché abbiamo servito i loro dei:
sei giusto e noi siamo in schiavitù...
Manifestati nel giorno del dolore
e stermina con forza i miei nemici.
Io so che la tua mano può salvarci;
io sono sola ed ho solo Te...
Dal giorno che ho cambiato condizione
di niente ho più gioito che di Te!
Ascolta il grido di chi è disperato:
io sono nell'angoscia e ho solo Te!
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PREGHIERA DI SAN FRANCESCO

(Fammi strumento)

Fammi strumento, di tua pace,
che dove regna l’odio io porti amore,
e dove c’è offesa il tuo perdono,
e dove c’è il dubbio fede in Te.
Signore fa’ che io non cerchi mai
il mio conforto più che il consolar;
d’esser capito più che capire,
d’esser amato più che di poter amar.
Fammi strumento di tua pace,
nella disperazione io dia speranza,
e dove c’è buoi porti luce
e porti gioia dove c’è dolor.
Fammi strumento di tua pace:
è perdonando che il perdono abbiamo
è solo dando che noi riceviamo
ed è morendo che noi nasciamo in Te.
PREGHIERA SEMPLICE

(Signore, fa di me uno strumento)

O Signore, fa’ di me uno strumento della tua pace.
Dov'è odio ch'io porti l'amore,
dov'è offesa ch'io porti il perdono
dov'è discordia ch'io porti l'unione,
dov'è dubbio ch'io porti la fede.
Dov'è errore ch'io porti la verità,
dov'è angoscia ch'io porti la speranza.
Dov'è tristezza ch'io porti la gioia,
dov'è la tenebra ch'io porti la luce.
Fa' ch'io non cerchi di essere consolato,
ma cerchi solo di consolare.
Fa' ch'io comprenda pur non compreso
e fa' che io ami pur non amato.
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PREGHIERA SEMPLICE

(Signore, fa' di me uno strumento della tua pace)

Signore, fa' di me uno strumento della tua pace.
Signore, fa' di me uno strumento del tuo amor.
Là dov'è odio ch'io porti l'amore,
dov'è offesa ch'io porti il perdono
Dov'è discordia ch'io porti l'amore,
dov'è l’errore ch'io porti la verità.
Dov'è il dubbio ch'io porti la fede,
dov'è disperazione ch'io porti la speranza.
Dove sono le tenebre ch’io porti la luce,
dov’è tristezza ch’io porti la gioia.
PRENDETE E MANGIATE

(cfr Mt 26,26-28)

Prendete e mangiate, questo è il mio corpo.
Prendete e bevete, questo è il mio sangue.
Fate questo in memoria di me, fate questo, e verrete nel ciel.
Prendete e soffrite, questa è la mia croce
prendete e vivete questa è la mia vita.
Prendete e amate, questo è il mio amore.
Prendete e cantate, questa è la mia gioia.
PRENDI LA MIA VITA
Prendi la mia vita, prendila Signore
e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Tutto l'esser mio vibri per te, sii mio Signore e divino Re.
Fonte di vita, di pace e amor, a te io grido la notte e il dì.
Sii mio sostegno, guidami tu: dammi la vita, tu, mio solo ben.
Donami Signore di donarmi a te, e la tua luce splenda innanzi a
me. Seguirò il tuo passo, Crocifisso Re e nel seguirti io vivrò di te.
Quando Signore, giunto sarò nella tua gloria risplenderò.
Insieme ai santi, puri di cuor per non lasciarti, eterno Amor.
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PURIFICAMI O SIGNORE

(Sal 50)

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.
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.
QUALE GIOIA

(Sal 122)

Quale gioia mi dissero
andremo alla casa del Signore;
ora i piedi oh Gerusalemme
si fermano davanti a te.
Ora Gerusalemme è ricostruita
come città salda, forte e unita.
Salgono insieme le tribù di Jahvè
per lodare il nome del Signor d'Israele.
Là sono posti i seggi della sua giustizia,
i seggi della casa di Davide.
Domandate pace per Gerusalemme,
sia pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
Su di te sia pace, chiederò il tuo bene;
per la casa di Dio chiederò la gioia.
Noi siamo il tuo popolo,
Egli è il nostro Dio; possa rinnovarci la felicità.
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QUANTA SETE
Quanta sete nel mio cuore: solo in Dio si spegnerà.
Quanta attesa di salvezza: solo 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 scura 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.
Nel mattino io t’invoco tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò.
QUANTO SONO AMABILI

(Sal 84)

Quanto sono amabili le tue dimore, Signore.
Signore degli eserciti! L'anima mia anela e brama
gli atri del Signore. Anche il passero trova la casa,
la rondine il suo nido presso i tuoi altari, Signore,
mio re e mio Dio, mio re e mio Dio.
Beato chi abita la tua casa,
sempre canta le tue lodi, sempre canta le tue lodi.
beato chi trova in te la forza
e decide nel suo cuore il santo viaggio.
Passando per la valle del pianto
la cambia in sorgente; cresce lungo il cammino il suo vigore
finché arriva a Sion, finché arriva a Sion.
Per me un giorno nei tuoi atri vale più che mille altrove,
vale più che mille altrove. Perché stare sulla soglia della tua casa
è meglio che abitare nei palazzi dei potenti.
QUESTA NOTTE (La tenebre - Canone)
Questa notte non è più notte, davanti a te;
il giorno come luce risplende!
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QUESTA PREGHIERA
Questa preghiera ti faccio, Signore:
sradica il male che sta nel mio cuore.
Dammi la forza di amare e soffrire, dammi la forza di dare e servire.
Che ti ritrovi sempre in chi soffre, che non mi pieghi davanti ai potenti.
Fa' che io vinca la noia dei giorni, fa ch'io ti segua dovunque mi vuoi.

QUESTO DIRETE

(ff 55)

Questo direte, esortando, miei frati, quando vorrete
a chiunque è con voi. Questo direte lodando il Signore
e benedetti sarete da Lui:
Temete e onorate, lodate e benedite Dio!
Ringraziate e onorate, ringraziate e servite Dio.
Egli è potente, è trino, è Signore, Spirito e Figlio, un Padre, è Dio.
Egli ha creato tutte le cose, Egli vi ha fatto e voi siete suoi!
Fate frutti di penitenza, perché ben presto la fine verrà.
Date a chi chiede e sarà dato a voi, se perdonate Lui vi perdonerà.
Riconoscete tutti i vostri peccati e confessateli ai ministri di Dio.
Beato chi muore in penitenza: perseverando, nel cielo verrà.
QUESTO E' IL MIO CORPO
Questo è il mio Corpo spezzato per te.
Questo è il mio Sangue versato per te.
Prendi il mio corpo offerto a te,
prendi il mio sangue donato a te, donato a te.
Vieni alla mensa e cena con me,
mangia il mio pane e bevi il mio vino, e bevi il mio vino.
Mangia il mio corpo in memoria di me,
bevi il mio sangue in memoria di me, in memoria di me.
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QUI PER TE
In un mondo di frastuono, di rumori dentro e fuori
Dove tutto corre in fretta e dove va?
Non c’è tempo per passare, non c’è tempo per amare
E la gente sola indifferente va.
Svelami, Signore, il Tuo segreto
Dimmi come faccio a star con Te.
Voglio ascoltare il Tuo silenzio
che mi parla piano in profondità.
Qui per Te, con le mani alzate sono
qui per Te, in silenzio ad occhi chiusi
qui per Te sono, o Signore sono qui cuore a cuore
sono qui per Te, per capire Tu che cosa
vuoi da me, un ragazzo come tanti,
io con Te sempre, o Signore stai con me.
C’è chi dice che pregare
è solo una “roba da bambini”
Quando cresci non ti serve quasi più
In effetti, non capisce chi si crede troppo grande
Chi si illude di bastare solo a sé
Io mi sento piccolo, Signore,
so che sono niente senza Te
Voglio confidare nel Tuo abbraccio
Padre mio non Ti nascondere da me.
Quando sento la fatica,
quando scende la tristezza
E nell’anima ristoro non ho più
Quando tutto sembra perso, quando nulla ha più senso
Cerco invano un aiuto che non ho
Ricordo che, Signore, mi hai promesso:
“Chi si sente oppresso venga a Me”
Io come un bambino che si affida
Corro a Te, Signore della mia vita.
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QUI PRESSO A TE, SIGNOR
Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io!
È il grido del mio cuor, l'ascolta, o Dio!
La sera scende oscura sul cuor che s'impaura:
mi tenga ogn’or la fe', qui presso a Te.
Qui presso a Te, Signor, restar vogl'io!
Niun vede il mio dolor: tu 'l vedi, o Dio!
O vivo Pan verace, sol Tu puoi darmi pace:
né pace v'ha per me, lontan da Te.
RAGGIANTE FRA TENEBRE DENSE
Raggiante fra tenebre dense,
viene tra noi Gesù, la luce vera:
cammineran le genti al Suo fulgore,
a Lui si volgeranno con amore.
Le vie prepariamo per Lui,
esulteremo dinnanzi al nostro Dio
che viene a noi, qual fonte di salvezza,
che viene a noi con equità ed amore.
Venuto a redimere l’uomo,
l’attira a Sé con umiltà e mitezza;
la fedeltà e la grazia manifesta,
presente in mezzo a noi sarà per sempre.
Ai poveri porta l’annunzio:
saranno i primi nel regno dei cieli;
saranno chiamati popolo di Dio,
farà con loro un’alleanza eterna.
Un giorno avrà fine l’attesa:
saranno cieli nuovi e terra nuova.
Dice il Signore: "Ecco vengo presto!"
Dice la sposa: "Si, vieni Signore!" Amen
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RE DI GLORIA
Ho incontrato Te Gesù
e ogni cosa in me è cambiata;
tutta la mia vita ora ti appartiene;
tutto il mio passato io lo affido a Te
Gesù Re di gloria mio Signor.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore;
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia;
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai;
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà;
sulla croce hai dato la vita per me;
una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in Te riposa, la mia mente il mio cuore;
trovo pace in Te Signor, Tu mi dai la gioia vera;
voglio stare insieme a Te, non lasciarti mai,
Gesù Re di gloria mio Signor.
Dal tuo amore chi mi separerà
sulla croce hai dato la vita per me
una corona di gloria mi darai
quando un giorno ti vedrò.
Io ti aspetto mio Signor,
Io ti aspetto mio Signor,
Io ti aspetto mio Re!
REGINA COELI
Regina coeli, laetare, alleluia:
Quia quem meruisti portare. alleluia,
Resurrexit, sicut dixit, alleluia,
Ora pro nobis Deum, alleluia.
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RESTA CON NOI SIGNORE, ALLELUIA
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.
Quant'è soave, Signor, la tua mensa,
quanto son dolci le tue parole.
Ricercan la fonte i cervi assetati,
ricercan la pace i cuori affannati.
Tenebre immense minaccian la terra,
odio mortale divide le genti.
Sarem fratelli alla mensa del Padre;
saremo un cuore ed un'anima sola.
RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
Resta con noi, Signore, la sera, resta con noi e avremo la pace.
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.
Fammi sentire l'ansia del cuore, fammi amare chi non mi ama.
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RESTA QUI CON NOI

(cfr Lc 24,13ss)

Le ombre si distendono,
scende ormai la sera
e s'allontanano dietro i monti i riflessi
di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
resta qui con noi
Signore è sera ormai.
Resta qui con noi,
il sole scende già,
se tu sei 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 l'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.
RESTATE QUI (Canone - Mt 26,38.41)
Restate qui e vegliate con me.
Vegliate e pregate, vegliate e pregate.
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RESURREZIONE

(Che gioia ci hai dato)

Che gioia ci hai dato, Signore del cielo,
Signore del grande universo.
Che gioia ci ha 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.
Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
E' risorto sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui. Tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo, Gesù, Tu hai vinto il mondo, Gesù,
liberiamo la felicità; e la morte no, non esiste più,
l'hai vinta tu e hai salvato tutti noi
uomini come te, tutti noi, uomini con Te.
Uomini con te, uomini con te.
che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre.
RICOMINCIAMO A CANTARE
Ricominciamo a cantare, con le parole più vere,
ricominciamo a cantare, per questa vita che vale.
Per la casa da rifare, non la sabbia devi usare,
io ti dono la mia roccia, che in eterno sa restare.
Non lasciare il tuo domani alla rabbia dei potenti,
guarda dentro alle tue mani e ritorna alle sorgenti.
Non vorrei mai più vedere la tristezza sul tuo volto,
ma son certo che il Signore non ti lascerà nel pianto.
Se la pace ti è donata come gioia e come segno
hai davanti una giornata per edificare il Regno.
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RICORDATI DI ME

(Lc 23,39-43)

Ricordati di me, o Signore, ricordati di me nel tuo regno,
il tuo regno di pace e di vita, ricordati, Gesù di me.
In verità ti dico: oggi tu sarai con Me.
Perché sono venuto a cercare ciò che era perduto.
Sia gioia nel mio regno, fate festa insieme a me.
E' stata ritrovata la mia pecora che avevo perduto.
Beato chi confida nell'amore del Signore,
perché dura in eterno ed è grande la sua misericordia.
RISPLENDI GERUSALEMME (cfr Is 60)
Risplendi Gerusalemme! Ti chiameranno città del Signore!
Risplendi Gerusalemme! Il tuo Dio sarà il tuo splendore!
Tutti i popoli in te dimoreranno,
le tue porte mai più si chiuderanno.
Il Signore per te sarà luce eterna,
il tuo sole mai più tramonterà.
Come stella sarà la sua giustizia,
un diadema sarai per il Signore.

RISUSCITO’
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,
ché se oggi noi amiamo è perché risuscitò.
Grazie siano rese al Padre,
che ci porta al suo regno dove si vive l'amor!
Se con Lui moriamo, con Lui viviamo,
con Lui cantiamo, Alleluia!
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SALDO E’ IL MIO CUORE DIO

(dal Sal 57)

Saldo è il mio cuore Dio, voglio cantare al Signor.
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.
SALGA DA QUEST’ALTARE

(Signore di spighe indori)

Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi
mentre le vigne decori, di grappoli gustosi.
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 tralci dell’unica vite:
dal tuo celeste alimento son l’anime nutrite.
SALMO 8
Se guardo il cielo, la luna e le stelle, opere che tu con le dita
hai modellato, che cosa è, perché te ne curi,
che cosa è, perché te ne ricordi, l’uomo, l’uomo, l’uomo?
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli; di gloria e di onore
lo hai coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
su tutte le cose che tu avevi creato: gli uccelli del cielo, i pesci
del mare, le greggi e gli armenti, gli animali della campagna.
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SALMO 50

(Pietà di me)

Pietà di me, o Dio, secondo la tua misericordia;
nel tuo grande amore cancella il mio peccato.
Lavami da tutte le mie colpe, mondami dal mio peccato.
Riconosco la mia colpa, il mio peccato mi sta sempre dinanzi.
Nel tuo amore fa grazia a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme.
Nel tuo amore fa grazie a Sion,
rialza le mura di Gerusalemme
Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno Spirito saldo.
Non allontanarmi dalla tua presenza
e non privarmi del tuo Santo Spirito.
Purificami con issopo e sarò mondato;
lavami e sarò più bianco della neve.
Fammi sentire gioia e letizia,
esulteranno le ossa che hai spezzato.
SALVE DOLCE VERGINE
Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
ed i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore, gloria delle vergini.
Tu giardino del Paradiso, soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo, tu altare purissimo,
in te esulta, o piena di grazia, tutta la creazione.
Paradiso mistico, fonte sigillata,
il Signore in te germoglia l'albero della vita.
O sovrana semplice, o potente umile,
apri a noi la porta del cielo, dona a noi la luce.
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SALVE REGINA
Salve Regina, madre di misericordia;
vita, dolcezza, speranza nostra salve, salve Regina.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva, a te sospiriamo,
piangenti, in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio, il frutto del tuo seno: Gesù.
Salve regina, madre di misericordia
o clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve regina Salve regina, salve, salve.
Salve, Regina, mater misericordiae; vita, dulcedo et spes nostra,
salve. Ad Te clamamus, exsules filii Evae.
Ad Te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle. Eia
ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos
converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui,nobis post hoc
exsilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
SAMUEL

(1 Sam 3)

Samuel, Samuel, Samuel, Samuel
La mia notte non finisce mai e la luce non si spegne quasi mai:
non ti avevo conosciuto, ma sentivo la tua voce.
Ai miei sogni ho detto: "Siete voi, che turbate la mia vita
inutilmente". "Forse no, non siamo noi, è un Altro che ti chiama".
Ho capito: eri tu, Signore e ti ho detto: "Parla ecco io ti ascolto".
E così ti ho conosciuto, ho sentito la tua voce.
"Tu sei mio da quando ti creai, la mia luce già cammina insieme a
te. Va nel mondo con amore, fai sentire la mia voce".
“Se dovrai soffrire in nome mio, ti darò la mia parola in quel
momento, il mio Spirito ti guida, io ti porto tra le mani".
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SANTA MARIA DEL CAMMINO
Vieni, o Madre, in mezzo a noi, vieni Maria quaggiù,
cammineremo insieme a Te verso la libertà.
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
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.
"Ave o piena di grazia, il Signore è con te"
"Ecco l'ancella di Dio, opera Lui in me"
La tua risposta, Maria, diede a noi Gesù;
ciò che tu avevi creduto ecco si avverò.
SANTO

(Bonfitto)

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli.
SANTO

(Gen Verde)

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!
I cieli e la terra sono pieni della Tua gloria.
Osanna, Osanna, Osanna nell’alto dei cieli!
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SANTO

(Osanna eh)

Osanna eh, Osanna eh, Osanna a Cristo Signor!
Santo … Santo Osanna
Santo … Santo Osanna
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor
I cieli e la terra o Signore Sono pieni di Te
I cieli e la terra o Signore Sono pieni di Te
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor
Benedetto colui che viene Nel nome tuo Signor
Benedetto colui che viene Nel nome tuo Signor.
Osanna eh Osanna eh Osanna a Cristo Signor!
SANTO

(Osanna nelle altezze)

Santo. Santo. I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. Santo.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze. Santo.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, osanna nelle altezze.
Osanna, osanna, osanna, Osanna, osanna, osanna, oh!
SE AVESSI MAI COMMESSO
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,
per sempre manterrei la stessa fiducia,
poiché io so che questa moltitudine di offese,
non è che goccia d’acqua in un braciere ardente.
Oh se potessi avere un cuore ardente d’amore,
che resti il mio sostegno, non m’abbandoni mai,
che ami tutto in me, persino la mia debolezza,
e non mi lasci mai, né il giorno né la notte.
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Non ho trovato mai, creatura capace,
d’amarmi a tal punto, e senza mai morire,
di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura,
si faccia mio fratello, capace di soffrir.
Io so fin troppo bene che le nostre giustizie,
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore,
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio,
gettare lo vorrei nel tuo divino Cuor.
No, Tu non hai trovato creatura senza macchia,
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo,
e nel tuo sacro cuore, Gesù mi nascondo,
non tremo perché sei la sola mia virtù.
SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE

(dal Sal 127)

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

(cfr Lc 5,1-11)

Quel giorno sulla riva tra tanta gente
con gesto di fiducia, o Signor
salisti sulla barca di Simone
vincendo resistenza ed incredulità.
Noi oggi lo sappiamo, o Signore
la tua fiducia è sempre su di noi
anche se siamo stanchi e a volte arresi
la grazia tua ci spinge a riprovare.
Se lo dici tu, quante cose potremo fare
e gettare le nostre reti
per la vita che verrà.
Se lo dici tu,
prenderemo ancora il largo
per andare tra la gente,
contagiare d’Amor l’Umanità
Quel giorno sulla barca, o Signore
stupore invase il cuore di Simone
che sulla Tua Parola riprese il mare
prodigio inatteso lo risvegliò.
Noi oggi lo sappiamo, o Signore
la tua Parola è al centro della vita
non torna senza aver dato effetto
senza guarire l’infelicità.
Quel giorno sulla terra fu nuovo cielo
Simone e gli altri seguirono Gesù
lasciarono ogni cosa per Amore
mandati ad annunciar la Verità.
Noi oggi lo sappiamo, o Signore
ovunque c’è bisogno di un aiuto
l’Amore tuo ci chiama ad esser Chiesa
con gioia fino al giorno che verrà.
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SE M’ACCOGLI

(Tra le mani non ho niente)

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

(cfr Mt 18,3)

Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai.
La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha giocato con la morte,
per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.
Non c’è posto per quell’uomo che non vende la sua casa
per acquistare il campo dove ho nascosto il mio tesoro,
ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia
ho spalancato le mie porte e ho preparato la mia gioia.
Per chi fu perseguitato,
per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita,
la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita.
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SE PRENDO LE ALI

(dal Sal 139)

Nemmeno le tenebre per te sono oscure
e la notte è chiara come il giorno
per te le tenebre sono luce, o mio Signor.
Se prendo le ali dell'aurora per abitare i confini del mare
anche là mi guida la tua mano mi afferra il tuo amore.
Se prendo le ali dell'aurora,
dove andar lontano dal tuo Spirito?
Dove fuggire dalla tua presenza? Signore mio re!
Signore, tu mi scruti e mi conosci
tu sai quando seggo e mi alzo
tu penetri nei miei pensieri, o mio Signor.
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
e tutto era già scritto di me: i miei giorni erano fissati,
o mio Signor.
Scrutami e conosci il mio cuore
prova tutti i miei pensieri
e guidami nella via della vita, o mio Signor.
SE QUALCUNO HA DEI BENI

(cfr 1 Gv 3,17)

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 di noi.
La nostra Messa sia l’incontro con Cristo,
la nostra comunione con quelli che soffrono.
Signore, santifica questi umili doni
e concedici la pienezza della tua grazia.
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SE TU MI ACCOGLI
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.
Signore a te veniam fidenti: Tu sei la vita, sei l'amor.
Dal sangue tuo siam redenti, Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta tu che tutto puoi: vieni, Signor, resta con noi!
SE UNO E’ IN CRISTO

(Canone - 2 Cor 5,17)

Se uno è in Cristo è una creatura nuova:
le cose di prima sono passate, ne sono nate di nuove.
Alleluia, alleluia, alleluia.
SEI FUOCO E VENTO
In un mare calmo e immobile, con un cielo senza nuvole,
non si riesce a navigare, proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole poi diventa un vento a raffiche,
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano
così tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da Te.
Sei come vento che gonfia le vele,
sei come fuoco che accende l’amore
sei come l’aria che si respira libera,
chiara luce che il cammino indica.
Nella notte impenetrabile, ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada, se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera e che illumina la via.
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero,
così tu riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà.
177

SEI PURA SEI PIA
Sei pura, sei pia, sei bella o Maria,
ogni alma lo sa che madre più dolce il mondo non ha.
O madre divina, del mondo Regina,
e chi mai sentì che alcuno scontento da Te si partì?
O Madre beata, dal ciel a noi donata, la tua gran pietà,
che bella speranza, che gioia ci dà.
SEI TU SIGNORE IL PANE
Sei tu Signore il pane Tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi.
Nell’ultima Sua cena, Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per voi”.
“Mangiate questo pane: chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”.
E’ Cristo il pane vero, diviso qui fra 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.
SEMINA IN NOI LA SPERANZA

(Canone)

Semina in noi la speranza, moltiplica in noi la fiducia. Dona a noi
lo Spirito dell'Amore, dell'Amore. Aprici alla tua lode e donaci la pace.

SERVO PER AMORE
Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo s'imbianca già, tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua, come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell'umanità.
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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.
SETE DI VERITA’
E' sera e non finisce mai la mia sete di verità;
è l'alba e ricomincia sempre la mia sete di verità.
Eterna come i nostri monti, come i primi fiori;
la cerchi come quando frughi gli occhi di chi ami.
In fondo a tutto sei tu Signore
la mia fonte di verità, la mia fonte di verità
Mi son fermato spesso al sole lungo queste strade,
a tutte le sorgenti umane ho bevuto arsura
e mi chiedevo dentro al cuore: "Io, io chi sono?"
E ogni mio respiro cerca questa verità.
SHEMA ISRAEL

(Dt 6,4)

Shemà Israel, Adonai elohenu. Adonai Ehad.
SIAMO DAVANTI A LUI

(dal Sal 96)

Cantate al Signore da tutta la terra,
narrate la sua gloria.
Fra tutte le genti annunciate il suo nome,
cantate quel che ha fatto.

Siamo davanti a Lui, siamo nel suo splendore:
Egli è il Signore
Grande è il Signore e degno di lode, è Re sugli altri dei.
Gli dei delle genti Lui li ha superati e regna dal santuario.
Rendete al Signore ogni gloria e potenza, entrate nei suoi atri.
Portate le offerte e prostratevi a Lui, indossate vesti bianche.
Fra tutte le genti annunziate il suo nome, gioite cielo e terra.
Sorregge il mondo perché non vacilli, Egli viene, frema il mare.
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SIGNORE ASCOLTA

(Padre perdona)

Signore, ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo 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.
SIGNORE COSA VUOI CHE IO FACCIA?

(cfr ff 1031-32)

Signore cosa vuoi che io faccia?
Signore cosa vuoi che io faccia?
Signore cosa vuoi che io faccia?
Signore!
Con i miei fratelli, con i miei amici,
con chi mi è contrario, con i miei nemici,
cosa vuoi che io faccia, Signore?
Con tutto il mio cuore e i fatti dell'amore,
con tutta la vita, con il mio futuro,
cosa vuoi che io faccia, Signore?
Con i genitori, con i catechisti;
con il tipo allegro, con l'estraneo, con chi è triste,
cosa vuoi che io faccia, Signore?
Per chi ha bisogno, pei problemi veri,
per il mio paese, per il mondo intero,
cosa vuoi che io faccia, Signore?
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Guarda la torre in alto: sono armi e cavalieri.
Guarda la torre in alto: son tue per non cadere.
Guarda la torre in alto, guarda.
Sogna la sposa amata: è bella e ti è promessa.
Sogna la sposa amata: ti attende già da adesso.
Sogna la sposa amata, sogna.
Credi di aver capito cos'è da te che voglio.
Credi d'aver capito e segui un uomo in Puglia.
Credi d'aver capito, credi?
Chi ti può servire: il servo o il padrone?
Chi ti può servire: lo schiavo o il Signore?
Chi ti può servire? Chi?
Torna nella tua terra: capirai la mia visione.
Torna nella tua terra: ti attende una missione.
Torna nella tua terra, torna.
SIGNORE, DA CHI ANDREMO?

(cfr Gv 6,27-56)

Signore da chi andremo? Tu solo hai parole di vita,
e noi abbiam creduto che il Figlio di Dio sei Tu!
Io sono il Pane di vita; chi viene a me non ha più fame,
e chi viene a me non ha più sete. Così ha detto Gesù.
Non cercate il cibo che perisce; ma il cibo che dura per la vita ,
quello stesso che il Figlio vi darà, che il Padre vi ha mandato.
Non Mosè vi ha dato pane vero; è il mio Padre che dà il vero
pane, poiché il Pane di Dio vien dal cielo e dà la vita al mondo.
Io sono dal cielo disceso non per fare la mia volontà,
ma per fare la volontà del Padre che è dare al mondo la vita.
Io sono il pane del Cielo; chi ne mangia avrà la vita eterna
perché il pane che do è la mia carne che è la vita del mondo.
Chi s'accosta al banchetto del mio corpo dimora in me
ed io in lui; e in lui sarà la vita eterna e lo risusciterò.
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SIGNORE DOLCE VOLTO
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 nostro Salvator.
O vittima immolata l’amore ti spronò; in Croce fosti alzata
e il mondo ti sdegnò. Tu incolpi chi, indurito, nel mal si ostinerà
e salvi chi pentito, gli errori piangerà.
Le mani tu allargasti il mondo ad abbracciar; morente c’insegnasti
il prossimo ad amar. Col sangue tuo cancelli le nostre iniquità;
commossa, si affratelli in te l’umanità.
Nell'ombra della morte, resistere non puoi; o Verbo, nostro Dio,
in croce sei per noi. Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a Te: accogli
il nostro pianto, o nostro Salvator.
O Cristo desolato che il Padre abbandonò, nell’agonia prostrato
l’orrore ti schiacciò. Peccato, male e morte su te si riversò. Agnello
immacolato, pietà, pietà di noi.
O Cristo Redentore, divina maestà, in te la gloria eterna di morte
si velò. Divinità annientata, smarrita umanità, mistero di dolore,
mistero di bontà.
La strada del Calvario si compia ora in noi; il male ci trafigge,
la colpa ci spezzò. La terra è crocifissa, e sanguina con te.
Il segno del dolore ci dà l’eternità.
SIGNORE, SEI TU IL MIO PASTOR

(Sal 23)

Signore, sei tu il mio pastor, nulla mi può mancar nei tuoi pascoli.
Fra l'erbe verdeggianti mi guidi a riposar;
all'acque tue tranquille mi fai tu dissetar.
Se in valle tutta oscura io camminar dovrò,
vicino a Te, Signore, più nulla temerò.
Per me hai preparato il pane tuo immortal;
il calice m'hai colmo di vino celestial.
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SOLO IN DIO

(Sal 62)

Solo in Dio riposa l'anima mia, da lui la mia speranza.
Lui solo è mia rupe e mia salvezza,
mia roccia di difesa, non potrò vacillare.
In Dio è la mia salvezza e la mia gloria,
il mio saldo rifugio, la mia difesa.
Confida sempre in Lui, o popolo,
davanti a Lui effondi il tuo cuore.
Poiché il potere appartiene a Dio,
tua, Signore, è la grazia.
SONO UN CAMMINATORE
Sono un camminatore: nessuno mi fermerà.
Illusioni sono le gioie e i dolori,
senza casa sempre camminerò;
la zavorra che mi trae in basso cadrà dispersa per terra.
Sono un camminatore: nessuno mi fermerà.
Per la strada canto a piena voce, a cuore aperto,
libero dalle catene; attraverso il bene e il male
camminerò tra gli uomini.
Sono un camminatore: nessuno mi fermerà.
Un canto sconosciuto dal cielo lontano mi chiama;
una dolce voce di flauto mattina e sera incanta l'anima.
Sono un camminatore: nessuno mi fermerà.
Un mattino sono uscito, a notte ancora,
prima ancor del canto degli uccelli.
Sopra l'oscurità, immobile vegliava una pupilla.
Sono un camminatore: nessuno mi fermerà.
Una sera arriverò dove brillano nuove stelle,
dove olezza un nuovo profumo;
dove due occhi sempre mi guardano dolcemente.
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SOTTO IL TUO MANTO
Sotto il tuo manto, nella tua protezione Madre di Dio,
noi cerchiamo rifugio. Santa Madre del Redentore.
Santa Maria, prega per noi, Madre di Dio e Madre nostra.
La nostra preghiera, Madre, non disprezzare,
il nostro grido verso Te nella prova. Santa Madre del Redentore.
Libera sempre da ogni pericolo, o gloriosa Vergine benedetta.
Santa Madre del Redentore.
SOTTO L’OMBRA
Sotto l'ombra delle ali tue viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem: gloria, gloria, gloria a Te, o Re.
In Te dimoriamo in armonia e t'adoriamo.
Voci unite insieme per cantar: degno, degno, degno sei Signor.
SPERA NEL SIGNORE

(dal Sal 27)

Spera nel Signore, sii forte,
si rinfranchi il cuore tuo e spera nel Signore.
Il Signore è mia luce e mia salvezza: di chi avrò timore?
Il Signore è difesa della mia vita: di chi avrò paura?
Se contro di me si accampa un esercito il mio cuore non teme.
Se contro di me divampa la battaglia anche allora ho fiducia.
Di te dice il mio cuore: “Cercate il suo volto!”
È il tuo volto che io cerco. Sono certo di contemplare
la tua bontà, Signore, nella terra dei viventi.
SPIRITO DEL DIO VIVENTE
Spirito del Dio vivente accresci in noi l’amore.
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.
Fonte di acqua viva, purifica i cuori.
Sole della vita, ravviva la tua fiamma!
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SPIRITO DI DIO

(Canone)

Spirito di Dio, scendi su di noi. Spirito di Dio, scendi su di noi.
Fondici, plasmaci, riempici, usaci. Spirito di Dio, scendi su di noi.
SPIRITO DI DIO

(Spirito di Dio riempimi)

Spirito di Dio riempimi, Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio guariscimi (Spirito di Dio guariscimi)
Spirito di Dio rinnovami (Rinnovami)
Spirito di Dio consacrami, vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio riempici (Spirito di Dio riempici)
Spirito di Dio battezzaci (Battezzaci)
Spirito di Dio riempici (Spirito di Dio riempici)
Spirito di Dio battezzaci (Battezzaci)
Spirito di Dio consacraci,
vieni ad abitare dentro noi (Vieni ad abitare dentro noi)
vieni ad abitare dentro noi.
SPIRITO DI SANTITA’
Spirito di santità, Spirito di luce, Spirito di fuoco scendi su di noi.
Spirito del Padre Tu sei la luce
manda a noi dal cielo lo splendore di gloria.
Unzione celeste, fonte di vita
rinfranca i cuori e guarisci i corpi.
Testimone verace, Tu ci mandi nel mondo
a proclamare che Cristo è Risorto.
Spirito d’esultanza, gioia della Chiesa
fai scaturire dal cuore il canto dell’Agnello.
Facci conoscere l’Amore del Padre
e rivelaci il volto di Cristo Gesù.
Fuoco che illumini, soffio di vita
Tu rendi gloriosa la croce del Signore.
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STASERA SONO A MANI VUOTE
Stasera sono a mani vuote, o Dio,
niente ti posso regalare, o Dio
solo l'amarezza, solo il mio peccato
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio.
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato
ed il profumo delle rose in fiore
poi l'amarezza, poi il mio peccato
poi l'amarezza e il mio peccato, o Dio.
Son questi i miei poveri doni, o Dio
sono l'offerta di stasera, o Dio
poi la speranza, poi la certezza
poi la speranza del tuo perdono, o Dio, o Dio.
SU ALI D’AQUILA

(Sal 91)

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla Sua ombra,
dì al Signore: "Mio rifugio, mia roccia in cui confido”.
E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila ti reggerà,
sulla brezza dell'alba ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno: mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà.
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.
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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SUB TUUM PRAESIDIUM
Sub tuum praesidium confugimus, Sancta Dei Genetrix.
Nostras deprecationes ne despicias in necessitatibus,
sed a periculis cunctis libera nos semper,
Virgo gloriosa et benedicta.
SULLA TUA PAROLA

(cfr Lc 5,1-11)

Se vuoi essere perfetto, vendi tutto e dallo a chi non ha niente
da mangiare, e poi vieni con me.
Signore, sulla tua parola,
Signore sulla tua parola,
io verrò.
No, non prendere bisaccia, né due tuniche per te;
va nel mondo senza niente: io camminerò con te.
Io ti pongo come faro, la mia luce brillerà
e ogni uomo del tuo regno l'amor mio conoscerà
Pietro getta le tue reti, prendi il largo perché,
pescatore tu sarai, di ogni uomo insieme a me
SVEGLIATI SION!

(cfr Is 52,12)

Svegliati, svegliati o Sion,
metti le vesti più belle.
Scuoti la polvere ed alzati,
Santa Gerusalemme.
Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine.
La coppa della mia ira non berrai più.
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion io ti libererò.
Come sono belli sui monti i piedi del messaggero.
Colui che annunzia la pace è messaggero di pace.
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TANTUM ERGO
Questo grande sacramento da ciascun si veneri,
è l’antico al nuovo rito ceda il posto subito:
Dio la fede ai nostri sensi quel che in essi mancavi.
A Dio Padre e al suo Figlio sia la lode e il giubilo
Sia l’onor, virtù salute e d’amor un cantico;
Ed uguale sia la lode al suo Santo Spirito.
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui
et antiquum documentum novo cedat ritui:
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori genitoque laus et jubilatio
salus, honor, virtus quoque sit et benedictio.
Procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen
TARDI T’AMAI

(S. Agostino)

Tardi t'amai, bellezza infinita,
tardi t'amai, tardi t'amai,
bellezza così antica
e così nuova.
Eppure, Signore, Tu eri dentro me ma io ero fuori;
deforme com'ero
guardavo la bellezza del tuo creato.
Eri con me e invece io, Signore, non ero con Te;
le tue creature mi tenevano lontano, lontano da Te.
Tu mi chiamasti e quella tua voce
squarciò la sordità:
Tu balenasti e fu dissipata la mia cecità.
Tu emanasti il dolce tuo profumo:
di Te ho fame e sete:
Tu mi hai toccato
e ora io anelo alla tua pace.
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TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore,
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare.
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c'è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu,
la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota attorno a te,
in funzione di te
e poi non importa il "come",
il "dove" e il "se".
Che Tu splenda sempre
al centro del mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu.
Al centro del mio cuore
ci sei solo Tu.
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TE DEUM

(Noi ti lodiamo Dio)

Noi ti lodiamo, Dio, * ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, * tutta la terra ti adora
A te cantano gli angeli * E tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo *il Signore Dio dell'universo.
I cieli e la terra * sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli *
e la candida schiera dei martiri.
Le voci dei profeti si uniscono nella tua lode; *
La santa Chiesa proclama la tua gloria
adora il tuo unico Figlio * e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, * eterno Figlio del Padre.
Tu nascesti dalla Vergine Madre * per la salvezza dell'uomo.
Vincitore della morte, * hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre*
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorri, i tuoi figli, Signore, * che hai redento
con il tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria * nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore *, guida e proteggi i tuoi figli,
Ogni giorno ti benediciamo *, lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore *, di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia *, in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore * Pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza * Non saremo confusi in eterno.
Te Deum laudamus: * te Dominum confitemur.
Te aeternum patrem, * omnis terra veneratur.
Tibi omnes angeli,*
tibi caeli et universae potestates:
tibi cherubim et seraphim, *
incessabili voce proclamant:
Sanctus, Sanctus, Sanctus * Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra * majestatis gloriae tuae."
Te gloriosus * Apostolorum chorus,
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te prophetarum * laudabilis numerus,
te martyrum candidatus * laudat exercitus.
Te per orbem terrarum * sancta confitetur Ecclesia,
Patrem * immensae maiestatis;
venerandum tuum verum * et unicum Filium;
Sanctum quoque * Paraclitum Spiritum.
Tu rex gloriae, * Christe.
Tu Patris * sempiternus es Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,*
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo,*
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes,* in gloria Patris,
Iudex crederis * esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,*
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis * in gloria numerari.
TE LODIAMO TRINITA’
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, ti adoriamo;
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
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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TERRA TUTTA DA’ LODE A DIO
Terra tutta, dà lode a Dio, canta il tuo Signor!
Servite Dio nell'allegrezza cantate tutti grande è il Signore!
Sì, il Signore è nostro Dio; lui ci ha creati, noi siamo suoi.
Noi siamo il gregge che Egli guida; popolo suo: gloria al Signor!
Gloria al Signore, Padre e Figlio e Spirito Santo. lode al Signor!
TI ADORIAMO, O CRISTO
Ti adoriamo, o 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 un servo
e in tutto uguale a noi: Cristo è il Signore, è il Signore.
Umiliò se stesso facendosi ubbidiente
fino alla morte in croce: Cristo è il Signore, è il Signore.
Per questo Dio l’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.
Ed ogni lingua annunzi che Cristo è il Signore
a gloria di Dio Padre: Cristo è il Signore, è il Signore.
TI DONO LA MIA VITA
Ti dono la mia vita: accoglila, Signore! Ti seguirò con gioia: per
mano mi guiderai. Al mondo voglio dare l'amore tuo, Signore,
cantando senza fine la tua fedeltà.
Loda il Signore, anima mia: loderò il Signore per tutta la mia vita!
Giusto è il Signore in tutte le sue vie: buono è il Signore,
che illumina in miei passi!
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TI ESALTO DIO MIO RE

(dal Sal 145)

Ti esalto, Dio, mio re, canterò in eterno a te;
io voglio lodarti, Signore, e benedirti, alleluja!
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.
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.
TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.

Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo.
Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per te.
Quell'amore che unisce te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo che conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.
Quando il cielo si vela d'azzurro
io Ti penso e Tu vieni a me,
non lasciarmi cadere nel buio
nelle tenebre che la vita ci dà.
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(Per le cose che sono nel mondo)

TI SALUTO O CROCE SANTA
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 sulla croce crudele, pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato, salva l'uomo che pace non ha.
TI SEGUIRO’
Ti seguirò, ti seguirò o Signore e nella tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà.
TOTA PULCHRA
Tota pulchra es, Maria. Tota pulchra es, Maria.
Et macula originalis non est in Te.
Et macula originalis non est in Te
Tu gloria Ierusalem. Tu laetitia Israel.
Tu honorificentia populi nostri. Tu advocata peccatorum.
O Maria, O Maria.
Virgo prudentissima. Mater clementissima.
Ora pro nobis. Intercede pro nobis.
Ad Dominum Iesum Christum.
TRA LE MANI
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.
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Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada, la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore fino a quando tu vorrai
con la mano nella Tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
TU CHI SEI
Tu, Tu chi sei? Tu che parli nel silenzio
Tu che abiti i deserti del mio cuore. Tu chi sei?
Tu che canti nella notte
e mi aspetti oltre ogni porta
che si apre. Tu chi sei?
Ed io chi sono io? Vaso fragile di creta
impastato di paure e di speranze.
Come l’ erba la mia vita,
come goccia di rugiada
nel mattino. Chi son io davanti a Te?
Guardami Signore: poca terra ho nelle mani,
ma se vuoi anche la mia terra fiorirà!
Guardami Signore:
nel mio nulla ho confidato in Te,
nel tuo amore tutta la mia vita canterà.
Tu, Tu chi sei? Tu che scruti nel mio cuore
e conosci i miei pensieri più segreti.
Tu chi sei? che mi insegui ovunque vada
fino agli ultimi confini della terra. Tu chi sei?
Ed io chi sono io? Io che sempre mi nascondo,
e non faccio che fuggire dal tuo sguardo
Dove andrò senza una meta,
senza un punto verso il quale
camminare? Il Tuo volto cercherò!
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TU QUANDO VERRAI
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.
TU SARAI PROFETA

(Il precursore – cfr Gv 5,35)

Una luce che rischiara,
una lampada che arde,
una voce che proclama
la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia,
precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono,
l'annunzio di misericordia.
Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.
Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo.
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TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Oh! Quanto ti costò l'avermi amato.
Oh! Quanto ti costò l'avermi amato.
A Te che sei del mondo il Creatore,
mancano i panni e il fuoco, o mio Signore.
Mancano i panni e il fuoco, o mio Signore.
Caro eletto pargoletto, quanta questa povertà
più mi innamora, giacché ti fece amor
povero ancora.
Giacché ti fece amor povero ancora.
Tu lasci del tuo Padre il divin seno
per venire a tremar su questo fieno .
per venire a tremar su questo fieno
Dolce amore del mio cuore,
dove amor ti trasportò?
O Gesù mio, perché un tal patir per amor mio?
O Gesù mio, perché un tal patir per amor mio?
Tu piangi per vederti da me ingrato,
poiché sì grande amor,
sì poco è amato!
poiché sì grande amor,
sì poco è amato!
O Diletto del mio petto,
se già un tempo fu così
or Te sol bramo Gesù non pianger più,
ché t’amo, t’amo Gesù non pianger più,
ché t’amo, t’amo.
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TU SEI LA MIA VITA

(Symbolum ‘77)

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 quanto 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.
TU SEI VENUTO DAL BUIO
Tu sei venuto dal buio e il mio mantello di notte hai folgorato
di splendore … Tu sei venuto dal nulla e il mio groviglio d’attesa
ha germogliato la vita …
Grazie dei questo mondo che mi hai donato, grazie di avermi fatto
tua creatura, grazie di questo amore che non conosco,
grazie di questo canto che non è mio.
Tu sei vento dal silenzio e alle mie parole senza eco hai dato
un suono per cantarti …
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TU SOLE VIVO
Tu sole vivo per me sei Signore,
vita e calore diffondi nel cuor.
Tu nel 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!
TUI AMORIS IGNEM

(Canone)

Veni Sancte Spiritus,
tui amoris ignem accende.
Veni Sancte Spiritus,
Veni Sancte Spiritus
TUTTA LA TERRA
Tutta la terra canti a Dio, lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome: grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni: non c'è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i tuoi prodigi, nell'universo Tu sei Re!
Tu solo compi meraviglie con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare nella tua immensa carità.
Sii benedetto, eterno Dio; non mi respingere da Te.
Tenti l'orecchio alla mia voce, venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi spero che tu mi accoglierai.
UBI CARITAS

(Canone)

Ubi caritas et amor. Ubi caritas Deus ibi est.
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VA’ FRANCESCO

(ff 1031-32.38)

Va’ Francesco, ripara la mia chiesa, va’ Francesco,
adesso ci vuoi tu. Va’ Francesco, ripara la mia chiesa,
va’ Francesco, adesso o mai più.
Vide un palazzo grande, vide armi e cavalieri
credette che era suo, credette che era mio
Uscì nella campagna, passò tra le rovine
di una vecchia casa, di un luogo caro a Dio.
Che cosa vuoi che faccia, che cosa vuoi ch'io sia.
Sei tu il mio Signore, insegnami la via.
Torna nella tua Assisi, capirai la mia visione.
Ti porterà lontano: vedrai la tua missione.
Iddio ti dia la pace, Iddio ti dia la vita;
ti segno con la Croce di Cristo che è la via.
E alcuni cominciarono a fare penitenza
e ad unirsi a lui vivendo da fratelli.
VENI CREATOR
Veni Creator Spiritus, mentes tuorom visita:
imple superna gratia, quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, Altissimi Dei Donum,
fons vivus, ignis, caritas, et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere. Digitus paternae dexterae,
tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius, pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem, noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum credamus omni tempore.
Deo Patri sit gloria, et Filio, qu(i)a mortuis
surrexit, ac Paraclito, in saeculorum saecula. Amen
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VENITE AL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA!

(Sal 100)

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!
VENITE ALLA FESTA

(cfr Lc 14,15-24)

Oggi si prepara un banchetto nella casa del re:
il figlio suo si sposa e questa festa
deve essere la più grande che si è fatta mai.
Tutto è pronto già da tempo,
i vitelli grassi e il vino arrivati da lontano;
anche i servi son partiti per chiamare alla festa gli amici del re.
Venite alla festa!
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, dalle piazze e dai campi più lontani
arriveranno gli invitati: e saranno ciechi e zoppi
che dai servi hanno sentito l’invito del re.
Venite alla festa!
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 alle festa!

Tutti voi che siete umiliati e disprezzati dalla gente: Venite alla festa!
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VENITE DAL PROFONDO
Venite dal profondo dei tempi o cuori dalla sete piagati.
Aprite il cuore alla gioia più profonda
Dio ci ha messo il suo corpo tra le mani
Stasera l’acqua si trasforma in vino, sul monte il pane
è moltiplicato. Precoce è il frutto della vigna in fiore
Come ferita aperta è la Parola, Parola di un Eterno senza fine.
Il Verbo si fa carne e nutrimento
VENITE FEDELI
Venite fedeli, l'angelo c'invita; venite, venite a Betlemme.
Nasce per noi Cristo Salvatore! Venite adoriamo,
venite adoriamo, venite adoriamo il Signore Gesù!
La luce del mondo brilla in una grotta;
la fede ci guida a Betlemme.
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. Nasce per noi Cristo Salvatore.
«Sia gloria nei cieli, pace sulla terra», un angelo
annuncia a Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore.
Adeste fideles, laeti triumphantes, venite,
venite in Bethleem. Natum videte Regem Angelorum.
Venite adoremus, Venite adoremus , Venite adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas, vocati pastores adproperant,
et nos ovanti gradu festinemus.
Aeterni Parentis splendorem æternum, velatum
sub carne videbimus, Deum infantem pannis involutum.
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VERBUM PANIS
Prima del tempo prima ancora che la terra
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.
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.
VERGIN SANTA
Vergin Santa da Dio scelta
dalla prima eternità,
per dare a noi il Suo amato Figlio,
piena di grazia noi t’acclamiam.
Ave, ave, ave Maria.
Con la fede e il tuo amor, o ancella del Signor,
Tu prendi parte al piano di Dio
piena di grazia noi ti lodiam.
Generando nel mondo il Tuo Figlio,
Madre ricca di bontà,
fosti la gioia del Tuo creatore,
piena di grazia noi t’acclamiam.
O Maria, sicuro asilo di noi tutti figli tuoi,
tu ci comprendi, veglia su noi!
Piena di grazia noi ti lodiam.
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VERGINE DEL SILENZIO
Vergine del silenzio che ascolti la parola e la conservi,
donna del futuro, aprici il cammino.
Silenzio di chi vigila, silenzio di chi attende,
silenzio di chi scopre una presenza.
Silenzio di chi dialoga, silenzio di chi accoglie,
silenzio di chi vive in comunione.
Silenzio di chi prega, silenzio di chi è in pace,
silenzio di chi è uno nel suo spirito.
Silenzio di chi è povero, silenzio di chi è semplice,
silenzio di chi ama ringraziare.
VERRÀ BEN PRESTO
Verrà ben presto, è tempo ormai,
l’atteso Salvatore; in fragil carne
lo vedrai disceso per amore.
Iddio darà il Suo Figlio a noi,
perché ci insegni ad esser suoi
vivendo il Vangelo.
Il precursore già gridò:
”Spianategli il sentiero!
La scure all’albero puntò,
perché vuol frutto vero.
Sull’aia il grano vaglierà,
la pula al vento sperderà
ma viene per salvare”.
Invochi ognuno nel cuor:
“Gesù Signore, vieni”.
Da Te speriamo luce e ardor
Tu solo ci sostieni.
Di grazie colma i tuoi fedel,
sii nostra guida fino al ciel:
e là di Te vivremo.
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VI DARO' UN CUORE NUOVO

(Ez 36,24-28)

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.
Vi aspergerò con acqua pura e 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.
VIAGGIO NELLA VITA
Avevo tanta voglia di viaggiare. Tu mi dicesti: “Vai” ed io partii. "Son
vivo" dissi allora ad una donna, a te, amico mio, “pensaci tu!”

Prendimi per mano, Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo...
la strada è tanto lunga e tanto dura,
però con Te nel cuor non ho paura.
Io sono ancora giovane, Signore, ma sono tanto vecchio
dentro al cuore: le cose in cui credevo m'han deluso,
io cerco solo amore e libertà.
Un giorno mi han proposto un altro viaggio: il mio cuore
mi diceva "Non partire". Quel giorno ero triste e me ne andai,
La strada per tornar non trovo più.
Per me vicina è ormai la grande sera,
il sole muore verso l'orizzonte.
Io sento che il tuo regno è più vicino.
Son pronto per il viaggio mio con Te.
Da oggi nel mio seno c’è la vita di un bimbo che respira
insieme a me, ma io che sono già stanco della mia,
non posso più amare la vita sua.
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VIENI DAL LIBANO

(cfr Ct 4,8ss)

Vieni dal Libano, mia sposa, vieni dal Libano, vieni!
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!
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 tuo braccio;
ché‚ 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 tuo braccio.
VIENI E SEGUIMI

(Passa lungo il mare - Lc 5,1-11)

Passa lungo il mare della Galilea;
vede con Simone il fratello Andrea;
sono pescatori della Galilea,
gettano le reti, fanno come te …
E stanno lungo il mare della Galilea,
Giacomo e Giovanni insieme a Zebedeo;
tirano le reti della Galilea;
resta tutto solo il vecchio Zebedeo …
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Sulla tua barca io salgo con te,
tu prendi il largo e segui me.
La mia parola ti chiama a me,
tu non temere e segui me.
Passa lungo il mare della Galilea,
soli nella notte vanno Pietro e Andrea;
sono sempre vuote, nella Galilea
quelle grosse reti io le getterei...
Sulla tua parola getterò le reti,
potrò raccontare i fatti che ora vedo.
Sono un peccatore della Galilea,
lascerò le reti: ora so chi sei!
VIENI IN ME
Vorrei cantarti un inno di lode,
vorrei danzare e gioire d'amore,
vorrei gridarti che t'amo, Signore,
ma queste labbra non parlano ancora.
Sì, vieni in me o Signore Gesù!
Vorrei guardarti, fissare il tuo volto,
vorrei sentirmi guardato da Te,
vorrei sentirmi raggiante, Signore,
ma questi occhi non vedono ancora.
Vieni a cantare Tu l'inno di lode,
vieni a danzare ed esultare d'amore,
e grida al Padre che l'amo, Signore,
Tu sei la voce del mio cuore.
Manda il tuo Spirito dentro il mio petto,
supplica il Padre e loda il Suo nome,
prendi le mani, le labbra, il mio cuore,
prendi il mio canto e questa mia lode.
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VIENI O SPIRITO
Vieni o Spirito, Spirito di Dio, Vieni o Spirito Santo!
Vieni o Spirito, soffia su di noi, dona ai tuoi figli la vita!
Dona la pace ai nostri occhi dona la forza ai nostri cuori
dona alle menti la sapienza dona il tuo fuoco d'amore.
Tu sei per noi Consolatore nella calura sei riparo
nella fatica sei riposo nel pianto sei conforto.
Dona a tutti i tuoi fedeli che confidano in Te
i tuoi sette santi doni, dona la gioia eterna.
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 del 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.
VIENI QUI GESU’
Vieni qui, Gesù, vieni accanto a noi
e spezza ancora il pane come facesti un dì.
Vieni, tu che soffri, vieni accanto a noi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni qui, Gesù, vieni accanto a noi
ché l'attesa è già finita: vieni, Salvator.
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Vieni, tu che soffri, vieni in mezzo a noi;
unisci chi è diviso: vieni, Salvator.
Vieni, tu che preghi per chi è senza amore
Tu mandaci lo Spirito, vieni, Salvator.
Vieni, Tu che muori per resuscitar;
rinasci ancora oggi: Vieni, Salvator.
VIENI SANTO SPIRITO
Vieni Santo Spirito. vieni Santo Spirito.
Riempi i cuori dei tuoi fedeli e 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.

VIENI SIGNOR, LA TERRA IN PIANTO GEME
Vieni, Signor: la terra in pianto geme.
Signore volgi lo sguardo e vieni in nostro aiuto;
discendi dalle stelle, o re del cielo.
Ti vider lontani profeti, mansueto come agnello,
spuntare da Betlemme come stella.
O cieli stillate rugiada, discenda il Salvatore;
germoglia, o terra e dona il Redentore.
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VIENI SPIRITO
Invochiamo la tua presenza vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi,
scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi!
VIENI SPIRITO DEL CIELO
Vieni, Spirito del cielo, manda un raggio di tua luce,
manda il fuoco creatore.
Manda il fuoco che distrugga quanto v'è in noi d'impuro,
quanto al mondo v'è d'ingiusto.
Oh del Padre dolce mano e del Figlio lo splendore,
l'un dell'altro il solo Amore.
Tu sei il vento sugli abissi, tu il respiro al primo Adamo,
ornamento a tutto il cielo.
Tu sei il fuoco del roveto, sei la voce dei profeti:
sei parola del futuro.
Vieni, padre degli afflitti, o datore di ogni grazia,
o divina e sola gioia.
Vieni a fare della terra una nuova creazione,
un sol tempio del Signore.
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O glorioso Cristo amico, sempre mandaci il tuo Spirito
a rifarci tutti nuovi.
Misterioso cuor del mondo, o bellezza salvatrice;
vieni, vita della vita!
O tu Dio in Dio Amore, Tu la Luce del mistero;
Tu la vita di ogni vita. Amen.
VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO
Vieni Spirito Forza dall’alto nel mio cuore
fammi rinascere Signore, Spirito
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me)
Come un vento (con il tuo amore)
Come una fiamma (con la tua pace)
Come un fuoco (con la tua gioia)
Come una luce (con la tua forza)
VIENI, VIENI, POPOLO MIO

(cfr Os 2,16ss)

Vieni, vieni popolo mio, vieni con me là nel deserto,
cuore a cuore d'amore ti parlerò.
Vuoi ancora tu, che ti chiami sposa, io che per te non son più
sposo, vuoi che ti renda ancora spoglia come quando tu sei nata,
vuoi che ti renda ancora deserto, terra arida e senz'acqua?
o Israele, o Israele!
Tu ogni giorno in cuor tuoi dici, che hai i tuoi cari idoli.
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 anche il
mangiare, o Israele, o Israele!
Perché non vuoi capire che sono io che ho cura di te,
perché non vuoi capire che sono io che ho cura di te?
Lasciati con fiducia guidare da tuo Padre, che ti tiene per mano.
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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!
VIENI VIENI SPIRITO D’AMORE
Vieni, vieni, Spirito d'amore, ad insegnare 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, e soffia su di noi, perché anche noi riviviamo.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare; insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la vita; insegnaci Tu l'unità.
VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita è inabissarti
nell'amore è il tuo destino: è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi, scoprirai allora il cielo
dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore:
è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita
è generare ogni momento il paradiso: è quello che
Dio vuole da te. Vivere perché ritorni al mondo l'unità
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te:
una scia di luce lascerai… Una scia di luce lascerai.
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VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio, che conosci il nome mio,
fa che, ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada:
nella vita all'incontro con Te.
Era 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.
VOCAZIONE N. 2
Per tutti quelli che stanno tra il sì e il no;
chi pensa al dopo e adesso non vive qua.
Per chi ha sbagliato, per chi non ha avuto guai;
chi fino adesso non s'è buttato mai.
Chi una proposta non l'ha sentita mai;
chi fin da adesso sa che non ce la farà.
Per chi è in balia di quel che capitò,
non ha nemici, ma neanche amici ormai.
Vieni e cammina con Lui,
seguirai un sentiero, una via;
quando dal mare verrai,
nelle reti tu avrai altre vite …
Se un'occasione ieri l'hai data via e non hai niente in mano
e vivi di nostalgia. La parte giusta non sai mai dove sta:
sempre indeciso, sempre le cose a metà.
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Se un sentimento nuovo nel cuore hai;
se ti stupisci e non è una novità; quando in un vicolo
senza vederci stai; ti senti solo anche in comunità.
Se stare insieme ora è una pazzia e vuoi fermarti,
o vuoi fuggire via; chi cerca affetto, ma briciola da cane ha;
chi guarda l'altro con superiorità.
VOGLIO CANTARE AL SIGNOR

(Es 15,1-21)

Voglio cantare al Signor
e dare gloria a Lui,
voglio cantare
per sempre al Signor.
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare,
egli è il mio Dio e io lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù, nei cieli, o Signor?
Chi è come te, lassù, maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il nemico,
le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò,
con timpani e con danze il Signore si 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.
VOI SIETE DI DIO
Tutte le stelle della notte le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita il grano, i prati, i fili d’erba
il mare, i fiumi, le montagne è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze, i grattacieli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture è tutto vostro e voi siete di Dio.
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Tutte le volte che perdono quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono quando sorrido, quando piango
quando mi accorgo di chi sono è tutto vostro e voi siete di Dio.
E’ tutto nostro e noi siamo di Dio.
VORREI CANTARTI
Vorrei cantarti, Signor, lungo le strade; gridare a tutti che Tu,
Tu sei con noi. Nell'avventura della vita, nel riposo
e nella fatica non ci lasci mai: in Te è la nostra gioia.
Nelle pene e nel dolore: Tu sei con noi;
nella gioia e nell'amore: Tu sei con noi.
Ti sei fatto pane e vino per nutrirci di Te
e ci hai resi liberi, con la tua Parola.
Se per strada ci perdiamo: Tu sei con noi;
ogni volta che cadiamo: Tu sei con noi.
Ci conosci fino in fondo e ci ami così:
sempre pronto a accoglierci quando ritorniamo.
Quando insieme ti cantiamo:
Tu sei con noi;
se nel nome tuo ci amiamo:
Tu sei con noi;
Tu ci dai il tuo Spirito per farci vivere in Te
e ci fai rinascere a una vita nuova.
VORREI FUGGIRE
Vorrei fuggire in un mondo in cui delitti e guerre non si fanno mai
… Vorrei fuggire in un mondo in cui col denaro nulla si può
comprare … Vorrei fuggire in un mondo in cui le donne e gli
amici non sappiano tradire.
Vorrei fuggire, o mio Gesù, da quel mondo in cui non fuggisti tu.
Vorrei fuggire in un mondo in cui di freddo e di fame non si muore
mai … Vorrei fuggire in un mondo in cui ogni uomo è libero di
pensare. Vorrei fuggire in un mondo in cui la mia giovinezza non
finisce mai …
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