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1. Servire è regnare 
 
Guardiamo a te che sei maestro e Signore 
chinato a terra stai ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule sapersi inginocchiare 
ci insegni che amare è servire. 
 
Fa che impariamo Signore da te 
che più grande chi più sa servire 
chi si abbassa è chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore. 
 
 E ti vediamo poi maestro e Signore 
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature 
e cinto del grembiule che è manto tuo regale 
ci insegni che servire è regnare. 
 
Fa che impariamo Signore da te 
che più grande chi più sa servire 
chi si abbassa è chi si sa piegare 
perché grande è soltanto l'amore. 
 
 
 
 

2. Il Signore è la mia forza (Taizé) 
 
Il Signore è la mia forza, 
e io spero in lui. 
Il Signor è il salvator, 
in lui confido, non ho timor, 
in lui confido, non ho timor. 
 
3. Gloria - Giombini  

 
Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli 
gloria,  
E pace, e pace in terra agli uomini di 
buona volontà  
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie per la tua gloria 
immensa. 
 
Signore, figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
tu che togli i peccati, i peccati del mondo
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abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, 
accogli, accogli la nostra supplica.  

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

Perché tu solo il santo. Tu solo il Signore,                          
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo nella gloria di Dio 
Padre. Amen.  

4. Pace a te, pace a te 

Nel Signore io ti do' la pace.                                          
Pace a te, pace a te! 
Nel Signore io ti do' la pace.                                      
Pace a te, pace a te! 
 
Nel suo nome resteremo uniti.                                        
Pace a te, pace a te (2v) 

 

 

5. Ave Maria 
 
Madre che dal cielo vegli su di me, 
dammi un segno di bontà. 
so che la tua mano mi proteggerà, 
paura non avrò con te………. 
 
Rit:  Ave Maria, Ave Maria 
        Ave Maria, Ave Maria 
 
Nel  cammino di ogni giorno tu ci sei , 
ti sento sempre accanto a me 
i miei passi sono incerti tu lo sai 
ma la tua luce seguirò 
 
6. Jubilate, servite 
 
Jubilate Deo, omnis terra. 
Servite Domino in lætitia. 
Allelulia, alleluia, in lætitia! 
Allelulia, alleluia, in lætitia! 
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7. 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!  
                                                         

8.  Ave Maria (Verbum Panis) 
 
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. 
Ave Maria, Ave. 
 
 

9. Lode e gloria a te 

Lode e gloria a te, lode e gloria a te 
Luce del mattino lode e gloria a te 
 
Gruppo 1                  Gruppo 2 
Lode e gloria a te        m'ha fatto camminare 
Lode e gloria a te        m'ha fatto camminare 
Luce del mattino         per questo canto 
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10.  Ubi caritas 
 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. 
 

11.  E’ bello lodarti  
 
E’ bello cantare il tuo amore,  
è bello lodare il tuo nome. 
E’ bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti, Signore, è bello cantare a 
te!     (2v. alla fine) 
 
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 una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora……… 
   

12.  Alleluia, Canto per Cristo 
 
Canto per Cristo che mi libererà 

quando verrà nella gloria, 
quando la vita con lui rinascerà,  
alleluia, alleluia! Rit. 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia 

13.  Santo  
 
San to ,  San to ,  Sa -a -n to  (2  v )  
I l  S ignore  D io  de l l ’Un ive rso  (2  v )  
I  c ie l i  e  la  t e r ra   
sono  p ien i  de l la  Tua  g lo r ia  
 
Osanna,  Osanna  ne l l ’a l to  de i  
c ie l i  (2v . )  
 
San to ,  San to ,  Sa -a -n to  (2  v )  
Benedet to  Co lu i  che  v iene   
ne l  nome de l  S igno re  (2V) 
Osanna,  Osanna  ne l l ’a l to  de i  
c ie l i  (2v. )  
San to ,  San to ,  San to
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14.  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  (fine 2X) 
 
Non mi fermerò un solo istante 
Sempre canterò la Tua lode 
Perché sei  il mio Dio, il mio riparo 
Mi proteggerai all’ombra delle Tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante, 
Io racconterò le Tue opere 
Perché Sei il mio Dio, unico bene 
Nulla mai potrà, la notte contro di me. 
 

15.  Jesus Christ You are my life 
 

Jesus Christ you are my life,  
alleluia, alleluia 
Jesus Christ you are my life,  
you are my life, alleluia 
 
Tu sei via sei verità, Tu sei la nostra vita 
Camminando insieme a te,  

vivremo in te per sempre 
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore 
Nella gioia dinanzi a te,  
cantando la tua gloria 
 

16.  I cieli narrano 
 
I cieli narrano la gloria di Dio  
e il firmamento annunzia l’opera Sua, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
  
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. 
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17.  Servo per amore 

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

Offri la vita tua come Maria 
ai piedi della croce e sarai 
servo di ogni uomo, 
servo per amore,  
sacerdote dell'umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a Te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 

 

18.  Ti ringrazio mio Signore 
      
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato noi 
e siate per sempre suoi amici e quello che 
farete al più piccolo tra voi, credete: l'avete 
fatto a Lui. 
 
Ti ringrazio, mio Signore, non ho più 
paura perché con la mia mano nella 
mano degli amici miei cammino tra la 
gente della mia città e non mi sento più 
solo; non sento la stanchezza e guardo 
dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
 
Se amate veramente perdonatevi tra voi 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. 
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19.  Grandi cose 
 
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 
 

20.  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 il cuor.  
 
Rit. 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.  
 
Si è chinato su di noi, 
ed è disceso giù dal ciel 
per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi.  
 

21.  Andate per le strade 
 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa: 
c'è un posto per ciascuno alla mia 
mensa. 
 
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: "E' vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 
Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e amore. 
Con voi non prendete né oro né argento. 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
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Entrando in una casa donate la pace. 
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
  
Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai 
lupi 
siate dunque avveduti come serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe 
dovrete sopportare prigioni e tribunali.  
 
Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo 
padrone. 
se hanno odiato me odieranno anche voi, 
ma voi non temete, non vi lascio soli!  
 

22.  Resta qui con noi 

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

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

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà 
ai confini di ogni cuore, alle porte dell'amore 
vero, come una fiamma che dove passa 
brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. 

23. Gesù  e  la  samaritana 
 

Sono qui, conosco il tuo cuore, 
con l’acqua viva ti disseterò 
Sono io, oggi cerco te,  
cuore a 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 
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24.  Santo 
 
Santo, Santo,Santo il Signore, 
Dio dell'universo.  

      Santo, Santo. 
 
I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli. 

 
Santo, Santo,Santo il Signore, 
Dio dell'universo. 
Santo, Santo. 
 

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

 
25. La mia anima canta 

  
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. 
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26. M’hai chiamato: eccomi                                         
(1 Sam 3,1-11.19) 

 
Eccomi! parla Signore! Eccomi!  
sono al tuo servizio  
per il bene del tuo popolo 
M’hai chiamato, eccomi! 
 

27. 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! 
 
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! 

 

28. 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 forte 
salvatore sei. 
Tu, Re povero e glorioso risorgi con 
potenza, 
davanti a questa amore la morte fuggirà.
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29.Narrano  i  cieli 
 
I cieli narrano la gloria di Dio 
Il firmamento l’opera annunzia 
Il giorno affida il messaggio 
La notte trasmette notizia 
 
Non è linguaggio o parole 
Di cui non s’oda il suono 
Si diffonde la loro voce 
Nel mondo la loro parola 
 
Da un estremo il sole 
Raggiunge l’altro estremo 
Nessuna creatura potrà mai 
Scampare al suo calore. Rit. 
 
La tua legge è perfetta 
Rinfranca l’anima mia 
Sei fedele e giuste Signore 
Rendi saggio il semplice. Rit. 
 
Sono giusti i tuoi ordini 
Fanno gioire il cuore 
Sono limpidi i tuoi comandi 
Danno luce agli occhi. Rit. 

 
 
 
  

30.Riempici di Te 
 
Riempici di Te Padre Creatore 
Riempici di Te Figlio Salvatore 
Riempici di Te Spirito d'Amore 
Riempici di Te 
 
Sciogli il cuore dei tuoi figli  
dalle catene dell'inganno 
dalla cieca indifferenza 
dalla vanità del mondo. 
 
Sciogli il cuore dei tuoi figli 
con la vera libertà 
con la dolcezza del perdono 
con la lieta povertà. 



13 

 

 
31. Spirito Santo dai luce 
 
Spirito Santo scendi su di me, 
infiamma il mio cuore,  
dai luce alla mia mente. 
Tu sei speranza, tu sei la vita. 
O Consolatore, riempimi di te 
 
Spirito Santo scendi su di noi,  
infiamma i nostri cuori, 
dai luce alle menti. 
Tu sei speranza, tu sei la vita. 
O Consolatore, riempici di te 
 

32. Cerco il tuo Volto  
 
Verso la fonte come la cerva dei boschi 
verrò alla sorgente  d’acqua di roccia 
che mi dissetò 
lungo la via non cesserò di cercarla 
perché 
l’anima mia ha sete solo di te. 
 
E io cerco il tuo volto, quando ti 
vedrò? 

 
Il tuo ricordo come un tesoro  
io porto con me la notte e il giorno mio 
solo canto è cantare di te  
la nostalgia della tua casa non mi lascia 
mai 
l’anima mia tu solo disseterai. 
 

 
33. Spirito di Dio 
 

Spirito di Dio, scendi su di noi 
 

1.   Guidaci, Spirito, salvaci, formaci 
2.   Rendici docili, umili, semplici 
3.   Suscita vergini, donaci apostoli 
4.   Libera i poveri, dà pace ai popoli 
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34. Insieme a Te 
 
Rit.: Insieme a te, uniti a te, 

la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 

 
Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 
"Questo è il mio corpo donato a voi", 
prendendo il calice hai detto Gesù: 
"Ecco il mio sangue versato per voi". 
Se celebriamo la Pasqua con te, 
diventeremo discepoli tuoi, 
tu hai donato la vita per noi, 
perchè viviamo in eterno con te. 
 
Tu hai manda-to i discepoli tuoi, 
in tut-to il mondo a parlare di te, 
a rinnovare il tuo gesto d'amore: 
"Fate questo in memoria di me". 
 
E con la forza che viene da te, 
cammineremo nel mondo Signor, 
con questo pane che hai dato a noi, 
riceveremo la vita di Dio. 
 

 
35.  Laudate omnes gentes 
 
Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, 
Laudate Dominum 
 
 
 
 
 
 
 

36. Laudato sii, o mi Signore 
        
  Laudato sii, o mi' Signore 
  laudato sii, o mi' Signore 
  laudato sii, o mi' Signore 
  laudato sii, o mi' Signore. 
 
  E per tutte le tue creature 
  per il sole e per la luna, 
  per le stelle e per il vento 
  e per l'acqua e per il fuoco. 
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  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. 
 
 
37.  La pace sia con te 

E la pace sia con te pace, pace 
ogni giorno sia con te pace, pace 
la sua pace data a noi 
che dovunque andrai porterai. 

 

 38. Signore sei tu il mio pastore 
 
Signore sei tu il mio pastore, 
conosci il mio nome da sempre, 
come conosci il Padre tuo, 
tu conosci me. 

Mi cerchi se sono smarrita, 
lontana da te che sei vita, 
ma se m'incammino per il tuo sentiero, 
tu via sei per me. 
 
Signore sei tu il mio pastore, 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fai riposare, 
ad acque tranquille con te. 
Signore sei tu il mio pastore, 
non manco di nulla. 
Su pascoli erbosi mi fai riposare, 
ad acque tranquille con te. 
 
Signore tu sei porta aperta 
e se entro in te io verrò  
accolta con gioia e festa sarà 
per il mio ritorno a te. 
Per me tu prepari una mensa, 
di gioia e di libertà, 
e nella tua casa resterò, 
per l'eternità.
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 39. Io sarò con te 
 

Io sarò con te sulle strade della vita 
Io sarò con te anche quando non lo sai 
Io sarò con te custodendoti per sempre  
nella fedeltà è il mio amore 
Tu sarai con me sulle strade della vita 
Tu sarai con me anche quando non lo so 
Tu sarai con me custodendomi per  
sempre 
Nella fedeltà è il tuo amore 

 
Se forte e coraggiosa tu sarai 
scegliendo la via della vita 
ascoltando la mia parola 
custodendola nel tuo cuore. 

 
Se forte coraggioso tu sarai 
annunciando ad ogni uomo la salvezza 
cantando la speranza che non muore 
camminerò con te dovunque andrai. 
 
 
 

40. Sei la mia luce, sei la mia 
salvezza 

Sei la mia luce, sei la mia salvezza, 
sei la mia casa, alleluia!                    
Oh! Signore (in quaresima) 

 

41. Laudato sii, Signore mio 
 
Laudato sii, signore mio  
(Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio  
(Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio 
 

  (Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio  
(Laudato sii, laudato sii     
 

Per il sole d'ogni giorno                                          
(Laudato sii, signore mio) 
che riscalda e dona vita  
(Laudato sii, signore mio) 
Egli illumina il cammino  
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(Laudato sii, signore mio) 
di chi cerca Te Signore.  
(Laudato sii, laudato sii) 
 
Per la luna e per le stelle  
(Laudato sii, signore mio) 
io le sento mie sorelle  
(Laudato sii, signore mio) 
le hai formate su nel cielo 
 (Laudato sii, signore mio) 
e le doni a chi è nel buio.  
(Laudato sii, laudato sii). 
 
42.Dammi un cuore docile 
 
Dammi un cuore docile, 
dammi un cuore semplice, 
dammi un cuore umile 
che tema il tuo nome 
dammi un cuore povero, 
dammi un cuore mite  
dammi un cuore puro o Signore… 
   Dammi un cuore povero 
   dammi un cuore mite 
   dammi un cuore puro o Signore. 
 

43. 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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44. Sono sempre con te (Es 3,1-15) 
 
Sono sempre con te, sarò la tua guida 
troverai la gioia, nel tuo Dio fedele e 
liberator. 

45. Signore, fa di me uno strumento 

Signore, fa di me uno strumento 
della tua pace, del tuo amore. 
Signore, fa di me uno strumento 
della tua pace, del tuo amore. 

Dove c'è l'odio, ch'io porti l'amore, 
dov'è l'offesa, ch'io porti il perdono. 

Dov'è tristezza, ch'io porti la gioia, 
dov'è l'errore, ch'io porti la verità. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

46. 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 terra e del nostro lavoro lo 
presentiamo a te,perché diventi per noi 
bevanda di salvezza. 
Benedetto sei tu, Signor! Benedetto sei tu 
Signor
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47. 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. 
Verbum caro factum est... 
Prima del tempo 
quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 

Verbum caro factum est... 
Qui spezzi ancora ... 
Verbum caro factum est...  
 
 

48. Come l’aurora  verrai 
 
Come l’aurora verrai 
le tenebre in luce cambierai 
tu per noi, Signore 
come la pioggia cadrai  
sui nostri deserti scenderai  
scorrerà l’amore. 
 

 Tutti i nostri sentieri percorrerai  
 tutti i figli dispersi raccoglierai 
chiamerai da ogni terra il tuo        
popolo in eterno ti avremo con noi  
 
Re di giustizia sarai  
le spade in aratri forgerai  
ci darai la pace  
lupo ed agnello vedrai  
insieme sui prati dove mai  
tornerà la notte.
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Dio di salvezza tu sei  
e come una stella sorgerai  
su di noi per sempre. 
E chi non vede, vedrà 
chi ha chiusi gli orecchi sentirà, 
canterà di gioia. 
 
Come l’aurora verrai. 
 

  
49. Perché tu sei con me 

 
Solo tu sei il mio pastore  
niente mai mi mancherà  
Solo tu sei il mio pastore,  
oh! 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. 

 

50. Frutto della nostra terra 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita,  
cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane,  
cibo vero dell'umanità. 
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E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 

Frutto della nostra terra,  
del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne,  
sulla mensa dei fratelli tuoi. 
Tu che lo prendevi un giorno,  
lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino  
e ti doni per la vita mia. 

51. Vieni  Santo  Spirito 
 
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
Un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei 
doni 
Luce dei cuori, luce dei cuori. 
 
Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell’anima 
Dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo 

Nella fatica riposo, nel calore riparo 
E nel pianto conforto e nel pianto conforto 
Luce beatissima, invadi i nostri cuori 
Senza la tua forza, nulla è nell’uomo 
Lava ciò che è sordido, scalda ciò che è 
gelido 
Rialza chi è caduto, rialza chi è caduto. 
 
Dona ai tuoi fedeli che in te confidano  
I sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa 
Dona eterna gioia, dona eterna gioia. 
 

52. Alleluia; venite a me 
 
Venite a me; alleluia! 
Credete in me; alleluia! 
Io sono la via, la verità: alleluia alleluia! 
 
Restate in me; alleluia 
Vivete in me; alleluia 
Io sono la vita e lasantità; alleluia         
alleluia! 
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53. Spirito  di  Dio,  vieni 
 

(solista) Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me 
 
(insieme) 
Spirito di Dio guariscimi 
Spirito di Dio rinnovami 
Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me 
 
(insieme a due cori) 
Spirito di Dio riempici 
Spirito di Dio battezzaci  
Spirito di Dio consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi 
 
(insieme a due cori) 
Spirito di Dio guariscici 
Spirito di Dio rinnovaci 
Spirito di Dio consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi 
(solista) Vieni ad abitare dentro noi 
 

54. Vieni  Spirito Santo  
(Soffio di vita) 

 
Vieni, Spirito Santo vieni 
Soffio di vita vieni! Spirito Santo vieni    
 
In te rinascerò dall’alto,  
nelle tue mani come il vento 
 
Che soffia dove vuole ma non so  
di dove viene dove  
 
…. Dono di luce …. 
…. Forza di Dio…. 
…. Dentro il mio cuore…. 
…. Sulla tua Chiesa….  

55. Kyrie elèison 

Kyrie, Kyrie, elèison.  
Christe, Christe, elèison  
Kyrie, Kyrie, elèison 
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56. Vieni  e  seguimi 
 

Lascia che il mondo vada per la sua strada 
Lascia che l’uomo ritorni alla tua 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 
(bis). 
E questa strada, và, và e non voltarti indietro, 
va 
Si ripete dall’inizio tutto il canto e si aggiunge 
alla fine: 
e non voltarti indietro và. 
 

57. Santo (Francesco Buttazo) 
 
Santo, Santo, Santo, il Signore                                            
Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.  
Osanna! Osanna! Osanna!                                            
Osanna nell'alto dei cieli!  

 
Benedetto colui che viene,                                                       
nel nome del Signore.  
Osanna! Osanna! Osanna!                                             
Osanna nell'alto dei cieli!  
Osanna! Osanna!                                                                   
Osanna cantiamo a te, Signore.  
Osanna! Osanna! Osanna! Osanna nell'alto 
dei cieli! Osanna! Osanna! Osanna!                                       
nell'alto dei cieli! 
 

58. Insegnami  la  strada 
 

Rit: Insegnami la strada  
che porta sino a te: 
che io ti senta accanto 
in ogni passo che farò. 

Ripongo in te la mia speranza, 
fa che non resta mai confusa. 
Elevo a te l’anima mia, 
sei tu, o Dio, la mia salvezza. Rit. 
 
I tuoi sentieri sono amore, 
le tue vie verità 
tu sei fedele a chi ti teme 
ogni mia colpa hai perdonato. Rit. 
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59. L’attirerò a me 
 
L’attirerò a me  
Le parlerò al cuore 
Io la fidanzerò nella fedeltà 
 

60. Il giorno del Signore 
 
Rit: Veniamo a te in questo giorno a 
cantare 
        Il tuo amore e la tua gloria.  (bis) 
 
Questo il giorno del Signore 
Giorno di lode e di preghiera. 
Qui riuniti come fratelli che si amano, 
cantiamo gloria a lui. Rit; 
 
Questo il giorno del Signore 
Giorno di grazia e di perdono. 
Qui riuniti come fratelli che si amano, 
cantiamo gloria a lui. Rit;  
 
Recitato con sottofondo musicale: 
Rendici degni Signore di accostarci alla  
Mensa della tua parola e del tuo pane. 
Crea in noi un cuore nuovo 
Capace di far germogliare i tuoi doni…. Rit: 

61. Magnificat: 
 
Magnificat, magnificat 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
Magnificat, anima mea. 
 

62. Risplendente   piú   del   sole 
 
Rit: Risplendente più del sole è il tuo volto, 
oh Signore, io lo bramo, io lo cerco 
finché lo contemplerò… 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare, 
Signore… 
E cammina alla luce del tuo volto… 
Non sarà delusa la speranza…Rit: 
 
Risveglia o Dio, la tua potenza… 
Fa splendere il tuo volto… 
E noi saremo salvi…Rit: 
 
Aiutaci a riconoscer il tuo volto nei nostri 
fratelli… 
E a servirti in ciascuno di essi… 
Per aver parte alla tua senza fine…Rit.
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63. Sono sempre con te (Es 3,1-15) 
 
Sono sempre con te: sarò la tua guida 
troverai la gioia nel tuo Dio fedele e 
liberator. 
 

64. Il Signore e con noi (Es 17,1-7) 
 
Il Signore in mezzo a noi. Il Signore 
e con noi. Il Signore in mezzo a noi. 
Il Signore e Con noi. 
 

65. Canterò per sempre l’amore del 
Signore 

Canterò per sempre l’amore del Signore! 
 
 

66.   Camminiamo sulla strada 
 
Camminiamo sulla strada 
che han percorso i santi tuoi 
tutti ci ritroveremo 
dove eterno splende il sol. 

 
E quando in ciel dei santi tuoi 
la grande schiera arriverà. 
O Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
E quando il sol si spegnerà 
E a nuova vita risplenderà, 
O Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
 
C’è chi dice che la vita  
sia tristezza sia dolor, 
ma io so che verrà il giorno 
in cui tutto cambierà. 
 
E quando in ciel risuonerà 
la tromba che tutti chiamerà, 
o Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
Il giorno che la terra e il ciel 
a nuova vita risorgeran 
o Signor come vorrei 
che ci fosse un posto per me. 
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67.  Dona nobis pacem  
(canone a 3 voci) -  W.A.Mozart 
 
Do-o-naa  No-o-biiiis  Pa-a-cem,  Pa-Cem ,  
Do-o-o-naa  noo-o-bis  pa-a-a-a-ceem 
 
68. Sale   della   terra  
 
Se sarete sale della terra,  
se sarete seme che germoglia 
se sarete amore che si dona, 
un mondo nuovo nascerà 
E se lascerete che l’amore, 
entri in voi e riscaldi il cuore, 
avrete un sorriso da donare 
e un mondo nuovo nascerà 
 
L’uomo è come un seme nella terra 
Muore e poi rinasce primavera, 
cresce e matura sotto il sole 
e pian piano prende il suo colore…Rit; 
 
L’amore è un dono più prezioso 
Che Dio ha donato  ad ogni uomo 

Per camminare insieme verso l’unità  
Senza più rancori e divisioni…Rit; 
 
L’amore è fedele nel servire 
E non si stanca mai di perdonare, 
è immenso e profondo come il mare 
ed è sempre ciò che da sapore…Rit; 
 
69. Accogli  Signore  i  nostri  doni 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio 
Ti offriamo il pane che tu ci dai 
Trasformalo in te, Signor. 
 
Rit; Benedetto nei secoli il Signore 
 Infinita sorgente della vita 
 Benedetto nei secoli 
 Benedetto nei secoli 
 
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo 
In questo misterioso incontro col tuo Figlio 
Ti offriamo il Vino che tu ci dai: 
trasformalo in te, Signor.
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70. Canto a Te   Maria 
 
Nella casa tua io canto a te Maria 
Prendi fra le mani tu la vita mia 
Accompagna il mio cammino verso Lui 
Sulla strada che hai percorso Tu, 
Maria. (fine 2V)  
 
Tu che hai vissuto nella verità 
Tu vera donna della libertà 
Dal cuore tuo l’amore imparerò 
E nel mondo io lo porterò.   Rit; 
 
Resta vicino a me, Madre di Dio 
Del tuo coraggio riempi il cuore mio 
Solo l’amore allora mi guiderà  
Sarò luce per l’umanità. 
 
 
 
 
 
 

71. Incontrare te 
 
Mi arde il cuore dentro sapendo che ci sei 
Sei il soffio della vita che pulsa dentro me  
Lo Spirito di forza respira insieme a me 
Mi rende testimone mi chiede fedeltà 
 
Raccolto nel profondo io so che tu ci sei 
E parli nel silenzio tenendomi per mano 
E scopro che sei Padre e tenerezza 
immensa 
Misericordia grande che accogli nel 
perdono 
 
Incontrare te e scoprire te 
Solo tu Signore sei la vita mia 
Tu sei la vera compagnia 
 
Avvolgimi Signore del mistero che tu sei  
Riempimi di luce e vivi dentro me 
Mi sazierò di te della tua presenza viva 
Vivrò per il tuo nome con te camminerò 
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72.  Salve Regína 

Salve, Regína, Mater misericórdiae,  
vita, dulcédo et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules filii Evae. 
Ad te suspirámus geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. Eia ergo, advocáta 
nostra, 
illos tuos misericórdes óculos ad nos 
convérte. 
Et Iesum, benedíctum fructum ventris tui, 
nobis, post hoc exsílium, osténde. 
O clemens, o pia, o dulcis Virgo María! 
 
73. Yo tengo un amigo 

Yo tengo un amigo que me ama  
Me ama, Me ama  
Yo tengo un amigo que me ama  
Su nombre es Jesus  
Que me ama, Que me ama, Que me ama  
Si con tierno amor  
Que me ama, Que me ama  
Su nombre es Jesus. 

Tu tienes un amigo que te ama  
Te ama, Te ama  
Tu tienes un amigo que te ama  
Su nombre es Jesus  
Que te ama, Que te ama, Que te ama  
Si con tierno amor  
Que te ama, Que te ama  
Su nombre es Jesus  
 
   Tenemos un amigo que nos ama  
   Nos ama, Nos ama  
   Tenemos un amigo que nos ama  
   Su nombre es Jesus  
   Que nos ama, Que nos ama, Que nos ama  
   Si con tierno amor  
   Que nos ama, Que nos ama 
   Su nombre es Jesus 
   
Tenemos un amigo que nos ama  
Nos ama, Nos ama  
Tenemos un amigo que nos ama  
Su nombre es Jesus  
Que nos ama, Que nos ama, Que nos ama  
Si con tierno amor  
Que nos ama, Que nos ama                                   
Su nombre es Jesus.
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74. KU KECUP TANGANMU 
 
Dalam palungan dingin,                                                      
kau berbaring tenang  
Jeli matamu memandang,                                                    
penuh sinar kasih.  
 
Oh Yesus kanak manis,   
ku kecup tanganMu  
Dengan hati penuh haru,   
ku balas senyummu  
 
Bukan yang kaya datang,                                     
bukanlah yang pandai                                                   
Para gembala Betlehem,                                                 
miskin sederhana Rit:  

Yesusku ingin tanya,                                                 
mengapa Kau datang                                                     
Aku belum menyelami rahasia cintamu 
Rit: 
 

75. Astro del Ciel 
 
Astro del ciel, Pargol divin,                                                
mite Agnello Redentor!  
Tu che i Vati da lungi sognar,                                            
tu che angeliche voci nunziar,  
luce dona alle menti,                                              
pace infondi nei cuor!  
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,  
luce dona alle menti,                                                 
pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle menti,                                                
pace infondi nei cuor! 
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Astro del ciel, Pargol divin,                                                                 
mite Agnello Redentor!  
Tu disceso a scontare l'error,                                                             
Tu sol nato a parlare d'amor,  
luce dona alle menti,                                                   
pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle menti,                                                   
pace infondi nei cuor! 
 
76. Custodiscimi 
 
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! (2v) 
 
Ti pongo sempre innanzi a me, 
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, verità e vita sei, 
mio Dio credo che tu mi guiderai. 

77. Dio sei amore 
 
Ho guardato le stelle nel cielo 
Mi hanno detto che tu sei la luce 
Ho incontrato i fiori in un prato 
Mi hanno detto che tu sei bellezza  
Dio sei Amore, Dio sei Amore 
Dio sei Amore, Dio sei Amore 
 
Ho guardato negli occhi dei bambini 
E ti ho visto in quello sguardo puro 
Ho teso nel dolore la mia mano 
Ti ho incontrato nel cuore di un fratello. 
Rit; 
 
Ti ho cercato, Signore della vita  
Nella notte nella mia paura 
Ti ho scoperto compagno di cammino 
E la gioia è nata dentro me. Rit; 
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78. Pane  di  vita  nuova 
 
Pane di vita nuova 
Vero cibo dato agli uomini 
Nutrimento che sostiene il mondo 
Dono splendido di grazia. 
 
Tu sei sublime frutto 
Di quell’albero di vita 
Che Adamo non poté toccare 
Ora è Cristo a noi donato. Rit: 
 
Rit:     Pane della vita  
 Sangue di salvezza 
 Vero corpo, vera bevanda 
 Cibo di grazia per il mondo 
 
Sei l’Agnello immolato 
Nel cui sangue è la salvezza 
Memoriale della vera pasqua 
Della nuova alleanza. 
 
Manna che nel deserto 
Nutri il popolo in cammino,  
sei sostegno e forza nella prova 

per la Chiesa in mezza al mondo. Rit; 
 
  
79. Eccomi Signore mi hai chiamato 
 
Eccomi Signore, mi hai chiamato 
Da prima che io fossi 
Hai pronunciato il nome mio con amore 
Mi hai amato ed ora tu sai 
Ardo del tuo desiderio 
Fame e sete ho di te, mio Signore 
Non dimenticare il grido del tuo servo 
Sii tu la luce, la guida al mio cuor 
Ardo del tuo desiderio 
 
Quando piccolo e solo me ne andavo 
Lontano dalla casa costruivo  
la mia morte con le dita 
non c’e vita lontano dalla vita.  Rit: 
Tu non mi hai dimenticato 
Mi hai mostrato la strada dell’amore 
La mia debolezza, Dio, tu ami, 
con tenera pazienza ora mi chiami.  Rit: 
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80. 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 quando Tu vorrai: 
non avrò paura sai se Tu sei con me, 
io ti prego resta con me. 

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

Tu sei la mia forza, altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà. 

So che da ogni male Tu mi libererai 
e nel tuo perdono vivrò. 

Padre della vita noi crediamo in Te. 
Figlio Salvatore noi speriamo in Te. 
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade ci raduni in unità, 
e per mille strade poi, dove Tu vorrai, 
noi saremo il seme di Dio. 

 
80/1 Accogli Signore I Nostri Doni 
 
Accogli, Signore, i nostri doni in questo 
misterioso incontro tra la nostra povertà 
e la tua grandezza. 
 
Noi ti offriamo le cose che Tu stesso ci 
hai dato e Tu in 
cambio donaci, donaci Te stesso.  
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80/2  Non  temere  Maria 
 
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. 

81. Segni del tuo amore 
 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
Mandano fragranza e danno gioia al 
cuore 
Quando macinati, fanno un pane solo 
Pane quotidiano, dono tuo Signore. 
 
Ecco il pane vino, segni del tuo amore 
Ecco questa offerta accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore 
solo, 
un corpo solo in te il figlio tuo verrà, 
vivrà  
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole, 
festa della terra, donano vigore, 
quando da ogni perla stilla il vino nuovo: 
vino della gioia, dono, tuo Signore.  Rit: 
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82. Alleluia 
 
Alle, Alleluia, Alleluia! Viene il Salvatore! 
Gloria su nel cielo! 
Alle, Alleluia, Alleluia! Viene il Salvatore 
Pace sulla terra! 
 
83. Su questo altare 
 
Su questo altare noi ti offriamo,                            
Signore, la vita; 
nelle tue mani deponiamo i nostri doni: 
tu li trasformerai in cibo di vita eterna 
tu li trasformerai in bevanda di salvezza. 
 
Per questo pane, o Signore, benedetto sei tu;  
frutto della terra e del nostro lavoro,                        
lo presentiamo a te.  
Frutto della terra e del nostro lavoro,                             
lo presentiamo a te 
 
Per questo vino, o Signore, benedetto sei tu; 
frutto della vite e del nostro lavoro,                               
lo presentiamo a te. 

Frutto della vite e del nostro lavoro                              
lo presentiamo a te 
 
84. Notte di luce 
 
Notte di luce, colma è l’attesa! 
Notte di speranza: vieni, Gesù! 
Verbo del Padre, vesti il silenzio 
 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
Sia gloria nei cieli, sia pace quaggiù! 
 
Alba di pace, regno che irrompe! 
Alba di perdono: vieni , Gesù! 
Santo di Dio, vesti il peccato. (Rit.) 
 
Giorno d’amore, nuova alleanza! 
Giorno di salvezza: vieni Gesù! 
Sposo fedele, vesti la carne. (Rit.) 
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85. Innalziamo lo sguardo 
 
Innalziamo lo sguardo,  
rinnoviamo l'attesa:  
ecco viene il Signore,  
viene non tarderà. 
 
1. Brillerà come  luce 
la   salvezza per noi:  
la parola di Di--------o 
nascerà in mezzo a noi.  
     
2. Questo è tempo di gio - ia,  
di speranza per noi: 
il Creatore del mon  - -  do  
regnerà in mezzo a no - i.  
 
3. Proclamiamo con for – za 
il Vangelo di Dio 
annunciamo con gio  -  -  ia 
La salvezza di Dio 
 
 

86. Vieni, Signore, vieni 

Vieni, Signore, vieni! Vieni, Signore, 
vieni! Maranatha! 

Hai detto che vieni che sei alla porta:        
ritorna a bussare verremo ad aprire. 
Fa presto, Signore, fa presto a venire  

Promesse e parole ci muoiono in cuore: 
se vieni a salvarci torniamo a sperare. 
Fa presto, Signore, fa presto a venire! 

La terra è sconvolta da guerre e da morte, 
la vita è sommersa nel pianto e nel 
sangue. 
Fa presto Signore, fa presto a venire!
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87. Nato per noi 
 
Nato per noi, Cristo Gesù,                                             
figlio dell’Altissimo 
Sei cantato dagli angeli,  
sei l’atteso dai secoli. 
 
 Vieni, vieni Signore 
 Salvaci Cristo Gesù! 
 
Nato per noi, Cristo Gesù,  
Figlio della Vergine: 
Sei fratello dei deboli,  
sei l’amico degli umili. (Rit.) 
 
Nato per noi, Cristo Gesù,  
Figlio dello Spirito 
Sei presenza fra i poveri,  
sei la pace fra i popoli. (Rit.) 
 
 
 
 

88. Venite, fedeli 
 
Venite, fedeli, l’angelo ci invita, 
venite, venite, a Betlemme, 
Nasce per noi Cristo Salvatore. 

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

 
La notte risplende, tutto il mondo  
attende: seguiamo i pastori a Betlemme 
Nasce per noi Cristo Salvatore. (Rit.) 

 
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, 
si è fatto bambino a Betlemme. 
Nasce per noi Cristo Salvatore. (Rit.) 
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89. Gloria 
 

RIT: Gloria, Gloria in excelsis Deo! (2v)  
 
E pace in terra agli uomini di buona 
volontà, 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 
adoriamo, 
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, Dio padre 
onnipotente. (Rit.) 

 
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 nel mondo,  
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre,  
abbi pietà di noi. (Rit.) 

 

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. (Rit.) 
 
 
 
90. A  Betlemme di Giudea 
 
A Betlemme di Giudea,  
una gran luce si levò: 
nella notte, sui pastori,  
scese l’annuncio e si cantò. 
 
Rit:  Gloria in excelsis Deo! (2v.) 
 
Cristo nasce sulla paglia,  
figlio del Padre, Dio con noi 
Verbo eterno, re di pace,  
pone la tenda in mezzo ai suoi.  
 
Rit:  Gloria in excelsis Deo! (2v.) 
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91. Si accende una luce 
 
Si accende una luce all’uomo quaggiù 
presto verrà tra noi Gesù 
vegliate, lo sposo non tarderà 
se siete pronti, vi aprirà 
 
Lieti cantate: gloria al Signor! 
Nascerà il Redentor. 
 
1ª Domenica di Avvento: la candela dei profeti 
Si accende una luce all’uomo quaggiù, 
presto verrà tra noi Gesù. 
Annuncia il profeta la novità 
il re Messia ci salverà 
 
2ª Domenica di Avvento: la candela di Betlemme 
Si accende una luce all’uomo quaggiù  
presto verrà tra noi Gesù. 
Un umile grotta solo offrirà 
Betlemme  piccola città 
 
 

3ª Domenica di Avvento: la candela dei pastori 
Si accende una luce all’uomo quaggiù  
presto verrà tra noi Gesù. 
Pastori, adorate con umiltà 
Cristo che nasce in povertà 
 
4ª Domenica di Avvento: la candela degli angeli 
Si accende una luce all’uomo quaggiù  
presto verrà tra noi Gesù 
il coro celeste “ pace- dirà- 
a voi di buona volontà 
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92. Dal tronco di Iesse 
 
Dal tronco di lesse germoglierà 
Un nuovo virgulto domani; 
Dalle sue radici si eleverà 
Un albero nuovo. (bis) 
 
 
Su di lui scenderà lo Spirito di Dio, 
gli regalerà i suoi ricchi doni: 
consiglio e sapienza, scienza e fortezza, 
santo timore di Dio. 
 
Non giudicherà per le apparenze, 
non deciderà per sentito dire; 
ai poveri poi darà con larghezza, 
farà giustizia agli oppressi. 
 
Ed il lupo e l’agnello in pace vivranno, 
saranno amici la mucca e il leone, 
ed un fanciullo li guiderà, 
pascoleranno insieme. 
 

93. 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. 
 
Oh Bambino mio divino,  
io ti vedo qui a tremar; oh Dio beato !  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato !  
 
A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, oh mio Signore, 
mancano panni e fuoco, oh mio Signore.   
 
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà  più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 
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94. Canta e cammina 
 
Canta e cammina con la pace nel 
cuore, 
canta e cammina nel bene nell’amore, 
canta e cammina non lasciare la strada 
Cristo cammina con te. (fine 3v) 
 
Cantiamo a tutto il mondo che                                   
è Lui la libertà,                                                                    
in lui c’è una speranza nuova 
per questa umanità. Rit: 
 
 
La gioia del Signore in noi,  
per sempre abiterà 
Se in comunione noi vivremo.  
Nella sua volontà.  Rit: 
 
 
 
 
 

95. 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 
No lasciarmi 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. ( bis )
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96. Il cielo narra la tua gloria  
 
  Il cielo narra la Tua gloria, 
  le stelle parlano di Te, 
  la notte e il giorno senza fine 
  ritmano il loro canto a Te. 
   
Rendiamo grazie a Te o Padre perchè 
riveli la Tua gloria, a chi Ti cerca in 
umiltà. 
   
Tu hai parlato a noi Signore, 
la Tua parola è verità, come una lampada 
rischiara i passi dell'umanità. 
 
La tua parola scese in terra, 
il verbo carne diventò, 
pose la tenda in mezzo a noi, 
e la Tua gloria ci svelò. 
 
 
 
 

97. Resta accanto a me 
  
Ora vado sulla mia strada 
Con l’amore tuo che mi guid 
O Signore ovunque io vada 
Resta accanto a me 
Io ti prego stammi vicino 
Ogni passo del mio cammino  
Ogni notte, ogni cammino 
Resta accanto a me 
   
Il tuo sguardo puro sia luce per me 
E la tua parola sia voce per me 
Che io trovi il senso del mio andare  
solo in te, nel tuo fedele amare il mio 
perché. Rit: 
 
fà che chi mi guarda non veda che te 
fà che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me, fà che nel cuore pensi 
a te 
e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit:
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98. Silenzioso  Dio 
 
Io ti amo silenzioso Dio 
Che ti nascondi dentro un po’ di pane 
Come un bambino dentro la sua mamma  
Oggi tu entri nella vita mia. 
 
Io ti adoro silenzioso Dio 
Che mi hai creato con immenso amore 
E inviti l’uomo nella casa tua 
Alla tua mensa nell’intimità… 
 
Pane di vita sei, 
Cristo Gesù per noi 
E per l’eternità 
La vita ci darai. 
 
Tu sazi l’uomo con la vita tua 
Un infinito dentro le creature 
E l’uomo sente e vede il Volto vero 
Di un Dio che vive nell’umanità.  Rit: 
 
 

99. Lodate  Dio 
 
Lodate Dio al suono dei cembali, 
lodate Dio al suono dei flauti  
lodate e cantate a lui. 
Alleluia… 
 
Dio è presenza d’amore, fonte di gioia 
Grande è la sua fedeltà per ogni creatura 
Tutta la terra lodi il suo nome 
E canti la sua bontà.  Rit:      
Dio è parola di vita, fonte di luce 
Lui è salvezza e guida al nostro cammino 
Tutta la terra lodi il suo nome 
E canti la sua bontà.  Rit: 
 
Dio è promessa di grazia, fonte di pace 
Lui è speranza vivente per ogni uomo 
Tutta la terra lodi il suo nome  
E canti la sua bontà.  Rit: 
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100. Mostraci Il Volto Di Dio 
 
Mostraci Signore Gesù,  
l’ineffabile Il Volto di Dio 
Faccelo conoscere per vivere,  
vivere il Paradiso 
Mostraci Signore Gesù,  
e il nostro cuore appagato sarà 
Faccelo conoscere per vivere,  
vivere il Paradiso 
Contemplare il Padre con te  
è dimorare nel Regno dei Cieli. 
 
Quanti volti intorno a noi,  
e ciascuno ha la sua storia con sé 
Tra speranze e lacrime degli uomini,  
uomini della terra  
Quanti volti intorno a noi,  
ma il volto che cerchiamo dov’è? 
Tra speranze e lacrime degli uomini,  
uomini della terra 
Raccoglici Signore Gesù,  
sarà forse nel fondo del cuore 

Tu sei Figlio ascoltaci, tu puoi  
Raccoglici Signore Gesù, questa solo ci 
basta 
 
“Chiunque vede me, Chiunque vede me” 
Tu ripeti a noi, “chiunque vede me” 
Vede il volto del Padre che mi ha 
mandato 
 
“Chiunque vede me, Chiunque vede me” 
Tu ripeti a noi, “chiunque vede me” 
Vede luce nel mondo, lo splendore del 
Padre 
 
“Chiunque vede me, Chiunque vede me” 
Tu ripeti a noi, “chiunque vede me” 
Vede il Padre che vive,  
come io vivo nel Padre 
 
O Signore dacci di te,l’Emmanuel che 
vive quaggiù 
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Fa’ che riscopriamo la tua immagine, 
immagine vera 
O Signore dacci di te,  
nei fratelli che sono con noi  
Fa’ che riscopriamo la tua immagine, 
immagine vera 
Bimbi, vecchi, poveri: te sono grandi 
perché sono te 
Tu sei il Figlio ascoltaci, tu puoi 
Tu che sei ogni giorno con noi,  
fino alla fine del mondo 
 
“Chiunque vede me, Chiunque vede me” 
Tu ripeti a noi, “chiunque vede me” 
Vede il volto del Padre che mi ha mandato 
 
“Chiunque vede me, Chiunque vede me” 
Tu ripeti a noi, “chiunque vede me” 
Vede luce nel mondo, lo splendore del 
Padre 
 
“Chiunque vede me, Chiunque vede me” 
Tu ripeti a noi, “chiunque vede me” 

Vede il Padre che vive, come io vivo nel 
Padre. 
 
101. Arderanno sempre i nostri cuori 
 
Quando scende su di noi la sera e scopri 
che  
Nel cuore resta nostalgia  
di un giorno che non avrà tramonto 
Ed avrà il cuore della sua pace… 
 
Quando scende su di noi il buio e senti che  
Nel cuore manca ľallegria  
del tempo che non avrà mai fine 
Ed allora cercherai parole nuove… 
 
E all’improvviso  la strada si illumina 
E scopri che non sei più solo 
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Sarà il Signore risorto a tracciare il 
cammino e ridare la vita 
 
Arderanno sempre i nostri cuori  
Se la tua parola in noi dimorerà 
Spezza tu Signore, questo pane 
Porteremo al mondo la tua verità 
 
Quando alľalba sentirai la sua voce e 
capirai  
Che non potrà fermarsi mai 
l’annuncio che sono avrà confini 
Che riporterà nel mondo la speranza 
 
Gesù è il Signore risorto che vive nel 
tempo 
E presente tra gli uomini;  
è Lui la vita del mondo 
Il pane che nutre la Chiesa in cammino. 

 

102. 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, 
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plasma il cuore mio e di Te vivrò 
Tra le Tue mani mai più vacillerò  
e strumento Tuo sarò. 

103. 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. 

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. 
 
104. 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. 
 
Rit. Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa che, ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all’incontro con Te. 
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Era l’alba triste e senza vita  
e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti altri  
ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo con il nome giusto  
mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito  
pronunciare con amor. 
Era un uomo come nessun altro  
e passando mi chiamò. Rit. 
 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri  
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome  
era proprio quello 
Come mai vedesse proprio me  
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri  
e quel giorno mi chiamò. Rit. 
 
 

105. Su ali d’aquila 
 
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. 
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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 

106. Dove tu sei... 
 
Padre mio, m'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. 

107. Pane del cielo 
 
Pane del cielo, sei tu, Gesù, 
via d'amore: tu ci fai come te. (2v) 
 
No, non è rimasta fredda la terra: 
tu sei rimasto con noi, per nutrirci di te, 
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore 
tutta l'umanità. 
 
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. 
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108. Dio mio, Dio mio, perché mi hai 
abbandonato. 

Mi scherniscono quelli che mi vedono, 
storcono le labbra scuotono il capo si è 
affidato al Signore lui lo scampi lo liberi se 
è suo amico 
 
Un branco di cani mi circonda mi assedia 
una banda di malvagi. Hanno forato le 
mie mani e miei piedi posso contare tutte 
le mie ossa 

 
Si dividono le mie vesti sul mio vestito 
getta no la sorte ma tu, Signore non stare 
lontano mia forza accorri in mio aiuto.    
                                                                   
Annunzierò il tuo nome ai miei fratelli ti 
loderò in mezzo all' assemblea lodate il 
Signore voi che lo temete, gli dia gloria la 
stirpe di Giacobbe. 
 

109. Lode a te, o Cristo 
 
Lode a te, o Cristo,Verbo di salvezza, 
Lode a te, o Cristo, Parola di Dio per 
noi. 
Lode a te, o Cristo, Verbo di salvezza, 
Lode a te, o Cristo, Parola di Dio per 
noi. 
 
Come la luce illumina ogni cosa, 
la Tua Parola rivela a noi il Tuo volto. 
Come la pioggia scende nella terra, 
la Tua Parola entra nel nostro cuore. 
 
Seme da Te piantato in terra buona, 
la Tua Parola in noi porterà i suoi frutti. 
Pane che Tu ci doni in ogni giorno. 
la Tua Parola è cibo per noi di vita. 
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110. EXULTET ( per la veglia pasquale) 
 

1. Il Signore è la luce che illumina il mondo! 
 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
E’ giusto cantare con gioia  
al Padre che sempre ci ama, 
a Cristo che è morto e risorto  
e ci dona speranza di vita. 
 

2. Il Signore è la vita che vince la morte!... 
 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
E’ la notte in cui Dio ha liberato  
il suo popolo schiavo in Egitto.  
E’ la notte in cui Dio si Rivela  
come forza che salva e redime. 
 

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

 

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
 
E’ la notte in cui Cristo ci salva:  
ogni male, ogni colpa è redenta. 
Nella luce che ora risplende  
ha inizio una nuova creazione. 
 

4. Il Signore è speranza di nuovo futuro!... 
 

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
E’ la notte in cui a tutti i credenti  
è donato lo Spirito Santo, 
perché portino al mondo la luce  
di colui che vive in eterno. 
 
Il Signore è la gioia, la pace, l’amore! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
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111. Resurrezione  
 
Che gioia ci hai dato,  
Signore del cielo 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato,  
vestito di luce 
vestito di gloria infinita 
vestito di gloria infinita. 
 
Vederti risorto, vederti Signore 
il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
e adesso ti avremo per sempre 
e adesso ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate donne quaggiù, 
chi cercate donne quaggiù, 
quello che era morto non è qui, 
è risorto sì, come aveva detto anche a voi 
voi gridate a tutti che è risorto Lui, 
tutti che è risorto lui. 

Tu hai vinto il mondo Gesù, 
Tu hai vinto il mondo Gesù 
liberiamo la felicità 
e la morte no non esiste più l'hai vinta tu 
hai salvato tutti noi uomini con te, 
tutti noi uomini con te. 
Uomini con te uomini con te 
che gioia ci hai dato 
ti avremo per sempre. 
 
112. Apri le tue braccia 
 
Hai cercato la libertà lontano: 
hai trovato la noia e le catene, 
hai vagato senza via, solo, con la tua 
fame. 
Apri le tue braccia,  corri incontro al 
Padre: oggi la sua casa sarà in festa 
per te. 
Se vorrai spezzare le catene, troverai la 
strada dell'amore; la tua gioia canterai:  
questa è libertà. 
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113. Quando busserò alla tua porta 

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada,                                       
avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure. (2 v.) 
o mio Signore! 

Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare,                                               
avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d’amore. (2 v.) 
o mio Signore! 

114. Osanna al figlio di David 
( per la processione e l’ingresso) 

 Osanna al figlio di David  
 Osanna al Redentor (2 Volte) 
 
Apritevi, o porte eterne:  
avanzi il Re della gloria;  
nei cieli e sulla terra 
eterno è il suo poter. 

Del Signore è la terra e quanto contiene 
l’universo e i suoi abitanti  
E’ Lui che l’ha fondata sui mari  
e sui fiumi l’ha stabilita. 

 
Egli otterrà benedizione dal Signore 
giustizia da Dio sua salvezza 
ecco la generazione che lo cerca 
che cerca il tuo volto. 
 
Applaudite, popoli tutti 
Acclamate Dio con voci di gioia 
Perché teriibile è il Signore 
Re grande su tutta la terra. 
 
Egli ci ha assoggettati i popoli 
ha messo le nazioni sotto i nostri piedi 
l’eredità ha scelto per noi 
vanto di Giacobbe suo prediletto. 
 
Cantate inni a Dio 
Cantate inni al nostro Re 
Dio è Re di tutta la terra  
Cantate inni con arte. 
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115. Alleluia pasquale (Celebrate Dio) 
 
Alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia. 
 
*Alleluia, alleluia, 
*alleluia, alleluia, 
*alleluia, alleluia, 
*alleluia, alleluia. 
 
Celebrate Dio con me: 
(Alleluia, alleluia) 
 è per sempre la sua bontà. 
(Alleluia, alleluia)           
 Nel dolore gridai a Lui: 
(Alleluia, alleluia)                            
 mi trasse in salvo, mai più temerò. 
 
*Alleluia, alleluia, 
*alleluia, alleluia, 
*alleluia, alleluia, 
*alleluia, alleluia. 
 

116. Salam Maria (Ave Maria)  

Salam  Maria penuh rahmat,                                   
Tuhan sertamu selalu 
Terpuji di antara  wanita                                                 
dan  terpuji  buah tubuhmu. 
 
Salam  Maria  penuh  rahmat,                                     
Ratu  surga  dan  dunia 
Terpilih  di antara wanita,                                        
menjadi  Bunda Yesus Tuhan. 
 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
Bunda pengantara  rahmat 
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria 
Bunda penuh  cinta. 
 
Bunda  pengasuh Yesus Putra,  
dalam belaian kasih mesra  
Tuntunlah perjalanan hidup kami, 
 mengikut i panggilan suci 
Bunda  doakanlah anakmu,  
dalam mengikuti Yesus 
Teguhkan  harapan dan iman kami,  
agar setia selalu. 
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117. 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 le nostre giornate                                                 
in te una sola anima                                                                                
un solo cuore siamo noi                                                                         
con te la luce risplende                                                               
splende più chiara che mai. (Rit.) 

la tua presenza ha inondato d’amore 
le nostre vite le nostre giornate 
fra la tua gente resterai 
per sempre vivo in mezzo a noi 
fino ai confini del tempo 
così ci accompagnerai. (Rit.) 

118. Ti ho amato da sempre  (P. Fanelli ) 
 
Ti ho amato d’amore eterno 
ti ho chiamato per nome 
tu mi appartieni da sempre 
sei prezioso ai miei occhi. 
 
Signore, tu mi scruti e mi conosci 
e sai quando siedo e quando mi alzo 
scruti da lontano i miei pensieri 
quando cammino e riposo. 
Ti sono note tutte le mie vie 
le mie parole le conosci tutte 
poni su di me la tua mano 
stupenda per me è la tua saggezza (Rit.) 
Sei tu che mi hai creato nell’amore 
tessuto nel seno di mia madre 
tu solo mi conosci fino in fondo 
sono un prodigio ai tuoi occhi. 
Il tuo sguardo non mi abbandona 
la tua mano guida i miei passi 
nemmeno la notte mi nasconde 
dalla tua presenza infinita. (Rit.) 
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119. Ogni mia parola  
 
(Insieme) 
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… 
 
(Primo Coro) 
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… 

(Secondo Coro) 
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 
Come la pioggia e la neve scendono giù 
dal cielo, e non vi ritornano, senza 
irrigare, e far germogliare la terra. 
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120. Canoni 
 
Bonum est confidere in Domino, bonum 
sperare in Domino. 
 
Confitemini Domino quoniam bonus. 
Confitemini Domino. Alleluia 
 
Laudate Dominum, laudate Dominum 
Omnes gentes, alleluia. 
 
Il tuo calice Signore, è il dono di salvezza. 
 
O o oh!, Adoramus Te Domine. 
 
Il Signore mio pastore, nulla mi mancherà 
Il Signore mio pastore, nulla mi mancherà 
 
Perdonaci Signore, abbiamo peccato. 
 
Ti lodino i popoli oh Dio 
Ti lodino i popoli tutti. 
 

 
 
Lodate, lodate, lodate il Signore. 
Cantate, cantate, cantate il suo nome. 
 
Questa notte non è più notte davanti a te, 
il buio come luce risplende. 
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121. E’ tempo di grazia 

Siamo Chiesa, popolo di Dio, 
nel deserto dell’umanità; 
anche nelle tenebre dell’infedeltà, 
brilla la sua luce in mezzo a noi. 
 
Nonostante le malvagità, 
le menzogne e le ipocrisie, 
Dio ci offre ancora l’opportunità 
di tornare a vivere con Lui. 
 
E’ tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio. 
E’ tempo di credere nella vita che 
nasce dall’incontro con Gesù. 
E’ tempo di grazia per noi, 
è tempo di tornare a Dio, 
di ridare all’anima la speranza che 
c’è salvezza per l’umanità (alla fine 2 volte.)    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
Questo è il tempo della libertà                                                
dal peccato e dalla schiavitù; 
tempo di riprenderci la nostra dignità                                           
di creatura, a immagine di Dio. 
 
Oggi, come ieri con Zaccheo, 
Dio si siede a tavola con noi, 
e ci offre ancora l’opportunità 
di tornare a vivere con Lui. (Rit.) 
 
122. E' bello 

È bello andar con i miei fratelli 
per le vie del mondo e poi scoprire te 
nascosto in ogni cuor. 
E veder  che ogni mattino 
tu ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 

Grazie perchè sei con me, grazie  
perché se ci amiamo rimani tra noi.
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È bello udire la tua voce 
che ci parla delle grandi cose 
fatte dalla sua bontà. 
Vedere l'uomo fatto 
a immagine della tua vita 
fatto per conoscere 
in te il mistero della Trinità. 

Grazie perchè sei con me, grazie    
perché se ci amiamo rimani tra noi. 

È bello dare questa lode  
a te portando a tutto 
il mondo il nome Tuo, 
Signor che sei l’amor. 
Uscire e per le vie cantare 
Che abbiamo un padre solo 
E tutti quanti siamo                                   
Figli veri nati dal Signor. 
 

Grazie perchè sei con me, grazie    
perché se ci amiamo rimani tra noi. 

123. Salve Regina – Gen Verde 

Salve Regina, Madre di misericordia.                              
Vita, dolcezza, speranza nostra, salve!                                  
Salve Regina! (2v) 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.                                               
A te sospiriamo, piangenti                                                                                     
in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi.                               
Mostraci, dopo quest’esilio,                                                                       
il frutto del tuo seno, Gesù. 

Salve Regina, Madre di misericordia.                                                           
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.                                                                                      
Salve Regina! 

Salve Regina, sa-a-a-al-ve,                                                                              
sa-a-a-al-ve! 
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124. Alleluia (verbum panis) 
 
Alleluia alleluia alleluia alleluia 
alleluia alleluia alleluia alleluia 
 
Per il Natale: 
Un giorno santo è spuntato per noi: 
venite tutti ad adorare il Signore; oggi 
una splendida luce è discesa sulla terra 
 
Alleluia alleluia alleluia alleluia                                            
alleluia alleluia alleluia alleluia 

 

125.  Misericordias Domini, in aeternum 

cantabo 
Misericordias Domini, in aeternum cantabo... 

Misericordias Domini, in aeternum cantabo...     

                                                                                                                                

126. Nada te turbe (Spagnolo): 
 
Nada te turbe  
nada te espante;  
quien a Dios tiene  
nada le falta.. 
Nada te turbe,  
nada te espante:    
sólo Dios basta.  

Nulla ti turbi (Italiano) 

Nulla ti turbi                                                                     
nulla ti spaventi;                                                                                                 
chi ha Dio nulla li manca                                                          
Nulla ti turbi,                                                                          
nulla ti spaventi:                                                                                        
solo Dio basta. 

127. Manda il tuo Spirito Signore  

Manda il tuo Spirito Signore                                                                 
a rinnovare la terra. 
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128. Manda su di noi il tuo Santo Spirito.    

Manda su di noi il tuo Santo Spirito 

129. Del tuo Spirito, Signore 

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

 
Benedici il Signore, anima mia, 
Signore, Dio, tu sei grande! 
Sono immense, splendenti 
tutte le tue opere e tutte le creature. 
 
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa 
e si dissolve nella terra. 
Il tuo spirito scende:  
tutto si ricrea e tutto si rinnova. 
 
 

La tua gloria, Signore, resti per sempre. 
Gioisci, Dio, del creato. 
Questo semplice canto 
salga a te Signore, sei tu la nostra gioia. 
 

 

 

130. Ha sete di Te, Signore 

Ha sete di Te, Signore, l’anima mia.
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131. Misericordes sicut Pater!             
                                                                                                          
Misericordes sicut Pater!  (2v)            

Rendiamo grazie al Padre, perché è buono 
in aeternum misericordes eius 
ha creato il mondo con sapienza 
in aeternum misericordia eius 
conduce il Suo popolo nella storia 
in aeternum misericordia eius 
perdona e accoglie i Suoi figli 
in aeternum misericordia eius  
 
Rendiamo grazie al Figlio, luce delle genti 
in aeternum misericordia eius 
ci ha amati con un cuore di carne  
in aeternum misericordia eius 
da Lui riceviamo, a Lui ci doniamo 
in aeternum misericordia eius 
il cuore si apra a chi ha fame e sete 
in aeternum misericordia eius 
 
Chiediamo allo Spirito i sette santi doni 
in aeternum misericordia eius 

fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto 
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta 
in aeternum misericordia eius 
 
Chiediamo la pace al Dio di ogni pace 
in aeternum misericordia eius  
la terra aspetta il vangelo del Regno                                                                
in aeternum misericordia eius 
grazia e gioia a chi ama e perdona 
in aeternum misericordia eius 
saranno nuovi i cieli e la terra 
in aeternum misericordia eius 
 
Fonte di ogni bene, dolcissimo sollievo 
in aeternum misericordia eius 
da Lui confortati, offriamo conforto 
in aeternum misericordia eius 
l’amore spera e tutto sopporta 
in aeternum misericordia eius 
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132. Annuncio Pasquale (Exsultet Preconio) 
Musica di Antonio Parisi – Testo della 
Liturgia 
 
Esulti il coro degli angeli,                                                         
esulti l'assemblea celeste,   
un inno di gloria saluti  
il trionfo del Signore risorto 
Gioisca la terra inondata da così grande 
splendore la luce del re eterno ha vinto le 
tenebre del mondo. 
Gioisca la madre Chiesa,          
splendente della gloria del suo Signore                
e questo tempio tutto risuoni                                                   
per le acclamazioni del popolo in festa. 
Tu sei la luce,  tu sei la  vita   gloria a Te 
Signore!  
           
Tu sei la luce, tu sei la vita  
gloria a Te Signore! 
 
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!  
È cosa buona e giusta. 

E’ veramente cosa buona e giusta esprimere 
con il canto l'esultanza dello spirito e inneggiare 
al Dio invisibile Padre onnipotente e al Suo 
unico Figlio Gesù Cristo nostro Signore  
Egli ha pagato per noi all'eterno Padre il debito 
di Adamo e con il sangue sparso per la nostra 
salvezza ha cancellato la condanna della colpa 
antica. 
Questa è la vera Pasqua in cui è ucciso il vero 
agnello, che con il suo sangue consacra le case 
dei fedeli.  
Questa è la notte in cui hai liberato i figli di 
Israele nostri padri dalla schiavitù d'Egitto e li hai 
fatti passare illesi attraverso il Mar Rosso. 
Questa è la notte in cui hai vinto le tenebre del 
peccato  con lo splendore della colonna di 
fuoco. 
 
Tu sei la luce, tu sei la vita  
gloria a Te Signore! 
 
Questa è la notte che salva su tutta la terra i 
credenti nel Cristo dall'oscurità del peccato e 
dalla corruzione del mondo. Consacra all'amore 
del Padre e li unisce nella comunione dei santi. 
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Questa è la notte in cui Cristo spezzando i 
vincoli della morte risorge vincitore dal sepolcro. 
 
Tu sei la luce, tu sei la vita     
gloria a Te Signore! 
  
Oh! immensità del tuo amore per noi,  
oh! Inestimabile segno di bontà, per riscattare lo 
schiavo hai sacrificato il tuo Figlio. 
Davvero era necessario il peccato di Adamo,                                                   
che è stato distrutto con la morte del Cristo. 
Felice colpa che meritò di avere un così grande 
Redentore! 
Il santo mistero di questa notte sconfigge il 
male, lava le colpe, restituisce l'innocenza ai 
peccatori, la gioia agli afflitti. Oh! notte 
veramente gloriosa,  che ricongiunge la terra al 
cielo e l'uomo al suo creatore. 
Tu sei la luce, tu sei la vita     
gloria a Te Signore! 
 
In questa notte di grazia, accogli o Padre santo il 
sacrificio di lode, che la Chiesa ti offre per mano 
dei tuoi ministri nella solenne liturgia del cero, 

frutto del lavoro delle api, simbolo della nuova 
luce. 
Ti preghiamo dunque Signore, che questo cero 
offerto in onore del Tuo nome per illuminare 
l'oscurità di questa notte risplenda di luce che 
mai si spegne. 
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, che risuscitato dai morti, 
risplendere sugli uomini la sua luce serena  e 
vive e regna nei secoli dei secoli. 
 
Amen,  amen,   a    -    men,      a   -   men. 
Amen,  amen,   a    -    men,      a   -   men. 
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132/1 Litanie dei santi 

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

Santa Maria, Madre di Dio                        
prega per noi 
San Michele                                               
prega per noi 
Santi angeli di Dio                                  
pregate per noi 
San Giovanni Battista                                
prega per noi 
San Giuseppe                                             
prega per noi 
Santi patriarchi e profeti                         
pregate per noi 

                                                          
Santi Pietro e Paolo                               
pregate  per noi 
Sant' Andrea                                              
prega per noi 
San Giovanni                                             
prega per noi 
Santi Apostoli ed evangelisti                  
pregate per noi 
Santa Maria Maddalena                             
prega per noi 
Santi discepoli del Signore                     
pregate per noi 
SantoStefano                                         
  prega per noi 
Sant'Ignazio d'Antiochia                            
prega per noi 
San Lorenzo                                               
prega per noi 
Sante Perpetua e Felìcita                        
pregate per noi 
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Sant' Agnese                                             
prega per noi 
Santi martiri di Cristo                               
pregate per noi 
San Gregorio                                            
prega per noi 
Sant' Agostino                                          
prega per noi 
Sant' Atanasio                                          
prega per noi 
San Basilio                                               
prega per noi 
San Martino                                             
prega per noi 
Santi Cirillo e Metodio                            
pregate per noi 
San Benedetto                                          
prega per noi 
San Francesco                                          
prega per noi 
San Domenico                                          

prega per noi 
San Francesco Saverio                             
prega per noi 
San Giovanni Maria Vianney                  
prega per noi 
Santa Caterina da Siena                      
prega per noi 
Santa Teresa di Gesù                          
prega per noi 
Santi e sante di Dio                             
pregate  per noi 
 
Nella tua misericordia  
Salvaci Signore 
Da ogni male  
Salvaci Signore                   
Da ogni peccato   
Salvaci Signore 
Dalla morte eterna  
Salvaci Signore
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Per la tua incarnazione   
Salvaci Signore                   
Per la tua morte e risurrezione  
Salvaci Signore  
Per il dono dello Spirito Santo  
Salvaci Signore 
 

Noi, peccatori, ti preghiamo              
ascoltaci Signore 
Conforta e illumina la tua santa Chiesa 
ascoltaci Signore                                   
Proteggi il Papa, i vescovi, i presbiteri 
 e tutti i ministri del Vangelo              
ascoltaci Signore 
Manda nuovi operai nella tua mèsse  
ascoltaci Signore                                                      
Dona al mondo intero la giustizia e la 
pace ascoltaci Signore                                                                                                           
Aiuta e conforta tutti coloro 
che sono nella prova e nel dolore        

ascoltaci Signore 

Custodisci e conferma nel tuo santo 
servizio 
noi e tutto il popolo a te consacrato   
ascoltaci Signore 

133. Il Pane del cammino 

Il  Tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida. 
Sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col Tuo corpo: 
resta sempre con noi, o Signore! 

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 sveglia in noi l’ardore di seguirti. 
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, 
la Tua voce fa rinascere freschezza. 
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E’ il Tuo corpo, Gesù, che ci fa Chiesa, 
fratelli sulla strada 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. 

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

 

134. Volto materno di Dio  
 
Volto materno di Dio sulla terra,  
donna mistero che porti il Signore,  
fra le tue braccia, suo trono regale,  

è la Sapienza di Dio con noi.  
 
Benedetta sei tu Maria  
nostra sorella, Figlia di Sion,  
Benedetta sei tu Maria  
piena di grazia, Madre di Dio.  
 
Vergine amata da Dio Signore,  
pura bellezza che il cielo traspare,  
tu sei la via che porta all’incontro  
con il Messia dell’umanità.  
 
Giovane Madre di Cristo e del mondo,  
nostra Signora che rechi la pace,  
hai conosciuto l’amore infinito,  
la tenerezza di Dio per noi.  
 
Prima creatura del regno dei cieli,                                                  
Eva obbediente che ospiti il Verbo,  
nobile icona tu sei della Chiesa,  
nuova dimora di Dio con noi. 
  



68 

 

Indice 
A Betlemme di Giudea 90 
Accogli i nostri doni, Dio dell'universo 69 
Accogli Signore i nostri doni        80/1 
Alleluia (Natale) 124 
Alleluia (Viene il Salvatore) 82 
Alleluia pasquale (Celebrate Dio) 115 
Alleluia, passeranno i cieli 7 
Alleluia, Canto per Cristo 12 
Alleluia; venite a me 52 
Andate per le strade 21 
Annuncio Pasquale (Exsultet-Preconio) 132 
Antica eterna danza 43 
Apri le tue braccia 112 
Arderanno sempre i nostri cuori 101 
Astro del ciel 75 
Ave Maria (Péter Wolf) 5 
Ave Maria (Verbum Panis) 8 
Benedetto sei tu 46 
Camminiamo sulla strada 66 

Canoni 120 
Canta e cammina 94 
Canterò per sempre l'amore del Signore 65 
Canto a Te Maria 70 
Cerco il tuo Volto 32 
Come l'aurora verrai 48 
Come tu mi vuoi 102 
Custodiscimi 76 
Dal tronco di Iesse 92 
Dall' aurora al tramonto 14 
Dammi un cuore docile 42 
Davanti a questo amore 28 
Del tuo Spirito, Signore 129 
Dio mio, perché mi hai abbandonato 108 
Dio sei amore 77 
Dona nobis Pacem (canone a 3 Voci) 67 
Dove tu sei 106 
E' bello 122 
E' bello lodarti 11 
E' tempo di grazia (F.Baggio) 121 
Ecco quel che abbiamo 27 
  



69 

 

Eccomi Signore mi hai chiamato 79 
Exultet (per la veglia pasquale) 110 
Frutto della nostra terra 50 
Gesù e la samaritana 23 
Gloria (Giombini) 3 
Gloria in excelsis Deo 89 
Grandi cose 19 
Ha sete di Te, Signore 130 
I cieli narrano 16 
Il cielo narra la tua gloria 96 
Il giorno del Signore 60 
Il pane del cammino 133 
Il Signore è con noi (Es 17,1-7) 64 
Il Signore è la mia forza 2 
Incontrare te 71 
Innalziamo lo sguardo 85 
Insegnami la strada 58 
Insieme a te 34 
Io sarò con te 39 
Jesus Christ you are my life 15 
Jubilate, servite 6 
Ku kecup tanganmu 74 

Kyrie elèison 55 
La mia anima canta 25 
La pace sia con te 37 
L'attirerò a me 59 
Laudate omnes gentes 35 
Laudato sii, o mi Signore 36 
Laudato sii, Signore mio 41 
Le tue meraviglie 117 
Litanie dei Santi 132/1 
Lodate Dio 99 
Lode a te, o Cristo 109 
Lode e gloria a te 9 
Lui ci ha dato i cieli 20 
Magnificat 61 
Manda il tuo Spirito Signore 127 
Manda su di noi il tuo Santo Spirito 128 
M'hai chiamato: eccomi 26 
Misericordes sicut Pater! 131 
  
Misericordias Domini in aeternum 125 
Mostraci il Volto di Dio 100 
Nada te turbe (spagnolo) 126 



70 

 

Narrano i cieli 29 
Nato per noi 87 
Non temere Maria  80/2 
Notte di luce 84 
Ogni mia parola 119 
Osanna al figlio di David 114 
Pace a te, pace a te 4 
Pace sia, pace a voi 103 
Pane del cielo 107 
Pane di vita nuova  78 
Perché tu sei con me 49 
Quando busserò alla tua porta 113 
Re di Gloria 95 
Resta accanto a me 97 
Resta qui con noi 22 
Resurrezione 111 
Riempici di te 30 
Risplendente più del sole 62 
Salam Maria (Ave Maria) 116 
Sale della terra  68 
Salve Regina (Gen Verde) 123 
Salve Regina (Mater misericòrdiae) 72 

Santo (Francesco Buttazzo) 57 
Santo (Gen Rosso) 13 
Santo, Santo, Santo 24 
Segni del tuo amore (Mille e mille…...) 81 
Sei la mia luce, sei la mia salvezza 40 
Servire è regnare 1 
Servo per amore 17 
Si accende una luce 91 
Signore sei tu il mio pastore 38 
Signore, fa di me uno strumento 45 
Silenzioso Dio 98 
Sono sempre con te (Es.3,1-15) 44 
Sono sempre con te (Es.3,1-15) 63 
Spirito di Dio 33 
Spirito di Dio, vieni 53 
Spirito Santo dai luce 31 
  
Su ali d'aquila 105 
Su questo altare 83 
Ti ho amato da sempre (P.Fanelli) 118 
Ti ringrazio mio Signore 18 
Tu scendi dalle stelle 93 
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Tu sei la mia vita 80 
Ubi caritas 10 
Venite, fedeli 88 
Verbum Panis 47 
Vieni e seguimi 56 
Vieni Santo Spririto 51 
Vieni Spirito Santo (Soffio do vita) 54 
Vieni, Signore, vieni (Maranatha) 86 
Volto materno di Dio 134 
Vocazione 104 
Yo tengo un amigo 73 
  

 


