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1. TI ESALTERÒ

4. RIMANETE IN ME

Mio Dio ti darò gloria e onor,
mio Dio per sempre ti esalterò.

Rimanete in me ed io in voi,
perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in Lui
molto frutto farà. (x2)

Perché sei il Re dei Re, tu sei il Signor
e regni in maestà.
Potente sei Padre, di ogni cosa il Re!
Perché sei il Re dei Re, tu sei il Signor
e regni in maestà.
Potente sei Padre, di ogni cosa il Re,
di o-gni cosa il Re.

2. ASCOLTA LA NOSTRA LODE
Danzeremo nel tuo nome,
per le strade esulteremo;
costruiremo la tua pace,
che ogni uomo invochi Dio.
Là nei cieli e sulla terra
questo canto giungerà
là sui monti e per le valli
questa lode correrà.
Splenderemo nella fede,
camminando insieme a te;
dalla croce che ci guida
la tua gloria brillerà.
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja.(3 vv)

3. 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 è 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.

Io sono la vite, voi siete i tralci,
rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi
Ciò che chiedete vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi,
questo ho detto perché
la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui
molto frutto farà. (x2)

5. ESULTA IL CIELO
Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte!
Esulta l’uomo per la vita che gli donerà
Gesù, il Signore.
Esulta il cielo e canta a noi la novità:
Gesù è risorto dalla morte!
E si spalancano le porte dell’eternità
per tutti noi.
Il vero agnello che toglie i peccati è lui,
lui che morendo ha distrutto la morte
e risorgendo ha ridato la vita,
vita per l’eternità. Rit
In Lui risplende la vita del Padre,
a noi è donata la vita di figli.
E sono aperte le porte del Regno
per chi crede nel suo nome. Rit
In Lui, che ha vinto il peccato e la morte
e l’universo si rinnova e risorge;
l’uomo ritorna alle vere sorgenti
della vita insieme a Dio. Rit
Ora continua ad offrirsi per tutti noi,
Lui ci difende, è nostro “avvocato”.
L’uomo che vive amando i fratelli
la salvezza abbraccerà. Rit

6. VENGO AD ADORARTI
Luce del mondo che hai vinto la notte
apri i miei occhi e vedrò.
Ti adorerà questo cuore per sempre:
Gesù speranza sei tu.
Vengo ad adorarti,
vengo per prostrarmi,
vengo a te per dirti: sei il mio Re.
Solo Tu sei santo, solo Tu sei grande,
solo Tu sei degno di ogni onor.

Eterno Re il creato ti esalta,
gloria nell’alto dei ciel.
Venuto umilmente su questa terra,
povero sei per amor. Rit

Io voglio amarti e viver d’amore,
custodirti Parola di Dio
e con il Padre dimori in me,
io chiedo il tuo amore infinito. (2v)

E mai saprò quanto costò
morire in croce per amor! (2v)

Ti amo divino Signore, Verbo eterno,
Parola di Dio.
Amandoti attiro il Padre a me
e con lui prendi dimora nel cuor.
Visitate il mio cuore col vostro amor
e ricolmo di ogni pace sarà. Rit

7. CANTO LA GIOIA
Canto la gioia, canto l'amore,
canto al Signore!
Canto la gioia, canto l'amore,
canto la vita che c'è in me.
La mia anima canta al Signore,
grandi cose ha compiuto per me
e in eterno diranno beata
questa umile ancella di Dio.
Il Signore ha spiegato su di noi
la potenza e la Sua Maestà
ha disperso i pensieri ignobili
di chi crede solo in sé. Rit
Egli ha fatto cadere i potenti
mentre i poveri li ha fatti re
gli affamati ha colmato di beni

mentre ai ricchi nulla donò.

Ha prestato aiuto al suo popolo
alle genti che ha scelto per sé
come aveva promesso agli uomini
che han creduto alla Sua fedeltà.

8. 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 infinita.
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.

9. IO VOGLIO AMARTI
Vivo d’amore, Signore,
re glorioso e delizia del cuor.
Tu vivi nascosto in un’ostia per me,
il tuo Spirito mi infiamma d’amor.
Tu che prendi dimore dei cuori, Gesù,
fa’ ch’io resti cuore a cuore con te.

Fiamma divina tu sei,
col tuo amore cancelli il timor.
Tu bruci i peccati commessi, Gesù,
col tuo fuoco tu li fai scomparir.
O mia dolce fornace che ardi d’amor,
col tuo fuoco tu m’incendi il cuor.

10. LA FORZA DEL TUO AMORE
O Signore, guariscimi
con la forza del tuo amore,
il mio cuore io offro a te,
risanalo e rivivrò.
Mio Signore io credo in te,
stendi la tua mano, i miei occhi riaprirai
e il tuo volto io vedrò.
Ai tuoi piedi ripongo, o Dio,
tutta la mia vita, oggi voglio rinascere
dalla fonte del tuo amore. Rit
Mio Signore io spero in te,
volgi a me il tuo sguardo,
nella luce del volto tuo
io per sempre splenderò.
Solo se io camminerò nella tua Parola
niente mai più mi colpirà,
al riparo tuo vivrò.

11. PAROLA D’AMORE
Hai mandato, Padre, la tua Parola,
è la vera forza della salvezza.
Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato,
questa mia 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’amor.
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.

12. TU SEI MISERICORDIA
Tu sei misericordia, tu sei la verità
e se io ti seguirò, la tua croce prenderò,
se cadrò tu mi solleverai.
Tu sei morto per me e risorto per sempre,
col tuo sangue versato tu mi hai purificato,
dal nemico che opprime tu mi hai riscattato,
dalla morte mi hai liberato.
Tu sei la mia vittoria, tu sei la libertà,
hai sofferto per amore,
mi hai donato la salvezza,
al mio grido tu risponderai.
Tu sei la mia dimora, solo in te riposerò,
il tuo Spirito di vita mi darà consolazione,
la mia anima tu sazierai.

13. IL TUO AMORE È GRANDE
Signore il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore è immenso;
sei qui presente e vivi in mezzo a noi,
la morte no, non può
strapparci dal tuo amore.
Signore il tuo amore è grande,
Signore il tuo amore è immenso;
senza fine il mio cuore canterà per te
per la tua eterna fedeltà.
Mio Signor con te nulla mancherà,
tu sei il mio pastore e mi consoli.
L’anima riposa in te sicura,
la forza del tuo amore mi sostiene. Rit
Anche se nel buio io camminerò
Tu sarai con me, non avrò timore.
Mi proteggerai con le tue ali,
in te confido sei con me per sempre.

14. CHI PERDE LA SUA VITA
Quien pierde su vida por mi
la encontrarà, la encontrarà, la encontrarà.

Non tema nulla, Io conosco chi ho scelto per me,
chi ho scelto per me!
Non tema nulla, non tema nulla:
Io sono qui, Io sono qui.
Quien pierde su vida por mi
la encontrarà,la encontrarà, la encontrarà.

15. IL MIO SPIRITO IN FESTA
Nessuno mai ha guardato a me
con gli occhi nuovi del mattino.
Nessuno mai ha pensato a me
come ha pensato il mio Signore
Ha pensato il mio Signore
L’anima mia esulta
e il mio spirito in festa canta per te!
Nessuno mai solo resterà
in ogni angolo del mondo.
Nessuno mai ci separerà
dalla presenza del Tuo amore.
La presenza del tuo amore
L’anima mia esulta
e il mio spirito in festa canta per te! (2 v)
L’anima mia esulta
e il mio spirito in festa canta per te!
L’anima mia esulta
e il mio spirito in festa canta per te!

16. DUC IN ALTUM
Come voci nel nostro cuore
riecheggiano le tue parole quando chiamasti Pietro:
“Getta ancora le tue reti,
inoltrati nel mare della morte
per chiamare alla vita i figli di Dio”.
Come un canto che viene da te,
l’annuncio di speranza che doni all’umanità.
Di fronte alle difficoltà
dici a noi di ripartire verso le profondità.

Chi lascia il proprio padre per me,
la propria madre per me,
mi troverà, mi troverà.

Della storia tu sei la guida,
purifichi ogni memoria
con la presenza tua.
Sul tuo volto che soffre in croce
dipinto è il dolore di ogni uomo
che attende la vita morendo con te.

Non tema nulla, non tema nulla:
Io sono qui, Io sono qui. (2 vv)

17. BENEDIZIONE DI S. CHIARA

Chi lascia la sua casa per me,
i suoi beni per me,
i suoi figli per me
mi troverà.

Vi benedico nella vita mia,
Vi benedico dopo questa vita mia
E come posso e più di quanto posso
Con ogni benedizione vi benedirò.

Chi perde la sua vita per me
la troverà, la troverà, la troverà.

Io Chiara serva di Cristo sorella e madre vostra
io pianticella del Padre Francesco per voi
prego il Signore e la sua Santissima Madre
di benedirvi e colmarvi di ogni virtù.
Come il Padre celeste vi benedirà in cielo
e nella terra i suoi figli che ma di più
siate amanti di Dio e delle anime vostre
sempre sollecite a far quel che Dio vorrà
Vi benedica e vi custodisca il Signore
usi la misericordia e si mostri a voi,
volga il suo sguardo a voi e vi doni la pace,
sia con voi e voi siate per sempre con lui.

18. VIENI SPIRITO FORZA DALL’ALTO
Vieni Spirito forza dall’alto nel mio cuore
fammi rinascere Signore, Spirito.
Come una fonte
Come un oceano
Come un fiume
Come un fragore

Vieni in me!
Vieni in me!
Vieni in me!
Vieni in me!

Come un vento
Come una fiamma
Come un fuoco
Come una luce

Con il tuo amore.
Con la tua pace.
Con la tua gioia.
Con la tua forza.

19. ALTISSIMO
Altissimo Onnipotente buon Signore,
Tue son le lodi la gloria e l’onore
ed ogni benedizione
che a Te solo e al Tuo Nome Altissimo
possiamo elevare
e nessun uomo può credersi degno
di poterti nominare.
Laudato sii mi Signore
con tutte le Tue creature
specialmente per frate sole così bello e radioso
con la sua luce illumini il giorno ed illumini noi
e con grande splendore ci parla di Te Signore

per sora acqua così preziosa,
per frate fuoco giocoso e potente
che ci illumina la notte,
Laudato sii mi Signore
per sora nostra madre la terra,
ci sostiene governa e ci dona
fiori frutti ed erba.
Lodate e benedite ...
Laudato sii mi Signore
per quelli che per il Tuo Amore,
perdonano e sopportano in pace
ogni persecuzione,
che sora morte ha trovato viventi
nella Tua volontà,
da Te altissimo un giorno saranno
da Te incoronati,
Lodate e benedite il Signore,
ringraziate e servite, con grande umiltà,
lodate lodate, benedite il Signore,
con grande umiltà, ingraziate e servite (x2)
con grande umiltà.

20. IO VEDO IL RE
Io vedo il Re, il mio Signor!
Adorato sulla terra,
innalzato su nel Ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor!
I miei occhi han visto il Re
l’Agnello, il Salvator
che sempre regnerà!
La gloria di Dio riempie il tempio,
e gli angeli intorno a Lui lo acclamano Re.
Con loro cantiamo: “Santo, Santo
è il Signor! Lui solo è il Re!”

21. ABBÀ MISERICORDIA
Non sono degno di essere qui,
ho abbandonato la tua casa,
ho dissipato i tuoi beni,
Padre ho peccato contro il cielo e contro di te.

Lodate e benedite il Signore,
ringraziate e servite, con grande umiltà,
lodate lodate, benedite il Signore, con grande
umiltà, ringraziate e servite, con grande umiltà

Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà.
Abbà, misericordia Abbà,
Misericordia Abbà, Abbà, Abbà.

Laudato sii mi Signore per sora luna e le stelle,
le hai formate nel cielo
così chiare preziose e belle,
per frate vento e per l’aria e il sereno
ed ogni tempo,
così la vita Tu cresci e sostieni
in ogni Tua creatura.
Laudato sii mi Signore

Non sono degno di esser tuo figlio,
in Gesù Cristo rialzami
e in Lui ridammi la vita,
Padre ho peccato contro il cielo e contro di te.
Non sono degno del tuo amore,
riempi il mio cuore del tuo Spirito,
insieme a te farò festa per sempre,
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.

22. DAL PROFONDO O SIGNORE
Dal profondo, o Signore,
gridiamo il tuo nome,
dalle strade del mondo
vogliamo tornare a te.
Dal profondo, o Signore,
gridiamo il tuo nome:
solo in te la vita risplenderà.
E tu ci guiderai sulla via che porta a te;
donerai salvezza all’umanità. Rit
E tu accoglierai l’uomo che ritorna a te:
una grande festa tu farai per lui. Rit
E tu illuminerai ogni nostra oscurità:
splenderà il tuo volto dentro di noi. Rit

E tu ridonerai la tua pace all’umanità
E verrà il tuo regno in mezzo a noi. Rit

23. IO SARÓ CON TE
Guardami 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.
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 e io canterò.
Trema il mio cuore,
la mia forza m’abbandona,
stendi la tua mano ed io non temerò. Rit
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.

Se il suo zaino è troppo pesante,
aiutalo.
Alla gente che per strada incontri, annunzialo.
Solo Lui è la gioia e l’amore,
proclamalo.
Con il canto e la pace nel cuore, dimostralo.
Se un fratello ha sbagliato in qualcosa, perdonalo.
Quando invece è stato tuo il peccato, convertiti.
Perché Assisi rinnovati nel cuore, ci aspetta già.
Con Francesco il giullare di Dio, alleluia.
Noi profeti tra la gente saremo,
alleluia.
Per lodare e annunziare il Signore, alleluia.

25. 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 suo popolo.
Oggi si è compiuta in te
la speranza dell'umanità.
Oggi per il tuo sì,
Dio ci ha dato la salvezza, per il tuo SI
Dio è venuto tra 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. Rit
Gioisci, Madre di Dio, una nuova lode s'innalza
al tuo nome in quest'era, un canto vivo di gloria.
La tua voce sul nulla di noi, faccia udire su tutta
la terra le note più alte di un nuovo Magnificat.

26. RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada
con l'amore tuo che mi guida,
o Signore ovunque io vada

resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino
Quando andate per le strade del mondo, lodatelo.
quando siete ancora lungo la via,
amatelo.
quando stanchi vi buttate per terra, pregatelo.
Quando ancora tu sei pieno di forze, ringrazialo
quando il cuore dice “non ce la fai”, invocalo.
quando arrivi e ti senti felice,
adoralo.
Il Signore Dio, Onnipotente
noi vi annunciamo
con semplicità e fedeltà
lodate il Signor. (2 vv.)
Quando vedi un fratello un po' triste, sorridigli.
Se ti accorgi che è rimasto
un po'indietro,
aspettalo.

ogni passo del mio cammino,
ogni notte, ogni mattino resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare
solo in Te, nel tuo fedele amare il mio perché.
Rit.
Fa' che chi mi guarda non veda che Te.
Fa' che chi mi ascolta non senta che Te
e chi pensa a me, fa' che nel cuore
pensi a Te e trovi quell’amore che hai dato a me.

27. UNA VOCE NEL BUIO
Ho camminato nel rumore
a riempirmi la vita svuotando il mio cuore.
Strade di sogni, luci e niente,
persa fra tanta gente per nascondermi a Te.
Ma una voce nel buio sei tu,
chi sussurra sei Tu,
chi mi chiama per nome, Signore, sei Tu.
Forte più della morte è il tuo amore, lo so…
come dirti di no?
Non eri là nella bufera, nel bagliore del fuoco,
nell’urlo del vento, ma nel silenzio di un momento
era brezza leggera la tua voce in me.

28. PORTAMI CON TE
Signore portami con Te per le strade
tra gli uomini che cercano amore.
Signore portami con Te per il mondo:
sui tuoi passi camminerò.
Tu Signore nostro, Tu nostro fratello,
Tu figlio del Padre, uomo come noi;
Tu speranza di chi cerca un senso nella vita
Tu risorto e vivo in mezzo a noi. Rit

È una cordata che s’arrampica,
tribù di mille cuori
Sa di casa, di semplicità,
di pane, di colori
Calore di falò
Nel freddo di un iglù
Avvolge l’universo e un po’ di più, di più Rit.
L’uno per l’altro
Senza però
In questo abbraccio
Il mondo intero

si sta
si dà
ci sta
ci sta

30. GLORIA AL SIGNORE CHE SALVA
Gloria al Signore che salva,
gloria alla sua potenza!
Solo da Lui la vittoria
gloria al suo nome (per sempre).
Ha sconfitto le nazioni, distrutto ogni fortezza,
dal suo trono di gloria trionfa la giustizia.
Ha disperso i suoi nemici, difeso chi lo teme,
la sua destra potente è scudo di salvezza.

Tu la pace nostra, tu la nostra gioia,
Tu la nostra strada, Tu la Verità;
Tu sorgente viva per chi ha sete d’infinito,
Tu la nostra vera libertà. Rit

Ha liberato i giusti, dal laccio della morte,
con il suo braccio santo ha fatto meraviglie.

Tu la nostra forza, Tu liberazione,
Tu l’Emmanuele, Dio in mezzo a noi;
Tu Parola eterna del Creatore Onnipotente,
Tu salvezza dell’umanità.

Ogni volta che ti cerco,
ogni volta che ti invoco,
sempre mi accogli Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
tu sei buono verso tutti
Santo tu regni tra noi.

29. IN FAMIGLIA

31. QUALE GIOIA È STAR CON TE

Braccia aperte incontro a chi viene
Braccia tese verso chi da solo se ne va
Rialzano e sostengono chi cade e chi sale
In famiglia è così che si fa

Quale gioia è star con te Gesù, vivo e vicino
bello è dar lode a te, tu sei il Signor.
Quale dono è aver creduto in te,
che non mi abbandoni,
io per sempre abiterò la tua casa mio re.

In famiglia si sta l’uno per l’altro
In famiglia si dà senza però
L’abbraccio poi s’allarga e va
e va al di là di noi
In famiglia il mondo intero ci sta

Hai guarito il mio dolore,
hai cambiato questo cuore
oggi rinasco Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi,
Tu sei buono verso tutti,
Santo tu regni tra noi. Rit

Braccia forti per incoraggiare
Braccia che ti accolgono così come tu sei
Consolano e proteggono
chi ha spine nel suo cuore
In famiglia è così che si fa. Rit.

Tu hai salvato la mia vita
hai aperto la mia bocca
canto per te mio Signor.
Grandi sono i tuoi prodigi
Tu sei buono verso tutti
Santo tu regni tra noi. Rit

32. AVE MARIA
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’amore
Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero
Ora pro nobis. Rit
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.

33. IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE
Con il pane e con il vino noi ti offriamo la vita
Dalle mani del tuo servo
prendi, o padre, il nostro dono
Il nostro cuore offriamo a te
Su questo altare, lo presentiamo
È il nostro cuore, pieno di te
Su questo altare, lo accoglierai
Della terra portiamo il frutto
che tu accogli, Signore
Una mensa per noi prepari
Segno eterno del tuo amore.
Rit. …. lo accoglierai.
Veniamo a te con voci di lode
Il tuo amore ci trasformerà
Offriamo a te il cuore, la vita Rit.

34. OLIO DI LETIZIA
Olio che consacra olio che profuma,
Olio che risana le ferite, che illumina. (x2)
Il tuo olio santifica, Spirito di Dio,
con la tua fiamma consacrami.
Tu Sapienza degli uomini, Spirito di Dio,
Tu fuoco vivo conducimi. Rit.
Fa di me un’immagine, Spirito di Dio,
del tuo amore che libera.

Tu Speranza degli uomini, Spirito di Dio,
rocca invincibile proteggimi. Rit.

Tu mistero insondabile, Spirito di Dio,
i tuoi segreti rivelami.
La tua voce mi anima, Spirito di Dio,
quando t’invoco rispondimi. Rit.
Senza te sono fragile, Spirito di Dio,
la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio,
Tu guarigione dell’anima. Rit.
Il tuo olio è un balsamo, Spirito di Dio,
consolatore guariscimi.
Fa di noi un popolo, Spirito di Dio,
nel tuo amore uniscici.Rit.
Olio che consacra olio che profuma,
Olio che risana le ferite, che illumina. (x2)
Olio di letizia.

35. NOI CREDIAMO IN TE
Gesù nostro Signore, tu sei qui in mezzo a noi,
allontana il timore e mostraci il tuo grande amor.
Solo tu sei la vita, tu sei via e verità,
resta qui insieme a noi e nulla più mancherà
Noi crediamo in te Gesù,
Tu sei l’unico Salvator.
Chi crede in te grandi cose farà
Ed il tuo volto vedrà.
Noi crediamo in te Gesù,
Noi speriamo nel nome tuo.
Tu sei nel Padre e il Padre è in te,
Tu sei il Signor, sei il Re, il Re.
Soli non ci hai lasciati, il tuo spirito è in noi,
Egli è il Consolatore e nulla più mancherà.
Noi ti amiamo Signore, la tua legge seguiam,
Tu ci doni la pace e nulla più mancherà

36. CELEBRERÓ LE TUE LODI
Celebrerò le tue lodi Signore,
nel tuo tempio ti esalterò,
Io canterò a te che sei la mia gioia,
un canto nuovo ti innalzerò.
È bello dar lode al tuo nome
e cantare le tue meraviglie,
annunziare ogni giorno il tuo nome,
la tua gloria in eterno e per sempre.
Quanto sei grande Signore,
sei potente e compi prodigi,
Son profondi i tuoi pensieri,
sei l’eccelso in eterno e per sempre. Rit

Tu mi ridoni la forza,
mi cospargi di olio splendente.
Il giusto con te trova pace,
sono retti i tuoi giudizi.

37. SIGNORE DEI SIGNORI
Solo in te bellezza e tenerezza c’è,
grande sei o Dio che regni su di noi.
Esaltiamo e proclamiamo te,
eterno nostro Salvatore
Signore dei signori, Re dei re, Re dei re.
Eleviam le nostre voci a te che regni
rivestito di splendore e maestà,
contempliamo la tua gloria sulla terra,
il tuo volto splende su di noi,
altissimo Signore, Re dei re, Re dei re. Rit

40. ASCOLTO LA TUA VOCE
Ascolto la tua voce, Signor,
spero nella tua Parola.
In te rifugio io troverò,
perché sei la mia dimora.
Finchè soffierà il vento
e ogni vita avrà il suo canto.
Se all’alba un fiore si aprirà,
bagnerà la sabbia il mare,
scioglierà la neve il sole,
il creato la tua voce ascolterà.
Io vedo la tua luce Signor,
come il sole all’aurora
Vicino a te io camminerò,
non avrà ombre la sera.

Eleviam le nostre lodi a te che salvi
e con gli angeli e coi santi noi cantiamo,
acclamiamo all’Agnello che è sul trono,
celebrando ed adorando te,
altissimo Signore Re dei re, Re dei re.

Io sento la tua pace Signor,
tu mi dai la gioia vera.

38. LUCE

Ora lascia o Signore che io vada in pace

41. LE TUE MERAVIGLIE

perché ho visto le tue meraviglie.
Luce che illumina i passi, parola di vita sei tu,
Gesu, sei il Figlio di Dio venuto nel mondo per noi, Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
non lasciarci mai, stai con noi per sempre.
La tua presenza ha riempito d’amore
Non è più confuso il nostro cuore
le nostre vite e le nostre giornate.
Da quando camminiamo insieme a te,
In te una sola anima, un solo cuore siamo noi
Giustizia e verità tu sei per noi Gesù
con te la luce risplende,
Tu dai senso a questa nostra storia
splende più chiara che mai. Rit
Su ogni male è la tua vittoria,
Noi uniti in un solo corpo adoriam solo te.

Fuoco che scalda ogni cuore per vivere la carità,
Gesù maestro d’amore in te siamo comunità,
non lasciarci mai, stai con noi per sempre.
Sole in questa inquietudine sei stella di santità,
Gesù in te nostro Dio tutto si ricapitolerà,
non lasciarci mai, stai con noi per sempre.

39. GESÚ RICORDATI DI ME
Io oggi alzo lo sguardo verso te,
Trafitto per i miei peccati.
Per le tue piaghe io guarirò,
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me,
Tu sei veramente il figlio di Dio
venuto a salvarmi.
Tu sei veramente l’Agnello di Dio
ogni perdono nella tua croce.
Io oggi alzo lo sguardo verso te,
mi doni Maria come madre.
Questo ti chiedo, nel regno dei cieli
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me.

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.

42. BENEDIRÓ
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Io benedirò.
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Oh, Oh, Oh.
Sulla mia bocca sempre la sua lode.
Sempre loderò.
Chi cerca Lui non manca mai di nulla.
Oh, Oh, Oh.
Benedici questo nostro pane
diverrà il corpo tuo
Benedici questo nostro vino
diverrà il sangue tuo.

Benedirò il Signore in ogni tempo.
Io benedirò.
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Oh, Oh, Oh.
Come briciola del mondo nuovo.
Vieni a noi.
Come goccia pura del tuo cielo.
Oh, Oh, Oh. Rit
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Io benedirò.
Benedirò il Signore in ogni tempo.
Oh, Oh, Oh.
Che amore immenso è il tuo, Gesù Signore.
Che ci fai te!
Che amore immenso il tuo Gesù Signore.
Oh, Oh, Oh. Rit

43. OMNIPOTENS (fr. G. di Fatta)
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.

R.zzi Guarda più avanti: c’è ancora futuro;
è una storia che in te si ripete davvero e vai lì;
guarda: Assisi è già lì.
R.zze L’eco di un canto e il rumore dei passi,
il cuore che ride come se tu fossi già lì,
sulla soglia già lì....
Insieme: dove da sempre volevi arrivare, da
dove saprai ripartire: e tu pellegrino ritorna
col cuore giovane.

45. PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA
SIA PIENA
Perché la vostra gioia sia piena!
Perché la vostra gioia sia piena! (2 vv)
Prendi tra le mani, prendi il mio Amore
donalo a chi soffre nel suo dolore;
vivi sulla strada è il suo destino
lascia che Dio guidi, guidi il tuo cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita.
Ora tocca al cuore, aprilo al mondo
gioca la tua vita sia fino in fondo. Rit

Affinché interiormente purificati nell' anima,
illuminati ed accesi dal fuoco dello Spirito,
Possiamo se-e-guire le orme del Figlio tuo,
il Signore nostro Ge-e-sù Cristo. Rit.

Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato,
per vivere l’amore Dio ci ha creato.
Resta unito a me vivendo le parole,
se così farai sarà ciò che Lui vuole.
Sentirai che scende dal cielo bellezza,
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole. Rit

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.

Sogno di Dio, da Lui sei nato;
vita divina ti ha generato
se poi rimani nel mio amore
vivrà pienezza nel cuore.

44. LA VIA DI FRANCESCO

Perché la vostra gioia sia piena
restate uniti a me nel profondo.
Perché la vostra gioia sia piena
vivete il mio Amore nel mondo.

R.zzi Prendi i tuoi sogni e un diario di bordo,
la voglia di andare non manca di certo e sta’ lì
nel tuo cuore sta’ lì.
R.zze Fatti un bagaglio di cose e di gente,
riprenditi il corpo dai piedi alla mente e vai lì,
dov’è il centro vai lì…
Insieme: dove da sempre volevi arrivare, da dove
saprai ripartire: e tu pellegrino cammina col cuore
giovane.
E vedrai case e fratelli e vedrai
che ti accoglieranno ormai stanco
alla soglia di casa
e potrai riposare e di nuovo tornare
insieme a Francesco camminando con l’umanità
verso la grande casa che ci accoglierà.
Siamo insieme a Francesco camminando con
l’umanità verso la grande casa che ci accoglierà.

Fine: Vivete il mio amore profondo per voi.
46. MIO TUTTO
Soffia su di me Signor una brezza lieve che
tocchi ben profondo dentro me, dentro me.
Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore
e fammi un uomo nuovo col tuo poter,
col tuo poter.
Ti adorerò, canterò lodi a Te,
Tu sei il mio Signore, il mio tutto
mi prostrerò a te.
Ti adorerò, canterò lodi a Te
Tu sei il mio Signore, il motivo,
ragione di vita per me.

Soffia su di me Signor una brezza lieve che
tocchi ben profondo dentro me, dentro me.
Vieni Spirito di Dio cura il mio cuore
e fammi un uomo nuovo col tuo poter,
col tuo poter.

47. PRENDEREMO IL LARGO
Questo è il nostro tempo per osare, per andare
la Parola che ci chiama è quella Tua.
Come un giorno a Pietro anche oggi dici a noi:
getta al largo le tue reti insieme a Me!
Saliremo in questa barca anche noi,
il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi Tu,
navigando insieme a te, Gesù.

Questo è il nostro tempo,
questo è il mondo che ci dai
orizzonti nuovi, vie d’umanità.
Come un giorno a Pietro anche oggi dici a noi:
“Se mi ami più di tutto segui me!”
Navigando il mare della storia insieme a Te,
la tua barca in mezzo a forti venti va’.
Come un giorno a Pietro anche oggi dici a noi:
“Se tu credi in me tu non affonderai”.

48. IL CANTO DI MARIA
La mia vita canta a Te Signore
E il mio spirito esulta in Te
Dio salvatore, Dio salvatore
La mia vita canta solo Te.
Perché hai guardato alla mia umiliazione
e mi hai reso tua serva, Signore;
tutte le genti mi diranno beata,
tutte le genti mi diranno beata.
Grandi, grandi cose hai fatti in me o Signore
Tu, Dio Onnipotente
Santo, Santo, Santo è il Tuo nome per sempre.
Santo è il Tuo nome per sempre. Rit
Di generazione in generazione compi prodigi,
Signore; la Tua misericordia su chi ti ama,
la Tua misericordia su chi ti ama.
Dispieghi la potenza del Tuo braccio,
disperdi i superbi di cuore.
Rovesci i potenti dai loro troni,
rovesci i potenti dai loro troni. Rit
Innalzi grandemente gli umiliati,
ricolmi di beni gli affamati,
ai ricchi, ai ricchi Tu svuoti le mani,
ai ricchi Tu svuoti le mani.
Soccorri Israele Tuo servo,
Tu che ricordi il Tuo Amore,
la promessa che hai fatto ai nostri padri,
ad Abramo e ai suoi figli per sempre. Rit

49. SALUTO ALLA VERGINE
Ave, Signora Santa,
Regina Santissima, Madre di Dio,
Maria sempre Vergine,
eletta dalla Santa Trinità.
Ti saluto, suo palazzo, sua dimora.
Ti saluto sua ancella,
Madre di Dio, Maria.
E saluto voi sante virtù,
che per grazia e lume dello Spirito,
siete infuse nel cuore degli uomini,
perché diventino fedeli a Dio.
50. ROCCIA DI FEDELTÁ
fonte di ogni bene, hai liberato il cuore;
Tu acqua viva sei,
quando il deserto è intorno a noi,
sempre noi loderemo il Tuo nome.
Grande sei Tu, Signor, Roccia di fedeltà,
Tu sei con noi, non ci abbandoni mai.
All’ombra del tuo amor,
su questa terra camminiam,
forti con Te, verso l’eternità,
Roccia di fedeltà.
Hai riservato, o Dio, la vita di chi in Te confida,
difesa da ogni male, Tu sciogli le catene.
Nella tempesta sei la mano che ci salverà,
sempre noi loderemo il Tuo nome.

51. E LA GIOIA
Voglio cantare con voi la gioia di essere qui
per dare una risposta a chi ci ha chiamati.
insieme ci ha voluti per dare speranza
a tutti quelli che sono intorno a noi.
E la gioia entra dentro e scombussola
ogni cosa perché va dritta al cuor.
Vuole esser di tutti non teniamola per noi
ma buttiamola fuori!
Hai lasciato la tua casa, le tue comodità,
rischiando un po’ di te, le tue sicurezze.
Per cercare qualche cosa che dia fuoco al cuore,
e trovare così il senso della vita. Rit
Non opporre resistenza alla voce che chiama,
lasciati invece andare, senza temere,
vedrai che arriverai a provare cos’è l’amore
che prende ogni cosa e poi tutto dà.

52. BENEDETTO TU, SIGNORE
Benedetto tu, Signore.
Benedetto tu nei secoli,
Benedetto tu, Signore.
Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua. Rit
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te
fanne linfa che porterà l’eternità.
Queste nostre offerte accoglile, Signore
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. Rit
Prendi da queste mani il cuore
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua. Rit

53. BENEDIZIONE A FRATE LEONE
Benedicat tibi Dominus et custodiat te
Ostendat faciem suam tibi
Et misereatur tui.
Convertat vultum suum ad te
Et det tibi pacem
Dominus benedicat
Frate Leo te.
Benedicat, benedicat
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te.
Benedicat tibi Dominus
Et custodiat te.

54. ANCILLA DOMINI
Tracce d’infinito in un’anima pervasa
da gioia e stupore;
sprazzi di luce su un volto dipinto
da un sapiente pittore.
Bellezza radiosa che ignora
la corsa incessante del tempo;
fontana chiusa vi sgorga
un’acqua che spegne ogni arsura.
Donna del “sì” contro ogni timore
Ancilla Domini
Madre di Cristo servo mite e Signore
Ancilla Domini
Sposa del soffio vitale d’Amore
Ancilla Domini
Serva obbediente,
precedi tu i flebili passi del nostro vagare
e nella notte della nostra infedeltà
ripeti amante al nostro cuore:
“Fate quello che Lui vi dirà” (x2)

Roveto ardente che
rischiara e infiamma ogni buio.
Note di sole sul silenzio impalpabile
della mediocrità.
Presenza gentile nel cuore di chi
è povero e solo
Dimora di Dio: tu danzi
In eterno la Sua bontà. Rit
Discepola attenta: in te chiara e ardente
brucia la Verità;
specchio terso, dolce sorriso
del più bello tra gli uomini.
Vergine Santa, limpido candore
senza ruga né macchia;
Madre d’amore, germe di vita
in ogni tuo figlio che muore. Rit

Tu sei il soave canto
dell’uomo assetato di cielo, di sole
di un sentiero sicuro,
una stella da inseguire...Tu sei! Rit

55.
Lo Spirito e la Sposa dicono: vieni!
Maranathà, maranathà!
Il popolo di Dio dica: Vieni!
Da te attingeremo l’acqua della vita
perché le nostre vesti col tuo sangue abbiam lavato.
Non ci sarà la notte, non ci sarà la morte,
noi cammineremo nella luce tua.
Il pianto e il dolore toglierai,
non temeremo nulla, tu sei il Dio con noi. Rit
Per sempre adoreremo il Padre che ci ama
mentre il suo volto santo tu ci rivelerai.
Hai fatto grandi cose nella nostra vita,
Eterno è il tuo amore che ci salverà.
Con canti di lode noi veniamo a te,
siamo figli tuoi, Tu sei il Dio con noi. Rit

56. GLORIFICHIAMO IL TUO NOME
Glorifichiamo il tuo nome, Signore
glorifichiamo il tuo nome,
racconteremo le tue meraviglie
perché grande è la tua santità.

Egli regna sulla terra
e nei cieli potente è la sua gloria. Rit
Acclamiamo a Dio con gioia
perché è degno di ogni lode.
Egli vive in mezzo a noi
e per sempre con noi lui resterà. Rit

Esultiamo sena fine
perché saldo è il suo trono.
Egli guida la sua Chiesa
nella luce e nella verità. Rit

Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia

Alleluia
Alleluia
Alleluia
Alleluia……Alleluia
Alleluia,Alleluia

57. È IL SIGNORE

58. LUCE DEL MONDO

Notte amara
in cui dubbio e paura si annidano
in un cuore tumultuoso e fragile,
trapassato da quello sguardo terso
che di te tutto sa,
di te tutto ama
anche se tu non lo conosci!

Luce del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor
con la tua Luce svaniscono.

Sogni rapiti
dal canto precoce di un gallo
che frantuma ogni maschera e falsità,
raggiungendo quel povero cuore perso
che più fede non ha,
batte solo a metà,
irrorato da un pianto… che invoca pietà!
Eppure, nella notte più buia,
una voce, un volto, un’aurora nuova
fuga ogni perplessità:

Luce del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci illumina
e le tenebre che avvolgono il nostro cuor
con la tua luce svaniscono,
con la tua luce svaniscono.

Luce del mondo sei. Luce che illumina,
il tuo Amore, Signor, mai si spegnerà,
perché luce del mondo sei, luce che illumina.
Gioia del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la tua gioia svaniscono.

È il Signore, è vivo: alleluia!
Tu sei il Cristo, alleluia!
È il Signore, è vivo: alleluia!
Figlio di Dio, alleluia!

Gioia del mondo sei, Signor,
il tuo Amore ci fa cantar,
le tristezze che sempre ci opprimono,
con la tua gioia svaniscono,
con la tua gioia svaniscono.

Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia……Alleluia

Gioia del mondo sei, gioia che fa cantar,
gioia del mondo sei!
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà,
perché gioia del mondo sei, gioia che fa cantar.

Notte impescosa
l’assurdo diviene già nuova realtà
a destra la rete di vita trabocca già.
E ti nutre di pesce e pane ancora
che è tutto di Lui
è tutto per te
dono gratuito, va incontro al tuo fragile “Sì”!
Luce chiara
nel groviglio confuso di incerte speranze:
il “Seguimi” è l’eco di un tempo che non finirà
è preludio del Cielo che ti chiede:
«Mi ami tu Pietro?»
«Tu Pietro mi ami?»
Signore… sai il bene che io provo per te!
Allora, dopo la notte più buia
l’incontro con il Sole,
piedi stanchi e un grido d’amore
«Pasci il mio gregge» e riconosci:
È il Signore, è vivo: alleluia!
Tu sei il Cristo, alleluia!
È il Signore, è vivo: alleluia!
Figlio di Dio, alleluia!

Forza del mondo sei, Signor,
il tuo amore ci libera,
le catene che ci legano,
con la tua forza svaniscono.
Forza del mondo sei, forza che libera,
forza del mondo sei!
Il tuo amore Signor, mai si spegnerà,
perché forza del mondo sei, forza che libera.

59. LUCE
C’è il segreto della libertà,
quella vera batte dentro di te.
Come risvegliarsi un mattino
con il sole dopo un lungo inverno.
Nel soffrire, mio Signore,
ho incontrato te, Dio Amore, nel perdono,
nel gioire ho capito che: Sei luce per me!
Signore sono qui, per dirti ancora Sì … LUCE!
Fammi scoppiare di gioia di vivere … LUCE!
!

Voglio ringraziarti Signore
per la vita che mi hai ridonato;
so che sei nell’amore
degli amici che ora ho incontrato.
E con le lacrime agli occhi
e le mie mani alzate verso Te Gesù;
con la speranza nel cuore
e la tua luce in me paura non ho più!

60. TI LODINO I POPOLI DIO
Ti lodino i popoli Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli Dio,
ti lodino i popoli tutti.
Esultino tutte le genti,
si rallegri chi invoca il tuo nome,
perché i tuoi giudizi son giusti,
il tuo amore governa la terra. Rit
Ci colmi di benedizioni,
su di noi risplende il tuo volto.
Conoscano tutte le genti
le tue verità di salvezza. Rit
La terra ha donato i suoi frutti,
tu, Signore, rinnovi la vita.
Si cantino i tuoi prodigi
agli estremi confini del mondo. Rit

61. PORTAMI ALLA CROCE
Eccomi o Dio, calma il mio cuor, ricordami
il giorno che pagasti per me mi salvasti.
Tutto il peccato mio adesso non c'è più
Portami alla Croce dove troverò
il Tuo grande amore m'inginocchierò
Dammi libertà appartengo a Te
Signore portami al Tuo cuor!
Per amor mio sei morto per me e hai preso
sopra di Te le mie lacrime ma ora vivi
Tutto il peccato mio adesso non c'è più.
Al Tuo cuor, al Tuo cuor
Portami al Tuo cuor, portami al Tuo cuor

62. GESÙ VERRÀ
Grande gioia ci sarà
la speranza rivivrà,
la tua vita cambierà,
devi crederlo perché:
Gesù verrà.
Il tuo deserto sparirà,
nuove vie Lui ti aprirà,
la tristezza passerà,
e la notte più non tornerà,
Gesù verrà.

Gesù verrà, la sua gloria apparirà,
Gesù verrà, come il sole splenderà
Gesù verrà e con noi Lui resterà
come una stella Lui sarà
ed il tuo cuore orienterà.
Gesù verrà.
Gesù verrà.
La città di Dio verrà, per gli eletti si aprirà,
la giustizia regnerà e la pace tornerà,
Gesù verrà.
Ogni uomo adorerà Gesù Cristo che verrà
e lo Spirito sarà l’acqua viva che ci riempirà,
Gesù verrà. Rit
Vieni, vieni, vieni Gesù (3v)
Vieni, vieni, vieni Gesù.
Gesù verrà, la sua gloria apparirà...
Vieni, vieni!

63. CON L’OFFERTA DI GESÙ
Ti lodiamo, Padre buono,
per la vita che tu doni a noi,
e rinnovi per amore dell’umanità.
Ti lodiamo per il pane
che portiamo sull’altare e tu
lo trasformerai nel corpo di Cristo Signore.
Nell’offerta di Gesù,
nella Pasqua del Signore,
nella sua risurrezione
ci sarà la nostra umanità.
Nell’offerta di Gesù,
alleanza dell’amore,
noi portiamo sull’altare
questa vita che Dio Padre gradirà.
Ti lodiamo Padre Buono,
per l’amore che tu doni a noi
e rinnovi ogni giorno con l’umanità.
Ti lodiamo per il vino
che portiamo sull’altare e tu
lo trasformerai nel sangue di Cristo Signore.

64. TU SEI MADRE
Mano che sostiene
la fiamma della fede.
Guida della Nave
al sole della croce.
Capo che si piega
sul mondo quando è sera,
sguardo che rivela
l’amore per la Chiesa.
Cuori attorno a un solo cuore
noi preghiamo insieme
il tuo Figlio che ci attende
come Te, insieme a Te.

Perché Tu sei per noi,
Tu sei Madre, Madre
Perché Tu sei per noi
Tu sei Madre, Madre.

Tu sei santo, tu sei degno, sei grande
e compi meraviglie in mezzo a noi.
Tu sei forte, sei potente, sei fedele
e vieni nella tua gloria e il tuo regno mai finirà.

Per noi nelle tempeste
tu chiedi sia timone
lo Spirito d’Amore
che ti fece Madre.
Cuori attorno a un solo cuore
noi preghiamo insieme
il tuo Figlio che ci attende
come Te, insieme a Te. Rit

Ti adoro pane del cielo, ti adoro Figlio di Dio,
hai salvato la mia vita,
sempre innalzerò il nome tuo.
Ti adoro Nome glorioso, ti adoro Agnello di Dio,
a te levo la mia voce,
sempre annunzierò il tuo grande amor Gesù.

Tu ci proteggi e ci raccogli insieme
sotto questo manto, azzurro mare
Tu ci proteggi e ci vuoi ancora insieme qui
perché… Rit

Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre voglio lodare
il tuo grande amore per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.
Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò.

65. SENTINELLA
Sentinella quanto resta della notte?
Viene il giorno, viene la notte,
il tuo cuore converti Israel!
Io sto sempre tutto il giorno al mio posto
perché il tempo si è fatto breve
quel che attendi tra un po’ arriverà.

68. POPOLI TUTTI

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

E talvolta viene voglia di riposare!
In certe notti, solo le stelle non bastano…

Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con Te resterò,
non c'è promessa non c'è fedeltà
che in Te (3 vv).

Nel silenzio dell’attesa odo le voci
di dolore, di speranza che chiedono:

69. RE DEI RE ( RNS )

E quest’alba, tanto attesa nella mia notte
Viene dopo l’ora più buia se aspetterò.

66. ABBÁ PADRE
Guardami Signor, leggi nel mio cuor.
Sono tuo figlio, ascoltami!
Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà. (2 vv)
Più solo non sarò, a Te mi appoggerò.
Sono tuo figlio, abbracciami! Rit.
Per ogni mio dolor, la pace invocherò.
Sono tuo figlio, guariscimi! Rit.
Grazie a te Signor per questo immenso amor.
Siamo tuoi figli, Alleluja Rit.

67. TU SEI SANTO (RnS)
Ti adoro Parola viva, ti adoro Verbo di Dio,
Tu sei dono di salvezza, solo te Signor ascolterò.
Ti adoro luce del mondo,
vieni e splendi in questo mio cuore,
a te offro la mia vita,
sempre annunzierò il tuo grande amor Gesù.

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di Te,
Signore, ti sei fatto uomo in tutto
come noi, per amore.
Figlio dell’Altissimo,
povero tra i poveri,
vieni a dimorare tra noi.
Dio dell’impossibile,
Re di tutti i secoli,
vieni nella tua maestà.
Re dei re,
I popoli Ti acclamano
i cieli Ti proclamano,
Re dei re,
luce degli uomini regna
col tuo amore tra noi.
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,
perché potessimo glorificare Te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito,
per amore. Rit.
Tua è la Gloria per sempre
Tua è la Gloria per sempre
Gloria, gloria, gloria, gloria . Rit.

70. 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.

Dai un volto nuovo ai giorni miei:
la Vita Vera che vorrei!

La tua parola mi salverà.
La tua parola mi consolerà.
La tua parola mi guiderà.
La tua parola vita vera sarà.

72. VIVERE DENTRO
Tu Maria che sai di quest’arte,
insegnala a noi ogni istante,
perché solo sul vuoto, sul nulla di noi,
tu possa risplendere ancella d’amor.

Dio della speranza, sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta che insieme Ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
Ancilla Domini, ancella d’amor,
e facci tutti Chiesa, una cosa in Te.
Ancilla Domini d’amore.
Tu hai saputo esister solo amor,
eri null’altro che ancella d’amor.
71. LA TUA PAROLA
Camminando sui sentieri della vita mia
insondabili silenzi, rumori sordi
dal profondo della notte una voce,
tuono potente, vento leggero,
canto di giubilo, abbraccio vero.
Mi attirasti dietro a Te in un deserto
parlasti al povero mio cuore, dolce e tenace
dal cielo altissimo discese una voce,
Luce fragrante in questo buio.
Una parola: letizia per me!
La tua Parola fu gioia perché…

La Tua Parola vita mi dà
La Tua Parola mi rialzerà,
quando cado e non so più
sperare, lottare, amare.
Cammino a vuoto ma ci sei Tu
che mi consoli, mi rinfranchi Tu
che dai Parola ai passi miei!
Luce sicura ai passi miei!
Un caldo sole brilla ora dolce su di me,
incantevoli silenzi, rumori spenti;
dal mattino nel mio cuore quella voce,
stabile cielo, Via e Verità
canto d’amore, di Vita: mi guiderà!

Mi conduci dietro a te, alla fonte tua
acqua pura che disseta ogni mia arsura;
nel profondo della notte la tua luce:
è il tuo Perdono, che mi rinnova.
Una parola: che mi guarirà!
La tua Parola: la roccia sarà. Rit.
La Tua Parola vita mi dà
La Tua Parola mi rialzerà,
quando cado e non so più
sperare, lottare, amare.
Cammino a vuoto ma ci sei Tu
che mi consoli, mi rinfranchi Tu

Vivere dentro ancorati a Dio,
tutti parola vissuta.
Si, la pienezza di te regnerà
un nuovo frutto d’amore.

73. 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 colore della sua pace.
Quando scende su di noi il buio e senti che
nel cuore manca l’allegria
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;
sarà il Signore risorto a tracciare il cammino
e a 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 all’alba sentirai la sua voce capirai
che non potrà fermarsi mai
l’annuncio che non avrà confini
che riporterà nel mondo la speranza.
Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo,
é presente tra gli uomini;
é lui la vita del mondo, il pane che nutre
la Chiesa in cammino.

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

75. APPLAUDITE POPOLI TUTTI
Applaudite popoli tutti,
acclamate con voci di gioia.
Applaudite popoli tutti,
acclamate con voci di gioia.
Poiché grande Re è il Signore,
Altissimo è il suo nome.
Cantate inni, cantate al nostro re.
Dio regna sulle nazioni,
siede sul suo trono santo.
Cantate inni, cantate al nostro Re.
Dio è re di tutta la terra,
cantate a lui con arte.
Cantate inni, cantate al nostro re.

76. VOCE DEL MIO CANTO
Una luce che rischiara
La mia via, la mia casa sei
Il coraggio del mio andare
La mia forza nel restare sei,
La speranza nel timore
La carezza nel dolore
Il rifugio del mio cuore
Sei tu la voce del mio canto, sei
Il pane quotidiano, sei
Tu l'unico mio bene, sei
La pienezza della gioia
Il Signore della Storia, sei
Dentro il cuore sei la voce
Cireneo della mia croce, sei
La risposta al mio cercare
Sei il premio al mio donare
E la gioia nell'amare
Sei tu la voce del mio canto, sei
Il pane quotidiano, sei
Tu l'unico mio bene, sei

Sei tu sorgente dell'amore, sei
Respiro del mio cuore, sei
Il faro nella notte sei (2v)
Tu sei

77. ALZATI E VAI
Quale mistero è questo vita
e quanti ne ho incontrati
di volti tristi,
cuori allegri, occhi silenti e innamorati.
Vorrei capire se per me è davvero più importante:
stare lì a guardare, oppure perdermi,
e poi rischiare, come il sole che tramonta,
perché un nuovo giorno possa ritornare.
E tu, seduto qui vicino a me, hai voglia di
volare,
e tu, che insegui quello che non hai,
quello che il mondo non ti dà,
quello che il mondo non ha!
Alzati e vai, e vai
e gridalo al cuore del mondo
che la vita che tu hai è come il sole,
come il vento quando soffia dentro
al cuore.
Alzati e vai, e vai
e gridalo al cuore della tua città,
che da domani, potrai rivivere con me,
perché nel tempo io parlerò di te.

Qual è il mistero della vita, scoprirai cantando,
voce e sorriso sulla strada
per cui vai sognando.
Ma per sognare ad occhi aperti
ci vuole coraggio,
bisogna credere, sentirsi liberi
e poi rischiare: di appassire come un fiore,
perché un nuovo mondo tu possa ritrovare.
E tu seduto…
78. BENEDIRÒ IL TUO NOME
Tu sei il mio Dio, il mio Signor,
io vengo a te per dar lode al tuo nome.
Il cuore mio anela a te,
gioisce in te, unica fonte d’amore.
Benedirò per sempre il tuo nome,
le mani mie innalzerò a te Signore.
Nella notte della vita tu mi hai soccorso,
forte del tuo amore vivrò.
Benedirò per sempre il tuo nome,
cantando a te contemplerò al tua gloria.
Nella notte della vita tu mi hai soccorso
Per il tuo nome vivrò.

79. E SE NON FOSSE UN SOGNO
E se non fosse un sogno,
se tutto fosse vero?
Se fosse vero amore
che il mondo fa girar?
E se non fosse un sogno
Se tutto fosse vero
potresti far qualcosa
per rinnovar con noi
l’intera umanità
Se coraggio avrai, alto volerai,
verso un orizzonte che non è più utopia
e quel mondo in cui non speravi più
lo vedremo insieme io e te. Rit
Se coraggio avrai, seme ti farai
che caduto in terra vi marcisce in umiltà
Piccolo così sembra un nulla ma
un grandioso albero sarà. Rit
Se coraggio avrai certo crederai
che la vera vita dalla morte nascerà
La fragilità forza diverrà
quando le sue orme seguirai. Rit

80. CANTA ALL’ALTISSIMO
Canta all’Altissimo l’anima mia,
Innalza lodi e magnifica il Signore Dio.
Canta all’altissimo l’anima mia,
Innalza lodi e magnifica il Signore Dio.
E’ tempo di gioia, è tempo di esultanza
Per l’opera di Dio che avanza
Perché dall’infinito si è chinato a guardare
Quest’umile sua serva.
Perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente
Con questa nuova via nascente
E santo è il nome suo e santa la sua Parola
Semente sulla terra.

Cantate inni al Signore,
Rendete grazie al suo nome,
Perché egli è buono per sempre
E cambia il pianto in gioia. Rit
Mi hai dato un monte sicuro;
Ma quando ti sei nascosto
io sono stato turbato:
Vieni in mio aiuto. Rit
Hai mutato il lamento
In canto, musica e danza;
La mia veste di sacco
In abito di gioia.

82. 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.

83. GRANDE È LA TUA BONTÁ

La sua carità di età in età si estende
Per mari e continenti si espande
E arriva alle case e arriva là dentro i cuori
E accende il bene vero.

Grande è la tua bontà, che riservi per chi ti teme.
Colmi della tua grazia l’uomo che in te si rifugia.
Solo tu, mio Dio, se la rupe che mi accoglie,
Tu sei la mia fortezza, confido in te mio Signor.

Ha fatto prodigi col suo braccio santo
Saziando gli affamati e saziando
La fame del divino dispersa in tutto il mondo
Che chiama verità.

Tu dirigi ogni mio passo
Sei mia roccia e mio baluardo
E dal laccio che mi hanno teso
Mia difesa, tu mi scioglierai.

81. IO TI ESALTERÒ

Porgi a me l’orecchio, vieni presto a liberarmi.
Per la tua giustizia, non privarmi del tuo volto.
In te io mi rifugio, mi affido alle tue mani.
Solo tu mi proteggi, ho fede in te mio Signor.

Io ti esalterò: tu mi hai liberato.
Il tuo nome ho gridato
e tu mi hai guarito.

84. GESÙ E LA SAMARITANA

87. E LA STRADA SI APRE

Sono qui conosco il tuo cuore,
con 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. (2v)

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.

85. VIENI SANTO SPIRITO DI DIO
di Francesco Buttazzo

Vieni santo spirito di Dio
Come vento soffia sulla chiesa
Vieni come fuoco , ardi in noi
E con te saremo , veri testimoni di Gesù
Sei vento: spazza il cielo
Dalle nubi del timore
Sei fuoco: sciogli il gelo
E accendi il nostro ardore
Spirito creatore, scendi su di noi!
Tu bruci tutti i semi di morte e di peccato
tu scuoti le certezze che ingannano la vita,
Fonte di sapienza
Scendi su di noi!

Attimo che segue attimo un salto nel tempo,
passo di un mondo che tende ormai all’unità
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà
Che la strada si apre passo dopo passo
ora su questa strada noi
e si spalanca un cielo
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità!
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada in una giungla di
idee
seguendo sempre il sole
quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua
sabbia che nella risacca ritorna al mare.

Tu sei coraggio e forza, nelle lotte della vita
Tu sei l’amore vero, sostegno nella prova,
Spirito d’amore, scendi su di noi!

Usiamo allora...

Tu, fonte di unità, rinnova la tua chiesa,
illumina le menti dai pace al nostro mondo,
O consolatore, scendi su di noi!!

Egli ha cambiato
il mio pianto e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò la sua gioia in me.

86. ANNUNCEREMO CHE TU

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 Rit

Annunceremo che Tu sei verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu lo puoi cantare.
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce,
ogni giorno è il momento di credere in me.
Con il coraggio che tu
porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi
non vorrà 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 mi è noto,
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa,
è il segno più grande del mio amore per te.

88. DALLA TRISTEZZA ALLA DANZA

Tu hai cambiato il mio pianto
e la mia tristezza in danza
proclamerò e canterò la tua gioia in me.

89. FA’ CHE IO CREDA
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio.
Tra le tue mani Signore,
quest’acqua in vino si trasformerà,
non c’è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi guardo al tuo cuore,
anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come te.

Fa che io creda o Signore,
al potere del tuo amore,
come incenso sale già
il mio grazie per le cose che farai.
Fa che io veda o Signore,
il potere del tuo nome,
che ogni uomo creda in te.
Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,
il Figlio di Dio tu sei.
Nel mio cuore credo che tu sei il Figlio di Dio.
Tra le tue mani Signore,
la morte in vita si trasformerà,
non c’è un altro Dio come te.
Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei.
Se oggi guardo al tuo cuore,
anche sull’acqua io camminerò,
non c’è un altro Dio come te.
… il Figlio di Dio tu sei (2v)
il mio Signore tu sei.

90. Emmanuel – GMG 2000
1. Dall’orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verità…
2. Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo Vero
Cristo tra noi.
Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
È l’Emmanuel
Emmanuel, Emmanuel.
È l’Emmanuel, Emmanuel.
3. Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi. Rit

4. Un grande dono che Dio ci ha fatto
è Cristo il suo Figlio,
e l’umanità è rinnovata,
è in Lui salvata.
È vero uomo, è vero Dio,
è il Pane della Vita,
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. Rit
5. La morte è uccisa, la vita ha vinto,
è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo
lo Spirito fecondo.
Che porta avanti nella storia
la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria
comunità. Rit

6. Noi debitori del passato
di secoli di storia,
di vite date per amore,
di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota
insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare,
come Gesù. Rit
7. È giunta un’era di primavera,
è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo
per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove
e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù.

91. IL MIO CANTO PER TE
Non aver paura, sai sarò con te,
quando il buio scende sarò lì perché
tu non abbia paura: Io cammino insieme a te.
Attraverserai tante difficoltà,
verranno giorni in cui mi abbandonerai,
Io resterò con te, non ti lascerò,
non ti abbandonerò!
Tu sei prezioso agli occhi miei,
lascia che Io cancelli tutto il male
il dolore che c’è in te.
Lasciati accarezzare dalla mia mano che
mai più ti lascerà!
Non sarai mai solo sul sentiero che
dall’eternità ho sognato per te.
Vorrei sussurrarti al cuore:
ti prego viaggia insieme a Me.
Vorrei dirti che il mio amore è per te,
e il mio amore immenso
è grande più del ciel.
Ti sei un prodigio, sono fiero di te.

92. INNALZERÒ LE MIE MANI

94. LA MIA ANIMA CANTA

Eccomi Signore, voglio incontrarti.
Il mio cuore, i miei occhi
Ricercano il tuo volto.
Eccomi Signore, voglio incontrarti.
La mia vita, le mie mani
Voglio offrirti adesso.
Sono qui per incontrare te.

La mia anima canta
la grandezza de Signore,
il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Nella mia povertà l'Infinito mi ha guardata
in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.

Innalzerò le mie mani a te,
La mia bocca si aprirà
E nel mio cuore un canto nuovo nascerà.
Innalzerò le mie mani a te,
La mia bocca si aprirà
Ed il mio cuore a te Signore canterà.
Tu sei qui Signore, mi stavi aspettando.
La tua gioia, la tua pace
Già sento nel mio cuore.
Tu sei qui Signore, mi stavi aspettando.
La tua luce, il tuo amore
Infondi nel mio cuore.
Tu sei qui per incontrare me.
ed il mio cuore a te Signore canterà.

93. ISAIA SESSANTADUE
Io gioisco pienamente nel Signore,
la mia anima esulta nel mio Dio,
mi ha rivestito delle vesti di salvezza,
mi ha avvolto con il manto della giustizia.
Come uno sposo che si cinge il diadema
Come una sposa che si adorna di gioielli
Come la terra fa germogliare i semi
Così il Signore farà germogliare la giustizia.
Nessuno ti chiamerà più abbandonata
Né la tua terra sarà più detta devastata
Ma tu sarai chiamata mio compiacimento
e la tua terra sposata,
perché di te si compiacerà il Signore
e la tua terra avrà uno sposo.
Per amore di Sion non mi terrò in silenzio,
per amore di Gerusalemme non mi darò pace,
finché non sorga come stella la sua giustizia,
la sua salvezza non risplenda come lampada.
Allora i popoli vedranno la tua giustizia,
tutti i re la tua gloria,
ti si chiamerà con un nome nuovo
che la bocca del Signore avrà indicato. Rit
Sarai una magnifica corona
nella mano del Signore,
un diadema regale nella palma del tuo Dio.
Sì, come un giovane sposa una vergine
così ti sposerà il tuo creatore
come gioisce lo sposo per la sposa
così per te gioirà il tuo Dio.

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. Rit
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.

95. RENDO GRAZIE A TE SIGNOR
Rendo grazie a te Signor,
Mia roccia e mia fortezza sei,
Ascolti il grido della mia preghiera.
Rendo grazie al tuo nome,
Per il tuo amore e la tua fedeltà Signor
Per sempre canterò lode a te.
Lode a te,
lode a te
Eleviamo il nostro canto per esaltare te,
Noi diamo lode a te, lode a te,
Innalziam le nostre mani
Proclamandoti Signore re dei re.
Rendo grazie a te Signor,
Mio liberatore sei,
Tu mi rialzi e mi ridai la vita.
Rendo grazie al tuo nome,
Per la tua grazia e la tua santità Signor
Per sempre canterò lode a te.
Rendo grazie a te Signor,
Scudo e baluardo sei,
Sempre mi proteggi dal nemico.
Rendo grazie a l tuo nome,
Per la forza e la tua maestà si – gnor
Per sempre canterò lode a te.
Noi diamo lode a te, (lode a te)
lode a te (lode a te)
Innalziam le nostre mani
Proclamandoti Signore re dei re.

96. LODI DI DIO ALTISSIMO
Tu sei Santo, Signore Dio
Fai cose grani, meravigliose,
Tu sei il Bene, il sommo bene,
Tu sei il Signore onnipotente

Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo, Onnipotente,
Tu sei presente , sei
Per sempre Dio presente sei! Rit
Tu sei trino e un solo Dio
Tu sei il Re del cielo e della terra
Tu sei bellezza, sei
Per sempre Dio bellezza sei! Rit
Tu sei amore e carità
Tu sei sapienza ed umiltà,
Tu sei letizia sei,
Per sempre Dio letizia sei! Rit
Tu sei la mia speranza e la mia forza
Tu sei la mia ricchezza e la mia gioia
Tu sei la pace, sei
Per sempre Dio la pace sei! Rit

97. 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…

Non nascondete la luce che è in voi,
portate a tutti il volto di Dio,
Dio è la luce che non muore mai,
in Lui vivete in tutta verità,
in tutta verità…
Se uno vuole venire con me,
prenda ogni giorno la croce con sé,
smetta di amare se stesso ed i suoi,
sia pronto a dare la vita sua per me,
la vita sua per me..

98. 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,
Piena di Spirito Santo
umile Vergine, Madre del Figlio di Dio.

Tu sei la piena di grazia,
scelta fra tutte le donne,
Madre di misericordia, porta del cielo. Rit
Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore,
sotto il tuo sguardo
mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura,
quando più buia è la notte,
stella del giorno risplendi
sul nostro sentiero.

99. MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi,
Lui che guarda l’umile servo
e disperde i superbi
nell’orgoglio del cuore.
L’anima mia
esulta in Dio mio Salvatore. (2v)
La sua salvezza canterò.
Lui, Onnipotente e Santo,
Lui, abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo. Rit
Lui, misericordia infinita,
Lui, che rende povero il ricco
e ricolma di beni
chi si affida al suo amore. Rit

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

100. MANI
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre, ce dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte
guardando questo mondo
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore
che esplode in sentimenti
diventasse culla per chi non ha più madre…
Mani, prendi queste mie mani,
fanne vita, fanne amore,
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo io 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
ed io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita riempi il mio cuore
con le sue contraddizioni e fragilità.
Strumento fa che sia per annunciare il Regno
A chi per queste vie tu chiami beati…

101. NOZZE A CANA
Danzano con gioia le figlie d’Israele,
le nozze sono pronte per il figlio del re.
Alleluia, alleluia per il figlio del re,
alleluia, alleluia per il figlio del re.
A Cana in Galilea nel nome del Signore
gli sposi han giurato amore e fedeltà.
Coi cembali e coi flauti le danze fan corona,
il vino sulla mensa il cuor rallegrerà.
Nel mezzo della festa il vino viene meno,
non hanno più la gioia, la danza finirà.
La Madre dice ai servi: “Udite la Parola
che il Figlio mio vi dona, lui vi disseterà”.
Si arrossano le coppe di vino nuovo colme,
è il dono dello Sposo per nuova fedeltà.
Danziamo allor fratelli: del Re noi siamo figli,
a lui cantiamo lodi per sempre, alleluia!

102. OGGI IN CIELO È FESTA
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me.
Oggi in cielo è festa,
già la sposa è accanto al Re. (2 v.)
Saremo uniti col suo sigillo,
il suo Spirito manderà.
Verranno i suoi angeli nella gioia,
cielo e terra si toccherai.
E non sarà più amore di uomo,
l’amore di Dio sarà.
Venite o genti, sole risplendi,
comincia un’eternità. Rit
M.: Vieni, dammi la tua mano sposa,
F.:vieni sposo accanto a me
la mia fedeltà sarà per sempre,
M: sei già scritta nel mio cuor.
F.: Vieni, dammi la tua mano sposo,
M.: vieni sposa accanto a me
La mia fedeltà sarà per sempre,
F.: sei già scritto nel mio cuor.
103. SANTO, SANTO SPIRITO
Santo, Santo Spirito. Santo, Santo Spirito
Santo, Santo Spirito.
Santo Spirito vieni in noi!

Consolaci, rialzaci,
sveglia il nostro cuore!
La pace tua ci abiti, Spirito d’amor!
Dimora in noi, rinnovaci,
accendi in noi la luce di Dio!
Ricolmaci di gioia, scendi su di noi!
Infiammaci, trasformaci,
plasmaci tu, soffio di Dio!
Toccaci in profondità, cambia il nostro cuor!
Guariscici, risanaci,
mostra a noi il volto di Dio!
Liberator, difendici, riempici di Te!

104. ECCO L’ACQUA
Ecco l’acqua uscire dal tempio
e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà,
porterà salvezza.
Ed essi canteranno glorificando te:
Alleluia, alleluia.

105. TUTTO IL MONDO
DEVE SAPERE
Alleluia, alleluia, alleluia! (2 vv)
Come potrò raccontare
è una gioia che fa piangere e fa gridare
io l’ho visto con i miei occhi
era vivo, era Lui.
E m’ha chiamata per nome
era la sua voce, era il mio Signore!
Io l’ho visto con i miei occhi
era lì davanti a me. Rit
Gli angeli ci hanno parlato
davanti a quel sepolcro spalancato:
Donne, Il Signore è risorto
non cercatelo qui.
Che corsa senza respiro
per gridare a tutti di quel mattino
tutto il mondo deve sapere
che è rimasto qui tra noi. Rit

Alba di un tempo diverso
è il mattino dei mattini per l’universo
tutto già profuma d’eterno
è il Risorto fra noi.
E le sue piaghe e la sua gloria
sono vive dentro la nostra storia
segni di un amore che resta
qui per sempre, qui con noi.

106. LODERANNO I POPOLI

108. COME UN FIUME

R.zi Loderanno i popoli la tua santità

Come un fiume il frutto della tua vittoria
viene a te.
Tutto quello che ci hai dato nella storia
diamo a te.

R.zi Grideranno gli uomini la tua fedeltà
R.ze Lode a te
R.zi Guariranno i deboli dalle infermità
R.ze Lode a te
I.me Gioiranno gli ultimi per la tua bontà
R.ze per la tua bontà
Davanti a te si prostreranno
Popoli e genti per l’eternità
Tu regnerai sul mondo il festa
grande Signore su tutti gli dei
grande Signore tu regnerai
R.zi Ogni nostra lacrima certo asciugherai
R.zi dal buio delle tenebre ci libererai
R.ze Lode a te
R.zi cieli e terre nuove tu ci mostrerai
R.ze Lode a te
I.me di un’aurora eterna c’illuminerai
R.ze C’illuminerai Rit
R.zi Splenderanno i giusti nella verità
R.zi canteranno gli angeli la tua regalità
R.ze Lode a te
R.zi gusteranno i martiri la tua eredità
R.ze Lode a te
I.me brilleranno i santi dell’umanità
R.ze dell’umanità

107. DAMMI I TUOI OCCHI
Dammi i Tuoi occhi io voglio veder.
Dammi le parole per parlar, io ti voglio amar.
Dammi i Tuoi piedi io voglio andar,
dammi i Tuoi desideri per sperar.
Io ti voglio lodar.
Dammi ciò di cui ho bisogno
per raggiungere Te!
Inondami Dio della tua luce,
prendi il mio tempo: è per te.
Traccia il cammino che devo seguir.
Dammi i Tuoi sogni, i Tuoi respiri
I Tuoi pensieri, il Tuo sentir;
Eccomi, Padre, Ti voglio servir.
Voglio veder ciò che vedi Tu,
dammi la Tua grazia, il tuo poter
voglio darti il mio cuor...Signor...
Voglio guardare dentro te,
esser trasformato dal Tuo amor,
voglio darti il mio cuor!
Dammi ciò di cui ho bisogno
per raggiungere Te! Rit.
Dammi i tuoi occhi voglio veder.
Io ti voglio seguir!

Ecco il mondo, immensa patena
dei frammenti dell’umanità.
Ecco il pane ardente dei giorni
che il tuo amore ci dà. Rit
Ecco il mondo, calice immenso
d’ogni pena, d’ogni povertà.
Ecco il vino ardente del tempo
questo tempo che va.

109. LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo, dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo.
Lode al nome tuo, dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre,
per ogni dono tuo,
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo, quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole, lode al nome tuo.
Lode al nome tuo, quando io sto davanti a te,
con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo,
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto è il nome del Signor,
lode al nome tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire te.
Tornerò a lodarti sempre, per ogni dono tuo,
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
Benedetto è il nome del Signor, lode al nome tuo.
Benedetto è il nome del Signor, lode al nome tuo.
Benedetto è il nome del Signor, lode al nome tuo.
Benedetto è il nome del Signor,
il glorioso nome di Gesù.
Tu doni e porti via, tu doni e porti via,
ma sempre sceglierò di benedire Te. (2v.)

110. MAGNIFICAT

PROCLAMA MI ALMA

Proclama mi alma la grandeza del Senior
Se alegra mi espiritu en Dios mi Salvador
porque a mirado la humillacion
De su sierva porque a mirado mi pequenez.
Le generazioni si rallegreranno
perché il potente ha fatto grandi cose in me.
Il suo nome è santo e la sua misericordia
riveste i suoi fedeli di generazione ,
in generazione.
Proclama mi alma!
Proclama mi a-a-alma!
Ha fatto prodigi con il suo braccio santo
e ha disperso i superbi di cuor;
ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli u – u –mili.
Gli affamati ha colmato di beni,
ha rimandato i ricchi a mani vuote
a mani vuote. Rit
Soccorre Israele, il suo servo
Ri – i – cordando la sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri,
per Abramo e la sua discendenza
per sempre.

111. GLORIA NOI CANTIAMO AL RE
Non ha alcun senso questa vita senza te,
in questo mondo in cui non c’è armonia
salvaci Tu Signore, vieni liberatore.
Splenda la luce del tuo immenso amor
su ogni uomo!
Tutto il creato celebri la tua regalità,
gloria, gloria, gloria.
Noi cantiamo al Re,
Gesù è il Signore,
gloria, gloria, gloria.
Noi cantiamo al Re, noi cantiamo al Re.
Solo di te ha bisogno questa umanità,
infondi la speranza in tutti noi,
guidaci Tu Signore, vieni, o buon Pastore. Rit.
Ecco i tuoi figli son riuniti qui per Te,
facci strumento della tua bontà,
plasmaci Tu Signore, vieni, o Redentore.

112. TI ADORERÒ
Il mio sguardo fisso in te Gesù,

voglio dare la mia vita a te,
io ti adoro, tu sei la mia libertà.
Tu sei qui risorto mio Signor,
vivo e vero nella tua maestà,
la mia anima ti loda, Re dei re.

Ti adorerò, ti benedirò
e con gli angeli ti esalterò.
Ti adorerò, ti benedirò
perché sei potente, mio Signor.
Tu sei l’unico mio Salvator,
il pastore che mi guiderà,
mi conduci sul sentiero del tuo amor.
Se il buio mi circonderà
son sicuro che con me sarai,
mi hai promesso la tua eterna fedeltà.

113. DALL’AMORE DI DIO
Nasce dall’amore di Dio,
il miracolo di questa vita.
Vive per l’amore di Dio
ogni angolo dell’universo.
Ma nel cuore di ogni uomo risplende
il dono più divino: la vita sua più vera.
Creati come te, amati noi da te,
voliamo più su, più in alto di ogni cosa.
Creati come te, chiamati noi da te,
doniamo la vita con te.
Creati come te, amati noi da te,
voliamo più su, più in alto di ogni cosa.
Creati come te, chiamati noi da te,
amiamo per l’eternità.
Nasce dentro il cuore di Dio
il sentiero della nostra vita.
Vive dall’amore di Dio
la bellezza della nostra storia.
Noi chiamati a donarci la vita,
seguiamo in due una strada,
vediamo in Lui la meta.

114. ALZATI
Alzati! Vedi la tua luce splende già.
Alzati! La gloria del Signore ti avvolgerà.
poiché le tenebre ricoprono la terra
ma su te risplende il Signore.
Alzati! Ecco i tuoi figli vengono a te.
Alzati! Tutti i re vedranno il tuo splendore

È Lui, il tuo Dio, il tuo Signore,
è Lui che da la gioia al tuo cuore.
Tu sei il mio Dio, il mio Signore,
hai cambiato la mia vita
con il tuo immenso amore.
Tu sei il mio Dio, il mio Signore,
solo Te io loderò, solo Te adorerò Gesù mio Re.
Alzati! Oggi la salvezza è su di te.
Alzati! Di pace e di giustizia ti vestirai
poiché è finito il tempo del tuo lutto,
tu sarai la gioia del Signore.
Alzati! Non tramonta il sole sopra di te.
Alzati! Tutti i re vedranno il tuo splendore.

È Lui il tuo Dio, il tuo Signore…
Finale: Mio Signore, Gesù mio re.
Mio Signore, Gesù mio re.
Mio Signore, Gesù mio re,
Gesù mio re.

115. RESTO CON TE
Seme gettato nel mondo,
Figlio donato alla terra,
il Tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore
Vedo il tuo volto d’amore,
Sei il mio Signore e sei il mio Dio!
Io lo so che Tu sfidi la mia morte,
Io lo so che Tu abiti il mio buio.
Nell’attesa del giorno che verrà
resto con Te.
Nube di mandorlo in fiore
dentro gli inverni del cuore
è questo pane che tu ci dai.
Vena di cielo profondo
dentro le notti del mondo
è questo vino che tu ci dai. Rit
Tu sei re di stellate immensità
E sei tu il futuro che verrà.
Sei l’amore che muove ogni realtà
E tu sei qui… resto con Te!

116. SANTO SPIRITO
Spirito d’amore, vieni in noi,
Spirito consolatore, vieni in noi
Spirito di preghiera, vieni in noi,
spirito di adorazione, vieni in noi
Santo Spirito, vieni in noi,
Santo spirito, vieni in noi!
Vieni in noi!
Spirito di potenza, vieni in noi,
spirito liberatore, vieni in noi

117. NULLA È IMPOSSIBILE PER TE
¿Por qué tengo miedo si nada es imposible
para ti? (4 vv)
Perché avere paura
se nulla è impossibile per te! 2 vv
Perché avere paura
se nulla è impossibile per te! 2 vv
Perché essere tristi
se nulla è impossibile per te! (4 vv)
Nulla è impossibile per te!
Nulla è impossibile per te!

Perché avere dubbi
se nulla è impossibile per te! (4 v)
Insegnami ad amare perché nulla
è impossibile per te! 2 vv
Insegnami a perdonare perché nulla è impossibile per te! 2 vv
Ti sei fatto uomo, perché nulla
è impossibile per te! 2 vv
Tu hai vinto la morte, perché nulla
è impossibile per te! 2 vv
Tu sei qui tra noi, perché nulla
è impossibile per te! 4 vv

118. IL DONO PIÙ GRANDE
Viene da Te, Signore Dio,
tutta la vita che abbiamo;
ogni ricchezza è dono tuo,
della tua immensa bontà.
Ma il dono più grande che fai a noi
è il sacrificio d’amore
che si rinnova ancora qui
e ci fa figli nel Figlio.
Viene da Te, Signore Dio
la pace del nostro cuore
e quella forza che fa di noi
vite donate con Te.

119. CANTIAMO INSIEME AL SIGNOR
Ti esalterò per sempre, Signore,
perché mi hai liberato,
a te ho gridato e mi hai guarito,
mi hai dato la vita Signore.
Cantate inni al Signore,
rendete grazie a Lui,
perché la sua collera dura un istante,
per sempre la sua bontà.
Cantiamo insieme al Signor “lode a te”,
gridiamo forte a Lui “santo tu sei”.
Cantiamo insieme al Signor “lode a te”,
gridiamo forte a Lui “santo tu sei”.
Lode e gloria a Dio, lode e gloria a lui,
Lode e gloria a Dio, lode e gloria a lui.
Signore vieni in mio aiuto,
ascolta la mia preghiera,
la sera sopraggiunge il pianto
ma ecco al mattino la gioia.
Tu hai cambiato il mio lamento
in gioia ed esultanza
perché io possa cantare , Signore,
per sempre la tua bontà.

120. ALLA CROCE

Alleluia Alleluia (4v.)

Tu mi conosci, Signor mio Dio
e quando cado so che mi ami.
La tua presenza mi avvolgerà.
In ogni tempo so che mi ami, so che mi ami.

Io dico il mio si! Al tuo Amore.
Io ti grido il mio si! Con il cuore. (2v.)
Per proclamarti mio Signore,
per cantare il tuo amore,
per lodarti, mio Signore,
per donarti il mio cuore. (2v.)

La tua croce, mio Signor,
in ginocchio adorerò:
il sangue tuo mi salverà.
Sulla morte hai vinto tu,
la Tua gloria riempie il ciel:
niente ci separerà.
Tu mi proteggi da ogni male,
nel tuo perdono io so che mi ami,
so che mi ami.

Sei morto per me, risorto per me
per salvarmi mio Signor. (2 vv)
In cielo un giorno, o mio Signore,
vedrò il tuo volto e mi dirai che tu mi ami!

121. APRI I MIEI OCCHI SIGNORE
Apri i miei occhi, Signore!
Aprimi gli occhi del cuor voglio vederti,
Voglio vederti (2v)
Vederti splendere Signor,
nella luce della tua gloria,
ricolmi del tuo amor cantiamo
“Santo, Santo, Santo”
Apri i miei occhi, Signore!
Aprimi gli occhi del cuor voglio vederti,
Voglio vederti (2v)
Vederti splendere Signor,
nella luce della tua gloria,
ricolmi del tuo amor cantiamo
“Santo, Santo, Santo” (3v)
Santo, Santo Santo,
Santo, Santo Santo,
Santo, Santo Santo, voglio vederti…

122. IO TI DICO IL MIO SÌ
Vengo qui da te con inni di grazie.
Vengo qui da te con canti di gioia.
Vengo qui da te con splendida lode
Vengo qui da te con doni d’amore.
Per proclamarti mio Signore,
per cantare il tuo amore,
per lodarti, mio Signore,
per donarti il mio cuore.
Noi veniamo a Te con inni di grazie.
Noi veniamo a Te con canti di gioia.
Noi veniamo a Te con splendida lode
Noi veniamo a Te con doni d’amore. Rit

123. CHI È COSTEI
Chi è costei che sorge come aurora,
fulgida come il sole.
L’han vista le giovani e l’han detta beata,
ne hanno intessuto le lodi.
Quanto bella e quanto sei graziosa,
splendida come la luna
tu perfetta, unica colomba del Signore,
piena di grazia Maria.
Ave tu che i cherubini cantano
e gli angeli acclamano.
Ave tu che sei la pace, gioia del genere umano.
Tu giardino di delizie, ave o legno di vita,
fonte della grazia, splendore della chiesa,
a te lode e onore in eterno.
Ave terra tutta santa, vergine dolce Maria.
Ave madre del Signore,
tu hai generato il germoglio.
Verga, frutto di salvezza
che doni il pane di vita,
fonte d’acqua viva, olio d’esultanza,
nostra immortale letizia.
Ave madre del Signore, umile ancella di Dio.
Ave fonte del perdono, per i tuoi figli salvezza.
Tu splendore di purezza, tu delle valli rugiada
fiume sei di pace, di misericordia,
tu indulgente e pietosa.

124. PROVVIDENZA
Non siate per la vostra vita
in pena e per il cibo non siate preoccupati
per il vostro corpo e le vesti che
dovrete indossare.
Non vale forse più del cibo
la vita e del vestito il corpo?
Ma guardate
gli uccelli in cielo: non seminano,
né mietono né riempiono i granai,
E forse non li nutre il padre vostro Dio eppure
voi contate molto più di loro
e chi di voi per quanto s'impegni
può allungar di un'ora la vita?

E perché penare tanto nel vestire?

Osservate come i gigli non lavorano
né filano, né tessono,
ma nemmeno Salomone li eguagliò.
Or se Dio riveste in questo modo l'erba
che oggi c'è e domani vien gettata via,
quanto più o gente di poca fede,
il Signor farà per voi?
Non vogliate angustiarvi nel pensare:
cosa mangeremo e di che ci vestiremo?
I pagani già di queste cose han premura,
ma per voi ci pensa il Padre.
Cercate soprattutto il regno del Signore
e queste cose poi le avrete poste innanzi: non
curatevi dunque del domani:
ad ogni giorno basta la sua pena.
Non vogliate angustiarvi nel pensare:
cosa mangeremo e di che ci vestiremo?
I pagani già di queste cose han premura,
ma per voi ci pensa il Padre
Ci pensa il Padre
Ci pensa il Padre.

125. TU SEI LA PERLA PREZIOSA
Tu sei la perla preziosa
che alla mia vita da valore,
per te lascio ogni cosa e
seguo Te o mio Signore.

Voglio seguirti Signore
perché hai sedotto il mio cuore,
voglio obbedirti Maestro,
il tuo volere con gioia farò.
Tu sei il tesoro più grande
la vera fonte dell’amore,
per te vendo ogni bene
e ti proclamo mio Signore.

126. IL CANTO DEL TUO POPOLO
Salga a te Signore il canto del tuo popolo
con la forza del tuo Spirito che grida in noi!
Innalziam le nostre mani verso te Gesù
per offrirti il sacrificio della lode.
Tu sei la nostra vita, luce che svanirà,
Verbo eterno, salvatore dell’umanità!
Il cuore di ogni uomo accolga la tua verità,
la gloria tua nel mondo
senza fine splenderà. Rit
Tu sei il buon pastore che la via ci mostrerà,
guidi i nostri passi nella vera libertà,
Tu sei promessa eterna, fonte di felicità.
a te leviamo i cuori e ti adoriamo Maestà. Rit

Noi eleviam lo sguardo a Te
che regni in santità,
Dio fedele tu ci ami dall’eternità,
veniamo a te Signore vivo e vero
in mezzo a noi,
gioiosi ed esultanti acclamiamo
al nostro Re.

127. GESÙ ROCCIA DI SALVAZZA
Gesù roccia di salvezza
in te mi rifugerò,
Gesù roccia di salvezza
la tua parola è speranza in me
la tua parola è speranza in me.
Sei la speranza in me,
sei il mio futuro,
nel sogno che hai per me
confiderò, confiderò. Rit
Parola viva,
viva e potente
che mi libererà,
io credo in te, io credo in te.
Gesù roccia di salvezza
in te mi rifugerò,
Gesù roccia di salvezza
la tua parola è speranza in me
la tua parola è speranza in me. (2v)
Roccia di salvezza,
roccia di salvezza tu sei,
roccia di salvezza.

128. IL TUO AMORE PER ME
Il tuo amore per me è grande più del cielo,
l’Emmanuele sei Tu eterno Re Gesù,
conforto e gioia mi dai
e pace in fondo al cuore,
misericordia e amor glorioso redentor.
Dalle tenebre Signore mi hai salvato
e per mano come un figlio mi hai guidato,
non ti conoscevo ancora e, già mi amavi,
sul sentiero della vita mi hai parlato.

Giunga a te la mia preghiera e la mia lode,
per il dono di salvezza o mio Signore,
la tua luce possa splendere nel mondo
e guarir le piaghe dell’umanità.
Mio Dio mio creator
solo a te lo sguardo rivolgerò,
l’Emmanuel sei Tu,
Tu sei Re Gesù..

129. LUCE CHE SORGI
Luce che sorgi nella notte,
cantiamo a te, o Signore!
Stella che splendi nel mattino
di un nuovo giorno
cantiamo a te, Cristo Gesù,
cantiamo a te, o Signore.
Mentre il silenzio avvolge la terra
tu vieni in mezzo a noi, Parola del Padre:
riveli ai nostri cuori l’amore di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! Rit
Mentre la notte si fa più profonda
tu vieni in mezzo a noi, Splendore del Padre:
e doni ai nostri cuori la luce di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! Rit
Mentre l’attesa si fa invocazione
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre:
e porti ai nostri cuori la vita di Dio.
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! Rit

130. ABBRACCIAMI
Gesù parola viva e vera
Sorgente che disseta e cura ogni ferita
Ferma su di me i tuoi occhi
La tua mano stendi e donami la vita
Abbracciami Dio dell’eternità
Rifugio dell’anima grazia che opera
Riscaldami fuoco che libera
Manda il tuo Spirito Maranathà Gesù
Gesù asciuga il nostro pianto
Leone vincitore della tribù di Giuda
Vieni nella tua potenza questo cuore sciogli
Con ogni sua paura.
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà
Il tuo Spirito in me in eterno ti loderà
Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà
Il tuo Spirito in me in eterno ti loderà
131. ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio,
Illumina il cuor mio.
Dammi una fede retta,
Speranza certa e carità.
Dammi umiltà profonda
E scienza che non confonda.
Nella tua conoscenza
Sarà la mia sapienza.
Signore Gesù Cristo,
Devoti ti adoriamo
In tutte le tue Chiese
Sparse per tutto il mondo.

Santissimo Signore
A te ogni lode e onore,
Perché hai redento il mondo
Con la tua santa croce.

132. ANIMA DI CRISTO
Anima di Cristo santificami,
corpo di Cristo salvami,
sangue di Cristo inebriami
acqua del costato lavami.
Lode a te per la tua immensa carità,
lode a te , tu ti doni a me.
Lode a te per la tua immensa carità,
o Signor io mi dono a te.
Passione di Cristo confortami,
o buon Gesù esaudiscimi,
nelle tue piaghe nascondimi,
non permetter ch’io mi separi da te.
Dal maligno difendimi,
nell’ora della morte chiamami,
e comandami di venire da te,
con i santi tuoi adorarti.
Amen, amen, amen, a- a- amen
133. ALLA SORGENTE DELL’AMORE
All’origine dell’Amore solo vera Bellezza c’è,
all’origine dell’Amore
l’Infinito dimora in me.
Credo nella mia vita insieme a Te,
scelgo di essere dono e accolgo Te.
È un mistero sai, bello più che mai,
dentro a un mare sconfinato.
Come un fiume Sei, riempi i giorni miei,
la mia storia hai trasformato.
Dimmi “per sempre” che è possibile
e dammi l'unica Fonte inesauribile.
Alla Sorgente dell’Amore
dove Tu mi disseterai
e la voragine del cuore
come tempesta inonderai
Forza delle purezza dentro l’anima,
dono eterno di felicità.
Da quel sogno in poi, ora siamo noi,
tutti parte di un miracolo
È una novità, sa di libertà,
ci fa volare oltre ogni ostacolo.
Siamo chiamati a vivere così
col cuore puro, senza limiti. Rit
E salendo il monte, affrontando le avversità,
guarda all’orizzonte, una stella ti guiderà.

Oltre il buio che si dissolverà
E una via di speranza ti porterà. Rit

All’origine dell’Amore solo vera Bellezza c’è,
all’origine dell’Amore
l’Infinito dimora in me.

134. SE TU SEI CON ME
Se tu sei con me,
non avrò paura.
Se tu sei con me,
Spenderò la mia vita per te.
Spirito che dai libertà
la mia strada traccerai,
apri il mio cuore alla tua verità.
Se tu sei con me,
Avrò forza e gioia.
Se tu sei con me
Il coraggio non mi mancherà.
Spirito di santità,
Il mio tempo guiderai,
Soffia più forte, la tua luce brillerà.
Non temere di annunciare
La parola di verità.
Non temere di donare
La tua vita insieme a me.
Aprirò i tuoi occhi sul mondo intero,
spingerò il tuo cuore a donare amore.

Se tu sei con me,
ci sarà la luce.
Se tu sei con me,
un futuro vero nascerà.
Spirito di carità,
scendi in questa umanità,
una famiglia in te diventerà (Rit. x2)

135. BENEDETTO NEI SECOLI
Un canto nuovo sgorga dal cuore della terra:
sono i tuoi doni, Padre, le tue benedizioni.
Celebriamo il prodigio e ti rendiamo grazie.
Con te la vita rinasce: tu sei sempre con noi.
È con gioia, Padre,
che ti presentiamo il pane:
è frutto della terra, delle nostre mani.
Come chicchi di grano siamo una cosa sola,
annunciamo il tuo regno a chi cerca la verità.
Benedetto nei secoli il Signore,
benedetto sei, Dio dell’universo.
Benedici il pane e il vino che offriamo a te:
sono il frutto del nostro lavoro,
sono un dono d’amore, Signore.
Benedetto sei tu! (alla fine 3 volte)

È con gioia, Padre,
che ti presentiamo il vino:
è frutto della terra e delle nostre mani.
Come acini d’uva siamo una cosa sola,
porteremo a tutti la gioia di vivere con te.

136. BENEDETTO SIGNORE
Cerco solo Te, mio Signor,
perché solo Tu dai gioia al mio cuore,
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Cerco solo Te, mio Signor,
perché la Tua via conduce alla vita,
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Benedetto Signore, benedetto il Tuo Nome,
come un tenero Padre sei verso di me,
mio Signor.
Benedetto Signore, benedetto il Tuo Nome,
dalle Tue mani questa mia vita
riceve salvezza e amor.
Cerco solo Te, mio Signor,
perché la Tua grazia rimane in eterno,
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.
Cerco solo Te, mio Signor,
perché mi coroni di misericordia,
si rallegra l’anima mia solo in Te, solo in Te.

137. CANTICO DEI TRE GIOVANI
Noi ti lodiamo Signore,
a te la lode e la gloria per sempre,
Noi lodiamo il tuo nome,
A te la lode e la gloria per sempre
Noi loderemo il Signore,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre!
Noi loderemo il Signore,
canteremo il suo amor
che durerà per sempre!
Astri del cielo lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre,
acque del cielo lodate ilo Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre. Rit
Sole e luna lodate il Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre,
Piogge e rugiade lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre. Rit
O venti tutti lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre,
Fuoco e calore lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre. Rit

Notte e giorno lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre,
Nuvole e lampi lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre. Rit
Uomini tutti lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre,
Tutta la terra dia lode al Signore
a lui l’onore e la gloria per sempre. Rit

138. CHE GIOIA CI DÁ
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi ,
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che non
siamo mai soli: sei sempre con noi!
Ci hai cercato tu
e ci hai guidati nel cammino.
Ci hai rialzato tu
quando non speravamo più;
ed ognuno, ormai,
ti sente sempre più vicino,
perché sappiamo che tu
cammini in mezzo a noi.
Che gioia ci dà averti in mezzo a noi ,
esplode la vita: splende di luce la città.
Sei un fiume che avanza e porti via con te
le nostre paure: chi ti fermerà?
Strappi gli argini e corri verso la pianura,
steppe aride, terre deserte inonderai :
Dove arriverai germoglierà una vita nuova
che non appassirà mai perché tu sei con noi.

139. CHI?
Filtra un raggio di sole fra le nubi
strappa la terra al gelo
e nasce un fiore!
E poi mille corolle
rivestite di poesia
in un gioco di armonia e di colori.
Tu, Creatore de mondo,
Tu, che possiedi la vita.
Tu, sole infinito:
Dio Amore.
Tu, degli uomini Padre.
Tu, che abiti il cielo.
Tu, immenso mistero:
Dio Amore.
Ma chi veste i fiori dei campi?
Chi ad ognuno da’ colore?
Va col vento leggera
una rondine il volo:
il suo canto sa solo
di primavera!

E poi intrecci di ali
come giostra d’allegria,
mille volti in fantasia fra terre e mari.
Ma chi nutre gli uccelli del cielo?
Chi ad ognuno da’ un nido?
Chi?
140. CIBO DI ETERNITÁ
Sei per noi cibo di eternità
vera bevanda che
colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità
presenza viva del Dio con noi.
Tu Signore sei vicino
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu, l’Eterno, Onnipotente,
ora vieni incontro a noi. Rit
Infinità Carità
l’universo intero vive di Te.
Tu ci guardi con amore
E ci chiami insieme a Te. Rit
Come cervo alla sorgente
il nostro cuore anela sempre a Te.
A tua immagine ci hai fatti
ora noi veniamo a Te. Rit

141. COSA RENDERÒ
Al Signore cosa renderò
per quanto mi ha donato.
Al Signore cosa renderò
per quanto mi ha donato.
Invocherò il nome del Signor
alzerò il calice della salvezza.
Invocherò il nome del Signor,
benedirò il suo santo nome!

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

143. DIO APRIRÁ 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.

Aprirà una strada nel deserto,
fiumi di acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la Sua parola resterà,
una cosa nuova Lui farà.
144. ALLELUIA,

CRISTO È RISORTO VERAMENTE

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
Cristo è risorto veramente,
alleluia, alleluia. (2 vv)
Cristo ha inaugurato il suo Regno,
salvezza e vita sono con lui.
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
la morte è stata vita, la vita ora trionfa! Rit

L’Agnello ha redento il suo gregge
riconciliando l’uomo con Dio.
Rallegriamoci, esultiamo con lui:
il Signore della vita era morto, ora trionfa!

145. ALZANO I FIUMI
Alzano i fiumi Signore,
alzano i fiumi la voce
alzano i fiumi il loro fragore
Alleluia. (X 2)
Ma più potente delle voci di grandi acque,
più potente dei flutti del mare
potente nell’alto è il Signore!
Il Signore si riveste si cinge di forza
saldo è il Tuo trono di gloria
da sempre Tu regni, Signore!
Sono degni di fede i tuoi insegnamenti
la santità della Tua casa
per tutti i giorni, Signore!
146. AMORE ABBANDONATO
Giorno verrà
del tuo ritorno in festa
un vino nuovo porterai
ed io berrò con te.
Come il tralcio resto in Te
e accolgo in me la vita
dal tuo ferito amore io
non mi separerò.
Canto per Te
che doni la tua vita
nel sangue mi purifichi
Agnello immolato.
Del mio cuore arido
Tu spezzi le catene
più nulla ci separerà
un cuore nuovo avrò.

Resta con me
la sera della vita
nel segno della croce io
ti riconoscerò
Nel mio amore fragile,
Tu accendi la speranza
Amore abbandonato, Tu
non mi abbandonerai.

147. CANTATE INNI A DIO
Cantate inni a Dio, cantate inni.
Cantate al nostro Re, cantate inni.
Cantate inni a Dio, cantate inni.
Cantate al nostro Re, cantate inni.
Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà!
Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore.
Su tutti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!
Ti lodino Signor tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino,
annunzino la sua maestà!

148. CANTICO (Alzati mia diletta)
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.
li intreccerò coi tuoi capelli d’oro.
Come regina t’incoronerò! (x2)
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! (x2)
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! (x2)

Ti chiamerò mio sposo e mio diletto,
ti seguirò ovunque tu vorrai.
Nel tuo riposo e nella tua fatica.
Terra accogliente io sarò per te! (x2)
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! (x2)

149. CANTO DI MADONNA POVERTÁ
Nacque nel mondo un sole,
Francesco era il suo nome
e subito al suo sorgere sentì
tutta la terra il suo calore.
Ma lui perdutamente
lui s’innamorò
di Madonna Povertà
di Madonna Povertà.
L'amò con tenerezza
donandosi a lei tutto,
e tutto seppe darle,
per conquistarle il cuore.
Libero col suo amore
seguì la sua amata
e quella dolce sposa
per sua bellezza
il mondo innamorò.

150. CERCO LA TUA VOCE
Dove sei, perché non rispondi?
Vieni qui, dove ti nascondi?
Ho bisogno della tua presenza:
è l’anima che cerca Te.
Spirito che dai vita al mondo,
cuore che batte nel profondo.
Lava via le macchie della terra
e coprila di libertà.
Soffia vento che
hai la forza di cambiare fuori e dentro me,
questo mondo che ora gira, che
ora gira attorno a Te.

Soffia proprio qui
fra le case, nelle strade della mia città.
Tu ci spingi verso un punto che
rappresenta il senso del tempo,
il tempo dell’unità.
Rialzami e cura le ferite,
Riempimi queste mani vuote.
Sono così spesso senza meta
e senza Te cosa farei?
Spirito, oceano di luce,
parlami, cerco la tua voce;
traccia fili d’oro la mia storia
e intessila d’eternità.

151. CHI CERCHI MADDALENA
Se il cielo anche fosse sereno
è discesa nel cuore la notte;
Tu l'avevi lasciato capire...
là sul Golgota tutto è compiuto!
Con gli occhi velati di pianto
ti rivedo sospeso alla Croce.
Ora anch'essa è un legno vuoto;
vorrei tanto incontrarti, Signore!
Io ti prego, dimmi dov'è?
Nella tomba Lui non c'è più,
forse sai dove l'hanno nascosto,
per favore dimmi dov'è?
Dovrò solo appellarmi ai ricordi,
a parole che han sconvolto una vita:
solo in Te mi sentivo capita,
io, in fondo, cercavo l'amore...
Mi hai accolta cosi come io ero,
il tuo sguardo sul mio volto velato;
"Maddalena, so che cerchi l'amore,
è per questo che anch'io son venuto". Rit
“Perché piangi donna, e chi cerchi?"
Questa voce mi ricorda la sua.
"Tu che sei il guardiano dell'orto,
forse sai dove l'hanno portato?"
"Perché piangi, Maria Maddalena?
Sono io colui che cerchi".
"Rabbunì, mio amato del cuore,
ti ho trovato, non ti lascerò mai!"
Io ti prego non te ne andare!
Sei risorto come già avevi detto.
Non so credere quasi ai miei occhi,
io ti prego non lasciarci più soli! (2v.)

152. COME FUOCO VIVO

154. COME TE

Come fuoco vivo si accende in noi
un’immensa felicità
che mai più nessuno ci toglierà
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi
che sei tu in cammino con noi
che la morte è vinta per sempre che
ci hai ridonato la vita.

Dicono di te cose incredibili
parlano di te ormai da secoli
quando il cuore ha un po' di nostalgia
è solo di te.
Dritta tra le lacrime che scendono
lì davanti a un legno dove uccidono
sei rimasta ferma a dire ancora
una volta il tuo sì.

Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono
sei tu! Resta con noi. Rit

Dimmi, come hai fatto a stare,
dimmi, come hai fatto a stare lì,
davanti al figlio tuo che muore?
Dimmi, come hai fatto a stare,
dimmi, come hai fatto a stare lì,
Madre di Dio?
Per noi una follia d'amore.

E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

153. 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. Rit

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 la gioia.

Fiore di un colore indescrivibile.
Piena di virtù, eppure semplice.
Se nel cuore nasce la speranza
è solo per te.
Vita che la vita hai fatto nascere,
nel dolore L'hai saputo perdere.
Donna tra le donne del tuo tempo
rimani con me.

Dimmi che sei ancora adesso,
dimmi che sei ancora adesso qui.
Aurora che rischiara il giorno.
Dimmi che sei ancora adesso,
dimmi che sei ancora adesso qui.
Madre di Dio!
Aiutaci ad amare come te.

155. CON GIOIA VENIAMO A TE
Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
Noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
Insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.
O Signore veniamo a te
con i cuori colmi di gioia,
Ti ringraziamo per i doni che dai
E per l’amore che riversi in noi.
O Signore veniamo a te
con i cuori colmi di gioia,
Le nostre mani innalziamo al cielo
A te con gioia veniam.
La Parola che ci doni Signore,
Illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità. Rit

La grazia immensa che ci doni Signore,
Purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo Signore,
Salvezza del mondo, eterno splendore.
...a te con gioia veniam.
O Signore, a te con gioia veniam.

156. CON VOCE DI GIUBILO
Con voce di giubilo date il grande annuncio,
fatelo giungere ai confini del mondo.
Con voce di giubilo date il grande annuncio,
il Signore ha liberato il suo popolo.
Lodate il Signore, egli è buono.
Egli ha fatto meraviglie, alleluia.
Eterna è la sua misericordia
nel suo nome siamo salvi, alleluia.
La sua gloria riempie i cieli e la terra,
è il Signore della vita, alleluia.
Alleluia, alleluia,
il Signore ha liberato il suo popolo.
Alleluia, alleluia,
il Signore ha liberato il suo popolo.
Alleluia, alleluia.

157. COSA OFFRIRTI
Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori, gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.
Accetta, mio re, questo poco che ho,
offro a te la mia vita.
Gioia è per me far la tua volontà,
il mio unico bene sei solo tu, solo tu.
Vengo a te mio Dio, apro le mie braccia
che la tua letizia riempirà.
Rinnova questo cuore
perché ti sappia amare
e nella tua pace io vivrò.

158. CRISTO È RISORTO VERAMENTE
Cristo è risorto veramente alleluia.
Gesù è il vivente e qui con noi resterà
Cristo Gesù, Cristo Gesù
È il Signore della vita.
Morte dov’è la tua vittoria
paura non puoi far più!
Se sulla croce io morirò insieme a Lui
con Lui anche poi risorgerò. Rit

Tu mi hai donato la tua vita
io voglio donar la mia a te!
Fa che io possa dire
“Cristo vive anche in me”
e che un giorno io ritornerò.
159. 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. Rit.
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.

160. 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 (x2).
Se poi credi non possa bastare
Segui il tempo, stai pronto e …
Danza la vita al ritmo dello Spirito
Spirito che riempi i nostri cuori
Danza danza la ritmo che c’è in Te
danza insieme a noi.
Cammina sulle orme del Signore
Non solo con i piedi ma
Usa soprattutto il cuore
Ama chi è con Te.
Cammina con lo 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 (x2).
Se poi…

161. 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 mi grazie, mia speranza,
ricco e grande Redentore,
Tu re umile e potente, risorto per more,
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.

162. DAYENU ADONAI

163. DIAMO GLORIA AL SIGNORE
Diamo gloria al Signore nostro Dio,
senza fine le sue lodi canteremo
esaltiamo la sua fedeltà,
proclamiamo la sua gloria (2v)
Come è bello dar lode al Signore
e cantare al suo nome.
Sua la gloria, la potenza e l’onore,
la sua fedeltà sarà per sempre.
Tu mi dai gioia, tu fai meraviglie,
grandi le opere che compi
e profondi sono i tuoi pensieri:
Signore l’eccelso sei per sempre.
La tua forza ci doni Signore,
nei tuoi atri noi vivremo
e diremo quanto e buono il Signore,
è lui la roccia di salvezza.

Se dopo averci definito tuoi amici
Tu non ti fossi inginocchiato a lavarci
Dayenu, dayenu Adonai
Dayenu, dayenu Adonai.
Se quando tu ti sei chinato a lavarci
poi non ti fossi a noi spezzato come pane
Dayenu, dayenu Adonai
Dayenu, dayenu Adonai
Se quando tu ti sei spezzato come pane
Poi non ti fossi consegnato all’abbandono
Dayenu, dayenu Adonai
Ci sarebbe bastato, Signore!

164. DICO SÌ

Per tutto questo cosa mai potrò donarti
Se ti rendessi oro e perle senza pari
Non potrà mai bastare, Adonai
O Signore, non basterà mai
Se ti rendessi oro e perle senza pari
ed aggiungessi il coro immenso dei respiri
Non potrà mai bastare, Adonai
O Signore, non basterà mai
Se ti rendessi il coro immenso dei respiri
Ed aggiungessi terre, cieli ed universi
Non potrà mai bastare, Adonai
O Signore, non basterà mai

E ci saranno giorni tristi
e giorni di felicità;
sarà importante stare insieme
ed affrontare la realtà
sino alla fine della vita
e poi nell’eternità.
E da Dio il nostro amore sgorgherà.

Noi ti portiamo tralci spogli e solchi vuoti
Tu ci darai stille d’uva e farina
Solo tu, solo tu Adonai
Solo tu, solo tu basterai
Noi ti portiamo stille d’uva e farina
Tu ne farai il tuo corpo o Signore
Solo tu, solo tu Adonai
Solo tu, solo tu basterai.
Noi ti portiamo mille vite e mille cuori
Tu ci farai un solo corpo, un solo cuore
Solo tu, solo tu Adonai
Solo tu, solo tu basterai.

Dico sì all'amore e alla vita insieme.
Dico si al futuro che verrà.
Dico si a un amore
che non ha confini.
Dico si a una nuova realtà.
Dico si al rispetto e alla comprensione.
Dico si a un’eterna fedeltà.
Dico si a un amore
che sarà fecondo.
Dico si a quel figlio che verrà.

Dico si all’amore e alla vita insieme.
Dico si a una nuova realtà.
Dico si a un amore
che sarà fecondo.
Dico si a quel figlio che verrà.

165. DIO È AMORE
Dio ha mandato il suo Figlio Gesù
perché avessimo la vita per Lui.
È Dio che per primo ha scelto noi,
suo Figlio si è offerto
per i nostri peccati, per noi.
Dio è amore, Dio è amore,
Dio ama, Dio ama, Dio è amore.
Dio è amore, Dio è amore,
Divina Trinità, perfetta Carità,
Dio è amore.

Se noi amiamo Dio abita in noi
e così noi dimoriamo in Lui.
Egli ci dona il suo Spirito:
ci ha dato, per sempre suoi figli noi siamo.

166. E SEI RIMASTO QUI
Perché la sete d’infinito,
perché la fame d’immortalità?
Sei Tu che hai messo dentro l’uomo
il desiderio dell’eternità!
Ma Tu sapevi che quel vuoto lo colmavi Tu,
per questo sei venuto in mezzo a noi.
E sei rimasto qui, visibile mistero,
e sei rimasto qui, cuore del mondo intero
e rimarrai con noi
finché quest’universo girerà.
Salvezza dell’umanità.
Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c’è.
Tu, Pane Vivo, ci fai uno:
richiami tutti i figli intorno a Te.
E doni il tuo Spirito che lascia dentro noi
il germe della sua immortalità.
Presenza viva nel mistero
ma più reale di ogni realtà,
da te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a Te ritornerà.
Varcando l’infinito tutti troveremo in Te
un sole immenso di felicità.

167. ECCO IL NOSTRO SÌ
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende
il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà
il silenzio d’amore,
la speranza nel Figlio tuo Gesù.
Ecco il nostro Sì,
Nuova luce che rischiara il giorno
È bellissimo regalare al mondo la speranza.
Ecco il nostro Sì,
Camminiamo insieme a te,
Maria, madre di Gesù, madre dell’umanità.
Nella tua casa il Verbo si rivelò,
Nel segreto del cuore,
Il respiro del Figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
A costruire la pace,
una casa comune insieme a te.

Donna dei nostri giorni sostienici
Guida il nostro cammino
con la forza di quando hai detto Sì.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
Noi saremo dimora,
la più bella poesia dell’anima.

168. 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. Rit
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà...
E la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’Amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.

169. FRANCESCO VA’
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 va’, ripara la mia casa!
Francesco va’, non vedi che è in rovina?
E non temere:
Io sarò con te dovunque andrai,
Francesco va’!(2 vv)
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, o Dio
Dal fondo della notte ho alzato il grido mio
E griderò, finché non avrò risposta
Per conoscere la tua volontà.
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.

170. FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA

173. IL CANTO DELL’AMORE

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.

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.

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.

171. GLORIA AL RE DEI RE

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.

Gloria, gloria, gloria al Re dei Re! (2 v)

Io ti sarò accanto, sarò con te
Per tutto il tuo viaggio sarò con te.

Chi è il Re della gloria? Il suo Nome è Gesù!
La sua gloria sulla terra
e il suo Nome annunzierò!

174. IN ETERNO CANTERÒ

Saliranno al monte del Signore,
al suo luogo santo,
chi ha mani innocenti e cuore puro!
Sollevate o porte i frontali,
porte antiche alzatevi,
avanzi il Re della Gloria,
il Signore è il nostro Re!

172. GRANDE È IL SIGNORE
Grande e degno di ogni lode è il Signore
la città del nostro Dio è un luogo santo
la gioia sulla terra.
Grande è il Signore in cui abbiamo la vittoria,
perché ci salva dal nemico,
prostriamoci a Lui.
Signore noi esaltiamo il tuo nom
vogliamo ringraziarti
pei prodigi che tu hai fatto,
abbiam fiducia solo nel tuo amor,
poiché tu solo sei l'Iddio
eterno in cielo e sulla terra.

In eterno canterò la tua lode mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò.
In eterno canterò la tua lode mio Signor
Le mie labbra esalteranno la tua fedeltà
Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò.
Anche se la tempesta mi colpirà
La mia lode a te Signore si eleverà
Sei tu la mia fiducia io spero in te
Tu sei il mio Signore, il mio Re. Rit
Anche se nel deserto mi perderò
la tua strada mio Signore io cercherò
la luce del tuo amore mi guiderà
riparo nella notte tu sarai. Rit
Anche se dal dolore io passerò
La tua croce mio Signore contemplerò
Le mani verso il cielo innalzerò
La voce del tuo figlio ascolterai. Rit

175. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su di noi.
Vieni Consolatore, 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.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito scendi su di noi…

176. IO SCELGO TE
Io scelgo te come Signore della mia vita,
scelgo te, perché il mondo amore non mi dà.
Io voglio amare te, guardare il tuo volto
E vivere per te.
La mia voce sale a te, ascoltami Signor
Per sempre in te vivrò,
Io ti benedirò, accogli la mia lode.
La mia voce sale a te, ascoltami Signor
Per sempre in te vivrò,
Io ti benedirò, perché tu sei il mio Re,
Accogli la mia lode.
Io cerco te, tu sei il Signore della mia vita,
Cerco te perché il mondo pace non mi dà.
Io voglio amare te, guadare il tuo volto
E vivere per te.

177. LAUDATO SII MIO DOLCISSIMO
SIGNORE
Laudato sii mio dolcissimo Signore,
con tutte quante le tue splendide creature
specialmente frate sole
che fa giorno e illumina,
bello e grande come te.
Laudato sii mio dolcissimo Signore,
Per la luna e per le stelle luminose e belle
Per il vento l’aria e il cielo,
per le nubi e per il sereno,
tu sostieni tutto il mondo
ed il mondo vive grazie a te.

Sii laudato mio Signore
per la vita che mi dai
per la gioia di trovarti
tutti i giorni accanto a me.
Sii laudato mio Signore,
canterò per sempre a te,
te che abiti da sempre
e che respiri dentro me,
che respiri dentro me.
Laudato sii mio dolcissimo Signore
anche per l’umile e preziosa e dolce acqua,
per il fuoco che riscalda,
dona luce al nostro cuore nella notte scura.
Laudato sii mio dolcissimo Signore,
per la nostra madre terra
che ci nutre e a tutti dà
frutti e fiori, colorati dei colori della vita,
quella vita che da sempre,
che da sempre esiste grazie a Te. Rit
Laudato sii mio dolcissimo Signore,
per quelli che perdonano per il tuo amore
ed hanno pace ed in silenzio
sanno anche morire dentro,
sempre lì vicino a Te.

178. LODI ALL’ALTISSIMO (Frisina)
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.

179. LUCE DI VERITÁ
Luce di verità, fiamma di carità,
vincolo di unità, Spirito Santo Amore.
Dona la libertà, dona la santità,
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.
Ci poni come luce sopra un monte:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Ti testimonieremo fra le genti:
in noi l’umanità vedrà il tuo volto
Spirito, vieni.
Cammini accanto a noi lungo la strada,
si realizzi in noi la tua missione.
Attingeremo forza dal tuo cuore,
si realizzi in noi la tua missione.
Spirito, vieni.
Come sigillo posto sul tuo cuore,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Hai dato la tua vita per salvarci,
ci custodisci, Dio, nel tuo amore.
Spirito, vieni.
Dissiperai le tenebre del male,
esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno,
esulterà in te la creazione.
Spirito, vieni.
Vergine del silenzio e della fede
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Il tuo “sì” risuonerà per sempre:
l’Eterno ha posto in te la sua dimora.
Spirito, vieni.
Tu nella Santa Casa accogli il dono,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Con te la Chiesa canta la sua lode,
sei tu la porta che ci apre il Cielo
Spirito, vieni.
Tu nella brezza parli al nostro cuore:
ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore:
ascolteremo, Dio, la tua parola.
Spirito, vieni.

180. MADRE TU SEI
Dal grembo di una Vergine è nato
l’atteso dai profeti annunciato.
Maria, la tua risposta, il tuo “sì”
diventa il “sì” dell’umanità.
Metti al mondo chi ti ha creato,
diventi madre perché hai creduto.
In Te dimora l’immensità,
Iddio ha guardato la tua umiltà.

Tu accogli la Parola, Madre tu sei.
Tu nella notte scura la luce ci dai.
La tua maternità al mondo donerà
la pace vera, quella che
l’uomo ritrova dentro sé: l’Emmanuel.
In te nasce la vera vita,
lo Spirito di Dio ti ha adombrata.
Ancella che ti offri al tuo Dio,
non hai più niente che non sia suo.
Figlia che in silenzio attendi,
Sposa che l’amato accogli,
Donna che il dolore comprendi,
Madre sei dell’umanità.

181. ADESSO È LA PIENEZZA
Dopo il tempo del deserto
adesso è il tempo di pianure fertili,
dopo il tempo delle nebbie
adesso s'apre l'orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell’attesa,
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
La fanciulla più nascosta
adesso è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave adesso
illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
È nato, nato!
È qualcosa di impensabile,
eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli il Signore ci è a fianco!
È nato!
Questa valle tornerà come un giardino.
Il cuore già lo sa.
È nata la speranza, è nata la speranza.
La potenza del creato
adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria
adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell'amore
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l'immacolata Donna ha dato al mondo Dio. Rit
Tu adesso sei bimbo,
tu adesso hai una madre.
Tu l'hai creata bellissima
e dormi nel suo grembo… Rit

182. DIO CON NOI
Mentre la notte si fa più profonda,
mentre la terra resta muta e immobile,
la tua Parola attraversa i secoli.
Mentre la notte si fa più profonda,
mentre la terra si apre per accoglierti
la tua Parola scende tra gli uomini.
(Emmanuel)
Il Paradiso scende sulla terra
e il canto delle schiere degli angeli
fino ai confini della terra arriverà.
Dio con noi, Emmanuel, Emmanuel
Negli occhi di un bambino
Sei con noi Emmanuel, emmanuel
Ti rendi più vicino a noi
Per non abbandonarci mai
in questa nostra storia,
Emmanuel, Emmanuel
Sei la speranza dell’umanità
Mentre la gioia fa cantare il cielo
e la promessa si rivela ai popoli
la tua presenza il mondo fa rinascere
Mentre la gioia fa cantare il cielo
E l’esultanza accende tutti gli animi,
la tua presenza è vita che fa vivere..
(Emmanuel)
Il Paradiso scende sulla terra
e il canto fa svegliare l’aurora:
fino ai confini della terra arriverà.

183. MARANATHÀ
Vieni Spirito d'amore,
vieni, maranathà!
Vieni Spirito d'amore,
vieni, maranathà!
Scendi su di me, riempimi,
toccami, Signore.
Risplende la mia vita, sei la luce,
illumina la strada.
Maranathà, maranathà,
vieni Spirito Santo!

Scendi su di me, consolami,
infiamma il mio cuore.
Più solo non sarò se sei con me,
a Te mi affiderò.
Maranathà, maranathà,
vieni Spirito Santo.
Scendi su di noi, plasmaci,
rinnova in noi la fede.
Sei la speranza che non delude,
sei forza che sostiene.
Maranathà, maranathà,
vieni Spirito Santo.

184. MI AFFIDO A TE
Come la cerva anela ai corsi d’acqua
così il mio cuore cerca Te.
L’anima mia ha sete del Dio vivente, il Dio
della speranza.
Vieni e manda la Tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.
Mi affido a Te, Gesù, alla Tua fedeltà,
Tu sei il sole che rischiara le mie tenebre.
Mi affido a Te, Gesù, e in Te riposerò,
perché so che la mia vita Tu rinnoverai.
Oggi io vengo davanti al Tuo altare
per adorare Te, Signor.
Nelle Tue mani depongo tutti gli affanni
ed ogni mio dolore.
Vieni e manda la Tua luce sui miei passi,
vieni e guida il mio cammino.

185. MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono, la tua misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù,
non posso restare lontano da te.
Mi arrendo al tuo amore Signore Gesù,
alla tua presenza per sempre resterò.

Ai piedi della croce visiti il mio cuore
mi doni la tua pace, consoli la mia vita,
contemplo la maestà della tua gloria
il sangue tuo che sana le ferite.

186. DALL’AMORE DI DIO
Nasce dall’amore di Dio,
il miracolo di questa vita.
Vive per l’amore di Dio
ogni angolo dell’universo.
Ma nel cuore d’ogni uomo risplende
il dono più divino: la vita sua più vera.
Creati come te, amati noi da te,
voliamo più su, più in alto di ogni cosa.
Creati come te, chiamati noi da te,
doniamo la vita con te.
Creati come te, amati noi da te,
voliamo più su, più in alto di ogni cosa.
Creati come te, chiamati noi da te,
amiamo per l’eternità.

Nasce dentro il cuore di Dio
il sentiero della nostra vita.
Viene dall’amore di Dio
la bellezza della nostra storia.
Noi, chiamati a donarci la vita,
seguiamo in due la strada,
vediamo in lui la meta.

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

188. NELLE TUE MANI
Nelle Tue mani affido la vita
Dio, mia salvezza sei Tu.
Volgi il tuo sguardo al mio cuore,
con Te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
un sacrificio
con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo Nome vivrò,
scruta il mio cuore
e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
Nelle Tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei Tu.
Donami pace, o Signore,
con Te al sicuro vivrò.

189. O SIGNORE GUARDAMI
O Signore, guardami, nella fede sono qui,
per toccare appena il lembo del mantello
e la forza che verrà sarà come unguento
che mi risanerà e guarito io sarò.
Gesù, Gesù, vieni in me e guariscimi!
Gesù, vieni in me!
E nella tua pace io vivrò.
O Signore, guardaci, nella fede siamo qui,
il tuo Nome è potenza che guarisce
e se il mondo finirà, la Parola resterà
perché tu sei Via, Vita e Verità.
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici!
Gesù, vieni in noi!
E nella tua pace noi vivremo.
O Signore, guardaci, ai tuoi piedi siamo qui,
tu ci chiami alla presenza del tuo amore
ed il cuore canta già
la tua grande fedeltà,
tu ci doni vita nuova e libertà.
Gesù, Gesù, vieni in noi e guariscici!
Gesù, vieni in noi!
E nella tua pace noi vivremo.
E nella tua pace noi vivremo.

E nella tua pace io vivrò.
190. PANE DI VITA

Pane di vita sei,
spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.
Il tuo corpo ci sazierà
Il tuo sangue ci salverà
perché Signor tu sei
morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei,
immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare,
mensa del tuo amore.
Come vino vieni in mezzo a noi.

191. PER NOME
Cosa sto cercando, a volte non lo so
com’è che vivo:
inseguendo sogni o forse realtà,
dov’è che andrò;
ci sarà quel senso vero che la gioia porterà
e continuerò a cercare fino a quando
ti incontrerò.
E vorrei trovare forse dentro me felicità
ma non basta accontentarsi di quello che
la vita dà.
Ci deve essere qualcosa
che mi spinga un po' più in là,
che mi faccia riscoprire ancora che
l’amore c’è.

Per nome, mi hai chiamato, per nome Dio,
il mio nome Tu conosci da sempre ed io,
ritrovo in Te la strada che
sarà la strada mia!
Su di me il tuo sguardo amico che mi fa
sentire bene
che mi tocca il cuore e sento ancora in me
parole nuove.
E poi scopro di essere unico
e prezioso agli occhi tuoi,
mi hai colmato dei tuoi doni, un prodigio
sono per Te.
Come Te, è bello aprire gli occhi miei
sul mondo intero,
per scoprire che mi chiami ad annunciare
il Tuo Vangelo;
ed avrò il coraggio di giocare tutta la vita
mia,
Ti conosco adesso e per il Regno Tuo
dono sarò.

192. PERCHÈ TU SEI CON ME
Solo Tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo Tu sei il mio pastore, o Signore.

Mi conduci dietro Te sulle verdi alture.
Ai ruscelli tranquilli lassù
dov’è più limpida l’acqua per me
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre di 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.

193. POSERÓ I MIEI PASSI
Passi incerti di un bambino sono i passi miei,
in cammino per il mondo, tra volti sconosciuti.
E cerco, cerco, cerco un volto amico
a cui possa dire: "Chi sei tu e chi sono io?"
Ti ho cercato nei tramonti,
nel sole che moriva.
Ti ho cercato dentro l'alba,
nel sole che nasceva.
Ti cerco, ti cerco dentro un cuore d'uomo,
per poterti dire: "Chi sei tu e che sono io?"
Poserò i miei passi
sui tuoi passi per sognare,
alzerò il mio sguardo
sul tuo sguardo per capire.
Strade infinite con te camminerò.
Amore, libertà, non sogno ma realtà con te.
Sogno nella notte un cuore amante per amare.
Sogno nei miei sogni di confondermi con te.
Signore, ti cerco dona la tua voce
che io possa udire: seguimi amico mio!
Scopro le tue orme sulle strade della vita.
Scopro dentro i cuori la tua impronta o Gesù.
Vedo la luce, illumina il cammino;
io ti seguirò, ti seguirò Signore mio. Rit
Gioia immensa nel risveglio alla realtà,
gioia troppo grande per restare dentro me.
E dono, dono un sogno a sonni inquieti
di fratelli che ti cercano Signore mio.

194. QUANTA GENTE
Quanta gente si affaccia alla vita
tra i vagiti dei primi perché
mio Signore, dov'è la felicità?
Quanta gente ha una strada in salita
che percorre facendo da sé:
mio Signore, dov'è la felicità?
Ma se voglio, mi posso fermare,
dissetarmi di te,
dentro me posso ancora trovare
un bambino per ricominciare.
E felice sarò
se col cuore mi abbandonerò,
io felice sarò
se vicino al tuo amore, Signore, io ritornerò.

Quanta gente nel vuoto si getta
senza neanche capire il perché:
mio Signore, dov'è la felicità?
Quanta gente cammina di fretta,
non si accorge che senza di te,
mio Signore, non c'è la felicità.

195. QUELLO CHE CONTA
Quello che conta nella vita di un uomo
no, non è l’oro né il denaro;
ma sono tutte quello piccole cose
che danno felicità.
Quello che conta nella vita di un uomo
non sono i soldi, né il potere;
ma è l’amore che tu riesci a donare
nella tua felicità.
E se tu donerai
la tua vita sempre nella fedeltà,
proprio come ha fatto Dio con te,
sentirai dentro te
una gioia che non hai provato mai
e per sempre tu vivrai con Lui, con Lui.
Quando un mercante d’oro e di pietre preziose
trova una perla di valore,
ritorna a casa e vende tutti i suoi beni
e poi la perla acquisterà.
E se in un campo tu trovassi un tesoro
non venderesti anche la casa tua
per acquistare il campo con il tesoro,
che tuo per sempre sarà.

196. 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 ed 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 amor 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 ed 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.

197. SALUTO ALLA VERGINE
Ave, Signora Santa,
Regina Santissima, Madre di Dio,
Maria sempre Vergine,
eletta dalla Santa Trinità.
Ti saluto, suo palazzo, sia dimora.
Ti saluto sua ancella,
Madre di Dio, Maria.
E saluto voi sante virtù,
che per grazia e lume dello Spirito,
siete infuse nel cuore degli uomini,
perché diventino fedeli a Dio.

198. SE SIAMO UNITI
Un raggio di sole
ha illuminato la nostra vita
e ci ha svelato
il mistero che vive là
dove gli uomini si amano
e lega i nostri cuori, perché…
Se siamo uniti Dio è fra noi
e questo vale, questo vale più
questo vale più d'ogni tesoro
che può possedere il nostro cuore.
Vivere insieme, uniti al Signore
Nella ricerca vera.
Vale più del lavoro delle nostre mani,
vale più delle opere dell'umanità,
vale di più; vale di più.
Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dsant io fra noi vale più dell'anima:
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga,
è pace che non abbandona mai.
Se ci amiamo Dio è fra noi
e questo vale, questo vale più
questo vale più d'ogni tesoro
che può possedere il nostro cuore.

199. SEGNI DEL TUO AMORE
Mille, mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando macinati fanno un pane solo,
pane quotidiano dono tuo Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore
ecco questa offerta, accoglila Signore
Tu di mille e mille cuori
fai un cuore solo, un corpo solo in Te,
e il Figlio tuo verrà, vivrà,
ancora in mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra donano vigore.
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo
vino della gioia dono tuo Signore.

200. SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a te che sei
Maestro e Signore,
chinato a terra stai
ci mostri che l’amore
è stringersi il grembiule,
sapersi inginocchiare
C’insegni che amare è servire.
Fa’ che impariamo, Signore, da te
che il più grande è chi più sa servire
Chi s’abbassa e 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 il manto tuo regale
c’insegni che servire è regnare.

201. SIAMO QUI RIUNITI
Siamo qui riuniti nel nome del Signore
per elevare insieme un canto nuovo a Lui,
per fare risuonare la lode in questa terra
che come incenso sale verso il trono Suo.
Danzeremo insieme in onore del Signore,
a Lui faremo festa perché ci ha liberati.
Egli ha cancellato la macchia del peccato,
su, gridiamo insieme il nostro grazie a Dio.
Alleluia, cantiamo al Signore,
alleluia, eccelso è il suo nome.
Alleluia al Dio immortale,
siamo il suo popolo e Lui è il nostro Re (2v)
… siamo il suo popolo, siamo il suo popolo
e Lui è il nostro Re. Il nostro Re. (2 volte)

202. SII ESALTATO SIGNORE
Sii esaltato Signore nell’alto dei ciel
Lode a te Signor.
Sii esaltato, per sempre innalzato
Il tuo santo nom.
Tu sei Signor,
per sempre regnerai,
La terra e il ciel
gioiscano nel tuo nome.
Sii esaltato Signore
tu sei nostro Re! (2v)

203. SPIRITO DI DIO
Spirito di Dio riempimi
Spirito di Dio battezzami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio guariscimi
Spirito di Dio rinnovami
Spirito di Dio consacrami
Vieni ad abitare dentro me.
Spirito di Dio riempici
Spirito di Dio battezzaci
Spirito di Dio consacraci
Vieni ad abitare dentro noi.

204. 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.

205. T’INVOCHIAMO SPIRITO
T’invochiamo Spirito,!
T’invochiamo Spirito, vieni! Maranathà!
T’invochiamo Spirito,!
T’invochiamo Spirito, vieni! Maranathà!
Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
rinnovaci col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
illumina il nostro cuore. Rit
Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
consolaci col tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor,
rivelaci Cristi Signore. Rit
Maranathà…
T’invochiamo Spirito…

206. 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 è 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 scruti 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 sfuggire dal Tuo sguardo.
Dove andrò senza una meta,
senza un punto verso il quale camminare?
Il Tuo volto cercherò! Rit

207. TU SEI BAMBINO
Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale il nostro destino.
Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l’altissimo Dio degli eserciti,
sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
solo paglia il tuo cuscino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
tu l’immagine del divino..
Che dimentica il cielo e le nuvole
Per venire quaggiù tra le lacrime.
Il tuo amore è incredibile,
ma sei sceso giù dal paradiso.
Grazie, che sei venuto
quaggiù a condividere.
Grazie, per il tuo amore
che non ha più limiti.
Tu bambino sei qui in questa grotta
E tu resti a tremare, resti a tremare,
a tremare come noi.

Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale il nostro destino.
Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l’altissimo Dio degli eserciti,
sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.

208. 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. (2v)
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua Chiesa intorno a te
dove ognuno troverà
la sua vera casa.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum caro factum est
Verbum panis.
Prima del tempo
quando l’universo fu creato dall’oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane. Verbum...

209. VI AMO COSÌ
C’è una novità nella nostra storia
Dio che si fà uomo e porta il cielo sulla terra
Con la nostra vita si rivela
nello Spirito che soffia verità.
C’è una novità: che la morte è vinta
e la gioia in cuore
a tutto il mondo poi racconta,
annunciando ancora la Parola
che ci aiuta a ritornare insieme qui:
“Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò
e via da qui ognuno sarà
il testimone della Carità,
il testimone di Me, Verità.”

C’è una novità: Cristo è la speranza,
che da noi dilaga, fino ai confini della terra
Figli della Chiesa, madre e amica
che rivela la promessa ancora qui: Rit
Senti nel vento il grido del mondo
che si alza e arriva qui, fino a noi! (fino a noi)
Chiede da sempre, lo sai, d’esserci (d’esserci)
…E via da qui ognuno sarà
il testimone della Carità,
il testimone di Me, Verità.
Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò
e via da qui ognuno sarà
il testimone della Carità,
il testimone di Me, Verità.
Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò
e via da qui ognuno sarà
il testimone della Carità,
il testimone di Me, Verità.

210. VIENI GESÙ, MARANATHÁ
Vieni, Gesù, Maranathà,
speranza di pace per noi
Vieni, Gesù, Maranathà,
rivelaci il volto di Dio.
Fra tanto dolore di uomini persi,
ti prego, rinasci, Gesù!
Asciuga le lacrime amare di morte
e schiudici l’eternità.
Fra tanti conflitti e minacce di guerra,
riporta la pace, Gesù.
A tutti gli oppressi traditi dall’uomo
ridona la libertà.
Fra tante ingiustizie e occulti poteri,
insegnaci la tua umiltà.
Sei tu il solo giudice dell’universo
per tutta l’eternità.

211. VOGLIO DARTI IL MIO CUOR
Il mio desiderio è onorare te
con tutto il mio cuor Signor.
E ti ringrazio per quello
che ho dentro me,
ogni mio bisogno è in te.
Voglio darti il mio cuor colmo d’amor,
io vivo solo per te.
Ogni mio respiro, ogni smarrimento
Signor lo affido a Te.

212. VOGLIO STARE QUI
ACCANTO A TE
Voglio stare qui accanto a Te,
per adorare la tua presenza.
Io non posso vivere senza Te,
voglio stare accanto a Te.
Voglio stare qui accanto a Te,
abitare la tua casa,
nel tuo luogo santo dimorar
per restare accanto a Te.
Accanto a te Signore
voglio dimorare,
gioire alla tua mensa,
respirando la tua gloria.
Del tuo amore io voglio vivere Signor,
voglio star con Te, voglio star con Te, Gesù.
Voglio stare qui accanto a Te,
per entrare alla tua presenza.
Io non posso vivere senza Te,
voglio stare accanto a te.
Mio Signor, Tu sei la mia forza,
la gioia del mio canto,
la fortezza del mio cuor.
Voglio stare qui accanto a Te,
per adorare la Tua presenza.
Nel tuo luogo santo dimorar
voglio star con Te,
voglio star con Te, Gesù.
Voglio star con Te,
voglio star con Te, Gesù!

213. VOI SIETE DI DIO
Tutte le stelle della notte,
le nebulose e le comete
il sole, i fiumi, le montagne…
è tutto vostro e voi siete di Dio!
Tutte le cose della vita, il vento, l’acqua,
il fuoco, il gelo:
il mare, i ghiacci, le pianure…
é tutto vostro e voi siete di Dio!
Ogni fratello che mi doni,
ogni speranza ed ogni gioia;
la vita di ogni creatura…
é tutto vostro e voi siete di Dio!
Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango;
quando mi accorgo che mi chiami
… è tutto vostro e voi siete di Dio!

214. TU SEI SANTO, TU SEI RE
Tu sei santo, Tu sei Re,
Tu sei santo, Tu sei Re,
Tu sei santo, Tu sei Re. (2v)
Lo confesso con il cuor,
lo professo a Te, Signor,
quando canto lode a Te.
Sempre io Ti cercherò,
Tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a Te.
Io mi getto in Te Signor,
stretto fra le braccia Tue,
voglio vivere con Te
e ricevo il Tuo perdono,
la dolcezza del Tuo Amor,
Tu non mi abbandoni mai, Gesù.

215. VOGLIO RESTAR CON TE
In ginocchio io ti adoro
non nascondermi il tuo volto, Dio
ciò che sono è tuo.
Nelle tue mani è la mia vita
Gesù Santo io mi prostrerò
alla tua maestà.
Mio Dio ho gridato a Te
sei venuto a salvarmi
voglio restar con Te.
Nelle tue mani è la mia vita
Gesù Santo io mi prostrerò
alla tua maestà.

216. CHI CI SEPARERÁ
Chi mi separerà dal tuo amor
in ogni avversità, sofferenza o nudità
son più che vincitore
perché tu mi hai amato o Signore.
Chi mi separerà dal tuo amor,
morte o vita, principati o potestà,
presente o avvenire,
mai niente separarmi potrà dal tuo amor.
Chi ci separerà dal tuo amor
in ogni avversità, sofferenza o nudità
siam più che vincitori
perché tu ci hai amato o Signore.
Chi ci separerà dal tuo amor,
morte o vita, principati o potestà,
presente o avvenire,
mai niente separarci potrà dal tuo amor
perché tu ci ahi amato o Signore, o Signore.

Chi ci separerà dal tuo amor,
Morte o vita, principati o potestà,
Presente o avvenire,
Mai niente separarci potrà dal tuo amor.

217. CANTO DELL’ACQUA
L’acqua che sommerge il buio delle colpe
scorre qui
L’acqua che ci rende il cuore trasparente
scorre qui
È zampillo nato da roccia,
È sorgente di fecondità
È fontana del tuo giardino, onda di libertà.
L’acqua che ci immerge dentro la tua morte
scorre qui
L’acqua che ci dà la vita che risorge
scorre qui
È ruscello nato da piaga
fresco fuoco che ci inonderà
Acqua viva e bianca rugiada,
goccia d’eternità.
L’acqua viva grembo della vita nuova
scorre qui.
218. CREATI PER TE
Tu ci hai fatti per Te,
nella tua immensità,
nel tuo grande amore Tu Signore
ci hai creati 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,
diamo gloria Te Signore,
Re di ogni cosa sei,
Re di ogni cosa sei.

219. DESTINATI ALL’ETERNITÁ
Quando penso al tempo che è passato
E che non ho più
È un battito di ali questa vita.
Quando guardo il cielo azzurro,
Che si perde attorno a me
Miriadi di stelle mi dicono chi sei.
Siamo destinati all’eternità
Ci hai donato la vita e la tua immensità.
Nel mondo tutto passa e finirà
ma con Dio è l’eternità.

Questo fuoco che mi infiamma il cuore,
Che brucia in me,
È la forza del tuo Spirito d’Amore.
Come un bimbo lui per mano,
Mi conduce innanzi a te
E mi svela la grandezza del tuo amore.

220. È SIGNORE E DÀ LA VITA

221. LODATE IL SIGNORE
Lodate il signore dei cieli,
lodate angeli suoi,
lodate voi tutte sue schiere la sua maestà.
Lodate da tutta la terra,
Lodate popoli suoi,
Lodate giovani e vecchi la sua bontà.

T’invoco, Spirito di Dio,
sento il Tuo fuoco su di me.
Un sole si è acceso dentro al cuore,
non ho più paura mio Signore.
A Te volgo gli occhi miei,
il cielo azzurro è dove Tu sei.
Il Tuo amore vita e speranza ci darà.
Sento il Tuo fuoco, Spirito Santo,
in me nuova luce sarà…

Cantate al signore un cantico nuovo,
sia onore al re, Sia gloria al Dio
che siede sul trono.
Risuoni la lode, la benedizione al Signor
che era e che è, che sempre sarà,
alleluia, alleluia.

È Signore e dà la vita,
è il Signore con noi,
è lo Spirito Santo che
riapre i sepolcri dell’umanità.
È l’amore del Padre,
vita eterna per noi,
la Sua potenza è grande
e ci solleverà.

Lodino il nome del Padre,
Con timpani inneggino a Lui,
Cieli dei cieli si prostrino al re dei re.

T’invoco, Spirito di Dio,
sento il Tuo soffio su di me.
Con ali di colomba mio Signore
mi innalzo e volo verso Te.
Tu che non guardi il mio peccato,
vivi dentro me,
hai scelto questo corpo per servire solo te.
Sento il Tuo fuoco, Spirito Santo,
in me nuova vita sarà…
È Signore e dà la vita,
è il Signore con noi,
è lo Spirito Santo che
riapre i sepolcri dell’umanità.
È l’amore del Padre,
vita eterna per noi,
la Sua potenza è grande
e ci solleverà.
È Signore e dà la vita,
è il Signore con noi,
è lo Spirito Santo che
riapre i sepolcri dell’umanità.
È l’amore del Padre,
vita eterna per noi,
la Sua potenza è grande
e ci solleverà.

Gioiscano nel creatore,
Esultino i figli di Sion,
Danzino, facciano festa al loro Dio.

222. MAGNIFICAT (Batte batte)
La casa alle tue spalle già non si vede più
da Nazareth tu parti senza indugio verso il
sud
guardi il sole ed il cielo azzurro
ma il sole è sceso in te
nel tuo cuore una vita nuova batte, batte
e contempli quel grande mistero
che ora palpita dentro te.
La strada è lunga e dura ma tu non provi più
né ansia né paura la tua gioia è molto più
perché sai che il tuo Signore
ha scelto proprio te
e il tuo cuore per il suo amore batte, batte
perché sei ora Madre di un figlio
il suo nome sarà “Gesù”.
Intorno a te si leva un coro di angeli
cantano al Re che vive in te.
L’umanità ora e per tutti i secoli
beata ti chiamerà.
Ti vede da lontano e corre incontro a te
è tarda ormai la sera ed è tarda la sua età
ma al suono di quel saluto che le rivolgi tu
anche il cuore del suo bambino batte, batte
sta esultando nel suo Signore
che tu porti dentro di te.
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat anima mea.
Magnificat anima mea Dominum
Magnificat Dominun.

Magnifichi il tuo Dio che per la sua bontà
ha posto la sua casa su una terra d’umiltà
la tua voce è come un canto
risuona ancora qui
nel segreto di ogni cuore batte, batte
ci ricolma dei beni d’amore
che il Signore ha versato in te.
Magnificat …
Et exultavit spiritus meus
in Deo salutari meo
Magnificat Dominun.

223. OSANNA
Osanna, osanna,
osanna all’Altissimo!

Innalziamo il Tuo Nom
con le lodi nel cuor,
ti esaltiamo Signore Dio,
Osanna all’Altissimo!
Gloria, gloria,
gloria al Re dei re!
Gesù, Gesù,
Gesù è il Re dei re!

224. PACE SIA PACE A VOI
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
Sulla terra come nei cieli.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
Gioia nei nostri occhi e nei cuori.
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
Luce limpida nei pensieri,
Pace sia, pace a voi la tua pace sarà
una casa per tutti.
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 a voi sia l’impronta nei secoli
Pace a voi segno d’unità
Pace a voi sia l’abbraccio tra i popoli
la tua promessa all’umanità.

225. QUESTA È LA MIA FEDE
Questa è la mia fede, proclamarti mio re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza so che risorgerò
e in Te dimorerò. (2 volte)
Canterò la gioia di esser figlio, canterò
che Tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in Te dimorerò
per adorarti, per servirti in verità, mio re! Rit.

Canterò che solo Tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via,
camminerò nella tua santa volontà, mio re!

226. RISPLENDI GERUSALEMME
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 tua giustizia,
un diadema sarai per il Signore.
227. SALDO È IL MIO CUORE
Saldo è il mio cuore Dio
voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò fra i popoli Signore;
a Te canterò inni fra 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.

228. SE CREDI VEDRAI
Se credi vedrai la gloria di Dio
la vita che nasce dentro la morte.
Io credo, Signore, che Tu sei il Cristo,
distruggi la morte,
guarisci ogni male,
ci liberi ancora. (3 vv)

229. TU SEI RE
Tu sei Re, tu sei Re, sei Re Gesù! (2v)
Noi eleviamo i nostri cuori,
noi eleviam le nostre mani
rivolti verso il tuo trono,
lodando Te! (2v)

230. SPIRITO DEL DIO VIVENTE
Spirito del Dio vivente
accresci in noi l’amore
Pace, gioia, forza
nella tua dolce presenza (2v)
Fonte d’acqua viva purifica i cuori
Sole della vita ravviva la tua fiamma. (2v)

231. TU SEI SANTO (Beatitudini)
Tu sei santo, Tu sei santo,
tu sei santo o Signor, o Signor.
Tu sei santo, Tu sei santo,
tu sei santo o Signor.
Davanti a Te io mi prostro
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim
Nel tuo tempio dimorerò
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim
Verso di Te il mio sguardo
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim
La tua luce risplende in me
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim
Mi glorio nel tuo Nome
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim
Il mio cuor si rallegri in Te
Adonai, Elohim, Adonai, Elohim

232. VIENI O SPIRITO CREATORE
Vieni, vieni Santo Spirito vieni (2 vv)
Vieni, o Spirito Creatore
visita le nostre menti,
riempi della tua grazia
i cuori che hai creato.
Dolce Consolatore,
dono del Padre altissimo,
acqua viva, fuoco, amore,
santo crisma dell’anima.
Dito della mano di Dio
Promesso dal Salvatore,
irradia i tuoi sette doni,
suscita in noi la parola.
Sii luce all’intelletto,
fiamma ardente nel cuore,
sana le nostre ferite
col balsamo del tuo amore.
Difendici dal nemico,
reca in dono la pace,
la tua guida invincibile
ci preservi dal male.

Luce d’eterna sapienza,
svelaci il grande mistero
di Dio Padre e del Figlio
uniti in un solo Amore.

233. VIENI , SOFFIO DI DIO
Vieni, spirito Santo,
vieni dentro di noi.
Vieni, con i tuoi doni,
Vieni, soffio di Dio.
Spirito di sapienza, sale della mia vita,
dammi di capire la volontà di Dio.
Spirito di intelletto, luce della mia mente,
portami nel cuore d’ogni verità.

Spirito di fortezza, fonte di coraggio,
nelle avversità mi sostieni Tu
Spirito del consiglio, che conosci il bene,
voglio amare anch’io ciò che ami Tu.
Spirito della scienza, che riveli a Dio,
guida la tua chiesa alla verità
Spirito del timore, di Pietà filiale,
rendi il nostro cuore “volto di Gesù”.

234. SPIRITO DI SANTITÀ
Spirito di Santità, Spirito di Luce,
Spirito di Fuoco scendi su di noi.

Spirito del Padre, Tu sei la luce
Manda a noi dal ciel, lo splendore di Gloria.
Unzione celeste, fonte di Vita,
rinfranca i cuori, 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 Sig

235. SFOLGORA IL SOLE DI PASQUA
Sfolgora il sole di Pasqua,
risuona il cielo di canti,
esulta di gioia la terra:
il Signore è risorto da morte.
Dagli abissi del nulla
Cristo Gesù, il Signore,
vittorioso ritorna
con i santi padri di un tempo.

Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!

O Gesù, re immortale,
unisci alla tua vittoria
anche noi, tuoi discepoli,
nel battesimo un giorno rinati.
Irradia sulla tua Chiesa,
pegno d’amore e di pace,
la luce della tua Pasqua,
la certezza d’averti fra noi.

236. ASCOLTA IL MIO CUORE
Ascolta il mio cuore rispondi al mio grido
Ti invoco nella mia povertà
Custodisci i miei pensieri
con il tuo immenso amore
Rinnova in me la tua fedeltà
Per te canterò, per te io vivrò
Perché sei oltre i confini
il signore che vita mi dà.
Per te danzerò, con te cambierò
il mio pianto nel canto nuovo
perché vivi in me
sei risorto con me resterai.
Ritorno a te mio Dio, accolgo il tuo perdono
La tua misericordia è per me
Dal profondo della terra
mi hai chiamato a nuova vita
Per sempre grazie ti renderò.

237. UOMO SECONDO ILTUO CUORE
Concedimi Signore la grazia tua
perché io ti ami con tutto di me.
Con tutto me stesso, il mio cuore,
la mia mente, le mie forze,
come tu fai con me.
Tu che sei tutta la mia speranza,
tutta la mia gloria,
tutto il mio rifugio tutta la mia gioia.
Prepara, Dio mio, un gradevole
soggiorno per te in me.
Colpisci col tuo amore il mio cuore,
inebrialo della tua carità.
Mortifica in me ciò che non piace a te,
ciò che non è gradito agli occhi tuoi
e rendimi uomo secondo le intenzioni
del tuo cuore, perché io diventi te.
Oh,quando questo mi accadrà?
Quando in ogni aspetto io ti sarò gradito?
Quando sarò tutto tuo? Rit

Se uno degli aspetti che ti piacciono di più
è che io abbia occhi per guardarti:
dammi occhi semplici, casti, umili,
Innamorati e che sanno piangere.
Perché contemplando la bellezza tua
possa io risplendere del tuo immenso amore.
Questo mi basta o Signore.

238. È RISORTO!
È risorto, è risorto!
L’universo è tutto un grido,
alleluia, alleluia!
È risorto, grida il cuore!
È risorto il Signore, alleluia, alleluia!
Dal profondo della notte
rompe gli argini l’aurora.
Il suo amore vive ancora!
Ed è luce che dilaga
tra le lacrime di gioia.
Gloria, gloria al nostro Dio!

239. IL SEME DEL TUO CAMPO
Per ogni volta che ci doni
la Parola di luce
noi offriremo la pace
per ogni volta che ci nutre
il tuo Pane di vita
noi sazieremo la fame
per ogni volta che ci allieta
il tuo Vino di gioia
noi guariremo ferite.
Offriamo a Te sinceramente la vita.
Benediciamo la tua pace fra noi.
Saremo l'eco del tuo canto
il seme del tuo campo
il lievito del tuo perdono.
Il lievito del tuo perdono.
Non ci separa dalla fede
l'incertezza del cuore.
Quando ci parli Signore
non ci separa dall'amore
la potenza del male.
Quando rimani con noi
non ci separa dall'attesa
del tuo giorno la morte.
Quando ci tieni per mano.

240. MANDA IL TUO SPIRITO

242. LIBERAMI

Manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi (2 v.)
La tua presenza noi invochiamo
per esser come tu ci vuoi
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Impareremo ad amare
proprio come ami tu
Un sol corpo e un solo spirito saremo
Un sol corpo e un solo spirito saremo. Rit

Liberami, liberami, liberami Spirito di Dio
Dalle catene che porto nel cuore
Dalle catene che imprigionano

La tua sapienza noi invochiamo
Sorgente eterna del tuo amore
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo
La tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l'eternità
Chiesa unita e santa per l'eternità

241. MANO POTENTE
Ecco la mano potente che ci salverà
dal nemico e dall’oppressore
Ecco l’amore perfetto che libererà
i cuori che sperano in Lui
Ecco viene a noi la sua fedeltà
Scudo contro ogni tempesta sarà
Canta insieme a noi nella verità
non siamo più schiavi
Non ci dimenticherà,
siamo il suo popolo ci guarirà
Al cielo alziamo le mani
non siamo soli
Dio è qui non ci abbandona
Nostro custode sarà
contro le tenebre risplenderà
il sole della giustizia
la sua luce splenderà, splenderà
Se non avremo una terra in cui abitar
Dio la nostra terra sarà.
Se non avremo una strada su cui camminar
per noi la sua via traccerà
Ecco viene a noi la sua fedeltà
Scudo contro ogni tempesta sarà
Canta insieme a noi nella verità
non siamo più schiavi. Rit.
Siamo il suo popolo ci guarirà
Al cielo alziamo le mani
non siamo soli
Dio è qui non ci abbandona
Nostro custode sarà
contro le tenebre risplenderà
il sole della giustizia
la sua luce splenderà, la sua luce splenderà! Rit.
...

Liberami, liberami, liberami Spirito di Dio
Dalle chimere che annebbiano il cuore
Dalle chimere che mi ingannano
Rendimi vivo come non sono stato mai
Rendimi vero come non sono stato mai
Rendimi luce per chi non vede
Rendimi degno di Te
Liberami, liberami, liberami Spirito di Dio
Dalle paure di amare la croce
Dalle paure di sorreggerla
243. QUELLI CHE AMANO TE
Ecco il frumento che noi ti portiamo
Pane della Madre Terra
E del lavoro e il sudore di tanti
Quelli che amano te...
Portiamo il vino frutto della vite
Sangue della Madre Terra
E del lavoro e la gioia di tanti
Quelli che amano Te...
Insieme ai doni veniamo noi stessi
Figli di tutta la Terra
Per riscaldarci attorno alla mensa
Che hai preparato per noi

244. CONTIGO MARIA
Voglio camminare con te, Maria.
Sii per me una luce, o madre mia;
brilla innanzi a me il tuo grande esempio
di santità, di umiltà.
Voglio camminare con te, Maria,
faro di bellezza lungo la via.
Ho bisogno del tuo amor di madre,
prega per me il mio Signor.
Guida i miei passi, portami al cielo.
Sotto il tuo manto nulla io temo.
Piena di grazia,
Ave Maria oggi ti offro la vita mia.
Voglio camminare con te, Maria,
madre nel dolore e gioia mia.
Tu, la donna fedele εἰς τέλος,
sei stata lì, grembo d’Amor!
Tu, Madre di grazia, intercedi con amor.
Tieni unito il Corpo del mio Salvator!

245. FIUMI DI MISERICORDIA

247. IO TI AMO SIGNOR, MIA FORZA TU SEI

Fiumi di misericordia,
dalla Croce lavano la colpa mia.
La tua salvezza mio Re, luce che rinnova
e dona alla mia vita la tua eternità.
La tua misericordia Signor
è il sole che mi illumina, Gesù

Io ti amo Signor, mia forza tu sei,
Mia rupe in cui mi rifugio,
Mia potente salvezza, mio scudo tu sei,
Io t’invoco, tu sei Dio potente!

Sei Amore che perdona, Parola che dà vita
Ritrovo la mia gioia in te, Gesù!
La voce tua mi attira
La grazia tua mi libera
In te ritorno a vivere
Sei tu che visiti il mio cuore
Metti in me la pace del tuo Spirito,
È la tua grazia, mio Re,
Balsamo d’amore sopra le ferite della vita
mia
La tua misericordia Signor
è il sole che mi illumina, Gesù
Perdoni il mio peccato
Grande la tua salvezza Dio di misericordia
e d’infinita tenerezza (2v)

246. SPIRITO SANTO, DOLCE PRESENZA
Spirito Santo, dolce presenza
Vieni a fonderci con la tua volontà.
Consolatore, luce del cuore,
Soffia la tua vita dentro noi,
inebriaci di te del tuo amore.
Spirito Santo, spirito di Gesù
Adesso tu manda noi ad infiammare la terra.
Spirito Santo rendici uno in te,
Usaci come vuoi con la tua grazia.
Spirito santo testimone celeste,
donaci sapienza e verità.
Promesso dal Padre, sorgente di grazia
Vieni a dimorare dentro noi,
Inebriaci di te, del tuo amore
Spirito Santo, spirito di Gesù
Adesso tu manda noi ad infiammare la terra.
Spirito Santo rendici uno in te,
Usaci come vuoi, Usaci come vuoi.
Scendi su di noi, scendi su di noi
Tu che sei l’eterno (4v). L’eterno.
Spirito Santo, spirito di Gesù,
Muoviti dentro noi per rinnovare la terra.
Spirito Santo rendici uno in te
Usaci come vuoi, Usaci come vuoi.
Spirito Santo.

La tua mano tu stendi dalle acque mi salvi
Signore in te io confido
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via
In eterno io ti loderò
Se tu sei con me, io non temerò!
Benedetto sei, noi cantiamo a te!
Acclamiamo al tuo santo nom.
Benedetto sei Signor,
Sei glorioso Redentor,
Ed eterno è il tuo amore per noi.
Sei re, sei Re, Sei Re, Noi ti adoriam
Sei re, sei Re, Sei Re, Noi ti adoriam
Io ti amo Signor, mia roccia tu sei,
Mia fortezza, mio liberatore.
Nell’angoscia ti prego, il mio grido tu ascolti,
Riparo mi doni, Signore.
La tua mano tu stendi dalle acque mi salvi
Signore in te io confido
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via
In eterno io ti loderò.

248. SEI LA VITA IN ME
Ci sono giorni in cui il mio cuore è triste,
mi sento perso e sono senza forze,
ma quando invoco te di notte nell'oscurità
tu sei pronto a dirmi: eccomi.
Perché sei la vita che c’è in me
non esisto senza te
sei la stella che mi guida
la luce che mai vacilla
tu la mia eredità
speranza che mai finirà
sei la stella che mi guida
il sole che mai tramonta.
Oh mio Signore sei gioia del mio cuore,
tu mi rialzi e mi liberi dal male per questo cerco te perché io so che sei il mio Re
sono pronto a dirti Eccomi. Rit
perché sei la vita che c’è in me
non esisto senza te (x2)

249. TU MI HAI SEDOTTO
Signore eccomi,
tu mi hai chiamato e vengo a te,
vengo per fare, o Dio, con gioia il tuo voler.
La tua Parola in me
è come un balsamo d’amor
che profuma il cuore dall’eternità.
Signore, ecco, mi hai sedotto
con la grazia del tuo amor
ed io mi son lasciato conquistar da te.
Nessuno mai potrebbe allontanarmi
dal tuo grande amor
Che mi ha redento e mi ha salvato,
o mio Signor.
Signore eccomi, tu hai prevalso su di me
e nel mio cuore un fuoco ardente brucerà.
Tu sei vicino a me ed il nemico fuggirà,
per questo benedico la tua fedeltà.
Signore ti benedirò!
Io ti benedirò!

Signore ti benedirò!
Io ti benedirò!

Signore ecco mi hai sedotto col tuo amor.

250. IL RIFLESSO DI TE
R.zze Alzo gli occhi e vedo il sole su di me,
con la sua forza e il suo splendore Illumini i
passi miei.
E la notte non farà paura più
con la luna e le stelle preziose e belle
rischiari le mie tenebre.
Con il vento ci accarezzi l’anima
con le nuvole guidi i nostri sguardi all’orizzonte.
E con l’acqua tu ci insegni l’umiltà
lei che sempre discende preziosa e casta
disseti ogni aridità.
R.zze Altissimo, Onnipotente Dio
col tuo creato illumini
I.me il cuo - re mio.
Tu sei creatore, sei Padre,
R.zze per sempre canterò
I.me il tuo nome Signore
ed unirò il mio canto
a quello delle tue creature,
R.zzi e in ogni cosa
I.me tro ve rò un riflesso
del tuo Amore, eh----eh
Ed il fuoco che vivace brucerà
con la sua bellezza e la sua forza ci riscalda.
E sorella nostra madre Terra
ci sostiene, ci governa
ci dai la vita nel suo grembo.

R.zze Altissimo, Onnipotente Dio
Col tuo creato già ti loda il cuo - re
Tu sei creatore, sei Padre,
R.zze per sempre canterò
I.me il tuo nome Signore
ed unirò il mio canto
a quello delle tue creature,
R.zzi e in ogni cosa
I.me tro ve rò un riflesso
del tuo Amore, eh----eh
Oh…..oh…..

mio.

oh…..oh…..

Tu sei creatore, sei Padre,
R.zze per sempre canterò
I.me il tuo nome Signore
ed unirò il mio canto
a quello delle tue creature,
R.zzi e in ogni cosa
I.me tro ve rò un riflesso
del tuo Amore, eh----eh
Io sarò il riflesso di Te!

251. MERAVIGLIOSO SEI
Meraviglioso sei. Chi è pari a Te, Gesù?
Solo Tu puoi ristorar e rinnovar il mio cuor.
Meraviglioso sei.
Per l'eternità, il canto mio sarai.
Hai conquistato ogni parte di me.
Meraviglioso sei.
Padre di grazia, nessun altro è come Te.
Tu soltanto puoi guarir
le ferite che ho nel mio cuor.
Io non desidero che Te... 4vv

252. FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di 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 amor
beato chi lo serve in umiltà.

253. UN’AVVENTURA MERAVIGLIOSA

Liberamente ispirata ai testi di Madre Olimpia

Giovane fratello
Un desiderio per te
Parole semplici che sanno di novità
Perché ogni giorno costruiamo l’eternità
Quando lo Spirito plasma il tuo cuore
Al centro non ci sei più tu
Ma diventi un testimone
E conduci tutti a Gesù

Tu sei la forza nella debolezza
Sei la speranza del cuore mio
Tu sei la certezza in un mondo che è senza
Tu sei il mio Dio, non dubito.
Da capo
E se Gesù, Tu sei con me
chi sarà contro di me?
Se Tu Gesù, sarai con me
io vincerò comunque. (x 4)
Tu sei la forza nella debolezza
Sei la speranza del cuore mio
Del cuore mio. Rit.
Tu sei il mio Dio, non dubito!

255. QUELLO CHE DIO DICE DI ME

Ogni giorno sotto il sole
C’è una novità
La voce di Dio ancora ti chiama
Volgiti ad essa e ama
Perché vivere con Gesù
È un’avventura meravigliosa

Chi son’io perché il grande Dio mi accolga a Sé.
Ero perso e mi salvò
È il Suo amore. È il Suo amore.

Ora il centro è il vero Amore
Dono gratuito del Signore
Che ti apre alla libertà
Di amare la fraternità Rit.

Libertà ora ho perché mi riscattò.
Vivevo in schiavitù ma Gesù morì
sì, per me morì.

Vivi la vita nella sua preziosità
Scopri la tua originalità
Nella gioia di vivere il Vangelo
Sii una via che indica il cielo
….il cielo!
Ogni giorno sotto il sole
C’è una novità
La voce di Dio ancora ti chiama
Volgiti ad essa e ama
Perché vivere con Gesù
È un’avventura meravigliosa (x2)

254. TU SEI LA FORZA
Proprio quando sono qui con Te
Tu vinci per me le mie battaglie.
Proprio quando sono qui con Te
Tu vinci per me le mie infermità.
In Te, Dio, io trovo la forza
per non gettare la spugna
perché Cristo ha donato il Suo sangue.
In Te, Dio, io trovo la forza
per non gettare la spugna
perché Cristo è in me.

Chi Lui libera, libero sarà!
Sono figlio Suo, sì, è così!

Chi Lui libera, libero sarà
Sono figlio Suo, sì, è così.
Nella casa Sua per me posto c’è.
Sono figlio Suo, sì, è così.
Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me.
Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me.
Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me.
Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me.
che Dio dice di me. Rit.
Nella casa Sua
per me posto c’è.
Sono figlio Suo
Si, è così.

Sono scelto, credo a quello che Dio dice di me.
Mi sostiene, credo a quello che Dio dice di me.
(x 4) che Dio dice di me… Rit.

…..Sì che Dio dice di me.

256. TI DIAMO GLORIA
Celebriamo insieme la vittoria tua Signor,
hai manifestato a noi la forza del tuo amor.
Noi seguiamo te perché sei il Re dei re,
tu ci rendi liberi da ogni schiavitù.
Ti diamo gloria, ti diamo lode,
tu sei risorto dalla morte
e per sempre regnerai. (x2)
Nella notte buia splende il sole del tuo amor,
nella vita nuova risorgiamo in te Signor.
Noi seguiamo te perché sei il Re dei re,
tu ci rendi liberi da ogni schiavitù. Rit.
Grideremo al mondo la speranza che c'è in noi,
serviremo e annunceremo dove tu ci vuoi.
Noi seguiamo te perché sei il Re dei re,
tu ci rendi liberi da ogni schiavitù. Rit.
Gloria a te Signor, grande nell'amor,
sii esaltato Re dei re.
Gloria a te Signor, grande nell'amor,
sii esaltato Re dei re. Rit.
…Gloria, Lode
Tu sei risorto dalla morte
e per sempre regnerai (2v)
regnerai, sempre regnerai.

257. UOMO SECONDO IL TUO CUORE
Concedimi Signore la grazia tua
perché io ti ami con tutto di me.
Con tutto me stesso, il mio cuore,
la mia mente, le mie forze,
come tu fai con me.
Tu che sei tutta la mia speranza,
tutta la mia gloria,
tutto il mio rifugio tutta la mia gioia.
Prepara, Dio mio, un gradevole
soggiorno per te in me.
Colpisci col tuo amore il mio cuore,
inebrialo della tua carità.
Mortifica in me ciò che non piace a te,
ciò che non è gradito agli occhi tuoi
e rendimi uomo secondo le intenzioni
del tuo cuore, perché io diventi te.
Oh,quando questo mi accadrà?
Quando in ogni aspetto io ti sarò gradito?
Quando sarò tutto tuo?
Se uno degli aspetti che ti piacciono di più
è che si abbia occhi per guardarti:
dammi occhi semplici, casti, umili, innamorati
e che sanno piangere.
Perché contemplando la bellezza tua
possa io risplendere del tuo immenso amore.
Questo mi basta o Signore.

258. TUTTI IN PARADISO!
Bello sei, Verbo eterno rivolto al Padre.
Bello sei, nato povero in braccio a tuaMadre,
mentre in cielo s’accendono stelle,
una segue il profumo del pane
che si spezza e si dona
a chi più la bellezza non ha:
Tu sei Bellezza, ricordati di me
quando annaspo nel mare dei “Se”!
Tu sei Bellezza, ricordati di me
quando non faccio centro
sussurrami al cuore, Gesù:
“Oggi sarai con me in Paradiso!”
Oggi, tutti con me in Paradiso!
“Oggi sarai con me in Paradiso!”
Oggi, tutti con me in Paradiso!
Oh oh oh
Oh oh oh

oh
oh

oh oh
oh oh

Bello sei, quando salvi e guarisci dal male.
Bello sei, quando effondi il tuo Spirito in me.
Incurante Tu sei della morte,
Bello mentre consegni la vita,
bello in cielo, in terra,
bello tu mentre gridi Abbà!

259. MISERICORDIA SEI
Misericordia sei, Gesù
Cuore che mai tradisce
Sguardo che mi capisce
Grazia che mi guarisce
Al tuo trono vengo e credo in te
So che tu mi accoglierai
Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d'amor
Misericordia, Gesù
Misericordia sei tu
Tu sei bellezza, tu sei purezza
Tu sei pienezza d'amore, Gesù

260. SEI POTENTE SEI GLORIOSO
Cieli lodate il nostro Creator,
schiere celesti lodate il Signor.
Tutto lodi Dio.
Lodi la luna, ogni stella ed il sol,
lodino i cieli e le acque del mar.
Tutto lodi Dio.
Sei potente, sei glorioso,
Dio pietoso Re dei cieli.
In battaglia vittorioso,
grande in Sion, Re della Terra.

261. QUESTO IO CREDO

263. IL MIO CANTO SALE A TE

Tu Padre immortale,
o Dio Creatore, Dio potente.
Lo Spirito hai mandato
per generare il Figlio, Cristo Signore.

Gesù son qui davanti a te
per adorarti e proclamarti mio Re
Gesù son qui davanti a te
tutta la lode del mio cuore innalzo a te .

Credo in Te che sei Dio Padre,
credo in Te, Figlio Gesù
credo in Te, Spirito Santo
è trino il nostro Dio.
Credo che noi risorgeremo
credo nell’eternità
io credo in Te,
nel tuo Nome, o Cristo.

Ed il mio canto sale a te Gesù
per esaltare ed onorare il nome tuo
ed il mio canto sale a te Gesù
con le mani alzate verso il trono tuo.

Tu il nostro difensore
su quella croce Tu, sei misericordia.
Disceso negli abissi
risorto nella gloria, Tu regni in eterno. Rit.
E io credo in te
Credo che ritornerai
Credo che Gesù è il mio Signor. (x2) Rit.
Io credo in Te
nel tuo Nome o Cristo (x2)

262. BUON SAMARITANO
Tu hai sofferto più di me
per questo puoi comprendere
davvero il mio dolore.
Se la pace più non c’è
e all'orizzonte sembra che
si perda ogni speranza.
Sei tu, Gesù che mi salverai
sei tu, Gesù che mi risolleverai,
laverai, fascerai, avrai cura di me,
buon samaritano Tu sei.
Tu abbandonato lì
su quella croce il sangue tuo
hai dato per amore.
Se nessuno è intorno a me
a chi potrò mai tendere
con fede la mia mano. Rit.

Gesù son qui accanto a te
al mio fianco mai più vacillerò
Gesù sei qui accanto a me
tutta la gioia del mio cuore canto a te. RIT
Il mio canto sale a te,
il mio canto sale a te, a te (x3)
Il mio canto sale a te, a te! RIT.

264. SO CHE TU MI SALVERAI
Le braccia stese sulla croce
Il sangue di Gesù per me
Che mi darà lo stesso amore Eterno
Chi mai per me risorgerà
Servo di ogni uomo Re di immensa gloria
Io proclamo te, riconosco te, o mio Gesù
Io so che tu mi salverai
Dal male che non vince mai
Amore che non si consuma
Io credo che mi salverai un cuore aperto sei
sfacciato d'amore tu, offerto al mondo
Percosso a morte ed umiliato
Ferito amore amante sei
Tu porta santa per il cielo, eterno
Amore che non passerà
Servo di ogni uomo Re di immensa gloria
Io proclamo te, riconosco te, o mio Gesù
Rit. ...Tu sei il mio vanto

Gesù, Gesù!
Gesù, Gesù, Gesù!
Laverai, fascerai, avrai cura di me,
buon samaritano tu sei.

L'amore di Dio s'è fatto carne
Per poterlo abbracciare in te, Gesù
L'altissimo Dio s'è fatto Uomo
Per poterlo guardare in te, Gesù (Rit. 2v)

Laverai, fascerai, avrai cura di me
buon samaritano Tu sei,
buon samaritano tu sei,
buon samaritano tu sei.

… offerto al mondo.

265. TUTTO È POSSIBILE
(Giuliano Pili)
Questo è il luogo che Dio ha scelto per te,
questo è il tempo pensato per te
Quella che vedi è la strada che lui traccerà
E quello che senti l’Amore che mai finirà
E andremo e annunceremo che
in Lui tutto è possibile!
E andremo e annunceremo che
nulla ci può vincere!
Perché abbiamo udito le Sue parole
Perché abbiam veduto vite cambiare
Perché abbiamo visto l’Amore vincere
Sì abbiamo visto l’Amore vincere.
Questo è il momento che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che ha fatto su te
Quella che vedi è la strada tracciata per te
Quello che senti, l’Amore che mai finirà
Questo è il tempo che Dio ha scelto per te,
questo è il sogno che aveva su te

266. INNO ALL’AMORE
Se parlassi le lingue degli uomini,
se parlassi le lingue degli angeli
ma, ma non avessi amore.
Se riuscissi a conoscere tutto,
se riuscissi a fare miracoli
Ma, ma non avessi amore.
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto,
non sarei nulla, nulla, nulla.
L’amore è paziente, L’amore è benigno, L’amore non si gonfia,
L’amore non si vanta, L’amore non invidia,
Sempre rispetta.
Se donassi tutti i miei beni,
se donassi la mia stessa vita
Ma, ma non avessi amore,
non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla.
L’amore è paziente, L’amore è benigno, L’amore non si gonfia,
L’amore non si vanta, L’amore non invidia,
Sempre rispetta
Non cerca mai il proprio interesse, Non conta
mai il male ricevuto
L’amore tutto scusa, L’amore tutto crede, L’amore tutto spera.
Vediamo come in uno specchio,
in modo imperfetto,
Tutte le cose passeranno
ma l’amore resta eterno.
Rit. …..E tutto sopporta.

267. GRAZIE A TE
Ecco io vengo a te,
Oggi io vengo per dire grazie a te, mio Signor.
Per tutto ciò che mi dai,
Pr quello che hai fatto e per cià che fri,
Grazie a te, mio Signor
Con tutto il cuor, con la lode
Le mie braccia alzate, ti benedir
Grazie a te, io voglio dire grazie a t.
Grazie a te, son qui per dire grazie a te. Grazie a te.
E mi hai salvato la vita
Dal bui tu mi hai portato alla luce
Grazie a te, mio Signor.
Mi hai preso dal mio peccato,
Ero ferito e tu mi hai sanato,
Grazie a te, mio Signor

268. VIENI POPOLO MIO
Ascolta, Sion, apri il tuo cuore,

oracolo del Signore,
ristabilisco la nostra Alleanza,
le vigne ti renderò.
Trasformerò questa valle di Acor in porta della
speranza.
Là canterai come sempre facevi nei giorni di
gioventù.
Vieni, vieni, popolo Mio,
là nel deserto con Me.
Tra le dune ti condurrò
e poi diretto al tuo cuore
io parlerò, popolo Mio.
Ed in quel giorno staremo insieme,
oracolo del Signore,
di nuovo sarò il tuo amato sposo
e non più il tuo padrone.
Ti toglierò dalla bocca per sempre
i nomi degli altri dei,
cancellerò dalla tua memoria
il ricordo d’infedeltà. Rit.
Ed in quel giorno rinnoverò
la mia Alleanza con te,
sparire farò da tutto il paese l’arco,
la spada e la guerra.
E tu sarai la mia sposa per sempre
per la giustizia e il diritto.
E nell’Amore ti fidanzerò, ti giurerò fedeltà.

Ed in quel giorno faremo prodigi,
oracolo del Signore,
un comando darò all’immenso cielo
ed esso risponderà.
I tuoi raccolti saranno abbondanti,
frutti di benedizioni,
ti chiamerò ancora “popolo Mio”,
sarò di nuovo il tuo Dio.

269. POTENTE SEI MIO SIGNORE

271. TU SEI
Tu sei, tu sei, tu sei,
tu sei, tu sei il Signor,
su di noi regnerai.
Cerchiamo solo te,
è un desiderio che
ci fa lodare te,
trasforma il nostro cuor,
tu sei, tu sei, tu sei, tu sei.

Dio di misericordia,
amore che non muore,
riempi il mio cuor,
Dio che perdona sempre,
padre di tenerezza
Speranza eterna

Tu sei il Signor
Su di noi regnerai,
Tu sei il re dei re,
Dio con noi ti cantiamo ,
tu sei, tu sei, tu sei, tu sei.

Mio Dio muovi le montagne,
potente sei, mio Signor,
so che mi salverai.
Per sempre, Dio della salvezza
La morte hai vinto per noi,
tu hai vinto per noi.

Noi t’ innalziam,
Noi t’ innalziam,
Noi t’ innalziamo Signore

Mi accogli come sono,
non guardi ai miei errori,
riempi il mio cuor,
Ti dono la mia vita,
mi arrendo a te, Signore,
speranza eterna. Rit

La tua luce sempre splenderà! Gloria!
Noi cantiamo a Gesù il Signor. Gloria!
La tua luce sempre splenderà! Gloria!
Noi cantiamo a Gesù il Signor. Rit.

270. BEATI I MISERIORDIOSI
(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 cuoooore che perdoooooona!
Misericordia riceverà da Dio in cielo! (2V)
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! Rit (4V)

Cerchiamo solo te….

273. SERVIREMO IL SIGNORE
Mi hai chiamato per nome,
mi hai donato la vita.
Creatore del mondo, Dio di eterna bontà.
Tu sei il mio Signore, il mio unico bene,
la mia anima esulta per Te.
Quanto a me e alla mia casa
serviremo il nome Tuo,
la Tua voce o Signore ascolteremo.
Quanto a me e alla mia casa
serviremo il nome Tuo,
ed il cuore volgeremo a Te Signor,
per l’eternità.
Mi hai donato il Tuo Spirito,
hai guarito il mio cuore.
Salvatore potente, mi hai plasmato per Te.
Di Te solo parlerò, di un amore di pace.
La mia anima esulta per Te.
Quanto a me e alla mia casa
serviremo il nome Tuo,
la Tua voce, o Signore ascolteremo.
Quanto a me e alla mia casa
serviremo il nome Tuo,
ed il cuore volgeremo a Te Signor,
per l’eternità,
per l’eternità (per l’eternità),
per l’eternità (per l’eternità),
per l’eternità noi serviremo Te,
per l’eternità.

274. ESPIRITU DE DIOS (Athenas)
Spirtio di Dio, Spirito Santo
Spirito di Dio, Spirito Santo
Il mio cuore anela a te, ha sete di Te! (x2)
Spirito d’amore, vien in me,
Vieni col tuo fuoco e il tuo poter:
Tu plasmami, guariscimi, rinnovami!
Spirito di Dio, Spirito Santo
Spirito di Dio, Spirito Santo
Il mio cuore anela a te, ha sete di Te! Rit.
Tu stai riversando il Tuo amore in me! (x4) Rit.
Spirito di Dio, Spirito Santo
Spirito di Dio, Spirito Santo

275. PRODIGIO D’AMORE
Spirito Santo che hai generato in una vergine
la carne umi-le e santissima del Figlio di Dio,
ti ringraziamo perché
da allora ogni giorno visiti
la vita povera e ferita
di questa nostra umanità.
Noi ti lodiamo Signore,
Ti esaltiamo creatore
Fonte d’amore infinito, vita che dona la vita.
Questo miracolo incredibile
questo prodigio indescrivibile
si compie ancora una volta
ora qui per noi

277. DI' SOLTANTO UNA PAROLA
Di' soltanto una parola e il mio cuore rivivrà
Il tuo nome è santo, gioia del mio canto
Confido in te, in ogni tempo
Se io tocco il tuo mantello
la tua grazia in me sarà
Il tuo nome è santo, gioia del mio canto
Confido in te, in ogni tempo
Sei tutta la mia speranza, non temerò
Esulto alla tua presenza per il tuo amor
Mi basta la tua grazia, di' soltanto
Una parola, Signore, e guarito sarò
Gesù, sei tutta la mia speranza, non temerò
Esulto alla tua presenza per il tuo amor
Mi basta la tua grazia, tu dì soltanto
Una parola, Gesù
Oggi ascolto la tua voce e cammino verso te
Il tuo nome è santo, gioia del mio canto,
confido in te, in ogni tempo.
U. Sei tu
d. speranza
U.Gesù
d. per sempre
U. Sei tu,
d. salvezza
Tutti Gesù, mio Signor

Spirito Santo
che hai reso vivo oltre ogni limite
il corpo fragile e santissimo del Figlio di Dio,
ti ringraziamo perché
da allora offri a tutti gli uomini
la vita vera e incorruttibile
che dura per l’eternità.

Gesù, sei tutta la mia speranza
Gesù, esulto alla tua presenza
Gesù, mi basta la tua grazia
Di' soltanto una parola, Signore, e guarito sarò
Gesù, sei tutta la mia speranza
Gesù, esulto alla tua presenza
Gesù, mi basta la tua grazia
Tu di' soltanto una parola, Gesù , Gesù
Di' soltanto una parola, Gesù

276. DIO TU SEI BUONO

278. HOSANNA

Dio Tu sei buono e la Tua fedeltà è per sempre
Dio Tu sei buono e la Tua fedeltà è per sempre

Vedo il Re di gloria, la sua grazia e il suo poter
Ognuno lo vedrà Ognuno lo vedrà

Popoli di ogni diversa nazione
Cultura, lingua e generazione

Vedo il suo grande amore
Che lava ogni peccato in noi
Cantiamo a Lui, cantiamo a Lui!

Lodiamo Te Alleluia, Alleluia
Lodiamo Te Per quello che sei
Lodiamo Te Alleluia, Alleluia
Lodiamo Te Per quello che sei
Perché sei il Re!
Tu sei il Signor /Buono sei,
grande Dio/Il Re dei re! (x3)

Questa generazione Ha scelto di servire Dio
Ha fede in Lui , ha fede in Lui
mi prostrerò mi prostrerò

Guariscimi e risanami
Le tue grandi opere voglio veder
Voglio amarti come tu mi ami
Mostrami il tuo cuore
Tutto ciò che sono lo dono a te
Con te voglio restar per l’eternità

Di generazione in generazione
Il suo amore si stende su chi lo teme
Come aveva promesso
ai nostri padri e ad Abramo
E alla sua discendenza per sempre, per sempre

281. LAUDATO – TU MIO SIGNORE

279. COME IL PELLICANO

Laudato sii, Laudato sii, Laudato sii, Laudato sii

Nel deserto dell’esilio e tra le spine
Quando il male pesa e il mondo sembra nero
Resta lì per tutti a dire
Che non è lontano e non è chiuso il cielo.

Tu mio Signore
Tu, con tutte le tue creature
Per messer lo frate sole
Che di Te porta l’immagine

Che per tutti l’infinito ha una carezza
che ci stringe al cuore
e asciuga il nostro pianto
Resta lì per tutti a dire
che nessuno mai sarà dimenticato.
Apri come il pellicano le tue ali all’infinito
Come in Croce nell’abbraccio
che s’allarga sul creato.
Lascia come il pellicano
che il tuo cuore sia squarciato
nella Sua la tua ferita sia sorgente della vita
Lascia che ne venga il sangue del Perdono
l’acqua viva e l’Eterno fatto Pane
l’olio sopra le ferite fuoco e sale
di parole mai udite

E poi lascia che ti vedano in ginocchio
a curare piedi carichi di piaghe
resta lì per tutti a dire
questo amore immenso che si può toccare

280. MAGNIFICAT
L’anima mia magnifica il Signore
E il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva
D’ora in poi mi chiameranno beata
Grandi cose
Ha fatto per me Dio Onnipotente
E santo è il suo nome
E santo è il suo nome
Ha spiegato la potenza del suo braccio
Ha disperso i superbi nel loro cuore
Ha rovesciato i potenti dai troni
Ha innalzato gli umili
Ha ricolmato di beni gli affamati
Ha rimandato i ricchi a mani vuote
Ha soccorso Israele suo servo
Ricordandosi della sua misericordia

Per sorella luna e le stelle
Nel cielo l’hai formate
Clarite, preziose e belle
Per frate vento, per il cielo
Con la pioggia e col sereno
Tu ci dai il nutrimento
Laudato sii Laudato sii, Laudato sii, Laudato sii
Tu per sorella acqua
Molto utile, umile, preziosa e casta
Con frate foco tu illumini la notte
Lui è bello robusto e forte
Per sorella madre, madre terra
Che ci nutre e ci governa
Per i frutti i fiori e l’erba

Sarà beato chi perdona
Nel tuo amore trova pace
E sostiene infermitate
Laudato sii, Laudato sii, Laudato sii, Laudato sii
Tu per sorella morte
Dalla quale nullo homo può scappare
Beato chi si troverà nella tua volontà
La seconda morte non farà male
Lodate, benedite
Il mio Signore ringraziate
E servitelo in umilitate
Lodate, benedite
Il mio Signore ringraziate
E servitelo in umilitate

282. MANDA IL TUO SPIRITO

284. SE TU SEI CON ME

Manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi (2 v.)

Se tu sei con me,
non avrò paura.
Se tu sei con me,
Spenderò la mia vita per te.
Spirito che dai libertà
la mia strada traccerai,
apri il mio cuore alla tua verità.

La tua presenza noi invochiamo
per esser come tu ci vuoi
Manda il tuo Spirito, Signore, su di noi.
Impareremo ad amare
proprio come ami tu
Un sol corpo e un solo spirito saremo
Un sol corpo e un solo spirito saremo. Rit
Manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito
Manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi (2 v.)

Se tu sei con me,
Avrò forza e gioia.
Se tu sei con me
Il coraggio non mi mancherà.
Spirito di santità,
Il mio tempo guiderai,
Soffia più forte, la tua luce brillerà.

La tua sapienza noi invochiamo
Sorgente eterna del tuo amore
Dono radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo
La tua grazia ci farà
Chiesa unita e santa per l'eternità
Chiesa unita e santa per l'eternità. Rit

Non temere di annunciare
La parola di verità.
Non temere di donare
La tua vita insieme a me.
Aprirò i tuoi occhi sul mondo intero,
spingerò il tuo cuore a donare amore.

283. VIENI SPIRITO AMORE DI DIO
Veni Creator Spiritus.
Veni Creator Spiritus.
Vieni Spirito, amore di Dio,
E discendi su di noi. (2v)
Acqua, fuoco, luce,
Riempi il nostro cuore.
Tu rinnovi il mondo
nella carità.
Veni Creator Spiritus (1v)
Tu sei la promessa
della vita vera.
Spieghi la parola
nella verità.
Veni Creator Spiritus (1v)
Di ogni cuore afflitto
sei consolazione.
Curi le ferite
Dell’umanità.
Veni Creator Spiritus (2v)

Se tu sei con me,
ci sarà la luce.
Se tu sei con me,
un futuro vero nascerà.
Spirito di carità,
scendi in questa umanità,
una famiglia in te diventerà Rit. (2v)

285. CERCO IL VOLTO TUO SIGNORE
Cerco il volto tuo Signore,
cerco lo sguardo tuo d'amore,
tutto il mio essere anela
a te, pienezza eterna, fonte di felicità.
Gesù io ti adoro,
Gesù io contemplo la tua maestà,
tu lo splendore che m'incanta,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello sei tu.
Vivo di ogni tua parola,
sento la tua benedizione,
sempre la mia anima invoca
la tua presenza viva,
io ti amo mio Signor. Rit.
Gesù io ti adoro, Gesù io ti lodo,
Gesù io ti esalto, Gesù io ti esalto,
Gesù io ti amo, Gesù io ti amo.

Gesù io ti adoro, Gesù io contemplo la tua
maestà, tu lo splendore che m'incanta,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello sei tu.

288. GLORIA TUTTA
LA CHIESA CANTA

286. COME UN PRODIGIO

Alleluia, alleluia, noi siamo qui per te,
nostro Dio e nostro Re.
Alleluia, alleluia, cantiamo,
noi gridiamo al mondo che
Gesù, Gesù è il Signor.

Signore tu mi scruti e conosci
Sai quando seggo e quando mi alzo.
Riesci a vedere i miei pensieri
Sai quando io cammino e quando riposo
Ti sono note tutte le mie vie
La mia parola non è ancora sulla lingua
E tu, Signore, già la conosci tutta
Sei tu che mi hai creato
E mi hai tessuto nel seno di mia madre
Tu mi hai fatto come un prodigio
Le tue opere sono stupende
E per questo ti lodo
Di fronte e alle spalle tu mi circondi
Poni su me la tua mano
La tua saggezza, stupenda per me
E’ troppo alta e io non la comprendo
Che sia in cielo o agli inferi ci sei
Non si può mai fuggire dalla tua presenza
Ovunque la tua mano guiderà la mia! Rit
E nel segreto tu mi hai formato
Mi hai intessuto dalla terra
Neanche le ossa ti eran nascoste
Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi
I miei giorni erano fissati
Quando ancora non ne esisteva uno
E tutto quanto era scritto nel tuo libro

287. PASSA ANCORA IN MEZZO A NOI
Tu che sani i cuori affranti e fasci le ferite
sei venuto per guarirmi da ogni male,
dì soltanto una parola e la mia infermità
sarà vinta e guarita dentro me.
Passa ancora in mezzo a noi
Figlio di Dio,
se tu vuoi sanarci puoi,
grande è la tua bontà.
Passa ancora in mezzo a noi
Figlio di Dio,
dal profondo gridiamo a te,
tu sei Gesù Signore.
Volgi a me il tuo sguardo e fermati Signore,
fammi grazia per amore del tuo nome.
Ti presento i miei affanni
e la fede del mio cuor
Tu sorgente d’ogni bene sei per me

Gloria tutta la Chiesa canta,
insieme prega e spera solo in te.
Vieni presto, Signore, vieni
le nostre mani al cielo innalziam

Splendi grande Signore,
splendi su tutti noi che qui cerchiamo te.
Riempi della tua grazia i cuori
di chi è smarrito e solo senza te.

289. ALLELUIA, PER CIÒ CHE FAI
Creatore, Signore mi hai salvato e Ti loderò
Potente per sempre non sarò mai più lo stesso
Perché Tu dall'eternità sei venuto a noi
Gesù figlio di Dio
Sei morto, risorto
Tu vivi e regni in noi
Ci mostri la via
Dai al mondo libertà
Alleluia per ciò che fai
Alleluia per ciò che fai
Alleluia per ciò che fai
Alleluia per chi Tu sei

290. DAI CONFINI DEL MONDO
Dai confini del mondo,
dal profondo del mare,
dalle altezze del cielo noi ti esaltiam.
E dal cuore del mite,
dalle grida del forte,
dalle labbra dei popoli noi ti esaltiamo.
Da ogni generazione
di lodi incoronato, o Signor,
sial loda da ogni nazione
al Re della creazione, o Signor,
noi ti esaltiam.
Dai confini del mondo,
dal profondo del mare,
dalle altezze del cielo noi ti esaltiam.
E dal cuore del mite,
dalle grida del forte,
dalle labbra dei popoli noi ti esaltiamo.
Da ogni generazione
di lodi incoronato, o Signor,
sial loda da ogni nazione
al Re della creazione, o Signor,
noi ti esaltiamo.

291. ALLA PORTA DEL CIELO
Con le paure, i dubbi e questa carne debole,
Con la mia fragilità,
Ho costruito e son caduto in mille trappole,
Pur di un po' di libertà.
E in quel mio buio ti sei rivelato,
fino a condurmi qua, e…
Voglio ricominciare da zero,
attraversando la porta del cielo,
E urlare al mondo spaventato e deluso:
Puoi sperare ancora, esiste il paradiso!
Voglio ricominciare davvero,
attraversando la porta del cielo,
Padre, trasforma ogni peccato in sorriso
E facci arrivare tutti in paradiso!

Vogliamo essere ordinaria straordinarietà,
Luci nell'oscurità
E testimoni della tua misericordia
nella quotidianità.
Ed anche chi sembra più lontano
ti si avvicinerà, e… Rit.
Più cado giù, più sei con me! (x3)
Dammi la forza di essere un dono di pace per
chi è attorno a me
Voglio ricominciare da zero, attraversando la
porta del cielo,
E urlare al mondo spaventato e deluso:
Puoi sperare ancora, esiste il paradiso!
Voglio ricominciare davvero, attraversando la
porta del cielo,
Padre, trasforma ogni peccato in sorriso
E facci arrivare tutti in paradiso!

292. CERCO IL VOLTO TUO SIGNORE
Cerco il volto tuo Signore,
cerco lo sguardo tuo d'amore,
tutto il mio essere anela
a te, pienezza eterna, fonte di felicità.
Gesù io ti adoro,
Gesù io contemplo la tua maestà,
tu lo splendore che m'incanta,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello sei tu.
Vivo di ogni tua parola,
sento la tua benedizione,
sempre la mia anima invoca
la tua presenza viva,
io ti amo mio Signor. Rit.
Gesù io ti adoro, Gesù io ti lodo,
Gesù io ti esalto, Gesù io ti esalto,
Gesù io ti amo, Gesù io ti amo.

Gesù io ti adoro, Gesù io contemplo la tua maestà, tu lo splendore che m'incanta,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello,
tra i figli dell'uomo Signore il più bello sei tu.

RITORNELLI
1. CHE IO TI CERCHI

10. LODATE, BENEDITE

Che io ti cerchi desiderandoti
e ti desideri cercandoti,
che io ti trovi amandoti
e ti ami trovandoti, Gesù.

Lodate, benedite il Signore
ringraziate e servite
con grande umiltà.
Lodate, lodate
benedite il Signore
con grande umiltà,
ringraziate e servite.

2. GESÚ IO DESIDERO
Oh Gesù, io desidero,
amarti e farti amare, Gesù. (2 vv)
Sì, Gesù, io desidero,
amarti e farti amare, Gesù
amarti e farti amare, Gesù.

3. DOLCE È LODARLO
Lodate il Signore è bello cantare a Dio
dolce è lodarlo come a Lui conviene.

4. O SIGNORE NOSTRO DIO
O Signore nostro Dio
quanto è grande il tuo nome sulla terra.
Sopra i cieli s’innalza, s’innalza
la tua magnificenza.

5. IL SIGNORE È MIA LUCE
Il Signore è mia luce e mia salvezza
di chi avrò timore.
Egli è difesa della mia vita
di chi avrò paura.

6. MAGNIFICAT
Magnificat anima mea Dominum,
Magnificat anima mea.
Magnificat anima mea Dominum,
Magnificat Dominum.

7. VOGLIO CANTARE
Voglio cantare al Signore finché ho vita,
cantare al mio Dio finché esisto.

8. SALMO 24
Chi salirà il monte del Signore?
Chi starà nel suo luogo santo?
Chi ha mani innocenti e cuore puro,
ha mani innocenti e cuore puro.

9. MISERICORDIAS DOMINI
Misericordia Domini
In aeternum cantabo.

11. BEATI QUELLI CHE SPERANO
Beati quelli che sperano nel Signore
Beati quelli che sperano nel Signore
felice chi aspetta nella Sua grazia
Felice… nella Sua grazia.

12. NIENTE TI TURBI
Niente ti turbi, niente ti spaventi
Chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi
Solo Dio basta.

13. ADORAMUS TE
Oh, Oh, Oh adoramus Te Domine

14. IL SIGNORE È LA MIA FORZA
Il Signore è la mia forza
E io spero in Lui.
Il Signore è il Salvator
In Lui confido, non ho timor.
In Lui confido, non ho timor.

15. GETTIAMOCI NELLE BRACCIA
Gettiamoci nelle braccia del Signore
Perché quale è la sua grandezza
Tale è la sua misericordia.

16. GRANDI SONO
Grandi sono, grandi sono
Grandi sono le tue meraviglie.

17. SIGNOR CI COLMI DI GIOIA
Signor ci colmi di gioia
Per tutto ciò che tu fai.
18. TI BENEDIRÒ
Ti benedirò, Signore, in ogni tempo.
In eterno sempre canterò
la tua lode su tutta la terra.

19. TUE SO’ LE LAUDE

29. DONA LA PACE SIGNORE

Tue so’ le laude,
la gloria e l’onore et omne benedizione. (2v)

Dona la pace, Signore, a chi confida in Te!
Dona la pace, Signore, dona la pace!

20. LODE A TE SIGNOR

30. CONFITEMINI DOMINO

Lode a Te, Signor, lode a Te Signor,
mia roccia, mia fortezza, mi vita, mio canto
lode a Te, Signor, lode a Te, Signor.

Confitemi Domino, quotiamo bomus.
Confitemini Domino, alleluia!

21. RESTATE QUI E VEGLIATE
Restate qui e vegliate con me,
vegliate e pregate,
vegliate e prega te.

22. NON C’È AMORE PIÙ GRANDE
Non c’è amore più grande
di chi dà la vita per i suoi,
non c’è amore più grande
io do la mia vita per voi.

23. DEL TUO SPIRITO SIGNORE
Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra,
è piena la terra

31. LAUDATE OMNES GENTES
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

32. LODATE IL SIGNORE DAI CIELI
Lodate il Signore dai cieli,
nell'alto dei cieli lodatelo,
lodatelo, voi, suoi angeli,
lodatelo, voi, sue schiere.

33. COME PROFUMO D’INCENSO
Come profumo d’incenso
salga a te la mia preghiera (2 volte)

34. CANTICO DEI TRE GIOVANI

24. UBI CARITAS

Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor
Che durerà per sempre (2)

Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est.

35. UBI CARITAS

25. ILSIGNORE È MIA LUCE
Il Signore è mia luce e mia salvezza
di chi avrò timore?
Egli è difesa della mia vita di chi avrò paura?

26. QUESTA NOTTE NON È PIÙ NOTTE
Questa notte non è più notte davanti a Te
Il buio come luce risplende.

27. CHI CONFIDA NEL SIGNORE
Chi confida nel Signore
è come il monte Sion:
non vacillerà, sarà stabile nei secoli
per sempre.

28. CANTICO DI FRATE SOLE
Laudato sii, mi’ Signore
Laudatosii, laudatosii.

Ubi caritas et amor
Ubi caritas Deus ibi est.

36. AMARTI E FARTI AMARE
Oh Gesù, io desidero
amarti e farti amare, Gesù (2vv)
Sì, Gesù, io desidero,
amarti e farti amare, Gesù
amarti e farti amare, Gesù.

Ti adoriamo, Signore Gesù Cristo,
qui e in tutte le tua Chiese
che sono nel mondo intero
e ti benediciamo
perché con la tua santa croce
hai redento il mondo
San Francesco

