
Gloria     1 

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

 Ti lodiamo,  Ti lodiamo 
 Ti benediciamo,  Ti benediciamo 
 Ti adoriamo,  Ti adoriamo 
 Ti glorifichiamo, Ti glorifichiamo 
Ti rendiamo, grazie per la tua gloria immensa, 
Signore Figlio Unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

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

Alleluia    2 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la tua Parola non passerà! Alleluia, alleluia! 



Ogni mia parola   3 

[A]  Come la pioggia e la neve, scendono giù dal cielo, 
 e non vi ritornano, senza irrigare  
 e far germogliare la terra. 

[B]  Così ogni mia parola non ritornerà a me, 
 senza operare quanto desidero, 
 senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata, 
 ogni mia parola, ogni mia parola. 
 ogni mia parola, ogni mia parola. 

Te al centro del mio cuore  4 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te. 
Unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo: è quella stella è là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,  
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 

 Oh… 
 Tutto ruota intorno a Te, in funzione di Te 
 e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”… 

Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu. 
Quello che farò sarà soltanto Amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 



Santo     5 

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

Offri la vita tua   6 

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

[R] Offri la vita tua    Offri, la vita tua 
 come Maria ai piedi   offri ai piedi della croce 
 della croce.    
 E sarai    Servo,    
 servo, di ogni uomo,   tu sarai, tu sarai, 
 servo per amore    
 sacerdote dell'umanità.   

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



Sulle strade per cantare la vita 7 

Buio nella città, ti senti forse straniero? 
Vita di gente che viene e che va, dov’è nascosto il cielo? 
Vento portami via con te, ma oltre l’oscurità. 

E ci credo che un uomo possa cambiare 
ora vedo oltre i muri di cartone più in là di falsi miti e di illusioni 
ora l’uomo cambia se... sta con Te. 

 Oh oh canta, adesso canta, c’è una vita da cantare. 
 Melodia di un’altra vita che diventa un nuovo canto 
 una vita da donare una voce che... adesso va! 

E il vento verrà e non avrà parole, 
vita nuova per l’umanità, ed ecco un nuovo Sole. 
Mani che costruiscono una nuova città. 

E ci credo che un uomo possa cambiare 
ora vedo oltre i muri di cartone più in là di falsi miti e di illusioni 
ora l’uomo cambia se... sta con Te. 



Resurrezione    8 

  -    -  Donne  + Uomini   -   

 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo, 
che gioia ci hai dato, vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, vestito di gloria infinita. 

Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire. 
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi,  
e adesso ti avremo per sempre, e adesso ti avremo per sempre. 

 
{U} Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù 
 quello che era morto non è qui. 
{D} È risorto, sì, come aveva detto anche a voi. 
 Voi gridate a tutti che, è risorto lui, a tutti che, è risorto lui. 

{U} Tu hai vinto il mondo Gesù, tu hai vinto il mondo Gesù 
 liberiamo la felicità. 
{D} E la morte, no, non esiste più, l’hai vinta tu, hai salvato tutti  
noi, uomini con te, tutti noi, uomini con te. 

 
{U}  Uomini con te, uomini con te! 
{D}  Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre! 

A B A B C
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Il canto dell'amicizia  9 

Il canto dell'amicizia 
In un mondo di maschere, dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo: 
Il potere e la falsità, la violenza e l’avidità 
sono cose da abbattere. Noi però non siamo soli. 

 Canta con noi, batti le mani, 
 alzale in alto, muovile al ritmo del canto. 
 Stringi la mano del tuo vicino 
 e scoprirai che è meno duro il cammino così. 

Hai promesso il tuo spirito, lo sentiamo è in mezzo a noi 
e perciò possiam credere che ogni cosa possa cambiare. 
Non possiamo più assistere impotenti ed attoniti, 
perché siam responsabili della vita che è intorno a noi. 



Vivere la vita    10 

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

Salve Regina    11 
Salve, Regina, madre di misericordia,  
vita, dolcezza, speranza nostra, salve, salve Regina. 
Salve Regina, madre di misericordia,  
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. Salve, Regina. 
 A Te ricorriamo, esuli figli di Eva;  
 a Te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime.  
 Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi, 
 mostraci dopo questo esilio, il frutto del tuo seno Gesù. 
Salve, Regina, madre di misericordia,  
O clemente o pia o dolce Vergine Maria. 
Salve, Regina!  
Salve Regina, salve, salve. 



Cantiamo te    12 

Cantiamo te, Signore della Vita 
Il nome tuo è grande sulla terra 
Tutto parla di Te e canta la tua gloria  
Grande Tu sei e compi meraviglie tu sei Dio. 
 Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo: 
 Figlio di Dio, venuto sulla terra, 
 Fatto uomo per noi, nel grembo di Maria  
 Dolce Gesù, risorto dalla morte sei per noi. 
Cantiamo Te, Amore senza fine, 
Tu che sei Dio, lo Spirito del Padre, 
vivi dentro di noi, e guida i nostri passi  
Accendi in noi il fuoco dell’eterna carità. 
Finale: (il fuoco dell’eterna carità) 

Su ali d'aquila   13 

[R] E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d'aquila ti reggerà 
 sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
 come il Sole, così nelle sue mani vivrai. 

Tu che abiti al riparo del Signore, e che dimori alla sua ombra 
di al Signore mio Rifugio, mia roccia in cui confido.  [R] 
Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali, e rifugio troverai.  [R] 
Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.  [R] 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando,  
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai. 
 E ti rialzerò, ti solleverò, su ali d'aquila ti reggerò 
 sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
 come il Sole, così nelle mie mani vivrai. 



San Francesco   14 

O Signore fa' di me un tuo strumento, 
fa' di me uno strumento della tua pace, 
dov'è odio che io porti l'amore, 
dov'è offesa che io porti il perdono, 
dov'è dubbio che io porti la fede, 
dov'è discordia che io porti l'unione, 
dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza, 
dov'è errore che io porti verità, 
a chi dispera che io porti la speranza. 
[R] O Maestro dammi Tu 
 un cuore grande, 
 che sia goccia di rugiada 
 per il mondo, 
 che sia voce di speranza, 
 che sia un buon mattino 
 per il giorno d'ogni uomo, 
 e con gli ultimi del mondo 
 sia il mio passo 
 lieto nella povertà, 
 nella povertà. 
O Signore fa' di me il tuo canto, 
fa' di me il tuo canto di pace, 
a chi è triste che io porti la gioia, 
a chi è nel buio che io porti la luce. 
È donando che si ama la vita, 
è servendo che si vive con gioia, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno, 
perdonando che si trova il perdono, 
è morendo che si vive in eterno.  [R 2 volte] 



Grandi cose    15 

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



La gioia    17 

Ascolta il rumore dell'onda del mare  
ed il canto notturno dei mille pensieri dell'umanità, 
che riposa dopo il traffico di questo giorno  
e di sera si incanta davanti al tramonto che il Sole le dà. 
Respira, e da un soffio di vento raccogli il profumo dei fiori  
che non hanno chiesto che un po' di umiltà. 
E se vuoi puoi cantare, e cantare che hai voglia di dare,  
e cantare che ancora nel mondo può esistere la felicità. 

[R]  Perché lo vuoi, perché lo puoi,  
 riconquistare un sorriso 
 e puoi cantare e puoi sperare  
 perché ti han detto bugie: 
 ti han raccontato che l'han sconfitta,  
 che han calpestato la gioia. 
 Perché la gioia, perché la gioia,  
 perché la gioia è con te… 

 E magari fosse un attimo, vivila ti prego. 
 E magari a denti stretti non farla sparire,  
 anche immersa nel frastuono tu falla sentire. 
 Hai bisogno di gioia come me, la la la la la la... 

Ancora, è già tardi ma rimani ancora  
a gustare ancora per poco quest'aria scoperta stasera. 
E domani ritorna tra la gente che cerca e dispera,  
tu saprai che ancora nel cuore può esistere la felicità!  [R] 

Perché lo vuoi… 



Fede è     18 

Fede è: è cercare colui che non conosci, 
è conoscere colui che non vedi,  
è vedere colui che non tocchi, 
è toccare colui che non ami, è amare colui che già,  
ti ha cercato, ti ha conosciuto, e ti ha visto, 
ti ha toccato ,ti ha amato. 

[R] È fidarsi di chi, 
 di te si è già fidato, 
 affidando alle tue fragili mani, 
 un dono d'amore, che vale ogni rischio. (2 volte) 

Gioia è: è una stretta di mano ad un amico, 
è un amico che dice: "Io ti amo", 
è un amore, che sboccia per incanto, 
è un incanto che esplode nella mente, 
è amare colui che già, è tuo amico, 
stringe la mano, e ti ama, 
come un incanto, che ti esplode.  [R] 
Vita è: è l'aurora, che illumina il suo cuore, 
è il cuore che incontra il tuo amore, 
è l'amore che forma un bambino, 
è un bambino che nasce come un canto, 
è amare colui che già, è come aurora, 
nel tuo cuore, ed è amore, 
per un bambino, che oggi nasce.  [R] 



La Luna    19 

Luna luna là 
che solitaria in cielo stai, 
e tutto vedi e nulla sai... 

Luna luna là 
che sui confini nostri vai 
e fronti e limiti non hai 
e tutti noi uguali fai... 

Tu che risplendi 
sui nostri visi bianchi e neri 
tu che ispiri e diffondi 
uguali brividi e pensieri 
fra tutti noi quaggiù... 

 Luna luna là 
 mantello bianco di pietà 
 presenza muta di ogni Dio 
 del suo del mio 
 del Dio che sa. 

 Tu che fai luce 
 All'uomo errante in ogni via 
 Dacci pace, la tua pace, 
 la bianca pace e così sia, 
 per questa umanità. 

Oh, oh, Bianca luna, bianca luna... (2 volte) 



È Natale    21 

Ecco la stalla di Greggio con l'asino e il bove 
E i pastori di coccio che accorrono già. 
Monti di sughero, prati di muschio, col gesso per neve 
Lo specchio per fosso, la stella che va. 

Ecco la greppia, Giuseppe, Maria 
Lassù c'è già l'angelo di cartapesta 
Che insegna la via, che annuncia la festa 
Che il mondo lo sappia e che canti così 

 È Natale, è Natale, è Natale, anche qui. 

Ecco la stalla di Greggio con l'asino e il bove 
E i pastori di coccio che accorrono già 
Monti di sughero, prati di muschio, col gesso per neve 
Lo specchio per fosso, la stella che va. 

Carta da zucchero, fiocchi di lana 
Le stelle e la Luna stagnola d'argento 
La vecchia che fila, l'agnello che bruca 
La gente che dica e che canti così: 

 È Natale, è Natale, è Natale, anche qui. 

Ecco il presepio giocondo che va per il mondo 
per sempre portando la buona novella 
seguendo la stella che splende nel cielo  
e che annuncia così: 

 È Natale, è Natale, è Natale, anche qui. (2 volte) 



In notte placida   22 
In notte placida, per muto sentier, 
dai campi dei cieli scese l'Amor, 
all'alme fedeli il Redentor! 

 Cantate, o popoli, gloria all'Altissimo 
 l'anima aprite a speranza ed amor! 

Nell'aura è il palpito d'un grande mister: 
del nuovo Israele è nato il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior! 

Tu scendi dalle stelle  23 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.  (2 volte) 

O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar; o Dio beato ! 
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!  (2 volte) 

A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore.  (2 volte) 
Caro eletto pargoletto, quanto questa povertà più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora.  (2 volte) 



Canto della creazione  24 

 Laudato sii, Signore mio. (4 volte) 

Per il Sole d'ogni giorno, che riscalda e dona vita: 
egli illumina il cammino, di chi cerca te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, (Laudato sii...) io le sento mie sorelle: 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel buio. 
Per la nostra madre terra, che ci dona fiori ed erba: 
su di lei noi fatichiamo, per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio (Laudato sii...) e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua, alla sera della vita. 
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante: 
ma se vivo nel tuo amore, dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo (Laudato sii...) tra una donna e l'uomo 
suo; 
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo. 

Tu accompagnali   25 

Per questi nostri amici Ti preghiamo: aiutali a camminare 
a ripensare ogni giorno, a questo giorno di festa che Tu doni a noi! 

[R] Tu accompagnali, Dio dell'amore (2 volte) 

Per questi nostri amici Ti preghiamo, siano segno del Tuo amore 
in un mondo senza sogni, siano sale siano luce, nostalgia di Te!  [R] 

Per questi nostri amici Ti preghiamo, coprili di gioia 
come solo Tu sai fare per accogliere la vita e ringraziare Te!  [R] 

C'è qualcosa in noi che Tu ci hai dato, che solo Tu Signore 
hai potuto inventare grande come il cielo e forse anche di più!  [R] 



È bello lodarti   26 

[R] È bello cantare il tuo amore,  
 è bello lodare il tuo nome. 
 È bello cantare il tuo amore, 
 è bello lodarti Signore, 
 è bello cantare a te. (2 volte) 

Tu che sei l’Amore infinito,  
che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, e sei venuto qui,  
ad abitare in mezzo a noi, allora!  [R] 

Tu, che conti tutte le stelle,  
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui,  
ci hai chiamati figli tuoi, allora!   [R] 



Beatitudini    27 

{Basse} Dove due o tre sono riuniti nel mio nome 
  io sarò con loro, pregherò con loro,  
  amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre,  
  conoscere il tuo amore e avere vita con Te. 

{Donne} Voi che siete luce della terra, miei amici, 
  risplendete sempre della vera luce, 
  perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi.  
  O Padre, 
  consacrali per sempre e diano gloria a Te.    

{Uomini} Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, 
  se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri  
  perché in voi vedrete Dio, che è Padre,  
  in Lui la nostra vita gioia piena sarà.   

{Donne} Voi che ora siete miei discepoli nel mondo  
  siete testimoni di un amore immenso, 
  date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio,  
  vi guiderò per sempre, io rimango con voi. 

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi, 
donale fortezza, fa' che sia fedele,  
come Cristo che muore e risorge perché il regno del Padre  
si compia in mezzo a noi, abbiamo vita in Lui. (2 volte)  



Madre io vorrei   28 

Io vorrei tanto parlare con Te di quel Figlio che amavi 
io vorrei tanto ascoltare da Te quello che pensavi, 
quando hai udito che Tu non saresti più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi, non era per Te. 
 Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 
Io vorrei tanto sapere da Te, se quand'era bambino, 
Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di Lui 
e quante volte anche Tu di nascosto piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso per noi. 
 Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 
Io Ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere sola con Lui, 
ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi, 
per ogni Figlio dell'uomo che muore Ti prego così: 
 Ave, Maria! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! 



Quando lo spirito   29 

Quando lo Spirito vive in me io amo come Gesù, 
Io amo, io amo, io amo come Gesù. (2 volte) 
 Quando lo Spirito vive in me io gioco come Gesù, 
 Io gioco, io gioco, io gioco come Gesù. (2 volte) 
Quando lo Spirito vive in me io studio come Gesù, 
Io studio, io studio, io studio come Gesù. (2 volte) 
 Quando lo Spirito vive in me io prego come Gesù, 
 Io prego, io prego, io prego come Gesù. (2 volte) 
Quando lo Spirito vive in me io offro come Gesù, 
Io offro, io offro, io offro come Gesù. (2 volte) 

Santo     30 

Santo, Santo, Osanna (2 volte) 

[R] Osanna eh, Osanna eh, 
 Osanna Cristo Signor (2 volte) 

I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te (2 volte) [R] 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor (2 volte) [R] 



Evenum Shalom   31 

Evenum shalom alejem, evenum shalom alejem, 
evenum shalom alejem, evenum shalom, shalom, shalom alejem. 

 E sia la pace con voi (3 volte) 
 evenum shalom, shalom, shalom alejem. 

Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo 
la tua vita sia gioiosa, e il mio saluto 
“Pace” giunga fino a voi. 

Pani e pesci    32 

[R] Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai 
 ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
 Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi 
 per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi 

Solo una goccia hai messo fra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me, 
una goccia che, in mano a Te, 
una pioggia diventerà e la terra feconderà 

Sulle strade, il vento da lontano porterà 
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà. 
E sarà l'amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà 

Le nostre gocce di pioggia fra le mani tue, 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà la festa ed il pane che 
ogni uomo condividerà.  [R] 



Happy Christmas   33 

So this is Christmas, and what have you done  
another year over, a new one just begun 
and so this is Christmas, I hope you have fun 
the near and the dear one, the old and the young. 

[R] A very merry Christmas, and a happy New Year 
 let's hope it's a good one, without any fear. 

(War is over / if you Want it / war is over now) 
And, so this is Christmas, for weak and for strong  
for rich and the poor ones the road is so long.  
And so happy Christmas, for black and for white  
for yellow and red ones let's stop all the fights.  [R] 

(War is over / if you Want it / war is over now) 
And so this is Christmas, and what have you done 
another year over, a new one just begun. 
And, so happy Christmas we hope you have fun 
the near and the dear one, the old and the young.  [R]  

Gloria in excelsis Deo  34 
[R] Gloria, in excelsis Deo (2 volte) 

Per i colli e le vallate, cantan gli angeli del ciel, 
sulle case addormentate, scende un dolce ritornel.  [R] 
Nel presepio abbandonato, il Divino si posò 
e dal fondo del creato, ogni stella si fermò. 
Gloria (8 volte)  [R] 
Salve figlio del mistero, nato a piangere e a soffrir 
tu dischiudi sol è vero, il mistero del gioir.  [R] 
Gloria (8 volte)  



Venite fedeli    35 

Venite, fedeli, l'angelo ci invita, 
venite, venite a Betlemme. 

[R] Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 Venite, adoriamo; venite, adoriamo; 
 venite, adoriamo il Signore Gesù! 

La luce del mondo brilla in una grotta: 
la fede ci guida a Betlemme.  [R] 

La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. [R] 

Bianco Natale   36 

Tu, neve scendi ancor lenta  
per dare gioia ad ogni cuor,  
È Natale spunta la pace santa, l’amor 
che sa conquistar. 

Tu, dici nel cader neve  
il cielo devi ringraziar,  
alza gli occhi, e guarda lassù,  
è Natale non si soffre più. (2 volte) 



Astro del ciel    37 
Astro del Ciel, pargol divin, 
Mite agnello, Redentor, 
Tu che i Vati da lungi sognâr, 
Tu che angeliche voci annunziar, 

[R] Luce dona alle menti, 
 Pace infondi nei cuor. (2 volte) 

Astro del Ciel, pargol divin, 
Mite agnello, Redentor, 
Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d’amor.  [R] 

Che notte è    38 
Stanotte no, non dormirò seduto qui, ti aspetterò  
e come me ti aspetterà, un mondo che morendo va. 

 Che notte è... non piove ma scende la neve sulla città  
 stanotte tu rinascerai, un anno in più, duemila ormai 

E tra di noi riporterai, la pace che tu solo dai  
Che notte è, non piove più, adesso è neve che viene giù  
stanotte tu scendi con lei, spargendo amore sui figli tuoi. 

I wish a Merry Christmas to you, it’s a Merry Christmas today 
En esta noche grande de amor, por ti por mi feliz navidad 
La neve che cade e vien giù, farà da staffetta a Gesù 
Chantons tous ensemble le Noel! 

Stanotte tu…  I wish a Merry Christmas to you 
Rinascerai…  En esta noche grande de amor 
Un anno in più Stanotte c’è una stella di più 
Duemila ormai  
I wish a Merry Christmas to you, a todos feliz navidad 
Felice Natale anche a te, che notte è…  



Noel Noel    39 
Brillò nel ciel un nuovo fulgor 
nella grotta a Betlemme è nato Gesù. 
 Noel, Noel! Chiara luce del ciel, 
 nella grotta a Betlemme è nato Gesù! 
Lucente in ciel una stella spuntò, 
e un gaudio ineffabile il mondo inondò. 
 Noel! Noel! Noel! Noel! 
 Insieme adoriamo il bimbo Gesù! 
Un vivo chiaror giù dal ciel balenò 
e ai rapiti pastori una voce parlò: 
 Noel! Noel! Noel! Noel! 
 Insieme adoriamo il Bambino Gesù. (2 volte) 

La pace vuol dire   40 
La pace non è sentire nel cuore un affetto sincero,  
un generico amore;  
la pace non è aprire il giornale e dire:  
la guerra, che brutta, che male. 

[R] La pace vuol dire, dire poche parole  
 la pace è agire come pace vuole. 
 La pace è vera soltanto se  
 in pace davvero io sono con te. 

La pace non è sentire nel cuore  
che il male a nessuno si deve più fare;  
la pace non è pensar cose buone,  
ma non impegnarsi nel compiere il bene.  [R] 
La pace non è sentire nel cuore un po’ di dolore  
per gente che muore; 
la pace non è far la pace a natale  
se poi gli altri giorni non sai perdonare.  [R] 
La pace è vera soltanto se,  
in pace davvero io sono con te. 



Camminerò    41 

[R] Camminerò, camminerò, sulla Tua strada, Signor. 
 Dammi la mano, voglio restar, per sempre insieme a Te. 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor, 
tante persone vidi intorno a me, 
sentivo cantare così.  [R] 

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
Lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta s’alzò.  [R] 

Or non importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì 
che dissi al Signore così.  [R] 

A volte sono triste, ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che Lui fa a me    
felice ritorno a cantar.  [R] 



Se m’accogli    42 
Tra le mani non ho niente, spero che m’accoglierai: 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai: 
è per quelli che non l'hanno avuto mai. 

[R] Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò: 
 e per sempre la tua strada la mia strada resterà. 
 Nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
 con la mano nella tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai: 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai: 
con i miei fratelli incontro a te verrò.  [R] 

Alleluia    43 
[R] Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia 
 Alleluia, alleluia. Alleluia.  

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi. 
Signore sei vissuto nella povertà: 
noi Ti ringraziamo Gesù.  [R] 

Io ti do la pace   44 
Nel Signore io ti do la pace,   Pace a te, pace a te. 
Nel suo nome resteremo uniti,  Pace a te, pace a te. 
E se anche non ci conosciamo,  Pace a te, pace a te. 
Lui conosce tutti i nostri cuori,  Pace a te, pace a te. 



Padre nostro    45 
Padre nostro tu che stai 
in chi ama la verità  
ed il Regno che lui ci lasciò  
venga presto nel nostro cuor,  
e l'amore che suo Figlio ci donò, o Signor,  
rimanga sempre in noi. 

E nel pan dell'unità dacci la fraternità  
e dimentica il nostro mal  
che anche noi sappiamo perdonar;  
non permettere che cadiamo  
in tentazion, o Signor,  
abbi pietà del mondo. (2 volte) 

Dios esta aqui   46 
Dios esta aqui Alleluja 
tan cierto como el aire que respiro,  
tan cierto como la mañana se levanta  
tan cierto como yo te hablo y me puedes oir. (3 volte) 

Alleluia: ed oggi ancora  47 
[R]  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita.  [R] 



Santo     48 
[R] Santo, santo, santo il Signore  
 Dio dell’universo. 
 Santo, santo i cieli e la terra  
 sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli, osanna nell'alto dei cieli.  [R] 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli, osanna nell'alto dei cieli. 
Santo, santo, santo. 

Padre nostro    49 
{Donne}  Padre nostro, che sei nei cieli,    
  sia santificato il tuo Nome, Padre. 

{Uomini}  Padre nostro, venga il tuo Regno,     
  venga il tuo Regno, Padre. 

{Donne}  Padre nostro, sia fatta la tua Volontà,    
  come in cielo così in terra, Padre. 

{Uomini}  Padre nostro, Dacci oggi il nostro pane,    
  Dacci oggi il nostro pane quotidiano, Padre. 

{Donne}  Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti   
  come noi li rimettiamo ai nostri debitori, Padre.  

{Uomini}  Padre nostro, non ci indurre in tentazione,  
  ma liberaci dal Male, Padre. 

{Tutti}  Padre nostro, che sei nei cieli,    
  sia santificato il tuo Nome, Padre. 

Tuo è il regno, Tua la potenza, Tua è la gloria nei secoli. 



Tu sei     50 
Tu sei la prima stella del mattino,  
tu sei la nostra grande nostalgia, 
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,  
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita in questo mare. 

Tu sei l'unico volto della pace, 
tu sei speranza nelle nostre mani, 
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,  
sulle nostre ali soffierà la vita, 
e gonfierà le vele per questo mare.  

[R] Soffierà, soffierà, il vento forte della vita,  
 soffierà sulle vele e le gonfierà di te!  
 Soffierà, soffierà il vento forte della vita,  
 soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 

Come un fiume   51 
  

[R]  Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare 
 come l'onda che dal mare si distende sulla riva 
 ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore 
 e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura. 
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita 
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell’amore. 
        Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore 
        ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il Sole 
        ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio 
        anche in noi germogli questa vita nell’amore.  [R] 
Come un albero che affonda le radici nella terra 
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa 
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa 
dove vivere una vita piena nell'amore. 



Alleluia chi ascolta   52 
[R] Chi ascolta le Mie Parole e le mette in pratica 
 Alleluia Alleluia Alleluia. 
 Rimane saldo come la casa costruita... sopra la roccia. 

Alleluia    53 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

La parola tua  mi accompagnerà 
sul cammino che porta verso te 
solo non sarò  tu sarai con me 
e la vita mia  e la vita mia 
canterò con te… 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

{Donne} 
Cade la pioggia, Alleluia, Alleluia 
Soffia il vento, Alleluia, Alleluia  
Ma quell’uomo, Alleluia, Alleluia 

Alleluia, Alleluia.

{Uomini} 
Alleluia Alleluia Alleluia. 
Alleluia Alleluia Alleluia. 
Rimane saldo come la casa 
costruita,  
sopra la roccia, sopra la roccia.



Vieni e seguimi   54 

Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 

Lascia che la barca in mare spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi. 

 E sarai luce per gli uomini  
 E sarai sale della terra 
 E nel mondo deserto aprirai  
 una strada nuova.  (2 volte) 

 E per questa strada, va' va',  
 e non voltarti indietro, va' 
 e non voltarti indietro, oh… 



Un segreto che   55 

[R] Punta in alto dai e non fermarti mai 
 è un segreto che pian piano capirai 
 ma se grinta hai, il posto tuo è fra noi 
 meraviglie scoprirai con gli occhi tuoi. 
Se davvero nel tuo cuore c’è sincerità 
e con gli altri ti comporti con lealtà 
una parte del segreto lo possiedi già 
è la gioia di incontrar la verità. [R] 
 Fa attenzione, non è un sogno quello che vivrai 
 se ogni cosa senza fretta gusterai 
 il segreto sta per essere svelato ormai 
 nell'amore che a ognuno donerai. [R] 
C’è un tesoro in ogni cuore,trovalo e vedrai 
che la vita insieme a te sorriderà! 
il segreto avrai capito solamente se 
la speranza nascerà dentro te. 
 Punta in alto dai e non fermarti mai 
 è un segreto che anche ad altri insegnerai, 
 e con gli occhi tuoi adesso scoprirai 
 che la vita è colorata più che mai 
 anche tu puoi colorarla… se vorrai! 



Camminiamo sulla strada  56 

Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi 
Tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol. 
 E quando in ciel dei santi tuoi, la grande schiera arriverà 
 Oh, Signor come vorrei, che ci fosse un posto per me. 
E quando il sol si spegnerà, e nuova vita risplenderà 
Oh, Signor come vorrei, che ci fosse un posto per me. 
 C'è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor 
 Ma io so che verrà un giorno in cui tutto cambierà.  
E quando in ciel risuonerà, la tromba che tutti chiamerà 
Oh, Signor come vorrei, che ci fosse un posto per me. 
 Il giorno che la terra e il ciel, a nuova vita risorgerai 
 Oh, Signor come vorrei, che ci fosse un posto per me. 

Benedici o signore   57 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore.  
Poi il prodigio antico e sempre nuovo, del primo filo d'erba. 
E nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: avremo ancora pane. 

 Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
 Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 

Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi. 
Poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: avremo ancora vino. 

 Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo a te. 
 Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 
 (2 volte) 



E chissà    58 

E chissà, chi lo sa, se questo mondo poi resisterà 
a questa immensa corsa fatta a testa in giù 
senza fiato e libertà e gira gira ma non va. 
C'è carestia di gioia e fantasia, se pace guiderà i pensieri tuoi 
la nuova Vita ti sorprenderà. 
 Com’è vero che vivi… senti 
 questo mondo ha bisogno di te 
 questo mondo ha bisogno di noi 
 Vivo… sento…  
 una luce più forte che mai 
 che può vincere il buio che c'è 
 Corre in te, se lo vuoi, 
 corre qui, tra di noi, 
 questo ponte per l'umanità 
 arcobaleno di pace sarà. 
E chissà, chi lo sa cosa ciascuno di noi sceglierà 
dentro ogni cosa che ti segna nella vita 
o impari amore o rabbia avrai.  

 Non temere, non temere mai 
 che un caldo abbraccio dentro arriverà. 
 E tra gli inganni della mente, il cuore sa 
 che Dio ci ama e mai ci lascerà. 

E chissà se lo sai, quanta dolcezza e gioia puoi provare 
se fai pace fino al centro del tuo cuore 
non c'è tempesta che ti porta via. 

 E gira gira dai che va, se cambi il cuore cambia la città. 
 In ogni volto c'è l'umanità 
 in ogni volto Dio ti parla già.  



La ballata dei semi    59 

Un giorno tutti i semi si vollero incontrare  
E insieme immaginare i mesi e le stagioni  
Che avrebbero trascorso in attesa di tornare  
Più forti e maturati portando i loro doni  
Da offrir senza rimpianti ne rischi calcolati  
Insieme alla fatica di essere cresciuti. 

Ricordo quella mano che ieri mi ha gettato  
Che forza mi ha lasciato insieme al suo calore  
Di dire si alla vita a cui son destinato  
Che potrà incominciare solo se saprò marcire  
Attento a non sbagliarmi così radicalmente  
Finendo per morire senza lasciare niente. 

Credevo che la neve ci avrebbe riparato  
Dal rischio riservatoci dal gelo dell'inverno  
Di non capire affatto che questo era voluto  
Per dare a tutti il tempo di imparar che semi siamo 
Molti non coglieranno quest’attimo importante  
Ma viviamo quest'attesa di speranza maturante. 

La dolce primavera dissipa l'incertezza  
Che al tempo dell'attesa il ritmo aveva dato  
Il numero dei morti è quasi una certezza  
Ma intanto questa vita pretende da chi è nato 
Fiducia e coerenza se i germogli sono veri  
Allora siamo in grado di dare il via ai lavori. 

Voi vi aspettereste il tempo di chi miete  
Ma quello spetta solo a chi ci ha detto un giorno: 
“andate poi marcite sperate e dividete 
portate i vostri doni aspettando il mio ritorno”  
ne a posto ne arrivati potremo essere mai  
c'è tutto da fare incominciamo noi! 



Giovane donna   60 
Giovane donna attesa dall'umanità 
un desiderio d'amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 

 Ave Maria! Ave Maria! 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza 
ed il suo amore ti avvolgerà con la sua ombra; 
grembo di Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
Ecco l'ancella che vive della sua Parola, 
libero il cuore perché l'amore trovi casa. 
Ora l'attesa è densa di preghiera 
e l'uomo nuovo è qui in mezzo a noi. 

Pane del cielo   61 
[R] Pane del Cielo sei Tu, Gesù, via d'amore:  
 tu ci fai come Te. (2 volte) 

No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, 
Pane di Vita; ed infiammare col tuo amore tutta l’umanità.  [R] 
Sì, il Cielo è qui su questa terra: 
Tu sei rimasto con noi ma ci porti con Te 
nella tua casa dove vivremo insieme a Te tutta l'eternità.   [R] 
No, la morte non può farci paura: 
Tu sei rimasto con noi. E chi vive in Te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, Dio in mezzo a noi.  [R] 



Tu sei per me   62 

[R] Tu sei per me Padre e Madre. 
 Tu sei per me fratello e amico. 
 Tu sei per me servo e Signore. 
 Tu sei il mio tutto, e tutto in me. 

Tu sei il vivente ed io vivo in Te, 
nulla può esistere fuori di te. 
Anche voi, fratelli, anche voi 
rifugiatevi solo, solo, in Lui. 

Noi ti ringraziamo e ti lodiamo, 
ti chiediamo quello che Tu hai promesso, 
anche se deboli uomini noi siamo 
amiamo in Te,il solo amore. [R 2 volte] 



Mani     63 

Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 

Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre. 

[R] Mani, prendi queste mie mani, 
 fanne vita, fanne amore 
 braccia aperte per ricevere... chi è solo 
 Cuore, prendi questo mio cuore, 
 fa che si spalanchi al mondo 
 germogliando per quegli occhi 
 che non sanno pianger più. 

Sei tu lo spazio che desidero da sempre, 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 

Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per questa via Tu chiami Beati.  [R] 

<strumentale> 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell'asfalto di città 
Siamo stanchi di guardare siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo Tuoi cammineremo insieme.  [R] 



Vorrei lodarti    64 

Vorrei lodarti, sempre sempre più, 
vorrei lodarti sempre sempre più. 
Cercar tua volontà, tua grazia io conoscere  e lodarti. 
Gli uccelli del cielo cantano per te 
Le bestie del campo contemplan il tuo poter 
Io voglio cantar, io voglio levar le mani a te. 
Quiero alabarte mas y mas aun 
Quiero alabarte mas y mas aun 
Buscar tu voluntad tu gracia conocer, quiero alabarte. 
Las aves del cielo cantan para ti 
Las bestias del campo contemplan tu poder 
Yo quieto cantar quiero levantar mis manos a ti. 
Vorrei lodarti sempre sempre più, 
Vorrei lodarti sempre sempre più, 
Cercar tua volontà tua grazia io conoscere e lodarti. 
Vorrei lodarti. 

Santo     65 

[Santo, Santo, Santo…] Santo, Santo, Santo… 
Il Signore Dio dell’universo. Il Signore Dio dell’universo. 
I Cieli e la terra sono pieni della Tua gloria. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

[Santo, Santo, Santo…] Santo, Santo, Santo… 
Il Signore Dio dell’universo. Il Signore Dio dell’universo. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli. Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

[Santo, Santo, Santo…] Santo, Santo, Santo… 



Dio Sabaoth     66 
[R] Santo è santo, santo è santo, santo è santo 
 Santo è santo, santo è santo, Dio Sabaoth! 

I Cieli e la terra sono pieni di Te. (2 volte) 
Osanna nelle altezze, osanna. (2 volte)  [R] 
Benedetto colui che viene nel nome del Signor. (2 volte) 
Osanna nelle altezze, osanna. (2 volte)  [R] 

Come fuoco vivo   67 

[R] 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? 

Spezzi il pane davanti a noi 
mentre il Sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, 
sei Tu! Resta con noi…  [R] 
E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d'eternità...  [R] 



Del tuo Spirito, Signore  68 

[R] Del tuo Spirito, Signore,  
 è piena la terra, è piena la terra (2 volte) 

Benedici il Signore anima mia, Signore Dio Tu sei grande! 
Sono immense e splendenti tutte le tue opere e tutte le creature.  [R] 
Se Tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dissolve nella terra. 
Il tuo Spirito scende, tutto si ricrea e tutto si rinnova.  [R] 
La tua gloria Signore resti per sempre, gioisci Dio del creato. 
Questo semplice canto salga a Te Signore, sei Tu la nostra gioia.  [R] 

Alleluja delle lampadine  69 
  Alleluja, alleluja,  
 alleluja, alleluja. 
 Alleluja, alleluja,  
 alleluja! 

La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. (2 volte) 

Perché la festa siamo noi, 
che camminiamo verso te, 
perché la festa siamo noi, 
cantando insieme così… trallallà..là..là..là 



Andate per le strade  70 
[R] Andate per le strade in tutto il mondo, 
 chiamate i miei amici per far festa, 
 c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, 
dicendo: "È vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l'ha perduta.  [R] 

Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e amore. 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché‚ l'operaio ha diritto al suo cibo.  [R] 

Entrando in una casa donatele la pace. 
Se c'è chi vi rifiuta e non accoglie il dono 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari.  [R] 

Il Signore della danza  72 
[R] Danza allor dovunque tu sarai 
         sono il signore della danza sai 
         e ti condurrò dovunque tu vorrai 
         e per sempre nell'anima tu danzerai. 

Danzai al mattino quando tutto cominciò 
nel Sole e nella luna il mio spirito danzò 
son sceso dal cielo per portar la verità 
e perciò chi mi segue sempre danzerà.  [R] 

Domani il tuo corpo io danzerò in te 
perché la gioia è gioire in te, 
quassù nel cielo non si suda più 
ma io voglio stancarmi e scendo ancora giù.  [R] 



Silenzioso Dio   73 
Io ti amo, silenzioso Dio 
che ti nascondi dentro un po' di pane 
come un bambino dentro la tua mamma 
oggi tu entri nella vita mia. 

Io ti adoro silenzioso Dio 
che mi hai creato con immenso amore 
e inviti l'uomo nella casa tua 
alla tua mensa nell’intimità. 

[R] Pane di vita sei 
 Cristo Gesù per noi 
 e per l'eternità 
 la vita ci darai. 

Tu sazi l'uomo con la vita tua 
un infinito dentro le creature 
e l'uomo sente e vede il volto vero 
di un Dio che vive nell’umanità.  [R] 

Alleluja - shalom   74 

Alleluja, alleluja.  Alleluja, alleluja. (3 volte) 

[R] Resta sempre con noi, e la tristezza va via 
 Sei risorto, Signore, sei vita per noi. 
 Con la luce che dai vinci il buio tra noi. 
 La tua voce, Signore, è un fuoco nel cuor. 

(Shalom) alleluja,  (Shalom) alleluja. (8 volte)  

Alleluja, alleluja.  Alleluja, alleluja. 
(Shalom) alleluja,  (Shalom) alleluja. (2 volte) 



Resta qui con noi   75 

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

[R] Resta qui con noi il Sole scende già, 
 resta qui con noi Signore è sera ormai. 
 Resta qui con noi il Sole scende già, 
 se tu sei fra noi la notte non verrà. 

S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero; 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. [R] 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con Te saremo sorgente d'acqua pura, 
con Te fra noi il deserto fiorirà. [R] 



Padre nostro    76 
Quando sei venuto giù, questo mondo non capì. 
Ti coprirono di spine in un lontano venerdì. 
Molti risero di te e di chi ti accompagnò 
Ma il potere di ogni Re la tua parola cancellò. 

Tra l’amore e la pietà questa certa verità 
è rimasta dentro l’anima con noi 
Ora guardaci se puoi e ricordati di noi. 

Dove sei stanotte tu, se la gente adesso va, 
 in un mare non più blu 
Per elemosine in città. 
Dove sei adesso tu se nel buio di una via 
c’è chi vende e c’è chi compra il niente che ti porta via. 

Devi dirci dove sei, perché vivere vorrei,  
quanto male si è fermato adesso qui… dove sei finito? 

Mentre qui combattono, mentre tutti scappano 
mentre qui calpestano la dignità degli uomini, tu dicci come vivere. 

Dove sei stanotte che queste lunghi malattie 
han lasciato cicatrici grandi come quelle tue 
dove sei ritorna qui perché debole non sia 
una vittima lasciata sola al freddo per la via. 

Devi dirci dove sei perché dirtelo vorrei,  
che la vita non è facile per noi. 
Come siamo soli, mentre qui combattono, mentre tutti scappano 
mentre qui calpestano la dignità degli uomini, tu dicci cosa scegliere. 

Dove sei stanotte, io ti cercherò, dove sei se non ci sei o non ci sto 
dove sei adesso tu, dove sei stanotte tu,  
dove sei che questa luce adesso non ritorna più. 

Devi dirci dove sei, perché dirtelo vorrei, e la vita non è facile per noi. 
Siamo tutti soli, mentre qui combattono, mentre tutti scappano 
mentre qui calpestano la dignità degli uomini dove sei adesso tu 
dove sei stanotte tu, dove sei che questa luce deve accendere 
e non spegnere mai più (dove sei adesso tu). 



La coppia è bella   77 

Tutte le cose esistono in coppia, l'una all'altra di fronte 
L'una all'altra conferma, tutte le cose esistono in coppia... 
La coppia è bella com'è bella, la terra di fronte al cielo 
La notte di fronte al giorno, la luna di fronte al Sole 
La donna di fronte all'uomo, e la coppia è bella com'è bella 
La coppia è forte conferma come 
Il piede conferma il piede nell'andare 
E la mano conferma la mano nel tenere 
E l'occhio conferma l'occhio nel guardare  
E la donna conferma l'uomo nell'amore 
E la coppia è forte com'è forte. 

[R] Laggiù due ragazzi nel viale  
 Camminando nel Sole uniti per meno  
 Inventano una storia d'amore 
 Laggiù due ragazzi nel viale  
 Sorridendo nel Sole gridandosi il nome  
 Inventano una storia d'amore. 

Parlami, sorridimi, ti ascolto amore mio 
La nostra storia è scritta dentro noi. 
La coppia è bella com'è bella, l'aurora di fronte al tramonto  
L'estate di fronte all'inverno, la vita di fronte all'eterno 
La donna di fronte all'uomo, e la coppia è bella com'è bella. 
La coppia è forte conferma come la voce conferma il silenzio nel dire 
Il volto conferma il cuore nell'esistere  
La gioia conferma il sorriso nel dare 
E la donna conferma l'uomo nell'amore  
E la coppia è forte com'è forte. [R] 
Perché la coppia è grande, perché la coppia è bella 
Perché la coppia è specchio del suo creatore! 



È festa grande   79 
[R]  È festa grande oggi a Gerusalemme, 
 lo sposo porta in casa la sua sposa: 
 è festa in cielo, festa sulla terra, 
 amica, vieni a stare insieme a me. 

Dimentica la casa di tuo padre, 
le strade di una terra e la sua gente 
il re ti aspetta innamorato della bellezza tua, 
vivrai con lui per sempre.  [R] 

Rivestiti di amore e di dolcezza 
AI tuo Signore offri il tuo sorriso, 
I vostri figli sono fiori di questa umanità 
Un dono del tuo Dio.  [R] 

Festa di nozze    80 
È figlia di Amon la sposa, si chiama Miriam 
Lo sposo è figlio di David, si chiama Achim 
E nel giorno più bello e più lungo della primavera 
Si giurano amore per sempre con un breve sì. La la la la 

[R] A Cana di Galilea festa di nozze oggi si fa (2 volte) 
 Viva gli sposi! 
Ragazze intrecciano danze e spargono fiori 
C'è chi al solito parla d'affari e pensa al mangiare 
Tu sorridi felice a quel puro e semplice amore 
E tutto profuma di festa di felicità. La la la la  [R] 

Cantano e levano i calici poi manca il vino 
Ma tua madre salva la festa strappa un tuo si 
lo sapranno soltanto dei servi che un po' d'acqua chiara 
ha dipinto di rosso la mensa di Miriam e Achim 

 A Cana di Galilea festa di nozze oggi si fa (2 volte) 
 Viva gli sposi! 
 Lalalalaloalalalalala.... 
 Viva gli sposi! 



Accogli i nostri doni   81 

Accogli Signore i nostri doni 
In questo misterioso incontro 
Tra la nostra povertà 
E la tua grandezza. 

Noi ti offriamo le cose 
Che tu stesso ci hai dato 
E tu in cambio donaci 
Donaci te stesso. (2 volte) 

Dà la mano    82 

Dà la mano a tuo fratello, dà la mano, 
Dà la mano a tuo fratello, dà la mano, 
Dagli un caldo benvenuto 
Mostra a lui volto sereno, 
dà la mano a tuo fratello, dà la mano. 

Ci ha riunito per lodarlo 
Ed insieme ringraziarlo 
Per i doni che darà 
A chi con fede li chiederà 



Dove troveremo   83 

 Dove troveremo tutto il pane 
Per sfamare tanta gente 
Dove troveremo tutto il pane 
Se non abbiamo niente? 

lo possiedo solo cinque pani, 
Io possiedo solo due pesci, 
lo possiedo un soldo soltanto, 
Io non possiedo niente.  

 Dove troveremo tutto il pane 
Per sfamare tanta gente 
Dove troveremo tutto il pane 
Se non abbiamo niente? 

Io so suonare la chitarra, 
Io so dipingere, fare poesie, 
Io so scrivere e penso molto, 
Io non so fare niente. 

 Dio ci ha dato tutto il pane 
 Per sfamare tanta gente 
 Dio ci ha dato tutto il pane 
 Anche se non abbiamo niente. 



Fragile pane    84 

Fragile pane, immenso Dio 
Cristo Gesù, Fratello mio, 
fragile pane, ostia d'amore 
Cristo Gesù vieni nel cuore. 

Come la cerva cerca / un ruscello d'acqua, 
l'anima mia cerca te, Signore. 
Come un bimbo cerca il volto di sua madre, 
l'anima mia cerca te, Signore.  [R] 

Come la terra bruciata / invoca la pioggia, 
l'anima mia invoca te, Signore. 
Tu rispondi dal cielo al nostro grido, 
sei un Dio d'amore e di tenerezza.  [R] 

Come è alto il cielo / sulla terra 
Così è infinito l'amore tuo per noi 
Come è profonda l'acqua del mare 
Così è profonda la tua vita in noi. 

Fragile pane, immenso Dio 
Cristo Gesù, Fratello mio, 
fragile pane, ostia d'amore 
Cristo Gesù vieni nel cuore. 
Cristo Gesù, immenso amore. 



La felicità    85 
Quando quel giorno il mio amore verrà, 
voglio sapere perché 
ha cercato la felicità e l'ha trovata in me. 
Al mio amore quel giorno dirò 
Tu lo sai che ricchezze non ho. 
Pane e cielo io sogno con te 
E il mio cuore è pieno di te. 
E lui, prezioso regalo di Dio, 
Al cuore mio parlerà. 
Felicità, mi dirà, sono io, 
e lui il mio amore sarà. 
Felicità tu lo sai, sarò io, 
se tu libero dono sarai 
il mio amore catene non ha 
che ogni giorno ti dà libertà. 
Quando quel giorno il mio amore verrà 
Ali di rondine avrò 
E su nel libero cielo con lui felicità canterò... 

Acqua, Sole e verità   86 
Ho bevuto a una fonte d'acqua chiara, 
che è venuta giù dal cielo; 
ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce 
del Sole ho cercato dentro me la verità; 

Ed ho capito mio Signore 
Che sei tu la vera acqua, 
Sei tu il mio Sole, sei tu la verità. (2 volte) 

Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto 
E mi chiedi un po' da bere 
per il Sole che risplende a mezzogiorno, 
ti rispondo ma tu sei già dentro me la verità. 

Un cervo che cercava un sorso d'acqua 
Nel giorno corse e ti trovò; 
Anch'io vò cercando nell'arsura, sotto il Sole 
E trovo dentro me la verità. 



Canto per te, Gesù   88 

Canto per te, Gesù, canto per te, oggi mi rendi felice. 
Canto per te, Gesù, canto per te, vieni e vivi con me. 

Sei nato a Betlemme, vissuto sei tra noi, 
a Nazaret cresciuto insieme con i tuoi, 
il Padre tu pregavi, gli hai sempre detto si, 
l'amore della gente, dovunque ti seguì. 

E quando a trent'anni tuo Padre ti chiamò 
Corresti per la strada che egli ti mostrò, 
al popolo dicevi la tua verità 
ed abbracciavi i bimbi con gesti di bontà. 

Davanti ai tuoi prodigi la folla si stupì: 
nessun profeta al mondo parlato ha mai così! 
Chiedesti a Pietro un giorno: "Che dici tu di me?" 
"Tu sei figlio di Dio e il Padre vive in te”. 

Al peccator pentito con gioia perdonò 
E la bambina morta a vita richiamò. 
Ha fatto sempre bene dovunque egli passò 
Ed anche la sua vita infine ci donò. 

Fu condannato a morte, il sangue suo versò 
Morendo sulla croce dal male ci salvò. 
Ma all'alba della Pasqua dal suo sepolcro uscì, 
con noi vive per sempre: lo rivedremo un dì. 



Gloria      90 

Gloria, gloria, gloria  in excelsis Dea. 
Gloria, gloria, gloria  in excelsis Dea. 
E pace in terra gli uomini di buona volontà. 
E pace in terra gli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo,  ti benediciamo, 
ti adoriamo,   ti glorifichiamo 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria 
Signore Dio, 
Gloria    Re del cielo, 
gloria,    Dio Padre onnipotente, 
in exclesis Deo.  Figlio unigenito 
Gloria    Gesù Cristo 
Gloria    Agnello di Dio 
Gloria Figlio del padre  in excelsis Deo. 

Tu che togli i peccati del mondo abbi pietà 
Accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del Padre abbi pietà 
Abbi pietà di noi 
Perché tu solo il santo  tu solo il Signore 
Tu solo l'Altissimo   Gesù Cristo 

Con lo spirito santo nella gloria di Dio Padre, 
Amen, amen, amen, amen. 



Jubilate deo     92 
Jubilate Deo, omnis terra 
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, alleluia, in laetitia! 
Alleluia, alleluia in laetitia! 

Svegliati, Sion!    93 
Svegliati, svegliati o Sion, 
metti le vesti più belle. 
Scuoti la polvere e alzati, 
santa Gerusalemme. 

Scusa, Signore    94 
Scusa, Signore, se bussiamo alla porta 
del tuo cuore, siamo noi. 
Scusa, Signore, 
se chiediamo, mendicanti 
dell'amore un ristoro da te. 

Così la foglia quando è stanca cade giù... 
Ma poi la terra ha una vita sempre più... 
Così la gente quando è stanca vuole te... 
E tu, Signore, hai una vita sempre più, sempre più! 

Scusa, Signore, se entriamo nella reggia 
Della luce, siamo noi. 
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa 
Del tuo corpo per saziarci di Te. 

Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada 
Del tuo amore, siamo noi. 
Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora 
Del perdono ritornare da Te. 



Pace      95 

[R] Pace a te fratello mio, pace a te sorella mia, 
 pace a tutti gli uomini di buona volontà. 

Pace nella scuola e nella fabbrica 
Nella politica e nello sport. 
Pace in famiglia, pace in automobile 
Pace nella chiesa.  [R] 

Nelle mani della creazione  96 

Nelle mani della creazione 
Nasce pane e vino per amore. 
Pane è Gesù che si è donato, 
vino è il suo sangue che è versato. 

[R] È l'offerta a te, o Creatore, 
 perché ci trasformi in te, Signore. 

Pane è la fatica di ogni uomo, 
vino è il sorriso di un bambino. 
Pane è il dolore di un malato, 
vino è l'amore che è sbocciato.  [R] 

Pane è sentirsi tutti uniti 
vino è sapore della fede. 
Pane è sentire una presenza, 
vino è impegnare l'esistenza.  [R 2 volte] 



Chi?     97 

Filtra un raggio di Sole 
Fra le nubi del cielo 
Strappa la terra al gelo e nasce un fiore! 
E poi mille corolle 
Rivestite di poesia, 
in un gioco di armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 

Va col vento leggera, una rondine in volo, 
il suo canto sa solo, di primavera. 
E poi intreccio di ali 
Come giostra d'allegria, 
mille voli in fantasia fra terre mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 

[R] Tu, creatore del 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, Dio amore. 

Un'immagine viva del creatore del mondo, 
un riflesso profondo della sua vita. 
L’uomo al centro del cosmo, 
ha un cuore per amare 
E un mondo da plasmare 
con le sue mani. 
Ma chi ha dato all'uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?  [R 2 volte] 

Amore… 



In principio    98 

In principio era il Verbo, ed il Verbo era presso Dio. 
In principio era il Verbo, ed il Verbo era Dio. 
E ogni cosa creata fu per mezzo di lui: 
nulla di ciò che esiste fu fatto senza lui. 

E nel mondo arrivava la luce vera, 
luce vera che illumina ogni uomo. 
Lui veniva nel mondo che fu fatto per lui, 
ma non lo riconobbe il mondo, ed era lui. 

Ma a quanti l'accolsero diede il potere di essere figli di Dio, 
a tutti coloro che credono nel nome suo. 
Perché non son nati da sangue o da carne o volere di uomo, 
ma sono nati da Dio, ma sono nati da Dio. 

Ed il Verbo è disceso tra noi sulla terra 
E si è fatto bambino come uno di noi. 
Contempliamo la gloria sua di unigenito Figlio 
Di Dio Padre, gloria di grazia e verità. 

Fra di noi, nessuno ha veduto Dio, solo il Figlio. 
Fra di noi nessuno ha veduto Dio. 
Lui sì, ed è qui fra di noi: 
il Figlio che lo rivela sta qui fra noi. (2 volte) 



Signore, abbi pietà di noi  99 
Signore, che vieni a visitare 
Il popolo tuo nella pace 
Abbi pietà di noi. 

Signore pietà, abbi pietà di noi, Signore pietà. 

Cristo, che vieni a salvare, 
a salvare chi è perduto, 
abbi pietà di noi. 

Cristo pietà, abbi pietà di noi, Cristo pietà. 

Signore, che vieni a creare 
Un mondo, un mondo nuovo, 
abbi pietà di noi. 

Signore pietà, abbi pietà di noi, Signore pietà. 

Benedetto tu, Signore  100 
[R] Benedetto tu Signore  {1^ volta: basse} 
 Benedetto tu nei secoli. 
 Benedetto tu Signore. 

Prendi da queste mani il pane che offriamo a te, 
fanne cibo che porterà la vita tua.  [R] 

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.  [R] 

Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te, 
fanne dono che porterà la vita tua. 



Gloria, a Dio nell'alto dei cieli 101 

[R] Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
 E pace in terra agli uomini di buona volontà. 
 Gloria a Dio nell'alto dei cieli, gloria.. (2 volte) 

Noi ti lodiamo e ti benediciamo, 
noi ti adoriamo e ti glorifichiamo, 
e ti rendiamo noi grazie per la tua gloria immensa 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  [R] 

Signore, Figlio unigenito, Gesù cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre; 
tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra di Dio Padre,  
abbi pietà di noi.  [R] 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo 
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre 
Con lo Spirito Santo nella gloria. 

 Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amen. 



Emmanuel tu sei   102 

Emmanuel, tu sei qui con me,  
Vieni piccolissimo incontro a me. 
Emmanuel, amico silenzioso,  
della tua presenza riempi i giorni miei. 

[R] Sei la luce dentro me. 
 Sei la via davanti e me. 
 Nella storia irrompi tu: 
 io ti accolgo mio Signor. 

Emmanuel, tu sei qui con me, 
la tua dolce voce parla dentro me. 
Il cuore mio sente che ci sei 
E nell'amore vuoi guidare i passi miei.  [R] 

Emmanuel, tu sei qui con me, 
riempi di speranza tutti i sogni miei. 
Sei tu il mio re, il Dio della mia vita,  
fonte di salvezza per l’umanità..  [R 2 volte] 



È Natale se lo vuoi   103 
Oggi i miei occhi sono pieni di gioia, 
oggi il mio volto è raggiante di luce, 
oggi a Betlemme è nato l'amore 
e credo in un mondo nuovo. 
Soffio di vita in quell'amore che nasce, 
c'è tenerezza negli occhi di un bimbo, 
in questa notte di arcane promesse 
brilla una luce in cielo. 

[R] È Natale, è Natale se lo vuoi. 
 C'è più pace dentro il cuore della gente. 
 È Natale, è Natale se lo vuoi. 
 il Signore oggi nasce dentro noi. 

Come sei grande, Signore del cielo, 
cuore ricolmo d'amore infinito, 
tu sei riflesso di luce e di vita, 
eterna speranza di pace, 
Il tuo sorriso, il tuo volto di bimbo 
Oggi rinnovano la mia speranza, 
con i tuoi occhi in un abbraccio di pace 
mi riempi con la tua presenza. [R] 

È tempo di speranze, tempo di certezze: 
una strada nuova è davanti a noi. 

Oggi trasformi la tristezza in gioia, 
oggi il peccato in te ritrova il perdono, 
oggi la morte si trasforma in vita. 
Tu offri nel silenzio del cuore: 
tu sei fratello di ogni vita che nasce, 
tu sei la forza di Dio con noi, 
sentiremo la tua voce: canta più forte che puoi. [R] 

Il Signore oggi nasce dentro noi. 



Pace sia, pace a voi    104 

[R] “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
sulla terra com'è nei cieli. 
"Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
gioia nei nostri occhi, nei cuori. 

"Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
luce limpida nei pensieri. 
"Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
[una casa] / [un Natale] 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.  [R] 

“Pace a voi”:  sia un'impronta nei secoli. 
“Pace a voi”:  segno d'unità. 
“Pace a voi”:  sia l'abbraccio tra i popoli, 
la tua promessa all'umanità.  [R] 



Sei per noi cibo di eternità  106 
[R] 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. 

{U} Tu, Signore, sei vicino, sei presente ancora in mezzo a noi. 
{D} Tu, l'eterno, onnipotente, ora vieni incontro a noi. [R] 

{U} Infinita carità, l'universo intero vive di te. 
{D} Tu ci guardi con amore e ci chiami insieme a te. [R] 

{U} Come cerva alla sorgente il nostro cuore anela sempre a te. 
{D} A tua immagine ci hai fatti: ora noi veniamo a te.  

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, 
presenza viva del Dio-con-noi. 

Agnello di Dio   107 
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, 
dona a noi la pace. 



Frutto della nostra terra  108 
{Uomini} Frutto della nostra terra, 
  del lavoro di ogni uomo: 
  pane della nostra vita, 
  cibo della quotidianità. 

{Donne} Tu che lo prendevi un giorno, 
  lo spezzavi per i tuoi, 
  oggi vieni in questo pane, 
  cibo vero dell’umanità. 

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. 

{Uomini}  Frutto della nostra terra, 
  del lavoro di ogni uomo: 
  vino delle nostre vigne 
  sulla mensa dei fratelli tuoi. 

{Donne} Tu che lo prendevi un giorno 
  Lo bevevi con i tuoi, 
  oggi vieni in questo vino 
  e ti doni per la vita mia. 

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, 
un sacrificio gradito a te. 



Santo     109 
Santo, Santo, è Santo 
Il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell'alto dei cieli, 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene 
Nel nome del Signore. 
Santo, santo, è santo 
Il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Santo, Santo, è Santo 
Il Signore Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Gloria     110 
[R] Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
 E pace in terra agli uomini di buona volontà. (2 volte) 

{B} Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo. 
{A} Ti rendiamo grazie, per la tua immensa gloria. 
{U} Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente. [R] 

{B} Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, 
 Agnello di Dio. Figlio del Padre onnipotente. 
{A} Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi. 
 Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica. 
 Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi.  [R] 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu l’Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. 

Amen, amen.. 



Acqua siamo noi   112 
Acqua siamo noi 
Dall'antica sorgente veniamo 
Fiumi siamo noi 
Se i ruscelli si mettano insieme, 
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c'è 
se Gesù è in mezzo a noi. 

E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà. 
E l'egoismo cancelliamo 
Un cuore limpido sentiamo 
E Dio che bagna del suo amor l’umanità. 

Su nel cielo c'è 
Dio Padre che vive per l'uomo, 
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è 
quando lui è in mezzo a noi. 

Nuova umanità 
Oggi nasce da chi crede in lui 
Nuovi siamo noi 
Se l'amore è la legge di vita 
Figli siamo noi 
Se non siamo divisi da niente 
Vita eterna c'è quando lui è dentro a noi. 



Io vedo la tua luce    113 
Tu sei prima d'ogni cosa 
Prima d'ogni tempo 
D'ogni mio pensiero prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 

Tu sei la parola eterna 
Della quale vivo che mi pronunciò 
Soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito 
Predicare sulle strade 
Della nostra incomprensione senza fine. 

Io ora so chi sei 
Io sento la tua voce 
Io vedo la tua luce 
Io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola 
Io credo nell'amore 
Io vivo nella pace 
Io so che tornerai. 

Tu sei l'apparire 
Dell'immensa tenerezza di un amore 
Che nessuno ha visto mai.  
Ci fu dato il lieto annuncio 
Della tua venuta noi abbiamo visto un uomo come noi. 

Tu sei verità che non tramonta 
Sei la vita che non muore 
Sei la via d'un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
Tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. 



Symbolum 92   114 
Con amore Padre mi hai creato, 
mi hai chiamato da lontano. 
Dove il tempo è solo dono 
perché rispondessi vicino  
amore all'Amore. 
E la parola dal silenzio ne fu accenno 
che l'uomo amato ancora racconta. 

[R] Dove nulla si perde io mi perderò, 
 raccolto nel tuo abbraccio la gioia gusterò 
 e Padre Tu sarai per me. 

Sulla strada compagno e amico mio, 
tu sei figlio e Dio con noi, 
ma il mio sguardo lontano  
seguendo il legno della croce  
comprese l'Amore. 
Quel segno spento diventò speranza 
Che unì il cielo e la terra fratelli.  [R] 

Vieni a noi Spirito di pace,  
tu che sai la fedeltà  
dell'eterno abbraccio, 
allarga i confini del mio cuore  
al cuore di Dio, 
che la mia strada conosca le tue strade, 
il cuore arda per il freddo del mondo.  [R] 



Vieni, Santo Spirito   115 
[R] Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,  
 riempi i cuori dei tuoi fedeli 
 accendi il fuoco del tuo amor (2 volte) 

Ovunque sei presente, Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive infondi la tua forza, tu sei parola vera, 
fonte di speranza e guida al nostro cuore.  [R] 

Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio, 
in chi di giorno in giorno lotta per il pane, 
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace. [R] 

Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio, 
per essere nel mondo segno dell'amore 
col quale ci hai salvati dall'odio e dalla morte 
in Cristo nostro amico. [R] 

Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio, 
e rendi il nostro amore fermento genuino 
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo, 
più giusto e più sincero. [R] 

{per gli sposi} 
Unisci questi sposi, Spirito di Dio,   
donando loro gioia, pace e sicurezza, 
e fa che il loro amore oggi rifiorisca 
in una nuova vita.  [R] 

{per chi è ordinato a un ministero ecclesiale} 
Su questi nostri amici, Spirito di Dio, 
effondi la tua forza e la tua sapienza, 
perché in ogni luogo ed in ogni tempo 
annuncino la vita.  [R] 



Vocazione    116 
Era un giorno come tanti altri, quel giorno Lui passò {Oh..} 
Era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
Come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 

[R] Tu Dio che conosci il nome mio   {Ah..} 
 Fa che ascoltando la tua voce 
 Io ricordi dove porta la mia strada 
 Nella vita, all'incontro con te.   {Oh..} 

Era l'alba triste e senza vita, e qualcuno mi chiamò {Oh..} 
Era un uomo come tanti altri, ma la voce, quella no 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamata 
Una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore 
Era un uomo come nessun altro 
E quel giorno mi chiamò.  [R] 

Eccomi    117 
Eccomi! Ho contato, Signore, le stelle del cielo, e la sabbia del mare. 
Eccomi! Il sorriso di Sara diventa bambino, nuova terra sarà. 

Eccomi! Hai guardato, Signore, nel fondo del cuore la mia povertà. 
Eccomi! Mi fai essere madre di un bimbo cercato dall’eternità. 

[R] Grazie, Signore, sempre di questa 
maternità, / grazie, Signore, sempre 
di questa paternità. (2 volte) 

Eccomi! Sono pronto, Signore, a seguire la strada che hai disegnato. 
Eccomi! Questo figlio è la forza che guida i miei passi  
dove forse vuoi tu. 

Prendimi! Ti ringrazio, mio Dio, del seme di vita, frammento di te. 
Prendimi! La speranza vivente s'incarna nel mondo,  
perché proprio in me. [R] 



Cantate al Signore   118 

Cantate al Signore un canto nuovo 
da tutta la terra! 
Voi cantate al Signore, cantate a lui. 
Benedite il nome suo. 

Annunziate / ogni giorno di lui 
la salvezza e la gloria. 
A tutti i popoli dite i prodigi di lui. 
Benedite il nome suo. 

È nato per noi,    Il Signore 
il Signore per noi oggi è nato. Il Signore è nato per noi 
Lui è nato per noi,   Il Signore 
il Salvatore del mondo è nato. Il Signore è nato per noi 

Esultino i campi, esulti la terra, 
esultino i mari, 
esultino i cieli cantando di lui! 
Benedite il nome suo. 

E sia gioia, perché Lui stende già 
sulla terra la mano sua: 
a tutti i popoli la sua giustizia darà. 
Benedite il nome suo. 

È nato per noi,    Il Signore 
il Signore per noi oggi è nato. Il Signore è nato per noi 
Lui è nato per noi,   Il Signore 
il Salvatore del mondo è nato. Il Signore è nato per noi 
      
     Il Signore è nato per noi 
     Il Signore 



Verbum panis   119 

{Alte} Prima del tempo, prima ancora che la terra 
 cominciasse a vivere, il Verbo era presso Dio. 
{Basse} Venne nel mondo e per non abbandonarci 
 In questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 

[R] Verbum caro factum est, Verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, Verbum panis factum est. 

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
E chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa intorno a Te, 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 

Verbum caro factum est, verbum panis factum est 
Verbum caro factum est, verbum panis. 

{Alte}  Prima del tempo, quando l'universo 
 fu creato dall'oscurità il Verbo era presso Dio. 
{Basse} Venne nel mondo nella sua misericordia 
 Dio ha mandato il figlio suo, tutto se stesso come pane.  [R] 



Alleluia è risorto il Signor  120 
[R] Alleluia, è risorto il Signor e la morte non vincerà più. 

Alleluia, è risorto il Signor, alleluia, alleluia.  (2 volte) 

Se al peccato e al male siamo morti in lui, 
alla vita e alla fede risorgiamo in lui.  [R] 

Come contenere la felicità? 
Era morto ed è risorto e ora vive in noi.  [R] 

Siamo testimoni dell'eternità, 
la promessa che nel Figlio è già realtà. [R] 

Ti lodino i popoli, Dio  121 
[R] Ti lodino i popoli, Dio. 
 Ti lodino i popoli tutti. (2 volte) 

Esultino tutte le genti, 
si rallegri chi invoca il tuo nome, 
perché i tuoi giudizi son giusti, 
il tuo amore governa la terra.  [R] 

Ci colmi di benedizioni, 
su di noi risplende il tuo volto. 
Conoscano tutte le genti 
le tue verità di salvezza.  [R 2 volte] 

La terra ha donato i suoi frutti, 
tu, Signore, rinnovi la vita. 
Si cantino i tuoi prodigi 
agli estremi confini del mondo.  [R] 



Testimoni dell'amore  122 

[R] Testimoni dell'amore, 
testimoni del Signore, 
siamo il popolo di Dio 
e annunciamo il regno suo. 

Annunciamo la sua pace, 
la speranza della croce 
che lo spirito di Dio 
dona a questa umanità. 

{Uomini} Il tuo spirito, Signore, in ogni tempo,  
  ci fa segno del tuo amore per il mondo. 
{Donne} Tra la gente noi viviamo la tua missione 
  nella fede che si fa condivisione.  [R] 

{Uomini}  La parola della vita noi proclamiamo 
  e la storia del tuo amore raccontiamo. 
{Donne} Tra la gente noi viviamo una certezza: 
  che tu offri ad ogni uomo giorni grazia.  [R] 

{Uomini}  Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino, 
  ci raduni come Chiesa per il regno. 
{Donne}  Tra la gente noi viviamo nuova speranza 
  e la gioia che ci dà la tua presenza.  [R] 



Alleluia Signore sei venuto 123 
 Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
 alleluia, alleluia, alleluia! 

Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi, 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 

Signore, sei venuto fratello nel dolore, 
Signore hai parlato del regno dell'amore. 
Signore, hai donato la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo Gesù. 

Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi, 
Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi. 
Signore, Tu sei via alla verità: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 

Gesù Cristo è Shalom  124 
Vita vera è shalom, 
vita pura è shalom, 
vita in Dio è shalom, 
Gesù Cristo è shalom. 

Il vangelo è shalom, 
il credente è shalom, 
la salvezza è shalom, 
Gesù Cristo è shalom. 

Se risorgi è shalom, 
se tu ami è shalom, 
se perdoni è shalom, 
Gesù Cristo è shalom. 

La speranza è shalom, 
il suo amore è shalom, 
il suo dono è shalom, 
Gesù Cristo è shalom. 



Amatevi l'un l'altro   125 

Amatevi l'un l'altro 
come lui ha amato voi: 
e siate per sempre suoi amici; 
e quello che farete 
al più piccolo tra voi, 
credete, l'avete fatto a Lui. 

[R] Ti ringrazio, mio Signore, 
non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano 
degli amici miei,  
cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 

Se amate veramente 
perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci Sia pace; 
il Padre che nei cieli 
vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà.  [R] 

Sarete suoi amici 
se vi amate tra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, 
non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha.  [R] 



Con voce di giubilo   126 

[R] 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.  [R] 

Eterna è la Sua misericordia 
nel Suo nome siamo salvi alleluia.  [R] 

La Sua gloria riempie i cieli e la terra 
È il Signore della vita alleluia.  [R] 

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 

 Alleluia Alleluia 
{Alte}  il Signore ha liberato il suo popolo 

 Alleluia Alleluia 
 il Signore ha liberato il suo popolo 

 Alleluia Alleluia 



Come Maria    127 

Vogliamo vivere Signore, 
offrendo a te la nostra vita: 
con questo pane e questo vino, 
accetta quello che noi siamo. 

Vogliamo vivere Signore 
abbandonati alla tua voce 
staccati dalle cose vane 
fissati nella vita vera. 

 Vogliamo vivere come Maria 
 l’irraggiungibile, la madre amata 
 che vince il mondo con l’amore 
 e offrire sempre la tua vita 
 che viene dal cielo. (2 volte) 

Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 

Vogliamo vivere Signore 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. 



Salve madre dell’amore  128 

Salve, madre dell’Amore, 
salve, fonte della Vita! 
Come una mamma vivi accanto a noi, 
come una mamma! 
Se sentiremo il tuo amore, 
se seguiremo la tua voce, 
se vestiremo la tua forza, 
cambieremo il mondo, Maria! 

Tu sei come noi, tu fiore della terra, 
tu sei tra noi la madre di Dio! 

Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra: 
attorno a te la fede ci unirà!  



Madonna di Czestochowa  130 

C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare 
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza: 
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita e il tuo mondo 
in mano a Lei. 

[R] Madonna, Madonna Nera, 
 è dolce esser tuo figlio! 
 Oh lascia, Madonna Nera, 
 ch’io viva vicino a te. 

Lei ti calma e rasserena, 
lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino 
se le offri un po’ d’amore 
se ogni giorno parlerai 
a Lei così:   [R] 

Questo mondo in subbuglio 
cosa all’uomo potrà offrire? 
Solo il volto di una Madre 
pace vera può donare. 
Nel tuo sguardo noi cerchiamo 
quel sorriso del Signore 
che ridesta un po’ di bene 
in fondo al cuor.  [R] 



Nome dolcissimo   131 

Nome dolcissimo, nome d’amore. 
Tu sei rifugio al peccatore. 
  

 Dai cori angelici 
 dall’alma mia: 
 Ave Maria, Ave Maria (2 volte) 

Del tuo popolo tu sei l'onore 
poiché sei Madre del Salvatore. 

Alleluia: questa tua parola  131/t 

[R] Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
 Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
Questa tua parola 
non avrà mai fine 
Ha varcato i cieli 
e porterà il suo frutto (2 volte)  [R] 



Gloria nell'alto dei cieli   132 

[R] Gloria nell'alto dei cieli. Gloria nell'alto dei cieli. 
Gloria nell'alto dei cieli, gloria, gloria a Dio. 
Pace agli uomini in terra. Pace agli uomini in terra. 
Pace agli uomini di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa, gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente.  [R] 

Signore, figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra di Dio Padre, 
abbi pietà di noi.  [R] 

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



Santo, santo, santo   133 

Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell'universo. 
Santo, santo, santo 
il Signore Dio dell'universo. 
I cieli, la terra 
sono pieni della tua gloria. 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. 

Santo, santo. 
Benedetto colui che viene. 
Santo, santo. 
Nel nome del Signore. 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli, osanna. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli, osanna. 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli, osanna. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli, osanna. 



Vieni nasci ancora   135 
Torni Signore, tomi nel cuore, 
col tuo silenzio denso, di te. 
E come i pastori un tempo 
ora noi ti adoriamo, 
e i nostri doni sono  
ciò che siamo noi... 

Eri la luce, venivi nel mondo, 
venivi tra i tuoi e i tuoi però 
loro non ti hanno accolto. 
Ma noi ti invochiamo: vieni! 
Ma noi ti vogliamo accanto, 
la nostra casa è tua,  
t'accoglieremo noi. 

Vieni nasci ancora, dentro l'anima, 
vieni nasci sempre, 
nasci in mezzo a noi. 
Per le strade luci, 
feste e musiche, 
ma Betlemme è qui! (2 volte) 

Torni Signore, torni nel cuore 
Col tuo silenzio denso di te 
E come i pastori un tempo ora noi ti adoriamo, 
e i nostri doni sono ciò che siamo noi. 
Eri la luce,     ( Vieni nasci ancora )  
venivi nel mondo,    ( dentro l'anima ) 
venivi tra i tuoi e i tuoi però   ( vieni nasci sempre ) 
loro non ti hanno accolto   ( nasci in mezzo a noi ) 
Ma noi ti invochiamo: vieni!   ( Per le strade luci, ) 
Ma noi ti vogliamo accanto,   ( feste e musiche, ) 
la nostra casa è tua,    ( ma Betlemme è qui! ) 
ti accoglieremo noi. 
E Tu che ritorni,   ( Vieni nasci ancora ) 
tu che rinasci    ( dentro l'anima, ) 
dove c'è amore e carità  ( vieni nasci sempre, ) 
qui sei presente.   ( nasci in mezzo a noi ) 
Tu per davvero vieni,    ( Per le strade luci, ) 
tu per davvero nasci,    ( feste e musiche, ) 
noi siamo uniti nel tuo nome e tu sei qui.  ( ma Betlemme è qui. ) 
Ma Betlemme è qui! 



Maria tu sei    136 

Maria tu sei la vita per me, 
sei la speranza la gioia l’Amore, tutto sei. 
Maria tu sai quello che vuoi 
sai con che forza d'Amore in cielo, mi porterai. 

 Maria ti do, il mio cuore per sempre se vuoi. 
Tu dammi l'Amore che non passa mai. 
Rimani con me, e andiamo nel mondo insieme. 
La tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l'umanità. 

Maria con te sempre vivrò 
in ogni momento giocando cantando, ti amerò. 
Seguendo i tuoi passi in te io avrò 
la luce che illumina i giorni e le notti, dell’anima.  

 Maria ti do, il mio cuore per sempre se vuoi. 
Tu dammi l'Amore che non passa mai. 
Rimani con me, e andiamo nel mondo insieme. 
La tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l'umanità. 
Rimani con me, e andiamo nel mondo insieme. 
La tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l'umanità. 



Come Maria     137 

Vogliamo vivere, Signore,  
offrendo a Te la nostra vita,  
con questo pane e questo vino,  
accetta quello che noi siamo.  

Vogliamo vivere, Signore,  
abbandonati alla tua voce,  
staccati dalle cose vane,  
fissati nella vita vera.  

[R] Vogliamo vivere  
 come Maria,  

l'irraggiungibile, la Madre amata,  
che vince il mondo con l'Amore  
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal Cielo. (2 volte) 

Accetta dalle nostre mani,  
come un'offerta a Te gradita,  
i desideri di ogni cuore,  
le ansie della nostra vita.  

Vogliamo vivere, Signore,  
accesi dalle tue parole,  
per riportare in ogni uomo  
la fiamma viva del tuo amore. [R] 



Una goccia del mare  140 
Tu che per nome chiami tutte le stelle 
tu che raccogli ogni nostro segreto sospiro 
non mi abbandonare 
non mi lasciare nell'ombra del cuore 
e da te io verrò. 

[R] Una goccia del mare ti chiedo 
che disseti come rugiada 
dammi solo una goccia del mare 
dell'infinita sapienza tua. 

Tu che hai creato il calice dell'universo 
tu che per gli uomini hai preparato una casa 
non mi abbandonare 
non mi lasciare nell'ombra del cuore 
e da te io verrò.  [R] 

Ave Maria di Lourdes  141 
Ora che pia la squilla fedel 
Forti ci invia le note del ciel 

Ave ave Maria 
ave ave Maria. 

Ora che scende la sera dal ciel 
una preghiera risuona fedel. 

Tu rallegrarti ancora potrai 
alto silenzio che parla per noi. 

Piena di grazia il Signore è con te 
tu benedetta per sempre dal ciel. 

Bianca signora regina dei cuor 
apri le braccia a noi peccator. 



Dell'aurora tu sorgi più bella 142 

Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi a far lieta la Terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella come te. 

Gli occhi tuoi son più fondi del mare 
la tua fronte ha il profumo del giglio 
il tuo viso ricorda tuo figlio 
sui tuoi passi nascon fiori. 

[R] Bella tu sei qual Sole 
bianca più della Luna, 
e le stelle più belle 
non son belle come te, 
e le stelle più belle 
non son belle come te. 

Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della Luna si curva l'argento 
si rivolge verso te. 

Quando tutto d'intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori.  [R] 



Tu, pane di salvezza  143 

Tu, pane di salvezza, sei per noi Gesù. 
Sei la forza di un cuore fedele, crediamo in te. 

Tu, fonte di speranza, vivi dentro noi, 
come fuoco d’amore che brucia, sei verità. 

[R] Noi cantiamo la gioia, perché siamo qui con te.  
 Tu sei il pane della vita tu sei grande nella gloria,  
 sei il Signore. 

Tu, tenerezza immensa, amore eterno sei.  
Fedeltà che è da sempre, infinita gratuità. 

Tu, Padre di ogni uomo, sei la nostra libertà, 
il Signore dei cieli, il Padre dell’umanità.  [R] 

Tu, eterno generato, fratello in mezzo a noi. 
Tu sei il Figlio, parola di vita, sei pace in noi. 

Tu, sceso sulla terra, ci chiami all’unità. 
Tu sei dono d’amore del Padre per l’eternità.  [R] 

Tu, Spirito di Dio, effondi dentro noi il tuo amore: 
la pace nel mondo rinascerà. 

Tu, soffio di salvezza, rinnova il nostro cuore. 
Tu ci guidi nel regno di Dio, sei sempre con noi. 

 Noi cantiamo la gioia perché siamo qui con te.  
 Tu sei il pane della vita tu sei grande nella gloria,  
 tu sei il pane della vita, sei il Signore. 



Oggi è festa, è nato Gesù  144 

[R] Oggi è festa per noi: 
una gioia immensa per l'umanità, 
riempie il cuore del mondo, 
risplende sul volto dell’uomo. 

Oggi è nato Gesù, 
un annuncio di pace 
risuona per l'eternità! 
ritorna a cantare la vita 
Alleluia! Alleluia! 

Una luce infinita 
oggi invade la nostra terra: 
è l'Amore eterno 
che nasce dentro di noi.  [R] 

Un annuncio di gioia: 
oggi è nato il Salvatore. 
Gloria a Dio nei cieli 
e pace in ogni cuore.  [R] 

Ritorna a cantare la vita. 
Alleluia! Alleluia! 

Santo     145 
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo. (2 volte) 

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 

Osanna nell'alto dei cieli.  
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2 volte) 

Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna, osanna nell'alto dei cieli. (2 volte) 



Buon Natale a te   146 

Buon Natale a te, 
buon Natale a te, 
fratello mio. 
Buon Natale a te,  
buon Natale a te, 
sorella mia. 
Buon Natale a te, 
buon Natale 
all'umanità. 
Sorpreso dalla pace: 
buon Natale a te! 

Buon Natale a te 
che sogni un mondo nuovo, 
buon Natale a te. 
Buon Natale a te 
che hai forza di sperare, 
buon Natale a te. 
La voce di ogni cuore 
che tu puoi sentire 
nella verità. 
Sorpreso dall'amore: 
buon Natale a te! 

Buon Natale a te! 
Buon Natale a te! 
Buon Natale a te! 

Buon Natale a te 
che cerchi la tua strada, 
buon Natale a te. 
Buon Natale a te 
che segui la tua meta,  
buon Natale a te. 
E passo dopo passo 
in questo lungo viaggio 
solo non sarai. 
Sorpreso dalla vita: 
Buon Natale a te! 

Buon Natale a te 
che hai voglia di cambiare, 
buon Natale a te. 
Buon Natale a te 
che sai ricominciare, 
buon Natale a te. 
La forza di un sorriso 
e di una carezza 
sono musica. 
Sorpreso dalla gioia: 
buon Natale a te! 

Sorpreso dall'immenso: 
buon Natale a te! 

Sorpreso dalla vita: 
buon Natale, 
buon Natale a te! 



Gloria     147 

Gloria, gloria. 

[R] Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
 e pace in terra agli uomini di buona volontà. (2 volte) 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa, 
Signore, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. [R] 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi.  [R] 

Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, 
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella Gloria di Dio Padre. 
Gloria, gloria! [R] 



Alleluia, parla o Signore   147/b 
[R] Alleluia, alleluia, alleluia,  alleluia, alleluia! 
 Alleluia, alleluia, alleluia,  alleluia, alleluia! 

Parla, o Signore, al nostro cuore: 
tu sei la nostra luce, illumini la vita.  [R] 
Donaci, o Signore, la tua pace: 
esulti il creato, e canti la tua gloria.  [R] 

Dall'aurora al tramonto  148 
[R] 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.  [R] 

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. 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 



Come ti ama Dio    149 
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare, 
vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 

[R] Con la forza del mare, l'eternità dei giorni 
 La gioia dei voli, la pace della sera 
 L'immensità del cielo, come ti ama Dio. 

Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
che ti conosce, e ti accetta come sei, 
tenerti tra le mani come voli nell'azzurro, 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.  [R] 

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

Segni del tuo amore  150 
Mille e mille grani nelle spighe d'oro 
mandano fragranza e danno gioia al cuore, 
quando, macinati, fanno un pane solo: 
pane quotidiano, dono tuo, Signore. 

[R] 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. [R] 



Ecco il nostro sì   151 
{U} Fra tutte le donne scelta in Nazaret, 
 sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto SÌ. 
{D}    Insegna a questo cuore l'umiltà, 
 il silenzio d'amore, la Speranza nel figlio tuo Gesù. 

[R] 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. 

{U}  Nella tua casa il verbo si rivelò 
 Nel segreto del cuore il respiro del figlio Emmanuel. 
{D}    Insegna a queste mani la fedeltà, 
 a costruire la pace, una Casa Comune insieme a te. [R] 

{U}   Donna dei nostri giorni sostienici, 
 guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto SI'. 
{D}    Insegnaci ad accogliere Gesù, 
 noi saremo dimora, la più bella poesia dell'anima. [R] 

Alleluia, un giorno santo  152 
[R] Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Un giorno santo è spuntato, 
oggi è spuntato per noi: 
venite tutti, adorate il Signore.  [R] 

Oggi una splendida luce, 
oggi è discesa quaggiù: 
venite tutti, adorate il Signore. [R 2 volte] 



Ecco il pane    153 

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. 

Ecco il pane e il vino   Cieli e terre nuove in noi, 
della Cena insieme a te,  tu discendi dentro noi... 
ecco questa vita    fatti come te, noi con te 
che trasformi:    nell'anima.  
cieli e terre nuove in noi,  Ecco il pane e il vino 
tu discendi dentro noi...  della Cena insieme a te, 
fatti come te, noi con te   ecco questa vita 
nell'anima.    che trasformi. 

<strumentale> 

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.. oooooh.. 



Ci nutri alla tua mensa  154 

Signore, ci nutri alla tua mensa 
col pane di vita che sei tu. 
Ci doni il tuo corpo, la tua divinità: 
così tu vivi in noi e noi viviamo in te. 

[R] Signore, ci nutri alla tua mensa 
e siamo famiglia intorno a te. 
Signore e Maestro cammini accanto a noi, 
per essere la via, la verità e la vita. 

{Uomini} Tu sei il pane vivo che dal cielo,  
  il Padre ha mandato ai figli suoi. 
  Chi mangerà di te mai più non morirà, 
  perché sei cibo per la vita eterna.  [R] 

{Donne} Tu sei la fonte d'acqua che disseta, 
  sorgente inesauribile d'amore. 
  Il cuore aprirai e l'acqua che c'è in te 
  per sempre scorrerà dentro di noi.  [R] 

{Uomini}  Tu sei la roccia della nostra vita, 
  la forza nella nostra debolezza. 
  Mai niente ci potrà strappare dal tuo amor, 
  perché con la tua croce hai vinto il mondo.  [R] 

{Donne} Con te saremo sale della terra, 
  saremo luce per l'umanità. 
  Il bene che tra noi risplendere dovrà 
  rivelare al mondo il volto di Dio Padre.  [R] 



Esulta il cielo    155 

[R] 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. 

{Donne} 
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.  [R] 

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.  [R] 

{Uomini} 
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.  [R] 

Ora continua ad offrirsi per tutti noi, 
lui ci difende, è nostro “avvocato”. 
L'uomo che vive amando i fratelli 
la salvezza abbraccerà.  [R] 



Ecco l'acqua    156 
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. 

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. 
Alleluia, alleluia. 

Alleluia,     157 
Cristo è risorto veramente 
[R] Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 

Cristo è risorto veramente, 
alleluia, alleluia! (2 volte) 

Cristo ha inaugurato il suo regno,   alleluia… 
salvezza e vita sono con lui.    alleluia… 
Rallegriamoci, esultiamo con lui:   alleluia… 
la morte è stata vinta, la vita ora trionfa.  [R] alleluia… 

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

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia… 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia… 

[Clap.]  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia… 
  Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia… 



Il Canto dell’amore   158 
Se dovrai attraversare il deserto,    
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà.               
Seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore.    

Sono io che ti ho fatto e plasmato  
ti ho chiamato per nome 
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore. 
Perché tu (perché tu…) sei prezioso (sei prezioso…)  
ai miei occhi (ai miei occhi…). 
Vali più (vali più…) del più grande (del più grande…) 
dei tesori (…dei tesori…). 
Io sarò con te (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… dovunque andrai… 
Perché tu sei prezioso ai miei occhi                                        
vali più del più grande dei tesori, 
io sarò con te dovunque andrai. 

Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. (4 volte) 



Rallegriamoci   159 
{Donne} Rallegriamoci, 
  non c'è spazio alla tristezza in questo giorno. 
  Rallegriamoci, 
  è la vita che distrugge ogni paura. 

{Uomini} Rallegriamoci, 
  che si compie in questo giorno ogni promessa. 
  Rallegriamoci, 
  ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio. 

[R] Gloria a te, Emmanuele, 
gloria a te, Figlio di Dio. 
gloria a te, Cristo signore 
che [nasci/vieni] per noi  
e torna la gioia! (2 volte) 

{Donne}  Rallegriamoci, 
  Egli viene a liberarci da ogni male: 
  Rallegriamoci, 
  è il momento di gustare il suo perdono, 

{Uomini} Rallegriamoci, 
  con coraggio riceviamo la sua vita. 
  Rallegriamoci, 
{Tutti} perché è giunta in mezzo a noi  
  la presenza di Dio.  [R] 

{Donne}  Rallegriamoci, 
  tutti i popoli del mondo lo vedranno, 
  Rallegriamoci, 
  nel Signore è la nostra dignità. 
{Uomini}  Rallegriamoci, 
  nella luce del suo regno in cui viviamo 
  Rallegriamoci, 
{Tutti} siamo tempio vivo suo,  
  siamo Chiesa di Dio.  [R] 



Voi siete di Dio   160 
{Uomini}  Tutte le stelle della notte 
  le nebulose e le comete 
  il Sole su una ragnatela 
  è tutto vostro e voi siete di Dio. 

{Donne} Tutte le rose della vita 
  il grano, i prati, i fili d'erba 
  il mare, i fiumi, le montagne 
  è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche e le danze, 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

<strumentale> 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
È tutto nostro e noi siamo di Dio. 

La pace del Signore   161 
La pace del Signore sia con te. 
La pace del Signore dentro te. 
La pace vera che il mondo non può dare. 
La pace del Signore su di te. (3 volte) 



Tu sei bambino   162 

{Donne} Tu sei bambino, tu sei bambino, 
  Dio infinito, Dio vicino. 
  Tu sei bambino, tu sei bambino, 
  nel Natale il nostro destino. 

{Uomini}  Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
  tu l'altissimo Dio degli eserciti, 
  sei quaggiù tu minuscolo, 
  sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. 

{Donne} Tu sei bambino, tu sei bambino, 
  solo paglia il tuo cuscino. 
  Tu sei bambino, tu sei bambino, 
  tu l'immagine del divino.. 

{Uomini}  Che dimentica il cielo e le nuvole 
  Per venire quaggiù tra le lacrime. 
  Il tuo amore è incredibile, 
  ma sei sceso giù dal paradiso. 

[R] 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. 

{Donne}  Tu sei bambino, tu sei bambino, 
  Dio infinito, Dio vicino. 
  Tu sei bambino, tu sei bambino, 
  nel Natale il nostro destino. 

{Uomini} Tu padrone dei cieli e dei popoli, 
  tu l'altissimo Dio degli eserciti, 
  sei quaggiù tu minuscolo, 
  sei quaggiù indifeso in mezzo a noi. [R 2 volte] 

 Grazie, grazie. 



A Natale puoi   163 
A Natale puoi 
Fare quello che non puoi fare mai: 
riprendere a giocare, 
riprendere a sognare, 
riprendere quel tempo 
che rincorrevi tanto. 

[R] È Natale e a Natale si può fare di più, 
è a Natale e a Natale si può amare di più, 
è a Natale e a Natale si può fare di più 
per noi: a Natale puoi. 

A Natale puoi 
Dire ciò che non riesci a dire mai: 
che bello è stare insieme, 
che sembra di volare, 
che voglia di gridare 
quanto ti voglio bene.  [R 2 volte] 

Luce blu, 
c'è qualcosa dentro l'anima che brilla di più: 
è la voglia che hai d'amore, 
che non c'è solo a Natale, 
che ogni giorno crescerà, 
se lo vuoi. A Natale puoi  [R] 

A Natale puoi 
Puoi fidarti di più 
A Natale puoi... 



Questa è la mia fede  164 
[R] 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.  [R] 
 
Canterò che solo Tu sei vita e verità,  
Tu sei salvezza, Tu sei vera libertà.  
Io porrò la mia fiducia in Te che sei la via,  
camminerò nella tua santa volontà, mio Re. 

 Questa è la mia fede, proclamarti mio re,  
 unico Dio, grande Signore. 

 Questa è la mia fede, proclamarti mio re,  
 unico Dio, grande Signore. 
 Questa è la speranza so che risorgerò  
 e in Te dimorerò 
 e in Te dimorerò 
 e in Te dimorerò 
 e in Te dimorerò. 

 Canterò al mio Re! 



Luce di verità   165 
[R] 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. 



Ave Maria    166 

 [R] Ave Maria, ave, 
  Ave Maria, ave. 

{D} Donna dell’attesa e Madre di speranza, ora pro nobis. 
 Donna del sorriso e Madre del silenzio, ora pro nobis. 
{U} Donna di frontiera e Madre dell’ardore, ora pro nobis. 
 Donna del riposo e Madre del sentiero, ora pro nobis. 
  [R] 
{D}  Donna del deserto e Madre del respiro, ora pro nobis. 
 Donna della sera e Madre del ricordo, ora pro nobis. 
{U} Donna del presente e Madre del ritorno, ora pro nobis. 
 Donna della terra e Madre dell’amore, ora pro nobis. 
  [R] 



Vieni qui tra noi   168 

 Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo. 
 Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo. 
  

 Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra. 
 Vieni qui tra noi, soffio di libertà. 
  
Nel silenzio tu sei pace, 
nella notte luce, 
Dio nascosto, vita, 
Dio tu sei, Amore. 
  
Tutto si ricrea in te, 
Tutto vive in te. 
Scalda col tuo fuoco terra e cielo. 
Tu, che sai raccogliere ogni gemito, 
Semina nel nostro cuore 
Una speranza d’eternità. 
  
 Vieni qui tra noi come fiamma che scende dal cielo. 
 Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo. 
  

 Vieni qui tra noi, col tuo amore rischiara la terra. 
 Vieni qui tra noi, soffio di libertà, 
  
 Amore, Dio in mezzo a noi! 



Padre Nostro    169 
 Padre nostro che sei nei cieli,  1^ volta Donne 
 sia glorificato il Tuo santo nome.  2^ volta Uomini 
 Venga il Tuo regno, 
 sia fatta la tua volontà 
 come in cielo, così in terra. (2 volte) 

Dacci oggi il nostro pane quotidiano, 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li abbiamo rimessi 
ai nostri debitori. 

E non ci abbandonare, 
e non ci abbandonare 
alla tentazione, 
ma liberaci dal male. 

Amen. 
  
Santo     170 
Santo, santo, santo sei,  
Dio dell'universo. 
I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. 

Osanna, osanna nell'alto dei cieli. 

Oh..oh..Osanna. Oh..oh..Osanna nell’alto dei cieli. 
             Osanna,      Osanna, nell'alto dei cieli.  

[Solo] Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Oh..oh..Osanna. Oh..oh..Osanna nell’alto dei cieli. 
             Osanna,      Osanna, nell'alto dei cieli. 
  

Oh..oh..Osanna. Oh..oh..Osanna nell’alto dei cieli. 
             Osanna,      Osanna, nell'alto dei cieli.  



Dico Sì    171 

Dico sì all'amore e alla vita insieme. {Solo} 
Dico sì al futuro che verrà. 
Dico sì a un amore che non ha confini. 
Dico sì a una nuova realtà. 

Dico sì al rispetto e alla comprensione.  {Solo} 
Dico sì a un'eterna fedeltà. 
Dico sì a un amore che sarà fecondo. 
Dico sì a quel figlio che verrà. 

[R] 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. 

Dico sì all'amore e alla vita insieme.  {Tutti} 
Dico sì a una nuova realtà. 
Dico sì a un amore che sarà fecondo. 
Dico sì a quel figlio che verrà.  [R] 



Sono qui a lodarti   172 

Luce del mondo, nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me. 

[R] Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
 Qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
 E solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
 Degno e glorioso sei per me 

Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor.  [R] 

Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me. 
Io mai saprò quanto ti costò 
lì sulla croce morir per me.  [R - ½ uomini, ½ donne, Tutti] 



La mia anima canta   173 

[R] La mia anima canta  
 la grandezza del Signore, 
 il mio spirito esulta  
 nel mio Salvatore. 

 Nella mia povertà  
 l’Infinito mi ha guardata 
 in eterno ogni creatura  
 mi chiamerà beata. 

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo,  
e non ha dimenticato le sue promesse / d’amore.  [R] 

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.  [R] 



Resta accanto a me   174 
Ora vado sulla mia strada 
con l’amore tuo che mi guida 
o Signore ovunque io vada 
resta accanto a me. 
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino 
resta accanto a me. 

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.  

[R] Ora vado sulla mia strada 

 con l’amore tuo che mi guida 

 o Signore ovunque io vada 

 resta accanto a me. 

 Io ti prego, stammi vicino 

 ogni passo del mio cammino 

 ogni notte, ogni mattino 

 resta accanto a me. 

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. [R] 



Invochiamo la tua presenza 175 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor.  
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore questo cuore apriamo a Te. 

 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni su noi Maranathà, vieni su noi Spirito! 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi, scendi su di noi. 

Invochiamo la tua presenza, vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore questa vita offriamo a te. 

 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
 Vieni 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. 

Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 
(vieni,                vieni,                vieni) 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi! 

<cambio tonalità> 

 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. 



Ave Maria,    176 
splendore del mattino 

Ave Maria, splendore del mattino, 
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo cuore; 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 

[R] Madre, non sono degno di guardarti! 
 Però fammi sentire la tua voce; 
 fa' che io porti a tutti la tua pace 
 e possano conoscerti ed amarti. 

Madre, tu che soccorri i figli tuoi, 
fa' in modo che nessuno se ne vada; 
sostieni la sua croce e la sua strada, 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi.  [R] 



Quale gioia è star con Te  177 
Ogni volta che Ti cerco,  
ogni volta che T’invoco 
Sempre mi accogli Signor. 

Grandi sono i Tuoi prodigi,   
Tu sei buono verso tutti 
Santo Tu regni tra noi. 

[R] 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. 

Hai guarito il mio dolore  il mio dolor 
Hai cambiato questo cuore,   questo mio cuor 
oggi rinasco, Signor.   
Grandi sono i tuoi prodigi,   
Tu sei buono verso tutti,   
Santo Tu regni tra noi.  [R] 

Hai salvato la mia vita,    oh mio Signor 
hai aperto la mia bocca,    oh mio Signor 
canto per Te mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi,   
Tu sei buono verso tutti,   
Santo Tu regni tra noi.  [R] 

 Ti loderò, ti adorerò, ti canterò…  [R] 
  
 La Tua casa mio Re. 
 Tu sei il Signor,  
 mio Re! 



Con un cuore solo   178 

[R] Con un cuore solo cantiamo alla gloria di Dio,  
 con un'anima sola noi diamo lode al Signor.  
 Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode,  
 formiamo un sol corpo in Cristo il Signor.  (2 volte)  

Signore, il popolo tuo è riunito 
per fare un solo corpo che dia lode a te.  
Ogni distanza in te non ha misura,  
noi siamo la tua Chiesa, Gesù.  [R] 

Sui tuoi sentieri di pace e amore  
noi camminiamo uniti verso te Signore.  
Nella Parola tua saremo salvi,  
rafforza in noi la fede, Gesù.  [R] 

Che il mondo ci riconosca Signore 
dal modo in cui ci ameremo gli uni gli altri.  
Nel volto di ogni uomo vediamo  
la tua presenza viva, Gesù.  

Con un cuore solo, con un'anima sola  
cantiamo insieme, insieme, 
formiamo un sol corpo in Cristo il Signore. 

Cantiamo, con un'anima sola  
cantiamo insieme, insieme.  
Formiamo un sol corpo in Cristo il Signore.  

Insieme cantiamo alla gloria di Dio,  
con un'anima sola noi diamo lode al Signor. 
Come incenso salga al cielo oggi questa nostra lode,  
formiamo un sol corpo uniti in Cristo il Signore  

il Signore, il Signore, il Signore, Cristo Signore.  



Come tu mi vuoi   179 

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.   

 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... 
 Come Tu mi vuoi... 
  Come Tu mi vuoi...  (io sarò) 
 Come Tu mi vuoi...  (io sarò) 
 Come Tu mi vuoi...  (io sarò) 
 Come Tu mi vuoi...  (io sarò) 
 Come Tu mi vuoi... 
  



Gloria nell’alto dei cieli   180 
Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell'alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini  
di buona volontà.  
Gloria! 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  
ti adoriamo, glorifichiamo te, 
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, gloria! / Re del cielo, gloria! 
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria! 

[R] 
Gloria, gloria a Dio.      Gloria nell'alto dei cieli 
Gloria, gloria nell'alto dei cieli.     Pace quaggiù sulla terra 
Pace in terra agli uomini      Pace agli uomini 
di buona volontà.        Pace 
Gloria!        Gloria! 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,  
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.  
Tu che togli i peccati del mondo,  
abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo,  
accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi. 

[R] 

Perché tu solo il Santo, il Signore,  Gesù Cristo 
tu solo l'Altissimo, Cristo Gesù  con lo Santo Spirito 
con lo Spirito Santo nella gloria   nella gloria, gloria 
del Padre.     del Padre 

[R] 



Alleluia con il cuore   181 
[R] Alleluia! alleluia, con la voce e con il cuore. 
 Alleluia! Alleluia, noi cantiamo a te, Signore. 
 Alleluia! Alleluia! Ora che ci parli tu, 
 apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù. 

Siamo intorno a te per ascoltare 
quello che hai da dire oggi a noi. 
Folle di fanciulli accoglievi tu 
e dicevi che il tuo Regno appartiene a tutti loro. [R 2 volte] 

Alleluia alleluia, Alleluia alleluia! 

Santo, dall’amore di Dio   182 
Santo, santo, santo, il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria. 

Osanna nell’alto dei cieli, Osanna nell’alto dei cieli. 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 

Osanna, osanna nell’alto dei cieli.  
 Osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli. 

  



Vieni Spirito, forza dall'alto  183 
[R] Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, 
 Fammi rinascere, Signore, Spirito. 
 Vieni Spirito, forza dall'alto nel mio cuore, 
 Fammi rinascere, Signore, Spirito. 

Come una fonte, vieni in me. 
Come un oceano, vieni in me 
Come un fiume, vieni in me. 
Come un fragore, vieni in me. [R] 

Come un vento, vieni in me. 
Come una fiamma, vieni in me 
Come un fuoco, vieni in me. 
Come una luce, vieni in me. [R] 

Con il tuo amore, vieni in me. 
Con la tua pace, vieni in me 
Con la tua gioia, vieni in me. 
Con la tua forza, vieni in me. [R] 

Nel tuo cuore sia la pace   184 
Nel tuo cuore sia la pace, dono di Gesù. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 

Nella Chiesa sia la pace, dono di Gesù. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 

E nel mondo ci sia pace, dono di Gesù. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 
Sii strumento della pace, dove vivi tu. 



Ti loderò, ti adorerò, ti canterò  185 
Vivi nel mio cuore 
da quando ti ho incontrato 
sei con me, o Gesù. 
Accresci la mia fede 
perché io possa amare 
come te, o Gesù. 

[R] Per sempre io ti dirò  
 il mio grazie 
 e in eterno canterò.  

 Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
 Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 
 Chi è pari a te Signor,  
 eterno amore sei, mio Salvator 
 risorto per me. 
 Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re, 
 ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 

Nasce in me, Signore,  
il canto della gioia, 
grande sei, o Gesù. 
Guidami nel mondo 
se il buio è più profondo 
splendi tu, o Gesù.  [R] 

<strumentale> 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
Ti loderò, ti adorerò, benedirò soltanto te. 

Ti loderò, ti adorerò, ti canterò, 
ti loderò, ti adorerò, ti canterò. 



Joy to the World    186 
Joy to the world, the Lord is come; 
Let earth receive her King; 
Let every heart prepare Him room, 
And Heaven and nature sing 
And Heaven and nature sing 
And Heaven, and Heaven,  
and nature sing! 

 Joy to the world! 
 Joy to the world! 
 Joy to the World! 

Noi con  te     187 
Prendi questo pane, Trasformalo in te, Signore 
E sarà il tuo corpo che ci nutrirà. 
Prendi questo vino, trasformalo in te, Signore,  
e sarà il tuo sangue che ci salverà. 

[R]  Noi con te in questo Sacrificio,  
  noi con te offriamo questa vita. 
  Noi con te rinnoveremo il mondo.  
  Tu Signore ci doni la tua vita. 

Prendi il nostro niente, riempilo di te, Signore,  
e saremo testimoni del tuo amore.  
Prendi il nostro cuore, trasformalo nel tuo, Signore 
come te vivremo nella santità.  [R] 

  Noi con te rinnoveremo il mondo.  
  Tu Signore ci doni la tua vita. 



Lode al nome tuo    188 

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. 

[R]  Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo 
  E quando scenderà la notte sempre io dirò: 

  Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo 
  Benedetto 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.  [R] 

  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 il nome del Signor, Lode al nome tuo 
Benedetto il nome del Signor, Lode al nome tuo… 

Benedetto il nome del Signor, Lode al nome tuo 
Benedetto 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, 
  Tu doni e porti via, Tu doni e porti via 
  Ma sempre sceglierò di benedire te. 



Agnello di Dio   189 
Agnello, Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 

Agnello, Agnello di Dio,  
che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. 

Agnello, Agnello di Dio,  
che togli i peccati, 
che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, 
dona a noi la pace. 

Stai con me    190 
Stai con me, proteggimi, 
coprimi con le tue ali, o Dio. 
Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te, 
nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 

Il cuore mio riposa in te, 
io vivrò in pace e verità. 

[R] Quando la tempesta arriverà 
 volerò più in alto insieme a te, 
 nelle avversità sarai con me 
 ed io saprò che tu sei il mio Re  [R 2 volte] 

ed io saprò che tu sei il mio Re 
ed io saprò che tu sei... mio Re. 



Madre della speranza  191 
[R] Madre della speranza, veglia sul nostro cammino, 
 guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria! 
 Regina della pace, proteggi il nostro mondo; 
 prega per questa umanità, Maria, 
 Madre della speranza, Madre della speranza! 

Docile serva del Padre,   (Maria) 
piena di Spirito Santo,   (Maria...) 
umile Vergine madre del Figlio di Dio! 
Tu sei la Piena di Grazia,   (tutta bella sei) 
scelta fra tutte le donne,   (non c’è ombra in te...) 
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. 
Noi che crediamo alla vita,   (Maria) 
noi che crediamo all’amore   (Maria...) 
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani! 
Quando la strada è più dura,  (ricorriamo a te) 
quando più buia è la notte,   (veglia su di noi..) 
Stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero! 

Fratello Sole, sorella Luna  192 
Dolce è sentire come nel mio cuore  
ora umilmente sta nascendo amore!  
Dolce è capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita  
che generosa risplende intorno a me  
dono di Lui, del Suo immenso 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!  



Adesso è la pienezza (è nato) 193 
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! 

[R]  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!  [R] 

Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre 
Tu l'hai creata bellissima e dormi nel suo grembo 

 È nato! 

 È nato! Questa valle tornerà come un giardino, 
 il cuore già lo sa, è nata la speranza, è nata la speranza! 


