PARTI DELLA MESSA
1. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia
Passeranno i cieli e passerà la terra
La Tua parola non passerà! Alleluia, Alleluia. Rit.

2. ALLELUIA
Alleluia,alleluia,alleluia,alleluia!
Alleluia,alleluia,alleluia,alleluia!
Ed oggi ancora, o mio Signore, ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino della vita.

Alleluia,alleluia,alleluia,alleluia!
Alleluia,alleluia,alleluia,alleluia!
3. ALLELUIA, CANTO PER CRISTO
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà, alleluia, alleluia !

Rit. Alleluia,alleluia,alleluia,alleluia,alleluia!
Canto per Cristo in Lui rifiorirà ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà, alleluia, alleluia! Rit.
Canto per Cristo un giorno tornerà, festa per tutti gli amici,
festa di un giorno che più non morirà, alleluia, alleluia! Rit.
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4. GLORIA
Glo-o-oria, Glo-o-oria,
a Dio nell’alto dei cieli Glo-o-oria.
E pa-a-ace, e pa-a-ace
In terra agli uomini
Di buona volontà.

e pace in terra……..
in terra agli UOmini…..
bUONa volontà…..

Noi Ti lodiamo,
Ti benediciamo,
Ti adoriamo,
Ti glorifichiamo,
Ti rendiamo, gra-a-zie,
Per la tua gloria imme-e-ensa.

noi ti lodiamo…
Ti benediciamo…
Ti adoriamo….
Ti glorifichiamo…..
Ti rendiamo grazie….
per la tUa gloria …

Signore figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore, Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Pa-a-dre,
Tu che togli i peccati,
TU che togli i peccati…
I peccati del mondo,
i peccati del mondo….
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati,
TU che togli i peccati..
I peccati del mondo,
i peccati del mondo…
Accogli, accogli, la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l’altissimo,
Gesù Cristo,

perché tU solo il …
tU solo il Signore..
tU solo l’ altissimo…
Gesù Cristo……

Con lo spirito…Santo…..
Nella gloria di Dio Padre,
A-a-men !

con lo spirito santo….
nella gloria…..
Amen ! (2 volte)
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5. SANTO
Rit. Osanna eh, Osanna eh
Osanna a Cristo Signor (2 volte)
Santo, Santo, Santo, Osanna (2 volte) Rit.
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te (2 volte) Rit.
Benedetto colui che viene nel nome del Signor (2 volte) Rit.

6. CANTO DELL’AMICIZIA (segno della pace)
In un mondo di maschere dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere tutto ciò che annienta l’uomo

Rit. 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.
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
7. PACE A TE
Rit. 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. Rit.
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8. PACE SIA, PACE A VOI
Rit. “Pace sia, pace a voi”: la tua pace
sarà sulla terra come nei cieli.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace
sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi” la tua pace
sarà una casa per tutti.
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: sia la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città. Rit.
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
“pace a voi”: segno di unità.
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli
la tua promessa all’umanità. Rit.

9. EVENU SHALOM
Rit. Evenu Shalom alejem. Evenu Shalom alejem.
Evenu shalom alejem. Evenu Shalom, Shalom, Shalom
alejem
E sia la pace con noi, e sia la pace con noi,
e sia la pace con noi. Evenu Shalom, Shalom, Shalom Alejem Rit.
Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo
La nostra vita sia gioiosa, ed il saluto “pace” giunga fino a voi Rit.
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10.

PATER NOSTER

Pater noster, qui es in caelis:
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo, et in terra.
Panem nostrum cotidianum da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
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CANTI DI INIZIO
11.

TE LODIAMO TRINITA’

Te lodiamo Trinita’, nostro Dio, t’adoriamo;
padre dell’umanita’, la tua gloria proclamiamo.

Rit. Te lodiamo,Trinita’, per l’immensa tua bonta’.
Tutto il mondo annuncia te: Tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé il sigillo del tuo regno. Rit.
Noi crediamo solo in te, nostro padre e Creatore;
Noi speriamo solo in te, Gesù Cristo, Salvatore Rit.
Infinita carità, Santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità; regna sempre nel mio cuore. Rit.

12.

NOI CANTEREMO GLORIA A TE

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita,
Dio d’immensa carità, Trinità infinita.
Tutto il creato vive in Te, segno della tua gloria,
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Consolatore,
Spirito di santità, Spirito dell’amore.
Vieni, Signore, in mezzo a noi, vieni nella tua casa,
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa.
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13.

CAMMINERO’

Rit. Camminerò, camminerò,sulla tua strada Signor,
dammi la mano voglio restare 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. Rit.
Io non capivo, ma rimasi a sentire, quando il Signor mi parlò
lui mi chiamava, chiamava anche me e la mia risposta s’alzò. Rit.
Or non mi importa se uno ride di me, lui certamente non sa
del regalo che ebbi quel dì che dissi al Signore così. Rit.
A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor
son questi i doni che Lui fa a me, felice ritorno a cantar. Rit.

14.

ECCOMI

Rit. Eccomi,eccomi! Signore io vengo.
Eccomi,eccomi! Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato,
ha dato ascolto al mio grido, m’ha liberato dalla morte. Rit.
I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo canto di lode. Rit.
Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto: io vengo! Rit.
Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge è nel mio cuore. Rit.
La tua giustizia ho proclamato, non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi Signore, la tua misericordia. Rit.
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15.

VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
È quello che Dio vuole da te.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere perché ritorni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di e, una scia di luce lascerai,
una scia di luce lascerai.
Vivere perché torni al mondo l’unità,
perché Dio sta nei fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
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16.

IO NON SONO DEGNO

Rit. Io non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me,
vedi non ho nulla da donare a te,
ma se tu lo vuoi prendi me.
Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia caduta dal cielo,
sono come una canna spezzata dall’uragano
se tu Signor non sei con me Rit.
Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte.
Sento che sei vicino, che mi aiuterai
ma non sono degno di quello che mi fai. Rit.

17.

NOI CREDIAMO IN TE

Noi crediamo in te, O Signor, noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor, Tu ci ascolti o Signor.
Noi cerchiamo te, o Signor, noi preghiamo Te, o Signor,
noi cantiamo te, o Signor, Tu ci ascolti, o Signor.
Sei con noi Signor, sei con noi, nella gioia Tu, sei con noi,
nel dolore Tu, sei con noi, Tu per sempre, sei con noi.
C’è chi prega Signor, vieni a no. C’è chi soffre, Signor, vieni a noi.
C’è chi spera Signor, vieni a noi. O Signore, vieni a noi.

9

18.

CON IL MIO CANTO

Con il mio canto dolce Signore voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto dolce Signore voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace, il tuo perdono voglio cantare.

Rit. Tu sei per me come un canto d’amore.
Resta con noi fino al nuovo mattino.
Con il mio canto dolce Signore, voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte, la Tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto dolce Signore voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste la Tua bellezza voglio cantare. Rit.
Se Tu mi ascolti dolce Signore questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme finchè la vita in canto sarà. Rit.

19.

GRANDI COSE

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto, nel nostro cuore
hai messo un seme di felicità. Rit.
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20.

IO VEDO LA TUA LUCE

Tu sei prima di ogni cosa, prima di 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.

Rit. 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 di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. Rit.
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21.

VIENI E SEGUIMI

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, 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, vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi!
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova!
E sarai luce per gli uomini, e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova!
E per questa strada va’, va’,
e non voltarti indietro, va’,
e non voltarti indietro.
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22.

TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

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 là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.

Rit. Tutto ruota 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 sei Tu, la stella polare Tu,
al centro del mio cuore ci sei solo Tu. Rit.
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. Rit.
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CANTI DI OFFERTORIO
23.

ACCETTA QUESTO PANE

Accetta questo pane, o Padre Altissimo,
perché di Cristo il corpo divenga sull’altar.
Che sia la nostra vita ostia gradita a Te,
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità.
T’offriamo ancora il vino di questo calice,
perché divenga il Sangue del nostro Redentor.
Che i nostri sacrifici sian puri e accetti a Te,
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità.

24.

DIO DELL’ UNIVERSO

Dio dell’universo, o fonte di bontà,
il pane che ci doni lo presentiamo a Te.
E’ il frutto della terra, è frutto del lavoro
diventi sulla mensa il cibo dell’amore.
Dio dell’universo, o fonte di bontà,
il vino che ci doni lo presentiamo a Te.
E’ il frutto della vite, è il frutto del lavoro
diventi sulla mensa sorgente d’unità.
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25.

SERVO PER AMORE

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

Rit. Offri la vita tua come Maria
ai piedi della croce e sarai servo
di ogni uomo, servo per amore,
Sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio, tra 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. Rit.

26.

GUARDA QUESTA

OFFERTA

Guarda questa offerta, guarda a noi Signor.
Tutto noi ti offriamo per unirci a te.

Rit. Nella tua Messa, la nostra Messa;
nella tua vita, la nostra vita. (2 volte)
Che possiamo offrirti nostro Creator?
Ecco il nostro niente prendilo, Signor.

27.

ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI

Rit. 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. Rit.
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28.

CREDO IN TE

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo
e nel tuo canto, che mi dà gioia.
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita, che fa bella la terra:
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che Tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.

29.

COME LA PIOGGIA

Come la pioggia e la neve scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare e far germogliare la terra.
Così ogni mia parola non ritornerà a me
senza operare quanto desidero
senza aver compiuto ciò per cui l’avevo mandata
ogni mia parola, ogni mia parola.

30.

HAI DATO UN CIBO

Hai dato un cibo a noi, Signore, germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo, o buon pastore, sei stato guida di verità.

Rit. Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare: sei vero amico solo tu!
Alla tua mensa accorsi siamo, pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi ti invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter. Rit.
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31.

TI RINGRAZIO

Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che Tu ci hai donato,
per l’amore che Tu nutri per me.

Rit. Alleluia, o mio Signore, alleluia , o Dio del cielo,
alleluia, o mio Signore, alleluia, o Dio del cielo.
Quando il cielo si vela d’azzurro,
io ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio,
nelle tenebre che la vita ci dà. Rit.

32.

PREGHIERA DI SAN DAMIANO

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno:
con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro
e le gioie semplici sono le più belle
sono quelle che alla fine sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.
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33.

Il MIRACOLO DEL PANE

Rit. Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai…
ecco queste mani. Puoi usarle, se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che in mano a Te, una pioggia diventerà,
e la terra feconderà. Rit.
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane che,
ogni uomo condividerà. Rit.
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. Rit.

34.

AMATEVI FRATELLI

Amatevi, fratelli, come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia, che nessuno vi toglierà.

Avremo la sua gioia, che nessuno ci toglierà
Vivete uniti insieme, come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita, se l’Amore sarà con voi!

Avremo la sua vita, se l’Amore sarà con noi!
Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici, se l’Amore sarà con voi!

Saremo suoi amici, se l’Amore sarà con noi!
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35.

QUANDO BUSSERO’

Quando busserò alla tua porta, avrò fatto tanta strada.
Avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi,
Avrò mani bianche e pure, o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta, avrò frutti da portare.
Avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore,
Avrò grappoli d’amore, o mio Signore, o mio Signore.
Quando busserò alla tua porta, avrò amato tanta gente.
Avrò amici da ritrovare, e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare.
e nemici per cui pregare, o mio Signore, o mio Signore!
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36.

GRAZIE PER LA VITA CHE CI HAI DATO

Rit. Grazie per la vita che ci hai dato
grazie, o Nostro Dio, per il creato.
Noi ti diciamo grazie per davvero,
per ogni uomo, per la terra e il cielo. (2 volte)
Se ti guardi intorno te ne accorgerai
di quante cose grandi che tu hai.
Un mondo di colori che vive qui con te
il mondo più fantastico che c’è. Rit.
Quando la mattina apri gli occhi e poi
il sole ti regala i raggi suoi
se vedrai un fiore allora penserai
a queste cose belle che tu hai. Rit.
Vivi nel creato con i tuoi fratelli
insieme a tutti questi doni belli
certo che la vita , questo tu lo sai,
è il bene più prezioso che tu hai. Rit.

37.

BENEDICI O SIGNORE

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.

Rit. Benedici, o Signore, quest’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. Rit.
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38.

MISTERO DELLA CENA

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù.
Mistero della Cena è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino è il Cristo in mezzo ai suoi,
Gesù risorto e vivo sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù.
Mistero della pace è il sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l’amore crescerà.

39.

APRI LE TUE BRACCIA

Hai cercato la libertà lontano
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via,solo, con la tua fame.

Rit. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre
oggi la sua casa sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell’amore
la tua gioia canterai: questa è la libertà. Rit.
I tuoi occhi cercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è la libertà. Rit.
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40.

RITORNERO’

Ritornerò alla casa del Padre mio
e poi gli chiederò perdono
perché ho sbagliato.
Padre no, non sono degno di restare qui,
ma tienimi con te, qui con te.
Ma il Padre che da lontano lo vide s’alzò
e poi gli corse incontro
e a lungo lo abbracciò;
si faccia festa perché questo figlio che
era perduto è tornato qui.

41.

NEL TUO SILENZIO

Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni o forse è più vero,
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d’amore
che avvolge l’anima mia, Gesù.
Ora il tuo spirito in me dice “ Padre”,
non sono io, a parlare sei tu.
Nell’infinito oceano di pace
Tu vivi in me, io in Te Gesù.
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CANTI DI COMUNIONE
42.

GESU’, PANE DI VITA

Gesù, pane di vita, offerto sull’altar,
o Redentor del mondo, tu sol ci puoi salvar.
Divin Pastore, pasci il gregge tuo fedel,
all’alme nostre dona eterna gloria in ciel.
Il santo Sacrificio ci mondi da ogni mal,
ci doni la tua vita e gioia immortal.
Del Pane tuo celeste le gioie noi gustiam;
un vivo desiderio di unirci a Te sentiam.

43.

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE

Il Signore è il mio pastore, nulla manca ad ogni attesa,
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida;
per amore del santo suo nome dietro Lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura, non avrò a temere alcun male
perché mi sei sempre vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
Quale mensa per me tu prepari, sotto agli occhi dei miei nemici
e di olio tu ungi il mio capo; il mio calice è colmo di ebbrezza.
Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino;
io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni.
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44.

DOV’ E’ CARITA’ E AMORE

Rit. Dov’è carità e amore, qui c’è Dio
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo, esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci fra noi con cuore sincero. Rit.
Noi formiamo qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi;
via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. Rit.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce. Rit.
Nell’amore di Colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra. Rit.

45.

PADRE PERDONA

Rit. Signore ascolta: padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore.
A Te guardiamo redentore nostro; da Te speriamo gioia di salvezza,
fa che troviamo grazia di perdono. Rit.
Ti confessiamo ogni nostra colpa, riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono. Rit.
O buon pastore tu che dai la vita, parola certa, roccia che non muta:
perdona ancora con pietà infinita. Rit.
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46.

SEI TU, SIGNORE,

IL

PAN

DEL

CIEL

Sei tu, Signore, il pan del ciel, offerto sei per noi,
sei Tu la nostra trinità, risorto sei per noi.
La notte della sua passion Gesù il pan spezzò:
“Prendete e mangiatene, offerto è per voi”;
La notte della sua passion il vino presentò,
dicendo: “Questo è il sangue mio che sparso è per voi.
Chi la mia carne mangerà e il sangue mio berrà
sarà in me e io in lui,la vita eterna avrà”.
Se noi soffriam con te, Gesù, con te noi regnerem,
se noi moriam con te, Gesù, con te noi rivivrem.
Il tempo è giunto del Signore, la via gli prepariam;
il regno è giunto del Signor, il cuor dobbiam cambiar.
“Il Padre mio pregherò perché il Consolator,
lo spirito di verità rimanga sempre in voi,
uniti siate nell’amor come ho amato voi,
restate tutti nel mio amor”, parola del Signor.
“Ti prego per coloro,Dio,che crederanno in me,
o Padre, tu radunali insiem nell’unità.”
Gesù apparve e disse ai suoi: ”la pace sia con voi”.
Con noi rimani, o Gesù, la sera è giunta ormai .
ll giorno volge al suo declin: resta con noi, Signor.
Noi tutti rendiam grazie a te, potente Dio Signor.
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47.

QUANTA SETE

Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà.
Quanta sete di salvezza, solo in Dio si sazierà.
L’acqua viva che Egli dà, sempre fresca sgorgherà.

Rit. Il Signore è la mia vita, il Signore è la mia gioia
Se la strada si fa oscura, spero in Lui: mi guiderà.
Se l’angoscia mi tormenta, spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me, presto a me riapparirà. - Rit.
Nel mattino io t’invoco: Tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie: Tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò, e vicino ti vedrò, - Rit.

48.

IL CANTO DELL’AMORE

Se dovrai attraversare il deserto, non temere, io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco, la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel
cammino. Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore,
perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te ovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua all’aridità,
perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te ovunque andrai .
Io ti sarò accanto, sarò con te.
Per tutto il tuo viaggio sarò con te. (2 volte)
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49.

CHI CI SEPARERA’

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

50.

SYMBOLUM ’77 ( TU SEI LA MIA VITA )

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finchè avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego resta con me.
Credo in te Signore, nato da Maria;
figlio eterno e santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.
Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore noi speriamo in te.
Spirito d’Amore vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade poi dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.

27

51.

LA VERA GIOIA

La vera gioia nasce nella pace,
la vera gioia non consuma il cuore,
è come fuoco con il suo calore
e dona vita quando il sole muore;
la vera gioia costruisce il mondo
e porta luce nell’oscurità.
La vera gioia nasce dalla luce,
che splende viva in un cuore puro,
la verità sostiene la sua fiamma
perciò non teme ombra né menzogna,
la vera gioia libera il tuo cuore,
ti rende canto nella libertà.
La vera gioia vola sopra il mondo
ed il peccato non potrà fermarla,
le sue ali splendono di grazia,
dono di Cristo e della sua salvezza
e tutti unisce come in un abbraccio
e tutti ama nella carità.
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52.

RINATI ALLA LUCE

Rinati alla luce della tua verità,
Signore, esultiamo: Tu sei fedeltà. Alle, Alleluia.
Benediciamo o Cristo Gesù, Dio con noi, sceso quaggiù.
Fratelli e sorelle, in festosa unità
gustiamo il prodigio: la sua carità. Alle, Alleluia.
Tutto se stesso sempre donò, per noi morì, risuscitò.
Chiamati alla festa della santa Città,
sperando acclamiamo sei Tu “novità”. Alle, Alleluia.
Lode per tutta l’eternità, si canti a te, o Trinità.
Un cantico nuovo cielo e terra unirà,
nel giorno di Dio che mai fine avrà. Alle, Alleluia.
Versetti per le feste della Madonna
Santa Maria qual madre a noi in croce offrì: noi siam suoi
Vive, esaltata per il suo “sì”. La Pasqua per lei già fiorì
Lode per tutta l’eternità si canti a Te, o Trinità.
Versetti del Coro per le celebrazioni in onore dello Spirito Santo
Soffio di vita forte spirò, ogni realtà rigenerò
Spirito Santo, plasmaci Tu, modella in noi Cristo Gesù
Lode per tutta l’eternità si canti a Te, o Trinità.

29

53.

PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini,nutrimento che sostiene
il mondo, dono splendido di grazia.
Tu sei sublime frutto di quell’albero di vita
che Adamo non potè toccare: ora è in Cristo a noi donato. Rit.

Rit. Pane della vita, sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda, cibo di grazia per il mondo
Sei l’Agnello immolato nel cui sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua, della nuova Alleanza .
Manna che nel deserto nutri il popolo in cammino,
sei il sostegno e la forza nella prova per la Chiesa
in mezzo al mondo. Rit.
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore,
sia per noi il prezioso frutto della vigna del Signore.
Dalle vite ai tralci scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina, scorre il sangue dell’amore. Rit.
Al banchetto, ci inviti che per noi hai preparato,
doni all’uomo la tua Sapienza doni il Verbo della vita.
Segno d’amore eterno, pegno di sublimi nozze,
comunione nell’unico corpo che in Cristo noi formiamo. Rit.
Nel tuo sangue è la vita, ed il fuoco dello Spirito,
la sua fiamma incendia il nostro cuore e purifica il mondo.
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo,
nel tuo amore il povero è nutrito e riceve la tua vita. Rit.
Sacerdote eterno tu sei vittima ed altare,
offri al Padre tutto l’universo, sacrificio dell’amore.
Il tuo corpo è tempio della lode della Chiesa,
dal costato tu l’hai generata, nel tuo sangue l’hai redenta. Rit.
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Vero corpo di Cristo tratto da Maria Vergine,
dal tuo fianco doni a noi la grazia, per mandarci tra le genti.
Dai confini del mondo da ogni tempo e ogni luogo
il creato a te renda grazie, per l’eternità ti adori. Rit.
A te Padre la lode, che donasti al Redentore,
e al Santo Spirito di vita sia per sempre onore e gloria. Amen .

54.

E’ GIUNTA L’ORA PADRE PER ME

E’ giunta l’ora, Padre, per me: i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu col Figlio tuo, Cristo Gesù.
Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno a Te,
hanno creduto, conservali tu, nel tuo amore, nell’unità.
Tu mi hai mandato ai figli tuoi : la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera viene da te.
Io sono in loro e tu in me, e siamo perfetti nell’unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai amati come ami me.
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CANTI DI TAIZE’
55.

NADA TE TURBE

Nada te turbe, nada te espante: quien a Dios tiene nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante: solo Dios basta.

56.

JUBILATE SERVITE

Ju-bi-la-te De-o om-nis ter-ra
Ser-vi-te Do-mi-no in le-ti ti-a
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, in le-ti-tia
Al-le-lu-ia, al-le-lu-ia, in le-ti-tia

57.

LA TENEBRE

La tenebre n’est point tenebre devant toi
La nuit comme le jour est lumière.

58.

UBI CHARITAS ET AMOR

Ubi charitas et amor
Ubi charitas Deus ibi est.

59.

LAUDATE OMNES GENTES

Laudate omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate omnes gentes, laudate Dominum.

60.

BLESS THE LORD

Bless the Lord my soul and bless His holy name.
Bless the Lord my soul, he rescues me from death.

61.

NUNC DIMITTIS

Nunc dimittis servum tuum Domine, Domine,
secundum Verbus tuum in pace Domine.
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62.

PER CRUCEM

Per crucem et passionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine. (bis)
Per Sanctam resurrectionem tuam
libera nos Domine, libera nos Domine, libera nos Domine.

63.

ADORAMUS TE CHRISTE

Adoramus Te Christe, benedicimus tibi,
quia per crucis tuam redenisti mundum
quia per crucis tuam redenisti mundum.
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64.

TU, FONTE VIVA

Tu, fonte viva: chi ha sete, beva! Fratello buono, che rinfranchi
il passo: nessuno è solo se tu lo sorreggi, grande Signore!
Tu, pane vivo: chi ha fame, venga! Se tu l’accogli, entrerà nel
regno: sei tu la luce per l’eterna festa, grande Signore!
Tu, pane buono: donati, Signore. Pane abbondante, segno della
Pasqua. Nessuno ha fame se ti doni a noi, grande Signore!
Tu, vino puro,versati, Signore, fermento nuovo nel calice dei
giorni. Nessuno è vuoto se tu lo riempi, grande Signore!
Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda! Una dimora troverà con gioia:
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, grande Signore!

65.

MESSAGGIO AI GIOVANI

Rit. A voi, che avete conosciuto colui che esiste dal
principio, a voi, che siete stati amati
e siete stati perdonati !
A voi o figli, a voi o giovani a voi, che avete vinto il
mondo, e custodite la parola.
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio,
l’amore è il seme eterno di ogni cosa ! Per questo si può credere
non eravamo niente e tutto ci fu dato per amore! Rit.
Se molti non capiscono la verità di Dio,
voi siate ancora più fedeli a Lui ! E se vi parleranno
di un altro Cristo in terra, per voi rimanga Lui Gesù Signore. Rit.
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto, qualunque uomo
giusto è figlio suo ! Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede:
il Padre sa ogni cosa e vi comprende ! Rit.
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66.

SU ALI D’AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”.

Rit. E ti rialzerà, ti solleverà su ali
d’aquila ti reggerà, sulla brezza
dell’alba ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. Rit.
Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà. Rit.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le
sue vie; ti porteranno sulle loro ali,
contro la pietra non inciamperai. Rit.

67.

COME FUOCO VIVO

Rit. 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. Rit.
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità. Rit.
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68.

SYMBOLUM ’80 ( MA LA TUA PAROLA )

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io confesso ho chiesto che cosa è verità ?
E tu, come un desiderio, che non ha memoria, Padre buono,
come una speranza che non ha confini
come un tempo eterno sei per me.

Rit. Io so, quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio,
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all’amore,
quando il tuo fratello domanda più del pane,
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno,
libertà infinita sei per me. Rit.
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te fratello di credere con me !
E tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Iddio,
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa
verità del mondo sei per me. Rit.
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69.

IL DISEGNO

Nel mare del silenzio una voce si alzò,
da una notte senza confini una luce brillò
dove non c’era niente quel giorno.

Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo
avevi scritto già la mia vita insieme a te
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno Rit.
E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno Rit.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me. Rit.

70.

SE M'ACCOGLI

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

Rit. Se m'accogli, mio Signore altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada, la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai. Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai, con i miei fratelli incontro a te verrò. Rit.
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71.

COME UN FIUME

Rit. 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. Rit.
Come l’erba che germoglia cresce senza far rumore,
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole,
ti preghiamo Padre che così un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita nell’amore. Rit.
Come un albero che affonda le radici nella terra,
e su questa terra un uomo costruisce la sua casa,
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa,
dove vivere una vita piena nell’amore. Rit.
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72.

LA PREGHIERA DI GESU’ E’ LA NOSTRA

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, avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre, della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi,
o Padre,consacrali per sempre e diano gloria a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,
perché voi vedrete Dio, che è padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,
siete testimoni, di un amore immenso,
date prova di quella speranza che 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 e abbiamo vita, in Lui
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita, in Lui.
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CANTI
73.

FINALI

SIGNORE GESU’

Signore Gesù che regni su noi,
un dì tornerai tra gli angeli tuoi,
quel giorno le genti attendono te
venir tra le nubi dei secoli Re.
Mistero pasqual è Cristo che muor;
per lui svanirà di morte l’orror.
L’Agnello divino per noi s’immolò
e, vinto il peccato, in croce regnò.
Il Padre del Ciel che il mondo creò
La sorte dell’uom al Figlio affidò.
Dai popoli tutti sia lode ed onor
e gloria perenne a te, Re d’amor.

74.

JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE

Rit. Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia,
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia.
Tu sei via, sei verità, tu sei la nostra vita,
camminando insieme a te vivere in te per sempre.
Ci raccogli nell’unità, riuniti nell’amore,
nella gioia dinanzi a te, cantando la tua gloria.
Nella gioia camminerem, portando il tuo vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.
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75.

LODATE

DIO

Lodate Dio, schiere beate del cielo.
Lodate Dio, genti di tutta la terra,
cantate a Lui che l’universo creò
con somma sapienza e splendore.
Lodate Dio, Padre che dona ogni bene.
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono,
cantate a Lui, che tanto gli uomini amò
da dare il suo unico Figlio.
Lodate Dio, spirito di vita dei cuori.
Lodate Dio, fonte di grazia e salvezza,
cantate a Lui, che chiama tutti a
virtù, nell’intimo insegna sapienza.
Lodate Dio Uno e Trino Signore.
Lodate Dio meta e premio dei buoni,
cantate a Lui sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. Amen.

76.

RESTA ACCANTO A ME

Ora vado sulla mia strada, con l’amore tuo che mi guida
o Signore, ovunque io vada, resta accanto a me.
Io ti prego, stammi vicino, 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 tuo perché.
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.
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77.

TI RENDIAMO GRAZIE

Rit. Ti rendiamo grazie per tanta tenerezza;
dal tuo cuore trafitto doni l’acqua viva.
Ti benediciamo per tante meraviglie,
tu doni lo Spirito, tu doni la vita.
Dio, tu sei il mio Dio, sei tu che io cerco,
la mia carne anela a te, mio Signor.
Voglio che il tuo amore guidi la mia vita
l’anima mia ha sete di te! Rit.
Ti loderanno sempre le mie labbra,
finchè io vivo ti benedirò.
Al tuo nome voglio alzare le mie mani,
l’anima mia ha sete di te! Rit.
Quando sogno te, quando spero in te,
quando ti chiamo sempre mi rispondi.
Io gioisco in pace sotto le tue ali,
l’anima mia ha sete di te! Rit.

78.

LAUDATO SII O MIO SIGNORE

Rit. Laudato sii, o mio Signore (4 volte)
E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento, e per l’acqua e per il fuoco. Rit.
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba, per i monti e per il mare. Rit.
Perché il senso della vita, è cantare e lodarti,
e perché la nostra vita sia per sempre una canzone. Rit.
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79.

MANI

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

Rit. 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 il 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 queste vie, tu chiami beati … Rit.
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 …

Rit. Mani, prendi queste nostre mani,fanne vita,
fanne Amore braccia aperte per ricevere chi è solo
Cuore, prendi questi nostri cuori,fa che siano
testimoni che tu chiami ogni uomo, a far festa con Dio
( 2 volte)
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80.

GIOISCE IL MIO CUORE

Proteggimi Signore, in te trovo rifugio,
accoglimi Signore perché confido in te.
Sei l’unica speranza, la mia grande eredità.

Rit. Gioisce il mio cuore,rinasce in me la vita,
dolcezza senza fine se stai vicino a me.
Mi dono a te Signore, a te che mi hai amato,
tu sei per me la vita, la via, la verità.
Ti prego non lasciare che il male vinca su di me. Rit.
Insegnami Signore la via della salvezza
additami il sentiero che a te mi condurrà.
Starò alla tua presenza con gioia per l’eternità. Rit.

81.

ESCI DALLA TUA TERRA

Rit. Esci dalla tua terra è va dove ti mostrerò (2 volte)
Abramo, non partire, non andare
non lasciare la tua terra : cosa speri di trovare?
La strada è sempre quella ma la gente è differente
ti è nemica : cosa speri di trovare?
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti da?
Un popolo la terra e la promessa. Parola di Jahvè. Rit.
La rete sulla spiaggia abbandonata,
l’han lasciata i pescatori : son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar.
Quello che lasci tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti da?
Il quintuplo quaggiù e l’eternità. Parola di Gesù. Rit.
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82.

DOLCE SENTIRE

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore;
dolce capire che non son più solo,
ma che son parte di una immensa vita
che generosa risplende attorno a me
dono di lui del suo immenso amore.
Ci ha dato i cieli 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.

83.

AMICI MIEI

Amici miei venite qui, cantate insieme a me:
qualcuno c'è che da lassù, dal cielo sentirà.
Le stelle sopra le città le accende tutte Lui
e il sole che ci riscalderà ce l'ha donato Lui.
E prati verdi e cieli blu, montagne,mari e poi
le foreste, i fiumi e tutto ciò che vive intorno a noi.
Per ogni notte buia che il cuore oscurerà,
amici miei poi ci sarà un'alba chiara in Lui.
Amici miei, venite qui cantate insieme a me:
qualcuno c'è che sta lassù, e non ci lascerà mai.
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84.

EMMANUEL

Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio, facendosi memoria,
e illuminando la nostra vita, chiaro ci rivela
che non si vive, se non si cerca la verità …aaa…aaa
Da mille strade arriviamo a Roma sui passi della fede,
sentiamo l’eco della Parola, che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo, per il mondo intero:
è vivo oggi, è l’Uomo vero, Cristo tra noi…

Rit. … Siamo qui
Sotto la stessa Luce sotto la sua Croce
Cantando ad una voce
E’ l’Emmanuel,
Emmanuel, Emmanuel,
E’ l’Emmanuel, Emmanuel
Dalla città di chi ha versato il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo vogliamo ripartire,
seguendo Cristo, insieme a Pietro, rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova e cresce in noi. Rit.
E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù …Rit.
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85.

DANZA LA VITA

Solista: Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita, canta senza stonature,
la verità … del cuore, canta come cantano i viandanti,
Tutti: canta come cantano i viandanti,
Solista: non solo per riempire il tempo,
Tutti: non solo per riempire il tempo,
Solista: ma per sostenere lo sforzo
Tutti: ma per sostenere lo sforzo canta e cammina. (2 volte)
Solista: Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e ….

Rit. Danza la vita, al ritmo dello Spirito.
Oh Spirito che riempi i nostri cuor.
Danza, danza al ritmo che c’è in te.
Danza assieme a noi
Solista: Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi ma usa soprattutto il cuore.
Ama… chi è con te. Cammina con lo zaino sulle spalle.
Tutti: Cammina con lo zaino sulle spalle
Solista: la fatica aiuta a crescere
Tutti: la fatica aiuta a crescere
Solista: nella condivisione
Tutti: nella condivisione canta e cammina. (2 volte)
Solista: Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e….. Rit.
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86.

IO TI RINGRAZIO

Dio quante volte ho pensato la sera di non averti incontrato per niente:
e la memoria del canto di ieri come d’un tratto sembrava lontana.
Dio quante volte ho abbassato lo sguardo spento il sorriso nascosta la
mano quante parole lasciate cadere quanti silenzi ti chiedo perdono.

Rit. Io ti ringrazio per ogni creatura per ogni momento
del tempo che vivo. Io ti ringrazio perché questo canto
libero e lieto ti posso cantare (2 volte)
Ora che il giorno finisce Signore ti voglio cantare parole d’amore:
voglio cantare la gente incontrata il tempo vissuto le cose che ho
avuto.
Sorrisi di gioia parole scambiate le mani intrecciate nel gesto di pace
e dentro le cose pensiero improvviso la tua tenerezza il tuo stesso
sorriso. Rit.

87.

CANZONE DELLE TAGLIATE

Vorrei che tutto il mondo fosse come qui,
vorrei che gli uomini provassero l’amicizia,
che ha scaldato il mio cuor, che le città
avessero il colore di questa valle,
che il suono del vento e degli uccelli
accompagnasse il mio ritorno.
Signore, io vorrei dirti grazie per le persone,
che io ho incontrato qui, per l’acqua fresca e l’aria pura,
grazie per il gioco ed il canto e la preghiera
grazie per il fuoco della tua presenza,
alle Tagliate guidi il mio passo
sulla strada che conduce a Te. (2 volte)
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88.

LA GIOIA

Ascolta, il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno dei mille pensieri dell’umanità
che riposa dopo il traffico di questo giorno
e di sera s’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 gridare, e cantare che hai voglia di dare
e cantare che ancora nascosta può esistere la felicità.

Rit. Perché la vuoi, perché tu puoi riconquistare un
sorriso e puoi giocare e puoi gridare perché ti hanno
detto bugie se han raccontato che l’hanno uccisa 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 morire!
Anche immersa nel frastuono tu falla sentire!
Hai bisogno di gioia come me. La la la ……….
Ancora, è già tardi, ma rimani ancora
per gustare ancora un poco quest’aria scoperta stasera
e domani ritorna tra la gente che cerca e che spera
tu saprai che nascosta nel cuore può esistere la felicità . Rit.
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89.

GRAZIE

Grazie perchè stasera il cielo è rosa,
grazie perché io trovo la vita in te,
grazie per le nuvole e le viole,
grazie per l’amore che è in me.
Grazie perché gli alberi sono tutti in fiore,
per i fiumi che non seccan mai,
grazie perché gli occhi miei son pieni del colore
che riflette il mondo che ci dai.
Grazie perché lungo la mia strada,
ho incontrato i segni del tuo amore,
grazie per le notti d’estate
e la luce di milioni di stelle.
Grazie perché il cielo non manca mai del sole,
per i prati i boschi e le città,
grazie perché io non mi sentirò mai solo
grazie per gli amici che mi dai.
Grazie per il vento del mattino, fresco come l’acqua dei ruscelli,
che mi chiama ad un nuovo giorno, grazie per il canto degli uccelli.
Grazie per tutto ciò che vive intorno al mare,
per i monti che non scalerò,
grazie per la neve che ogni inverno fai cadere,
perché sotto il grano nascerà.
Grazie per la pioggia che ha bagnato l’arido deserto dei miei giorni,
sprecati in forme vuote di egoismo, grazie primavera che ritorni.
Grazie perché ora so che non mi lascerai affogare negli errori miei,
grazie perché ora so che mi guiderai
sulla strada che conduce a te .(2 volte)
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90.

LUCE DI

VERITA’

Rit.Luce di verità, fiamma di carità, vincolo di unità,
Spirito Santo Amore. Dona la libertà, dona la santità,
fa dell’umanità il tuo cammino di lode.
Tu nella brezza parli al nostro cuore: ascolteremo, Dio, la tua parola;
ci chiami a condividere il tuo amore: ascolteremo, Dio, la tua parola.
Rit
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.
Rit.
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.
Rit.
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.
Rit.
Dissiperai le tenebre del male, esulterà in te la creazione.
Vivremo al tuo cospetto in eterno, esulterà in te la creazione.
Rit.
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.
Rit.
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.
Rit.
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91.

E SONO SOLO UN UOMO

Io lo so Signore che vengo da lontano
prima nel pensiero e poi nella tua mano
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
Padre di ogni uomo e non ti ho visto mai
Spirito di vita e nacqui da una donna.
Figlio mio fratello e sono solo un uomo
eppure lo capisco che tu sei verità !

Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro
ad ogni figlio che diventa uomo. ( 2 volte )
Io lo so Signore che tu mi sei vicino
luce alla mia mente guida al mio cammino
mano che sorregge e sguardo che perdona
e non mi sembra vero che tu esista così:
dove nasce amore tu sei la sorgente
dove c’è una croce tu sei la speranza
dove il tempo ha fine tu sei la vita eterna
e so che posso sempre contare su di te !

Rit. E accoglierò la vita come un dono
e avrò il coraggio di morire anch’io
e incontro a te verrò con il mio fratello
che non si sente amato da nessuno. ( 2 volte )
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92.

RESTA QUI CON NOI

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

Rit. Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se Tu sei con noi la notte non verrà.
Si allarga verso il mare quel 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. Rit.
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 ne può dare vita
con Te saremo sorgente d’acqua pura
con Te fra noi il deserto fiorirà. Rit.
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93.

CANTA INSIEME A NOI

Uomini lontani che lottano per vivere,
e noi sprechiamo i giorni nella superficialità.
Uomini che sono ogni giorno accanto a noi,
aspettano un sorriso, un po’ di umanità.
Io sono la via, la verità, la vita,
chi accoglie nel mio nome
per sempre insieme a me vivrà.
Amatevi l’un l’altro come io ho amato voi,
chi perde la sua vita in me la troverà.

Rit. Canta, canta insieme a noi!
Insieme per cercare Cristo tutta la vita se vuoi:
cercalo negli altri, in loro lo incontrerai,
porta in tutto il mondo l’amore che ha dato a te.
Canta, canta insieme a noi!
Insieme per cercare Cristo tutta la vita se vuoi:
scoprirai un mondo che parla dell’amore
che Lui ha voluto dare a te.
Signore ti seguiamo, insegnaci la strada che
nel segno della Croce a Dio ci porterà.
Trasforma il nostro cuore che è diventato pietra,
e mandaci nel mondo con la tua verità.
Noi siamo la Chiesa in cammino ora e sempre
per ridare al mondo il Dio di verità:
missione in ogni luogo perché bisogno ovunque c’è,
e questa è vocazione per noi, per te, per me. Rit.
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94.

VOCAZIONE

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

Rit. Tu,Dio; che conosci il nome mio,
fa’ che ascoltando la tua voce,
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita, all’’incontro con Te.
Era un’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, ma la voce quella no.
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato?
Una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò. Rit.
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TEMPO D’AVVENTO
95.

PADRE BENIGNO

Padre benigno, Signore clemente, guarda pietoso sui doni e le offerte;
pane di vita ci porgi dal ciel, Cristo tuo figlio ritorna quaggiù.

Alleluia, vieni Gesù. Alleluia, vieni Gesù.
Umile e pia si leva la voce, l’anima implora, ti chiede perdono;
segno di grazia imploriamo da Te, salvaci, Padre di immensa bontà.

Alleluia, vieni Gesù. Alleluia, vieni Gesù.
96. TU SARAI PROFETA
Una luce che rischiara, una lampada che arde,
una voce che proclama la Parola di salvezza.
Precursore nella gioia, precursore nel dolore,
tu che sveli nel perdono l’annuncio della misericordia.

Rit. Tu sarai profeta di salvezza
fino ai confini della terra,
porterai la mia Parola,
risplenderai della mia luce.

Forte amico dello Sposo che gioisci alla sua voce,
tu cammini per il mondo per precedere il Signore.
Stenderò la mia mano e porrò sulla tua bocca
la potente mia Parola che convertirà il mondo. Rit.

97.

VERRA’ BEN PRESTO

Verrà ben presto, è tempo ormai, il salvatore amato.
Tra i suoi fedeli lo vedrai per loro in carne nato.
Iddio darà suo Figlio a noi, perché ci insegni ad esser suoi
vivendo il suo Vangelo.
Invochi ognuno nel suo cuor: Gesù Signore vieni,
da Te speriamo aiuto e amor, Tu solo ci sostieni.
Di grazie colma l’uom fedel, sii nostra guida fino al ciel
e là di Te vivremo.

56

98.

VIENI GESU’ VIENI

Vieni Gesù vieni, vieni accanto a noi
e spezza ancora il pane come facesti un dì.
Vieni tu che preghi, vieni tu che soffri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che piangi, vieni tu che servi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che canti, vieni tu che speri:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.
Vieni tu che ami, vieni tu che cerchi:
il pane è sulla mensa, manchi solo tu.

99.

INNALZATE NEI CIELI

Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l’attesa, per accogliere il Re della gloria.

Rit. Vieni, Gesù, vieni, Gesù!
Discendi dal cielo,discendi dal cielo.
Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato:
prenderà da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. Rit.
Benedetta sei tu, o Maria, che rispondi all’attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia, porti al mondo il sole divino. Rit.
Vieni, o Re, discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto, solo tu puoi svelarci il mistero. Rit.
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TEMPO DI NATALE
100. ADESTE, FIDELES
Adeste,fideles, laeti, triumphantes,
venite, venite in Bethlehem.
Natum videte regem Angelorum

Rit. Venite, adoremus,
venite, adoremus,
venite,adoremus Dominum.
En grege relicto, humiles ad cunas
vocatis pastores adproperant:
et nos ovanti gradu festinemus. Rit.

101. BAMBINO DIVINO
Bambino divino, fra l’ombra apparì;
fra grotte di notte più chiara del dì.
Maria, la pia, sul fieno posò
il nato portato che i cieli creò.
Nel gelo col velo le membra coprì,
e il Figlio, qual giglio tra spine, vagì.
Già canta la santa sua Madre così;
e il canto col pianto degli occhi si unì.

58

102. TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.
Oh! Dio beato! Ah, quanto ti costò l’avermi amato.
A Te che sei del mondo il Creatore
mancano pane e fuoco, o mio Signore;
caro, eletto Pargoletto, quanto questa povertà
più m’ innamora, giacchè ti feci amor povero ancora.
Tu lasci il bel gioir del divin seno
per venire a penar su questo fieno;
dolce amore del mio cuore dove amor ti trasportò!
Ah! Mio Signore! Tu piangi non per duol,ma per amore.
Tu piangi per vederti da me ingrato
dopo sì grande amor, sì poco amato.
O diletto del mio petto! Se già un tempo fu così
or Te sol bramo. Caro, non pianger più, chè io t’amo e t’amo.

103. ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar, Tu che angeliche voci nunziar
luce dona alle menti, pace infondi ne’ cuor.
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!
Tu disceso a scontar l’error, Tu sol nato a parlar d’amor,
luce dona alle menti, pace infondi ne’ cuor.
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104. IN NOTTE PLACIDA
In notte placida per muto sentier
dai campi dei cieli scese l’amor, all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito di un grande mister
del nuovo Israello è nato il Signor, il fiore più bello dei nostri fior.

Rit.Cantate popoli gloria all’Altissimo
l’animo aprite a speranza e amor.( 2 volte )
Se il vento è rigido se fosco è il ciel
deh, vieni al mio cuore vieni a posar, ti vò col mio amore riscaldar.
Se l’aria è gelida, se il vento è crudel,
un cuore che t’ama voglio a te dar,
sul sen che te brama Gesù cullar,
un cuore che t’ama voglio a te dar
sul sen che te brama Gesù cullar. Rit.
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TEMPO DI QUARESIMA
105. SE TU M’ACCOGLI
Se tu m’accogli,Padre Buono, prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono, avrò la pace vera
Ti chiamerò mio Salvator e tornerò, Gesù con Te.
Pur nell’angoscia più profonda quando il nemico assale,
se la tua grazia mi circonda, non temerò alcun male.
T’invocherò, mio redentor, e resterò sempre con te.

106. ALBERO GLORIOSO
O albero glorioso, su te il Signor, regnò!
Del sangue suo prezioso, Gesù t’imporporò.
In te salvezza e gloria, risurrezione abbiam,
l’ eterna tua vittoria, o croce noi cantiam.
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107. IL TUO POPOLO IN CAMMINO
Rit. Il tuo popolo in cammino
cerca in te la guida
sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
E’ il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore del cammino si svilisce
la tua mano dona lieta la speranza.

Rit.

E’ il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l’ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza
la tua voce fa rinascere freschezza

Rit.

E’ il tuo corpo, Gesù, che ci fa chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all’amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.

Rit.

E’ il tuo sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza. Rit.
E’ il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione. Rit.
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108. RESTA CON NOI SIGNORE LA SERA
Resta con noi, Signore la sera
resta con noi e avremo la pace.

Rit. Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signor.
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

Rit.

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore. Rit.

109. VI DARO’ UN CUORE NUOVO
Rit. Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno Spirito nuovo!
Vi prenderò dalle genti, vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo. Rit.
Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò e voi sarete purificati. Rit
Io vi libererò, da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli. Rit.
Porrò il mio Spirito dentro di voi,
voi sarete il mio popolo e Io sarò il vostro Dio. Rit
.
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110. PURIFICAMI (SALMO 50)
Rit. Purificami, o Signore, sarò più bianco della neve
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, nel tuo affetto
cancella il mio peccato;e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore. Rit.
Il mio peccato io lo riconosco, il mio errore mi sta sempre dinanzi;
contro Te contro Te solo ho peccato, quello che è male
ai tuoi occhi io l’ho fatto. Rit.
Così sei giusto nel tuo parlare, e limpido nel tuo giudicare.
Ecco malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre. Rit.
Ecco ti piace verità nell’intimo, e nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo sarò limpido,
se mi lavi sarò più bianco della neve. Rit.
Fammi udire gioia e allegria, esulteranno le ossa che hai spezzato:
dai miei errori nascondi il tuo volto,
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo.
Non cacciarmi lontano dal tuo volto,
non togliere il tuo spirito di santità. Rit.
Ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie,
e gli erranti torneranno a te. Rit.
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza e la mia lingua
griderà la tua giustizia Signore, aprirai le mie labbra,
la mia bocca annuncerà la tua lode. Rit.
Le vittime non ti sono gradite: se ti offro un olocausto, non lo vuoi.
La mia vittima è il mio spirito affranto:
non disprezzi un cuore affranto e fiaccato. Rit.
Sia Gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen. Rit.
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111. VERO AMOR E’ GESU’
Vero amore è Gesù che salvezza ne dà
a chi segue virtù.
Egli moriva in croce per me.

Rit. Mio buon Gesù, Mio buon Gesù,
non ti partir da me.
Per il nostro fallir, mio diletto tesor,
tu volesti morir.
Allontanarmi non voglio da te. Rit.
Nel ciel sempre starà, chi te serve, Gesù,
o fonte di pietà.
Cervo anelante io vengo da te. Rit.
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TEMPO DI PASQUA
112. ADORIAMO GESU’ CRISTO
Adoriamo Gesù Cristo, Dio nei cieli, Dio con noi.
Se tu credi nel suo dono, la tua fame sazierai :
è la tavola del Regno, pegno d’immortalità.
Qui ti nutre la parola che il Cristo rivelò.
Se l’accogli con la fede, la tua sete spegnerai :
è certezza, nel mistero, che la Pasqua è verità.
Nuova cena, nuovo invito, dono per l’umanità.
Se tu entri, sei l’atteso, ai fratelli ti unirai :
è il Convito della pace, Cristo il pane spezzerà.
Vera carne, vero sangue, vincoli di carità.
Se ti siedi, sei l’amico, il perdono gusterai :
è la festa d’alleanza, Cristo il vino verserà.
Corpo dato, Sangue sparso : Egli al limite ci amò.
Se tu mangi, se tu bevi, la sua sorte sceglierai :
è l’offerta della Croce, qui la Chiesa nascerà.
Sangue ed acqua, dono estremo : si apre il cuore di Gesù.
Se ricevi questa linfa, nello Spirito vivrai :
è il mistero delle nozze, Sposo e Sposa in unità.
Ora canta! Spunta l’alba che tramonto non vedrà.
Se ti svegli, splende il giorno ed in Cristo brillerai :
è l’incontro col Signore fino a quando apparirà.
Vieni, Spirito di Dio, cuore della Trinità!
Se tu bruci, fuoco ardente, gioia immensa accenderai.
Viene il Padre, viene il Figlio, canta in noi l’eternità. Amen
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113. NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’
Nei cieli un grido risuonò : Alleluia!
Cristo Signore trionfò. Alleluia!
Morte di Croce egli patì. Alleluia!
Ora al suo cielo risalì. Alleluia!

Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cristo ora è vivo in mezzo a noi: Alleluia!
noi risorgiamo insieme a Lui. Alleluia!
Tutta la terra acclamerà: Alleluia!
Tutto il tuo cielo griderà: Alleluia!

Alleluia! Alleluia! Alleluia!
114. CRISTO RISUSCITI
Cristo risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo s’adori. Gloria al Signor!
Chiamate, o popoli, del regno umano,
Cristo a sovrano. Gloria al Signor!
Dense le tenebre son del pensiero,
Cristo è la fulgida luce del vero. Gloria al Signor!
Del ciel la patria che il cor desìa,
Cristo è la via. Gloria al Signor!
Pane degli angeli, ostia gradita,
pegno infallibile d’eterna vita. Gloria al Signor!
Correte, o popoli, al grande invito:
Cristo è il convito. Gloria al Signor!
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115. IL CIELO RISUONI DI CANTI
Il cielo risuoni di canti, la Chiesa risponda con gioia:
è festa per tutti i fedeli la morte e la gloria dei santi.
Il Cristo vi fa suoi discepoli, vi chiama dal vostro lavoro,
per stare ogni giorno con lui, maestro di nuova sapienza.
Appare a voi soli Risorto per rendervi suoi testimoni:
vi manda per tutte le strade, apostoli del suo Vangelo.
Intorno alla vostra parola e sino ai confini del mondo
fioriscono tutte le Chiese unite dall’unico amore.
Colui che avete seguito, bevendo il suo calice amaro,
vi associa alla sua vittoria, salvezza e giudizio del mondo.
Sia gloria a colui che ci ama, che era, che è e che viene
e vive col Padre e lo Spirito per sempre nei secoli. Amen.

116. VICTIME PASCHALI
Victime paschali laudes immolent cristiani
Agnus redemit oves: Christus innocens Patri reconciliavit peccatores
Mors et vita duello conflixere mirando:
dux vitae, mortuus, regnat vivus
Dic nobis, Maria: quid vidisti in via?
Sepulcrum Christi viventi set gloria vidi resurgenti
Angelicos testes, sudarium et vestes.
Surrexit Chirstus spes mea: precedet suos in Galilaeam.
Scimus Christum surrexisse a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex, miserere.
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117. CHIESA DEL RISORTO
Chiesa
Chiesa
Chiesa
Chiesa

che nasci dalla Croce, dal fianco aperto del Signore.
che annunci il Vangelo sei testimone di speranza.
fondata nell’amore, sei tempio santo del Signore.
in cammino verso Cristo nella speranza e nella fede.

Dal nuovo Adamo sei plasmata sposa di grazia nella santità
con la Parola del Dio vivo, in mezzo al mondo nella verità
edificata dai tuoi Santi tu sei speranza dell’umanità
tu sfidi il mondo con l’amore, tu vinci il male con la verità.
Chiesa che vivi della Pasqua sei dallo Spirito redenta.
Chiesa che vivi nella fede, rigenerata dalla grazia.
Chiesa mandata per il mondo ad annunciare la salvezza
canta con gioia il tuo Creatore, loda per sempre la sua grazia.
Vivificata dall’amore resa feconda nella carità
stirpe regale gente santa sei per il mondo segno di unità.
Porti la grazia ad ogni uomo e lo conduci alla santità
tu dallo Spirito redento sposa di Cristo nella carità.
Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza, dalle sue piaghe la salvezza
nella sua luce noi cammineremo Chiesa redenta dal suo amore.

118. SORGENTE DI SALVEZZA
Rit. Tu sei per noi sorgente di salvezza, a te veniamo
Signore nostra vita. Tu sei la fonte che sgorga nel
deserto, sei tu il pane di vita eterna.
Pane spezzato per un mondo nuovo, a noi donato per l’eternità. Rit.
Pane di vita, Corpo risorto, tu Dio fedele per l’umanità. Rit.
Luce tu sei che brilla nella notte, sei tu la Via che conduce al Regno. Rit.
Forza più forte della nostra morte,sei tu Signore la risurrezione Rit.
Resta con noi, tu sei gioia vera,noi canteremo questo tuo mistero Rit.
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119. NELL’ ALTO CIEL
Cantate Gloria al Signor, Cristo è risorto per noi.
Luce più grande non c’è, Osanna al Re dei Re.
Nell’alto ciel oltre le nuvole gli Angeli cantano al trionfator.
Pace quaggiù a tutti gli uomini, oggi è risorto. Alleluia, Alleluia.
Cantate Gloria al Signor, Cristo è risorto per noi.
Luce più grande non c’è, Osanna al Re dei Re.

120. RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo, Signore del grande universo,
che gioia ci hai dato, vestito di luce vestito di gloria infinita.
(2 volte)
Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire.
Tu sei ritornato, tu sei qui tra noi, e adesso Ti avremo per sempre.
(2 volte)
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù,
quello che era morto non è qui: è risorto!
Si, come aveva detto anche a voi,
voi gridate a tutti che è risorto Lui, a tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità: e la morte, no, non esiste più, l’hai vinta Tu
e hai salvato tutti noi, uomini con Te, tutti noi uomini con Te.
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121. ORA E’ TEMPO DI GIOIA
L’eco torna da antiche valli, la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane.

Rit. Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova,
nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno. Rit.
Fra i sentieri dei boschi, il vento coi rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di feste. Rit.

122. CON VOCE DI GIUBILO
Rit. 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 Rit.
Eterna è la sua misericordia nel suo nome siamo salvi, Alleluia Rit.
La sua gloria riempie i cieli e la terra è il Signore della vita,Alleluia
Rit.

Alleluia, Alleluia! Il Signore ha liberato il suo popolo.
Alleluia, Alleluia!
Il Signore ha liberato il suo popolo. Alleluia, Alleluia!
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123. CHIESA DI DIO
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia, il Signore è con Te! (2 volte)
Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo, seme di pace e di bontà. Rit.
Dio ti guida come un padre: tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele, finchè il suo Regno ti aprirà. Rit.
Dio ti nutre col suo cibo, nel deserto rimane in te.
Ora non chiudere il tuo cuore: spezza il tuo pane a chi non ha. Rit.
Dio mantiene la promessa: in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera di chi speranza non ha più. Rit.
Chiesa, che vivi nella storia, sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo, salva la vera libertà. Rit.
Chiesa, chiamata al sacrificio dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita per una nuova umanità. Rit.

124. REGINA COELI
Regina coeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia!
Ora pro nobis Deum, alleluia!
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TEMPO DI PENTECOSTE
125. VENI, SANCTE SPIRITUS
Veni, Sancte Spiritus,
et emette caelitus
lucis tuae radium.
Veni, pater pauperum,
veni, dator munerum
veni, lumen cordium.
Consolator optime,
dulcis hospes animae,
dulce refrigerium.
In labore requies,
in aestu temperies
in fletu solatium.
O lux beatissima,
reple cordis intima
tuorum fidelium.
Sine tuo numine,
nihil est in homine,
nihil est innoxium.
Lava quod est sordidum,
riga quod est aridum,
sana quod est saucium
Flecte quod est rigidum,
fove quod est frigidum,
rege quod est devium.
Da tuis fidelibus,
in te confidentibus,
Sacrum septenarium.
Da virtutis meritum,
da salutis exitum,
da perenne gaudium,
Amen, Alleluia.

Vieni,Santo Spirito,
manda a noi dal cielo
un raggio della tua luce
Vieni, padre dei poveri,
vieni, datore dei doni,
vieni, luce dei cuori.
Consolatore perfetto,
ospite dolce dell’anima,
dolcissimo sollievo.
nella fatica, riposo;
nella calura, riparo;
nel pianto,conforto.
O luce beatissima,
invadi intimamente
il cuore dei tuoi fedeli.
Senza la tua forza,
nulla è nell’uomo,
Nulla è senza colpa.
lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
Drizza ciò ch’è sviato.
Dona ai tuoi fedeli,
che in te solo confidano,
i tuoi santi doni.
Dona virtù e premio,
dona morte santa,
dona gioia eterna.
Amen, Alleluia.
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126. VENI CREATOR SPIRITUS
Veni creator Spiritus, mentes tuorum visita,
imple superna gratia quae tu creasti pectora.
Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.
Tu septiformis munere, dextrae Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris, sermone ditans guttura.
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis virtute firmans perpeti.
Hostem repellas longius pacemque dones protinus:
Ductore sic te praevio vitemus omne noxium.
Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum credamus omni tempore. Amen.

127. LO SPIRITO DI DIO DAL CIELO SCENDA
Lo Spirito di Dio dal cielo scenda e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della grazia ci trasformi e regnerà la grazia in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra e l’odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell’amore formiamo un solo corpo nel Signore.
La carità di Dio in noi dimori e canteremo, o Padre, la tua lode;
celebreremo unanimi il tuo nome, daremo voce all’armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa, fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell’amore andremo verso il regno del Signore.
Lo Spirito di Dio è fuoco vivo, è carità che accende l’universo.
S’incontreranno i popoli del mondo nell’unico linguaggio dell’amore.
I poveri saranno consolati, giustizia e pace in Lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa saremo testimoni dell’amore.
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128. VIENI SPIRITO D’AMORE
Vieni, vieni Spirito d’amore
ad insegnar le cose di Dio:
vieni, vieni Spirito di pace
a suggerir le cose che Lui, ha detto a noi.
Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo, vieni Tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo la bontà di Dio in noi. Rit.
Vieni Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita
perché anche noi viviamo. Rit.
Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Dio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci Tu l’unità. Rit.

129. VIENI SPIRITO DI DIO
Rit. Vieni, Spirito di Dio, Spirito di Pace,
vieni in mezzo a noi.
Manda dal cielo la tua luce,
accendi sulla terra la fiamma del tuo amor.
Dio ti ha mandato in mezzo a noi, per indicarci la strada,
per ricordarci di vivere, come il Figlio suo. Rit.
Fa che scopriamo il tuo volto in chi ha vissuto il tuo amore,
in chi si è fatto povero nella carità. Rit.
Vieni nella tua Chiesa: fa che sia sempre fedele,
al tuo messaggio che libera, che annuncia la verità. Rit.
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni,
vieni luce dei cuori, mostraci il tuo amor. Rit.
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ADORAZIONE ALL’EUCARESTIA
130. PANGE LINGUA GLORIOSI
Pange lingua gloriosi Corporis mysterium
sanguinisque preziosi quem in mundi pretium
fructus ventris generosi Rex effundit gentium.
Nobis natus, nobis natus ex intacta Virgine
et in mundo conversatus, sparso verbi semine,
sui moras incolatus miro clausit ordine.
In supremae nocte coenae recumbens cum fratibus,
observata lege plene cibis in legalibus,
cibum turbae duodenae se dat suis manibus.
Verbum caro, panem verum verbo carnem efficit:
fitque Sanguis Christi merum et, si sensum deficit,
ad firmandum cor sincerumsola fides sufficit.

131. TANTUM ERGO SACRAMENTUM
Tantum ergo sacramentum veneremur cernui:
et antiquum documentum novo cedat ritui:
praestet fides supplementum sensuum defectui.
Genitori Genitoque laus et jubilatio:
salus, honor, virus quoque sit et benediction:
procedenti ab utroque compar sit laudatio. Amen.
Un sacramento così grande adoriamo con la fronte china.
Il rito antico ceda il posto alla nuova liturgia:
e la fede porti luce ove i sensi vengono meno.
A Dio Padre ed al Figlio sian lode e canti di giubilo.
Ad entrambi ogni salvezza e gloria, ogni potenza e benedizione.
E allo Spirito che da essi procede sia pari adorazione e lode.
Amen.
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132. IN TE CREDO
In Te credo, Dio nascosto, a cui salgon preci e incensi;
Te non trovo coi miei sensi, ma il Tuo verbo è verità.
Rit.

Tanto il sole che le stelle passeranno: Tu non già.

Tu sei qui Figlio dell’uomo,Tu che calchi e stelle e soli;
sei pur dentro ai nostri cuori, incarnata Deità. Rit.
Se abbiam fame, ecco Te cibo, se abbiam sete ecco te fonte;
ogni pane, od acqua o vino fuor che te sapor non ha. Rit.
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CANTI MARIANI
133. SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai
Santa Maria del cammino, sempre sarà con te.

Rit Vieni, o madre, in mezzo a noi, vieni Maria,
quaggiù: cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: “ Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità. Rit.
Lungo la strada, la gente chiusa in se stessa va
offri per primo la mano a chi è vicino a te. Rit.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà. Rit.

134. LIETA ARMONIA
Lieta armonia, nel gaudio del mio spirito si espande;
l'anima mia magnifica il Signor:
Lui solo e' grande. Lui solo e' grande.
Umile ancella, degno' di riguardarmi dal suo trono;
e grande e bella mi fece il creator:
Lui solo e' buono. Lui solo e' buono.
E me beata dira' in eterno delle genti il canto;
Mi ha esaltato per l'umile mio cuor:
Lui solo e' santo. Lui solo e' santo.
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135. NOME DOLCISSIMO
Nome dolcissimo, nome d’amore,tu sei rifugio al peccatore.
Tra i cori angelici è l’armonia Ave Maria, Ave Maria.
In cima all’ardue vette dei monti, sopra gli oceani, in riva ai fonti,
o nella patria su nella via: Ave Maria, Ave Maria.

136. IMMACOLATA
Immacolata, vergine bella, di nostra vita tu sei la stella,
a Gesù buono or tu ci guida, soccorri l’alma che in te confida.

Rit. Siam peccatori ma figli tuoi,
Immacolata, prega per noi.
La tua preghiera onnipotente, o mamma nostra tutta clemente
fra le tempeste di questa vita ci ottenga pace, speranza aita Rit.
Tu che del cielo sei la regina a noi lo sguardo pietoso inchina,
Sul mal concedi a noi vittoria, dona ai tuoi figli l’eterna gloria. Rit.

137. SALVE REGINA
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
In hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos nos converte.
Et Iesum, benedictu fructum ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O Clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.
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138. MAGNIFICAT
L’anima mia magnifica il Signore
e il mio spirito esUlta in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l’umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente,
e santo è il SUO nome.
Di generazione in generazione la sua misericordia,
si stende su quelli che lo temono.
Ha spiegato la potenza del sUO braccio,
ha disperso i sUperbi nei pensieri del loro cUOre.
Ha rovesciato i potenti dai troni,
ha innalzato gli umili.
Ha ricolmato di beni gli affamati,
ha rimandato i ricchi a mani vUOte.
Ha soccorso Israele, suo servo,
ricordandosi della sua misericordia.
Come aveva promesso ai nostri padri,
ad Abramo e alla SUa discendenza, per sempre.
Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
Amen. Alleluia.

139. AVE MARIA DI LOURDES
E’ l’ora che pia la squilla fedel. Le note c’invia dell’Ave del ciel.

Rit. Ave, ave, ave Maria! Ave, ave, ave Maria!
Nel piano di Dio l’ Eletta sei tu,
che porti nel mondo il figlio Gesù. Rit.
A Te Immacolata, la lode d’amor:
tu doni alla chiesa il suo Salvator .Rit.
Di tutti i malati solleva il dolor consola chi soffre
nel corpo e nel cuore. Rit
Proteggi il cammino del popol fedel
ottieni ai tuoi figli di giunger al ciel. Rit
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140. ANDRO’ A VEDERLA UN DI’
Andrò a vederla un dì, in cielo patria mia,
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel, andrò a vederla un dì!
Andrò a vederla un dì : è il grido di speranza,
che infondermi costanza nel viaggio e fra i dolor. Rit.
Andrò a vederla un dì, lasciando questo esilio;
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor. Rit.
Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
Cogli angeli e coi Santi per corteggiarla ognor. Rit.

141. AVE MARIA
Rit. A-ve Maria A-ve A- ve Maria A-ve
Donna dell’attesa e madre di speranza Ora pro nobis
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis
Donna di frontiera e madre dell’ardore Ora pro nobis
Donna del riposo e madre del sentiero Ora pro nobis. Rit.
Donna
Donna
Donna
Donna

del deserto e madre del respiro Ora pro nobis.
della sera e madre del ricordo
Ora pro nobis.
del presente e madre del ritorno Ora pro nobis.
della terra e madre dell’amore
Ora pro nobis. Rit.

142. MIRA IL TUO POPOLO
Mira il tuo popolo, o bella Signora, che pien di giubilo oggi t’onora.
Anch’io festevole, corro ai tuoi piè: o Santa Vergine prega per me!
Il pietosissimo tuo dolce cuore è il rifugio al peccatore,
tesori e grazie racchiude in sé: o Santa Vergine prega per me!
In questa misera valle infelice tutti t’invocano soccorritrice.
Questo bel titolo, convien a Te: o Santa Vergine prega per me!
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143. DELL’ AURORA TU SORGI PIU’ BELLA
Dell’aurora tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v’è stella più bella di Te.

Rit. Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle non son belle al par di Te.
Bella tu sei qual sole, bianca più della luna,
e le stelle più belle non son belle al par di Te.
T’incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l’ali del vento,
e la luna si curva d’argento, il tuo manto ha il colore del ciel. Rit.
Gli occhi tuoi son più belli del mare,la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio son due rose, e le labbra son fior. Rit.

144. GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell’umanità:
un desiderio d’amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui, vicino a Te,
voce e silenzio, annuncio di novità.

Rit. Ave,Maria. Ave,Maria.
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza
e il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo. Rit.
Ecco l’ancella che vive della tua 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. Rit.
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LITURGIA DEI DEFUNTI
145. REQUIEM AETERNAM
Requiem aeternam dona eis, Domine :
et lux perpetua luceat eis.
L’eterno riposo donagli, o Signore,
e splenda a lui la luce perpetua.

146. IO CREDO RISORGERO’
Rit. Io credo risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi, Mio Dio, Tu mi conosci:
ricordati, Signore, che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo. Rit.
Ora è nelle tue mani quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore, da sempre tu l’hai amata
è preziosa ai tuoi occhi. Rit.
Padre che mi hai formato a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore , il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno. Rit.
Cristo, mio redentore, risorto nella luce:
io spero in Te, Signore,, hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne Rit.
Spirito della vita che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore, rimani oltre la morte,
per i secoli eterni. Rit.
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147. PRENDI LA MIA VITA
Prendi la mia vita, prendila Signor e la tua fiamma bruci nel mio cuor.
Dall’infido male guardami Signor vieni mia gioia e compitor di fe’.
Ecco l’aurora del nuovo dì il cielo splende di un più bel sol.
Quando Signore giunto sarò nella tua Gloria risplenderò.
Tutto l’esser mio vibri per te sii tuo Signore e divino Re.
Se la notte nera vela gli occhi miei sii la mia stella, splendido innanzi a me.
Cristo s’avvicina perché soffrir alziamo il capo il Signore è qui.
Insieme ai Santi pura di cuor per non lasciarti, o eterno amor.
Fonte di vita, di pace e amor, a te io grido la notte e il dì
Sii mio sostegno guidami tu dammi la vita mio solo ben.

148. IN PARADISUM
In paradisum deducant te Angeli, in tuo adventu suscipiant te Martyres,
et perducant te in civitatem sanctam Jerusalem.
Chorus Angelorum te suscipiat et cum Lazaro
quondam paupere aeternam habeas requiem
In paradiso ti accompagnino gli Angeli, al tuo arrivo ti accolgano i Martiri
E ti conducano nella santa Gerusalemme.
Ti accolga il coro degli angeli, con Lazzaro,
povero in terra, tu possa godere il riposo eterno del cielo.

149. SUBVENITE SANCTI DEI
Subvenite Sancti Dei, occurrite, angeli Domini
Suscipientes animam Ejus, offerentem eam, in cospecto Altissimi.
Suscipiat te Christus, qui vocavit te,
et in sinum Abrhae,angeli deducant te.
Suscipientes animam Ejus, offerentem eam, in cospecto Altissimi.
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150. DE PROFUNDIS - SALMO 130 (129)
De profundis calmavi ad te, Domine:
Domine, exaudi vocem meam.
Fiant aures tuae intendentes
in vocem deprecationis meae.
Si iniquitates observaveris, Domine,
Domine, quis sustinebit?
Quia apud te propitiation est:
et propter legem tuam sustinui te, Domine.
Sostinuit anima mea in verbo ejus,
speravit anima mea in Domino.
A custodia matutina usque ad noctem
speret Israel in Domino.
Quia apud Dominum misericordia
et copiosa apud eum redemptio.
Et ipse redimet Israel
ex omnibus iniquitatibus ejus.
Requiem aeternam dona eis, Domine:
et lux perpetua luceat eis.
Dal profondo a te grido, Signore, ascolta la mia voce.
Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere?
Ma presso di te è il perdono: perciò avremo il tuo timore.
Io spero nel Signore, l’anima mia spera nella sua parola.
L’anima mia attende il Signore più che le sentinelle l’aurora.
Israele attenda il Signore, perché presso di lui è la misericordia e
grande presso di lui la redenzione.
Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
L’eterno riposo dona loro, o Signore,
e splenda ad essi la luce perpetua
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INNO DI RINGRAZIAMENTO
151. TE DEUM
Te Deum laudamus, te Dominum confitemur;
te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli, tibi coeli, et universale Potestates:
tibi Cherubim et Seraphim, incessabili voce
proclamant: Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus Deus
Sabaoth.
Pleni sunt coeli et terra majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus;
Te Prophetarum laudabilis numerus;
Te Martyrum candidates laudat exercitus.
Te per orbem terrarium sancta confitur Ecclesia.
Patrem immensae majestatis; venerandum tuum verum et unicum
Filium; Sanctumquoque Paraclitum Spiritum.
Tu Rex gloriae, Christe. Tu Patris sempiternus et Filius.
Tu, ad liberandum suscepturus hominem,
non horruisti Virginis uterum.
Tu, devicto mortis aculeo, aperuisti credentibus regna coelorum. Tu ad
dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex credersi esse venturus. Te ergo quaesumus,
tuis famulis subveni: quos pretiososanguine redemisti.
Aeterna fac cum sanctis tuis: in gloria numerari.
Salvum fac populum tuum, Domine, et benedic haereditati
tuae. Et rege eos, et extolleillos usque in aeternum.
Per singulos dies, benedicimus te: et laudamus nomen tuum
in saeculum et in saeculum saeculi
Dignare, Domine, die isto sine peccato nos custodire.
Miserere nostri, Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos quemadmodus
speravimus in te.
In te, Domine, speravi: non confundar in aeternum
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152. TE DEUM
Noi ti lodiamo, Dio, ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre, tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli e tutte le potenze dei cieli:
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli e la candida schiera dei martiri;
le voci dei profeti si uniscono nella tua lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio, e lo Spirito Santo Paraclito.
O Cristo, re della gloria, eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre per la salvezza dell’uomo.
Vincitore della morte, hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei tempi.
Soccorsi i tuoi figli, Signore, che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria nell’assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore, guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo, lodiamo il tuo nome per sempre.
Degnati oggi, Signore, di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia: in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza, non saremo confusi in eterno.
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Canti del

Coro Polifonico di Valleggia

C1. Kyrie
Kyrie eleison;
Christe eleison;
Kyrie eleison
C2. Gloria
Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus te, benedicimus te,
adoramus te, glorificamus te,
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam,
Domine Deus,Rex caelestis,
Deus Pater omnipotens
Domine Fili unigenite, Iesu Christe,
Domine Deus, Agnus Dei, Filius Patris,
qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis
Quoniam tu solus Sanctus,
tu solus Dominus, tu solus Altissimus,
Iesu Christe, cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris. Amen.
C3. Credo
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem,
factorem coeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Credo in unum Dominum,
Jesum Christum,
Filium Dei unigenitum.
Et ex Patre natum ante omnia saecula.
Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,

Genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines
et propter nostram salutem
descendit de coelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, Et homo factus est
Crucifixus etiam pro nobis
sub Pontio Pilato
passus et sepultus est
Et resurrexit tertia die,
secundum Scripturas.
Et ascendit in coelum:
sedet ad dexteram Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos;
cuius regni non erit finis.
Et in Spiritum Sanctum,
Dominum et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit
Qui cum Patre et Filio
simul adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per Prophetas
Credo in unam sanctam catholicam
Et apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum,
et expecto resurrectionem mortuorum
et vitam venturi saeculi. Amen.
C4. Sanctus
Sanctus, Sanctus, Sanctus,
Dominus Deus Sabaoth;
pleni sunt coeli et terra gloria tua
Osanna Hosanna in excelsis
Benedictus qui venit in nomine Domini
Osanna Hosanna in excelsis.

C5. Agnus Dei
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
miserere nobis;
Agnus Dei, qui tollis peccata mundi,
dona nobis pacem.
C6. Pater noster
Pater noster, qui es in caelis;
sanctificetur nomen tuum;
adveniat regnum tuum;
fiat voluntas tua,
sicut in caelo et in terra.
Panem nostrum cotidianum
da nobis hodie;
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris;
et ne nos inducas in tentationem;
sed libera nos a malo.
C7. Salga a te Signore
Salga a te Signore l'inno della Chiesa
l'inno della fede che ci unisce a te.
Sia gloria e lode alla Trinità
santo santo santo per l'eternità.
Una è la fede una la speranza
uno è l'amore che ci unisce a te.
L'universo canta lode a te Gesù
gloria al nostro Dio gloria a Cristo Re.
Venga il tuo regno, regno di giustizia
regno della pace regno di bontà.
Torna o Signore non tardare più
compi la promessa vieni o Gesù.

C8. O Salutaris Hostia
O salutáris hóstia
Quæ cæli pandis óstium,
Bella premunt hostília:
Da robur, fer auxílium.
Uni trinóque Dómino
Sit sempitérna glória,
Qui vitam sine término
Nobis donet in pátria.
Amen.
C9. O sacrum convivium
O sacrum convivium
in quo Christus sumitur;
recolitur memoria passionis ejus;
mens impletur gratia
et futurae gloriae nobis pignus datur.
Alleluia.
C10-a. Canticorum jubilo
RIT.: Canticorum iubilo
Regi magno psallite. (x2)
Jiam resultent musica
Unda, tellus sidera. RIT.
Personantes organis
Iubilate, plaudite. RIT.
C10-b. Gloria al Signor
RIT.: Gloria al Signor
Nei secoli
Gloria eterna al Salvator (x2)
L’universo giubili
per l’immensa fedeltà. RIT.
Venerate popoli
Del Signor la maestà. RIT.

C11. Ave Maria
Ave, Maria, piena di grazia:
il Signore è con Te;
Tu sei benedetta fra tutte le donne,
e benedetto è il frutto del seno tuo,
Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte,
della nostra morte.
Amen, amen.
C12. Signore delle cime
Dio del cielo
Signore delle cime
Un nostro amico
hai chiesto alla montagna
Ma ti preghiamo
Ma ti preghiamo
RIT.: Su nel paradiso
Su nel paradiso
Lascialo andare
Per le tue montagne
Santa Maria
Signora della neve
Coprì col bianco
soffice mantello
Il nostro amico,
nostro fratello RIT.

C13. Voglio esaltarti mio re e mio Dio
Voglio esaltarti, mio re e mio Dio, lodi
offrirti nei tempi eterni.
Giorno per giorno Ti voglio cantare, e
benedire il Tuo Nome per sempre.

Grande è il Signore, a Lui solo la lode,
una grandezza che è oltre ogni scienza.
Le tue gesta le età si tramandano,
tutte annunziano i Tuoi prodigi.
La gloria tersa del Tuo splendore, esse
compongono in canti e racconti.
Insieme narrano le tue imprese, la Tua
grandezza e forza sublime.
Delle tue grazie esse fanno memoria,
la Tua giustizia acclamano ovunque.
Egli è il Signore d'amore e pazienza,
lento all'ira, più pronto al perdono.
Dio è sempre benigno con tutti, ha
compassione di ogni creatura.
A Te la lode delle opere tue, Te
benedicano, o Dio, i fedeli.
Sia resa gloria da tutti al Tuo regno,
ognun proclami la Tua potenza.
Sappiano gli uomini quanto sei grande,
come il Tuo regno glorioso risplende.
Solo il Tuo regno è regno eterno, il Tuo
dominio i secoli abbraccia.
Egli sostiene chi sta per cadere, rialza
pietoso chi è già caduto.
Gli occhi di tutti son fissi a Te: Tu doni
il cibo a tempo opportuno,
a piene mani largisci i Tuoi beni, col
Tuo amore Tu sazi i viventi.
Nelle Sue via il Signore è giusto, Egli è
benigno in tutti i Suoi atti.
Sempre è vicino a chiunque Lo invochi,
a chi Lo cerca con cuore sincero.
Le attese appaga dei Suoi devoti, il loro
grido ascolta e li salva.
Su quanti l'amano veglia il Signore, ma
tutti gli empi confonde e disperde.

C14-a. Jesu Nimm
Jesu, nimm dich deiner Glieder
Ferner in Genaden an;
Schenke, was man bitten kann,
Zu erquicken deine Brüder:
Gib der ganzen Christenschar
Frieden und ein sel'ges Jahr!
Freude, Freude über Freude!
Christus wehret allem Leide.
Wonne, Wonne über Wonne!
Er ist die Genadensonne
C14-b. Gesù guida ai tuoi fedeli
Gesù guida i tuoi fedeli
lungo intrepido cammin,
tu sostienili divin
sulla via che porta ai cieli
alla prona umanità,
da felice eternità.
Gioia, gioia al nostro cuore,
Cristo allevia ogni dolore.
Sia gioiosa ogni alma pia,
Cristo è il sol di nostra via.
C15-a. Liebster Jesu
Liebster Jesu! wir sind hier,
Dich und dein Wort anzuhören.
Lenke Sinnen und Begier
Auf die süßen Himmelslehren:
Daß die Herzen von der Erden
Ganz zu dir gezogen werden.
O du Glanz der Herrlichkeit,
Licht vom Licht aus Gott geboren!
Mach uns allesamt bereit,
Öffne Herzen, Mund und Ohren:
Unser Bitten, Flehn und Singen
Laß, Herr Jesu, wohl gelingen.

C15-b. Buon Gesù
Buon Gesù siam qui con te
Per udir la tua parola
Volgi il cor la nostra fè
Verso il ciel che ci consola.
Che dal mondo s’alzi ognora
Lieto il canto che ti onora.
Tu ci ascolti con pietà
Tu ci guardi con clemenza
Ci conforta la bontà
Della dolce tua presenza
La tua man se ci sostiene
Toglie all’uomo le sue pene.
C16. Jesu bleibet meine freude
Jesus bleibet meine Freude
Meines Herzens Trost und Saft,
Jesus wehret allem Leide,
er ist meines Lebens Kraft,
meiner Augen Lust und Sonne,
meiner Seele Schatz und Wonne,
darum lass ich Jesum nicht
aus dem Herzen und Gesicht.
C17. Wachet auf!
Wachet auf, ruft uns die Stimme
Der Wächter sehr hoch auf der Zinne,
Wach auf, du Stadt Jerusalem!
Mitternacht heißt diese Stunde;
Sie rufen uns mit hellem Munde:
Wo seid ihr klugen Jungfrauen?
Wohl auf, der Bräutgam kömmt;
Steht auf, die Lampen nehmt!
Alleluja!
Macht euch bereit
Zu der Hochzeit,
Ihr müsset ihm entgegen gehn!

C18. Choral
Se un dì dovrò sparire,
deh non m’abbandonar!
Se morte ho da patire,
mi vieni a confortar.
Ma se nel gran cimento
a me mancasse il cor,
allevia il mio tormento,
sta presso a me, Signor.
O albero glorioso,
su te il Signor, regnò!
Del sangue suo prezioso,
Gesù t’imporporò.
In te salvezza e gloria,
risurrezione abbiam,
l’eterna tua vittoria,
o croce noi cantiam.
C19. Stabat Mater
Stabat Mater dolorósa
iuxta crucem lacrimósa,
dum pendébat Fílius.
Cuius ánimam geméntem,
contristátam et doléntem
pertransívit gládius.
Christe, cum sit hinc exìre,
da per Matrem te venìre
dd palmam victòriae.
Quando corpus moriétur,
fac, ut ánimae donétur
paradísi glória.
Amen.

C17. O crux, ave
O crux, ave, spes unica!
Hoc passionis tempore
auge piis iustitiam
reisque dona veniam.
C21. Madre per le tue grazie
Madre per le tue grazie
caste e rare,
ad avvivare il palpito d’amore
in ogni core,
il ciel fatto terreno
ti scese in seno,
ti scese in seno.
Madre ridoni il riso tuo giocondo,
la pace al mondo
che la cerca invano
da te lontano,
né sa ch’è sol nel core
pien di candore,
pien di candore.
Madre a te canti unita
l’alma mia,
nell’armonia dei Santi in Paradiso,
e del tuo viso
a l’estasi soave
l’eterno Ave,
l’eterno Ave.
Madre di ogni grazia
mediatrice,
ravviva in noi il fuoco del tuo amore
in ogni cuore,
e regni in mezzo a noi
Gesù Signore,
Gesù Signore.

C22. Senza Te Sacra Regina
Senza Te Sacra Regina
non si può in ciel salire!
Senza Te Sacra Regina
non si può in ciel salire!
L'alma sua non può perire
che a Te serve, a Te s'inclina.
Senza Te Sacra Regina
non si può in ciel salire,
in ciel Salire!
Tu sei quella verginella
che portasti il redentore,
tu sei quella chiara stella
che per tutto dai splendore.
Prega il tuo divin Signore
verso noi a pietà s'inclina.
Senza Te Sacra Regina
non si può in ciel salire,
in ciel Salire!
Tu sei madre in ciel salita
con il corpo e l'alma santa.
E d' un manto sei vestita
di pietade tutta quanta,
per Te il cor de li angiol canta:
Ave stella mattutina!
Senza Te Sacra Regina
non si può in ciel salire,
in ciel Salire!
C23. Alta Trinità beata
Alta Trinità beata,
da noi sempre adorata,
Trinità gloriosa
unità maravigliosa,
Tu sei manna saporosa
e tutta desiderosa.

C24.Beata es Virgo Maria
Beata es Virgo Maria
Quae credidisti Domino
O Mater alma Mater pia.
Tu nos ab hoste protege.
RIT.: Maria Mater gratiae
Mater misericordiae.
Beata Mater gloriosa
Regina mundi Domina
Sentiant omnes tuum juvamen
Ora pro nobis Dominum. RIT.

C25. Ave Verum Corpus
Ave verum corpus,
Natum de Maria virgine;
Vere passum immolatum
In crucis pro homine.
Cuius latus perforatum
Unda fluxit et sanguine.
Esto nobis praegustatum
In mortis examine.

C26. Tollite hostias
Tollite hostias,
et adorate Dominum
in atrio sancto eius.
Laetentur coeli,
et exultet terra
a facie Domini,
quoniam venit
Alleluia.

C27. Un tempo nella città di David
Il silenzio regna nella notte
un presagio ora s’attende.
Non più suoni, voci o grida
ora dorme la gente d’Israel.
È il tempo dell’attesa
nella terra di David.
E nei buoi la stella guida
è sicuro faro per viandanti,
con Giuseppe Maria è giunta
sotto un tetto rifugio d’armenti.
È la notte tanto attesa
Nella terra di David.
Una fredda e umile stalla
Il riparo per la famiglia santa,
come letto una mangiatoia
per il figlio dell’amore.
Gloria e loda al Redentore
oggi è nato il Cristo Salvatore.
Or si levi l’inno al cielo
per il piccolo Gesù,
tutti in coro si canti la gioia
per la nascita del Signore.
Gloria e lode al Redentore
oggi è nato il Cristo Salvatore.

C28.Egli è il tuo bon Jesù
Egli è il tuo bon Jesù,
Egli è il tuo bon Jesù
che ti darà il suo amor,
che ti darà il suo amor.
Egli è Jesù, sì Egli è Jesù
Egli è il tuo bon Jesù.

C29. Nell'apparir del sempiterno Sole
Nell’apparir del sempiterno Sole
che a mezzanotte più riluce intorno,
che l’altro non faria di mezzogiorno.
Cantaron gloria gli Angeli del cielo,
e meritaro udir sì dolci accenti
pastori che guardavano gli armenti.
Onde là verso l’umile Bethlemme
preser la via dicendo: “Andiam d’un tratto

e sì vedrem questo mirabil fatto!”.
Quivi trovaro in vili panni avvolto
il Fanciul, con Gioseffe e con Maria:
oh benedetta e nobil compagnia!
Giunti i pastori all’umile Presepe,
di stupor pieni et d’alta meraviglia
l’un verso l’alto fissero le ciglia.
Poi cominciaro’ vicendevolmente
Con boscarecce e semplici parole
Lieti a cantare finché nascesse il sole.
“Io-dice l’uno- a la capanna mia
Vorrei condurlo, ch’è lontana poco,
ove né cibo mancherà né foco”.
“Io vo’ pregarlo con ommessa voce:
Signor perdona li peccati miei,
che perciò credo che vento sei”.

C30. Orna le sale
Con i rami d’agrifoglio, la, la, la...
orna tutte le tue sale, la, la, la…
canta un coro di fanciulli, la, la, la …
una nenia di Natale la, la, la …

O pastori che cantate
dite il perché di tanto onor
qual Signore, qual Profeta
merita questo gran splendor? RIT.

Suona l’arpa ed il violino, la, la, la …
su, dimentica ogni male, la, la, la …
anche tu col coro canta, la, la, la …
oggi è il giorno del Natale, la, la, la …

C32. Cantan gli angeli nei cieli
Cantan gli angeli nei cieli;
Gloria Gloria al Redentor
Pace in terra e letizia,
oggi è nato il Salvator
Gloria a tutte le nazioni,
gloria in Cielo e pace in terra.
Gioia a tutti gli uomini,
Cristo nato in Betlehem.

Ecco passa l’anno vecchio, la, la, la …
aia quel nuovo più propizio, la, la, la …
ma quest’oggi c’è nei cuori, la, la, la …
solo il gaudio natalizio, la, la, la …
C31-a. Les anges
Les anges dans nos campagnes
Ont entonné l’hymne des cieux;
Et l’écho de nos montagnes
Redit ce chant mélodieux.
Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.
C31-b. Gli angeli delle campagne
Gli angeli delle campagne
cantano l’inno “Gloria in ciel”
e l’eco alle montagne
ripete il canto dei fedel.
RIT.: Gloria, in excelsis Deo,
Gloria, in excelsis Deo.
Oggi è nato in una stalla
nella notturna oscurità
Egli il Verbo s’è incarnato
e venne in questa povertà. RIT.

Cantan gli angeli nel ciel:
Gloria, Gloria al Re dei Re.
Cristo in cielo adorato,
Cristo eterno Redentor.
Egli atteso dalle genti,
nasce per l’Umanità.
Figlio dell’Onnipotente,
Figlio d’una Vergin Santa
Gesù nostro Emmanuel,
nasce per noi in Betlehem.
Gloria al Principe di pace,
Gloria al Cristo Salvator.
Vita eterna regnerà
luce e grazia splenderan.
Nato al freddo in una grotta,
nato nella notte santa,
Nato per l’umanità.
Gloria Gloria al nuovo Re.
Cantan gli angeli nel ciel:
Gloria, Gloria al Re dei Re.

Canti delle

Tagliate

T1.SU ALI D’AQUILA

T3.EMMANUEL

Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
di al Signore mio Rifugio,
mia roccia in cui confido.

Dall'orizzonte una grande luce
viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio
facendosi Memoria,
e illuminando la nostra vita
chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca
la Verità...

Rit.: E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che ti distrugge
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai. Rit.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco
ma nulla ti colpirà. Rit.
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.

T2.ALLELUIA (PASSERANNO I CIELI)
RIT.: Alle, Alleluia,Alleluia, Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra,
la sua Parola non passerà! Alleluia,
Alleluia! RIT.

Da mille strade arriviamo a Roma
sui passi della fede,
sentiamo l'eco della Parola
che risuona ancora
da queste mura, da questo cielo
per il mondo intero:
è vivo oggi, è l'Uomo Vero
Cristo tra noi.
RIT.: Siamo qui
sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce
E' l'Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel.
Dalla città di chi ha versato
il sangue per amore
ed ha cambiato il vecchio mondo
vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro,
rinasce in noi la fede,
Parola viva che ci rinnova
e cresce in noi. RIT.
E' giunta un'era di primavera,
è tempo di cambiare.
E' oggi il tempo sempre nuovo
per ricominciare, per dare svolte,
parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù. RIT.

T4.IL DESIDERIO DI TE
Come la cerva anela ai corsi d’acqua
così la mia anima anela a te, o Dio;
l’anima mia ha sete del Dio vivente
quando verrò e vedrò il suo volto.
Rit.: Il desiderio di Te, Signore,
è il cuore di ogni cuore,
l’acqua che non può mancare, l’aria che
respiro.
Il desiderio di Te, Signore,
è fonte della vita,
dammi Tu di quest’acqua,
fa’ che io possa berne,
acqua di vita eterna,
sete non avrò.
O voi assetati venite tutti all’acqua
senza denaro prendete e bevete;
stabilirò con voi un’alleanza;
l’empio lasci la sua vita e venga a me. Rit.
Non sia turbato, amici, il vostro cuore
Dio mi ha mandato a voi, fidatevi di Lui;
nella mia casa ci sono molti posti,
tornerò e vi prenderò insieme a me. Rit.

T5.CANZONE DELLE TAGLIATE
Vorrei che tutto il mondo
fosse come qui,
vorrei che gli uomini
provassero l’amicizia,
che ha scaldato il mio cuor,
che le città
avessero il colore
di questa valle,
che il suono del vento
e degli uccelli
accompagnasse il mio ritorno

Signore, io vorrei
dirti grazie per
le persone, che ho incontrato qui,
per l’acqua fresca e l’aria pura,
grazie per il gioco ed il canto
e la preghiera
grazie per il fuoco
della Tua presenza,
alle Tagliate
guidi il mio passo
sulla strada che conduce a Te (2 volte)

T6.PRATI VERDI E CIELI BLU
Quando il vento porterà lassù
questa piccola preghiera
allora il monte salirò
e dall’alto più vicino ti vedrò
prati verdi e cieli blu
sempre canterò
nelle tue mani la mia vita metterò.
Quando il giorno volge verso sera
che magnifica atmosfera
intorno al fuoco resterò
questi amici miei fratelli sentirò
luna e stelle da lassù
cantate insieme a noi
e la fiamma del suo amore brillerà.
Quando il sole illuminerà
questo vasto orizzonte
allora a valle scenderò
per le strade della vita me ne andrò
fratello mio sentirò
chiunque incontrerò
e alle Tagliate forse un giorno tornerò
(2 volte)

T7.PREGHIERA DI SAN DAMIANO

T9.IL CANTO DELL’AMICIZIA

Ogni uomo semplice porta in cuore un
sogno,
con amore ed umiltà potrà costruirlo
Se con fede tu saprai vivere umilmente
Più felice tu sarai anche senza niente
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore
Una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

In un mondo di maschere,
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l'uomo;

Nella vita semplice troverai la strada
che la calma donerà al tuo cuore puro.
E le gioie semplici sono le più belle
Sono quelle che alla fine sono le più
grandi
Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore
una pietra dopo l’altra in alto arriverai.

8.NEL SIGNORE IO TI DO LA PACE
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.
Se il pensiero non è sempre unito:
pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede:
pace a te, pace a te.
E se noi non giudicheremo:
pace a te, pace a te.
Il Signore ci vorrà salvare:
pace a te, pace a te.

RIT.: 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

T10.TI RINGRAZIO MIO SIGNORE
Amatevi l'un l'altro come Lui ha amato
noi: e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi,
credete l'avete fatto a Lui.
RIT.: Ti ringrazio mio signore
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino fra la gente della mia città
e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza e guardo dritto
avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi:
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi
con gioia a voi perdonerà. RIT.
Sarete suoi amici se vi amate fra voi
e questo è tutto il suo Vangelo;
l'amore non ha prezzo, non misura ciò
che dà:
l'amore, confini non ne ha. RIT.

T11.LA PREGHIERA DI GESÙ È LA
NOSTRA
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 è avere vita
con Te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è
in voi.
O Padre,
consacrali per sempre e diano gloria
a Te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio
giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri, perché voi vedrete Dio,
che é Padre,
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.
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 che abbiamo
vita in Lui.

T12.AMICI MIEI
Amici miei, venite qui
cantate insieme a me
qualcuno c’è che da lassù
dal cielo sentirà.
Le stelle sopra le città
le accende tutte Lui
ed il sole che ci scalderà
ce l’ha donato Lui.
E prati verdi e cieli blu
montagne, mari e poi
le foreste, i fiumi e tutto ciò
che vive introno a noi.
per ogni notte buia che
il cuore oscurerà
amici miei, poi ci sarà
un’alba chiara in Lui.
Amici miei, venite qui
cantate insieme a me
qualcuno c’è che da lassù
non ci lascerà mai soli.

T13.OSANNA EH!
RIT.: Osanna eh!Osanna eh!
Osanna a Cristo Signor. (2 volte)
Santo, santo Osanna!
Santo, santo Osanna! RIT.
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di Te.
I cieli e la terra o Signore
Sono pieni di Te. RIT.
Benedetto colui che viene
nel nome Tuo Signor.
Benedetto colui che viene
nel nome Tuo Signor. RIT.

T14.IL CANTO DELL’AMORE

T15.TE AL CENTRO DEL MIO CUORE

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.

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.

Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te.

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

T16.DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore,
con la bocca e con la vita,
canta senza stonature,
la verità...del cuore
Canta come cantano i viandanti.
Non solo per riempire il tempo
Ma per sostenere lo sforzo
Canta e cammina
Canta e cammina
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e
RIT.: Danza la vita, al ritmo dello Spirito
Danza, danza al ritmo che c'è in te (x2).
(Oh Spirito che riempi i nostri cuori
Danza assieme a noi).
Cammina sulle orme del Signore,
non solo con i piedi
ma usa soprattutto il cuore.
Ama...chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle
La fatica aiuta a crescere
Nella condivisione
Canta e cammina
Canta e cammina
Se poi, credi non possa bastare
segui il tempo, stai pronto e RIT.

T.17 SANTO BLUES
Santo Santo Santo Santo
Die dell’universo
I cieli e la terra sono pieni
Della gloria Sua.

Osanna Osanna Osanna Osanna
Nell’alto dei cieli
Osanna Osanna Osanna Osanna
Nell’alto dei ciel.
Benedetto colui che viene
Nel nome del Signore
Benedetto colui che viene
Nel nome Suo.
Osanna Osanna Osanna Osanna
Nell’alto dei cieli
Osanna Osanna Osanna Osanna
Nell’alto dei ciel.

T.18 DOVE TROVEREMO TUTTO IL
PANE
RIT.: Dove troveremo tutto il pane
per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane
se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani,
io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto,
io non possiedo niente. RIT.
Io so suonare la chitarra,
io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto,
io non so fare niente. RIT.
Io sono un tipo molto bello,
io sono intelligente,
io sono molto furbo,
io non sono niente. RIT.
Dio ci ha dato tutto il pane
per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane
anche se non abbiamo niente.

T19.LA GIOIA
Ascolta, il rumore delle onde del mare
ed il canto notturno di
Mille pensieri dell’umanità
che riposa
dopo il traffico di questo giorno
che 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 gridare
e cantare che hai voglia di dare
cantare che ancora nascosta può esistere
la felicità
RIT.: Perché la vuoi, perché tu puoi
riconquistare un sorriso e puoi giocare
e puoi gridare, perché ti han detto bugie
se han raccontato che l hanno uccisa,
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 morire
anche immerso nel frastuono
tu falla sentire, hai bisogno di gioia, come
me.
la, la, la, la, lalla, la, la...
Ancora, è già tardi ma rimani ancora
a gustar ancora un poco quest' aria
scoperta stasera
e domani ritorna,
tra la gente che soffre e che spera
tu saprai che ancora nascosta può
esistere la felicità... RIT.

