A new year carol
84
Absorbeat
61
Accogli i nostri doni
127
Acqua siamo noi
97
Adeste fideles
71
Alla tua mensa
93
Alla tua presenza
94
Alleluia (B. Troisi)
29
Alleluia (Verbum Panis) 18
Alleluia al Redentore
92
Alleluia cantate al Signore 35
Alleluia irlandese
52
Alto e glorioso Dio (Frisina)98
Alzati rivestiti di luce
151
Astro del ciel
70
Ave Maria (verbum panis) 31
Beatitudini
156
Benedici o Signore
99
Cantate al Signore Alleluia17
Cantate al Signore
95
Cantiamo te
101
Cantico delle creature
(Branduardi)
66
Cantico delle creature
(Frisina)
145
Cantico delle creature
160
Cantico delle creature
161
Carol of the bells
83
Chi confida nel Signore
96
Chi siamo noi
53
Com’è grande Signore il tuo
nome
102
Come fuoco vivo
123
Come Maria
104
Cosa offrirti
20
Cristo è morto ed è risorto 19
Cristo nostra Pasqua
23
Dall’aurora al tramonto
49
Davanti al Re
12
Deck the halls
75
Desolata
4
Dov’è carità e amore
14
È bello lodarti
42
È natale
69
È pace intima
111
È parola di vita
112
Exultet
27
Fai di me
152
Figlia di Sion
109
Francesco (Branduardi)
67
Francesco vai
59
Fratello sole sorella luna 56
Giovane donna
114
Gloria (Gen verde)
60
Gloria (Verbum Panis)
13
Gloria a Dio (A. Ferrigno) 48
Gloria a Dio (A. Ferrigno) 62
Gloria in cielo (cortona)
68
Gloria
107
Grandi cose
44
Happy Christmas
85
Hark! The herald angels sing78

Heal the world
91
I will follow him
73
Il canto della creazione
115
Il miracolo del pane
116
Il pane del cammino
118
Il Signore è il mio pastore 120
Il Signore mi ha donato
3
In Te c’è salvezza
7
Inno alla carità
50
Inno allo Spirito
154
Jesus Christe you are my
life
143
Jingle bells
80
Joy to the world
76
La leggenda del lupino
87
La mia anima canta
30
La preghiera di Gesù è la
nostra
43
La Tua Parola
2
Laudato sii (forza venite
gente)
63
Le Tue meraviglie
8
Lo chiamerai Gesù
38
Lo Spirito del Signore è su
di me
34
Lodate o servi del Signore 105
Lodi a Dio altissimo (A.
Ferrigno)
163
Lodi all’altissimo (Frisina) 150
Magnificat (Taizè)
122
Magnificat
37
Maranathà
33
Maria (Gen)
124
Maria (Rns)
45
Mater Jubilaei
100
Meraviglia nuova
41
Mi arrendo al tuo amore
47
Mia forza e mio canto
126
Nada te turbe
125
Nascette lu Messia
88
Nel Tuo calice
10
Nel tuo silenzio
119
Noi crediamo in Te
25
O Luce radiosa
21
Ogni mia parola
133
Oh happy day
79
Ora sei Tu
153
Pace sia pace a voi
110
Padre mio
148
Pane del cielo
106
Passeranno I cieli
144
Pentecoste
128
Perché Tu sei con me
16
Preghiera a Maria
149
Preghiera a Maria
65
Preghiera semplice
103
Preghiera semplice
58
Quando noi mangiamo
questo pane
15
Quanno nascette Ninno
86
Questa è la Pasqua
5
Regina splendida dell’umiltà36

Resta qui con noi
129
Resurrezione
26
Rosa d’argento rosa
d’ammore
89
Salmi notte di Pasqua
24
Saluto alla Vergine (A.
Ferrigno)
162
Salve Regina
130
San Damiano
157
San Francesco
113
Santa Maria del cammino 136
Santo (Bonfitto)
137
Santo (Frisina)
39
Santo (Gen verde)
9
Santo (nelle altezze)
64
Se uno è in Cristo
32
Segni del tuo amore
121
Servo per amore
108
Shalom Gerusalemme
1
Signore pietà (A. Ferrigno) 28
Signore Pietà (A. Ferrigno )6
Signore Tu sei la vite
158
So che sei qui
46
Solo in Dio
139
Sotto l’ombra
142
Su ali d’aquila
140
Te al centro del mio cuore 57
Ti adorerò
22
Trasformi in Gesù
131
Tu il mio rifugio o Dio
146
Tu scendi dalle stelle
72
Tutto canterà
55
Ubi caritas
11
Verbum panis
90
Vi darò un cuore nuovo
54
Viene nel mondo
155
Vieni in mezzo a noi
135
Vieni qui tra noi
117
Vieni signore Maranathà 159
Vieni soffio di Dio
51
Vieni Spirito Creatore
134
Vieni vieni Spirito d’amore141
Vivere la vita
132
Vivevano insieme
138
Vocazione
147
Voi siete di Dio
40
Wachet auf
82
We wish you a merry
Christmas
74
What child is this?
81
White Christmas
77

1 SHALOM GERUSALEMME
Rit. Shalom shalom Gerusalemme
shalom shalom consola i tuoi figli
shalom.
Rallegratevi con Gerusalemme
esultate per essa quanti la amate
sfavillate di gioia con Gerusalemme
voi tutti che avete pianto con lei
così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme. Rit.
Così succhierete al suo petto
vi sazierete di consolazioni
così succhierete deliziandovi
all’abbondanza del suo seno
così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme. Rit.
2 LA TUA PAROLA
La tua Parola Signore
La tua Parola Signore
La tua Parola La tua Parola La tua
Parola Ci rende liberi.
3 IL SIGNORE MI HA DONATO
Rit. IL SIGNORE MI HA DONATO
UNA LINGUA DA INIZIATI
PERCHÉ POSSA PORTARE
ALLO STANCO
UNA PAROLA DI SPERANZA
Ogni mattina mi sveglia con la sua
parola
e fa attento il mio orecchio alla sua
parola
perché io ascolti come un discepolo
perché io ascolti come un discepolo.
Il Signore il Signore mi ha aperto
l'orecchio
e io non ho opposto resistenza
non mi sono ribellato non mi sono
ritirato
Ho presentato il dorso ai flagellatori
la guancia a chi mi strappava la barba
non ho sottratto la faccia agli insulti
non ho sottratto la faccia agli sputi.
Rit.
II Signore II Signore
è lui che mi sostiene
io rendo la faccia dura come pietra
non resterò confuso
e non sarò deluso. Rit
E tu che cammini nelle tenebre
tu che aneli di vedere la luce
spera spera nel Signore
e appoggiati al tuo Dio. Rit.

4 DESOLATA
La brezza sfiora lieve
la tua veste, le tue guance,
ondeggia tra figure ritte in piedi
come statue.
Dopo il grido divino di mondo,
è sceso il silenzio.

7 IN TE C’È SALVEZZA
Sei con me
quando sento che
il timore mi avvolge
ed ho sete di te
della tua parola
e del tuo amore

Nell'aria non c'è una voce ormai,
è tutto compiuto.
Nell'aria non c'è un lamento ormai,
ha vinto la morte.
Il tuo sguardo è fermo su quel corpo
irrigidito e solo.
Il mondo si è fermato.

SOLO IN TE C’È SALVEZZA
SO CHE TU SEI MIA FORTEZZA
VOGLIO RESTARE NEL TUO
AMORE
SOLO IN TE C’È SALVEZZA
SO CHE TU SEI MIA FORTEZZA
PER SEMPRE CON TE MIO
SIGNORE
NEL TUO AMORE VIVRÒ

Desolata, Maria,
vieni a casa mia.
Madre, ti custodirò nella mia casa:
madre, il tuo dolore
entrerà nella mia casa:
madre, io ti onorerò
con tutta la mia vita;
madre, sei il più grande dono
del mio Signore.
E la terra trema.
Maria
E la terra trema
Io ti sto vicino
E la terra trema
Le guardie hanno paura
E la terra trema.
Io sono al tuo fianco.
E la terra trema.
Quell'uomo era davvero Dio
E la terra trema.
Le rocce si spaccano
E la terra trema.
Il santuario trema.
Madre, sto vicino a te.
Desolata, Maria,
vieni a casa mia.
5 QUESTA È LA PASQUA
Questa è la Pasqua del Signore
in cui Dio in cui Dio
È passato oltre le tue porte,
le tue porte.
6 SIGNORE PIETÀ
Signore pietà Cristo pietà
Pietà di noi
Signore pietà Cristo pietà
Dio d’immensa carità
Abbi pietà

Sei con me
ogni volta che
il mio cuore vacilla
con te camminerò
nella tua parola
e nel tuo amore RIT.
Finale:
SOLO IN TE C’È SALVEZZA
SO CHE TU SEI MIA FORTEZZA
PER SEMPRE CON TE MIO
SIGNORE
NEL TUO AMORE VIVRÒ
NEL TUO AMORE VIVRÒ
8 LE TUE MERAVIGLIE
ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie
il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie
la tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite le nostre giornate
in te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai
ora lascia…
la tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite le nostre giornate
fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai
ora lascia…
ora lascia… (motivo diverso)

9 SANTO
Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.

13 GLORIA
gloria in excelsis Deo (8 volte)
et in terra pax hominibus bonae
voluntatis
laudamus te benedicimus te
adoramus te glorificamus te
gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam
gloria in excelsis Deo (4 volte)

Santo, Santo,
Santo il Signore,
Dio dell'universo.
Santo, Santo.
I cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.
10 NEL TUO CALICE
Io ti offro ciò che ho
una goccia che cadrà
tra le onde del mare
di felicità
che nel tuo calice berrò.
Ciò che sono io ti do
un granello in mano a te
che gettato nel solco
pane diverrà
briciola dell'eternità.
Prendimi tra le mani
Grano minuscolo
insieme al pane e al vino
umile gocciola
e fa di questi doni
pegno d'eternità
il pegno del divino per noi.
felicità per noi.
11 UBI CARITAS
Ubi caritas et a-----mor
ubi caritas, Deus ibi est.
12 DAVANTI AL RE
Davanti al Re,
ci inchiniamo insiem
per adorarlo
con tutto il cuor.
Verso di Lui
eleviamo insiem
canti di gloria
al nostro Re dei Re.

Domine Deus Domine Deus
rex caelestis rex caelestis
Deus Pater omnipotens
Domine Fili Domine Fili
unigenite unigenite
Jesu Christe
Domine Deus agnus Dei Filius Patris

14 DOV’È CARITÀ E AMORE
Dov’è carità e amore,
qui c’è Dio.
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo
amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo qui riuniti un solo
corpo:
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.

gloria in excelsis Deo (4 volte)
qui tollis peccata mundi miserere
nobis
qui tollis peccata mundi
suscipe deprecationem nostram
qui sedes ad dexteram Patris
miserere nobis
gloria in excelsis Deo (4 volte)
quoniam tu solus quoniam tu solus
solus sanctus solus sanctus
tu solus Dominus
quoniam tu solus quoniam tu solus
altissimus altissimus
Jesu Christe
cum sancto Spiritu in gloria Dei Patris
gloria in excelsis Deo (7 volte)
gloria in excelsis - amen

Nell’amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre santo
perché doni ai nostri giorni la sua
pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell’amore.
Fa che un giorno contempliamo il tuo
volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine!
15 QUANDO NOI MANGIAMO
1. Quando noi mangiamo questo pane,
costruiamo insieme l'unità,
oltre tutti i limiti dell'uomo
Dio ci garantisce che l'amore vincerà.
2. Quando noi beviamo questo vino
ci sentiamo forti di Gesù,
che la fede rende più sicura
per testimoniare una sola verità.
3. Quando ci troviamo qui riuniti,
torna la speranza in mezzo a noi,
di rifare l'uomo dal di dentro
nella prospettiva di una vita che verrà.
4. Dio ci insegna a credere nell'uomo,
Egli lo ha creato figlio suo
perché il mondo sia trasformato
e si realizzi una nuova libertà.

16 PERCHÉ TU SEI CON ME
Solo tu sei il mio pastore,
niente mai mi mancherà,
solo tu sei il mio pastore o signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù
ov'è più limpida l'acqua per me,
dove mi fai riposare. Rit.
Anche fra le tenebre d'un abisso
oscuro
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me,
rendi il sentiero sicuro. Rit.
Siedo alla tua tavola che mi hai
preparato
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità
che per amore hai versato. Rit.
Sempre mi accompagnano lungo
estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò
fino alla fine dei giorni. Rit.
17 CANTATE AL SIGNORE
ALLELUIA
Cantate al signore, alleluia,
Benedite il suo nome, alleluia.
Cantate al signore, alleluia,
Con inni di lode, alleluia.
Cantate al Signore un canto nuovo,
da tutta la terra cantate a lui,
benedite per sempre il suo nome,
narrate alle genti la sua gloria. RIT.

Dio regna glorioso sulla terra,
terribile e degno di ogni lode,
date a lui la gloria del suo nome,
prostratevi alla sua maestà. RIT.
Gioiscano i cieli e la terra
davanti al Signore che viene,
egli giudica il mondo con giustizia
e con verità tutte le genti. RIT.
18 ALLELUIA
A - - lleluia, Alleluia, Alleluia,
A - - lleluia, Alleluia, Alleluia.
19 CRISTO È MORTO ED È
RISORTO
Cristo è morto ed è risorto
per ogni uomo nei secoli
Alleluia Alleluia
per ogni uomo nei secoli.

20 COSA OFFRIRTI.
Cosa offrirti, o Dio, cosa posso darti,
eccomi son qui davanti a te.
Le gioie ed i dolori,
gli affanni di ogni giorno,
tutto voglio vivere in te.
ACCETTA, MIO RE, QUESTO
POCO CHE HO, OFFRO A TE LA
MIA VITA,
GIOIA E' PER ME FAR LA TUA
VOLONTA',
IL MIO UNICO BENE SEI SOLO
TU, SOLO TU.
Vengo a te mio Dio, apro le mie
braccia
che la tua letizia riempira'
Rinnova questo cuore perche'
ti sappia amare
e nella tua pace io vivro'
ACCETTA MIO RE QUESTO POCO
CHE HO,
OFFRO A TE LA MIA VITA GIOIA,
E' PER ME
FAR LA TUA VOLONTA' IL MIO
UNICO BENE
SEI SOLO TU, SOLO TU.
GIOIA, E' PER ME FAR LA TUA
VOLONTA',
IL MIO UNICO BENE
SEI SOLO TU (cambia motivo e sale
di tono)
ACCETTA MIO RE, QUESTO
POCO CHE HO,
OFFRO A TE LA MIA VITA,
GIOIA E' PER ME FAR LA TUA
VOLONTA',
IL MIO UNICO BENE SEI SOLO
TU
SOLO TU,
21 O LUCE RADIOSA
O Luce radiosa
che splendi nelle tenebre,
o fuoco che ardi in ogni cuore,
illumina la tua santa Chiesa.
Sapienza eterna
che guidi nel mistero,
memoria santa di salvezza,
splendore che illumini le menti.
Consiglio purissimo, rischiara i cuori
e guida coloro che confidano in te.
Fortezza potente
che reggi l’universo,
coraggio e sostegno nel cammino,
vittoria sicura nella prova.

Divino Intelletto, raggio puro di grazia
che sveli il volto del Signore.
O Scienza infinita,
o Spirito di Dio
che tutto abbracci e tutto penetri
donando alle menti la tua luce.
Preghiera dolcissima, respiro di grazia,
pietà che riscaldi i nostri cuori.
Timore di Dio
che susciti nei cuori
l’amore dei figli verso il Padre,
tu rendici eredi del tuo regno.
Alleluia, alleluia.
22 TI ADORERÒ
D. Il mio sguardo fisso in te Gesù
Voglio dare la mia vita a te
Io ti adoro tu sei la mia libertà
D.U. Tu sei qui risorto mio Signor
Vivo e vero nella tua maestà
La mia anima ti loda Re dei Re
TI ADORERÒ TI BENEDIRÒ
E CON GLI ANGELI IO TI
ESALTERÒ
TI ADORERÒ TI BENEDIRÒ
PERCHÉ SEI IL POTENTE MIO
SIGNOR
D. Tu sei l’unico mio salvator
Il pastore che mi guiderà
Mi conduci sul sentiero del tuo amor
D.U. Se il buio mi circonderà
Son sicuro che con me sarai
Mi hai promesso la tua eterna
fedeltà RIT.
bocca chiusa ritornello finale e tutta
la strofa)
…… La mia anima ti loda Re dei Re
TI ADORERÒ TI BENEDIRÒ (ti
adorerò ti benedirò)
E CON GLI ANGELI IO TI
ESALTERÒ
TI ADORERÒ TI BENEDIRÒ (ti
benedirò)
PERCHÉ SEI IL POTENTE MIO
SIGNOR (sale)
OH OH OH OH - OH OH OH OH
PERCHÉ SEI IL POTENTE MIO
SIGNOR (sale)
TI ADORERÒ TI BENEDIRÒ
PERCHÉ SEI IL POTENTE MIO
SIGNOR (chiude)
PERCHÉ SEI IL POTENTE MIO
SIGNOR

23 CRISTO NOSTRA PASQUA
Cristo nostra Pasqua
é stato immolato, alleluia.
Alleluia, A---lleluia, A--llelu--ia.
Quanti siete stati battezzati in Cristo
vi siete rivestiti di Cristo;
ora potete camminare in una vita
nuova.
Uniti a Lui con una morte simile alla
sua
Lo saremo anche con la sua
resurrezione
ora siamo come vivi tornati dai morti.
Voi siete stati da Lui salvati
nella speranza
e ora tutti voi siete chiamati alla
libertà
Per tutti Cristo é morto ed é risorto
perché chi vive, vive per Lui;
non sono più io che vivo,
ma é Cristo che vive in me
Non c’è più Giudeo, ne’ Greco,
schiavo, ne’ libero
non c’é più uomo ne’ donna;
ora tutti voi siete uno in Cristo Gesù.
24 SALMI NOTTE DI PASQUA
1 Manda il tuo spirito Signore a
rinnovare la terra
2 Proteggimi o Dio in te mi rifugio
3 Cantiamo al Signore stupenda è la
sua vittoria
4 Ti esalto Signore perché mi hai
liberato
5 Attingeremo con gioia alle sorgenti
della salvezza
6 Signore tu hai parole di vita eterna
7 Ha sete di te Signore l’anima mia

25 NOI CREDIAMO IN TE
Gesu' nostro Signore,
tu sei qui mezzo a noi,
allontana il timore e mostraci
il tuo grande amor.
Solo tu sei la vita,
tu sei via e verita',
resta qui insieme a noi
e nulla piu' manchera'.

26 RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato
Signore del cielo
Signore del grande universo.

NOI CREDIAMO IN TE GESU'
TU SEI L'UNICO SALVATOR.
CHI CREDE IN TE
GRANDI COSE FARA'
ED IL TUO VOLTO VEDRA'
NOI CREDIAMO IN TE GESU'
NOI SPERIAMO NEL NOME TUO.
TU SEI NEL PADRE
E IL PADRE E' IN TE,
TU SEI SIGNOR, SEI IL RE,
IL RE.

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

Soli non ci hai lasciati,
il tuo Spirito e' in noi,
egli e' il consolatore
e nulla piu' manchera'.
Noi ti amiamo Signore,
la tua legge seguiam,
tu ci doni la pace
e nulla piu' manchera'. RIT.
TU SEI NEL PADRE
E IL PADRE E' IN TE,
TU SEI SIGNOR, SEI IL RE,
NOI CREDIAMO IN TE GESU' IL
RE
TU SEI L'UNICO SALVATOR.
CHI CREDE IN TE
GRANDI COSE FARA'
ED IL TUO VOLTO VEDRA'
(sale di tono)
Uomini: SEI IL RE
NOI CREDIAMO IN TE GESU' IL
RE.
NOI SPERIAMO NEL NOME TUO.
TU SEI NEL PADRE
E IL PADRE E' IN TE,
TU SEI SIGNOR
SEI IL RE,
NOI CREDIAMO IN TE GESU' IL
RE,
NOI SPERIAMO NEL NOME TUO.
IL RE,
NOI CREDIAMO IN TE GESU', IL
RE
NOI SPERIAMO NEL NOME TUO
Tutti:.IL RE, (lungo)
(pausa) RE

Che gioia ci ha dato
vestito di luce
vestito di gloria infinita
vestito di gloria infini-ta.

Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui.
E' risorto sì, come aveva detto anche a
voi.
Voi gridate a tutti che è risorto Lui.
Tutti che è risorto Lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù,
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte no,
non esiste più,l'hai vinta tu
e hai salvato tutti noi
uomini con te
Tutti noi uomini con Te.
finale:
Uomini con te, Uomini con te
che gioia ci hai dato, ti avremo per
sempre.
27 EXULTET
Esulta coro festoso dei cieli
Esulta terra inondata di luce
Oggi la vita ha vinto la morte gloria al
Signore
Gloria al Signor
28 SIGNORE PIETA’
Signore pietà
Signore pietà
Cristo pietà
Cristo pietà
Pietà di noi
Pietà di noi
Che siamo parte dite Che siamo
parte di te
FIN: Di un unico amore
29 ALLELUIA
RIT. Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia (2v.)
Siamo tutti una cosa sola
Come tu Padre sei in me ed io in te
Perché il mondo creda
Che Tu mi hai mandato RIT.

30 LA MIA ANIMA CANTA
LA MIA ANIMA CANTA
LA GRANDEZZA DEL SIGNORE,
IL MIO SPIRITO ESULTA
NEL MIO SALVATORE.
NELLA MIA POVERTÀ
L’INFINITO MI HA GUARDATA,
IN ETERNO OGNI CREATURA
MI CHIAMERÀ BEATA.
La mia gioia è nel Signore
che ha compiuto grandi cose in me,
la mia lode al Dio fedele
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato
le sue promesse d’amore. Rit.
Ha disperso i superbi
nei pensieri inconfessabili,
ha deposto i potenti,
ha risollevato gli umili,
ha saziato gli affamati
e aperto ai ricchi le mani. Rit.
31 AVE MARIA
Ave Maria, ave
Ave Maria, ave
donna dell’attesa e madre di speranza
ora pro nobis
donna del sorriso e madre del silenzio
ora pro nobis
donna di frontiera e madre dell’ardore
ora pro nobis
donna del riposo e madre del sentiero
ora pro nobis Rit.
donna del deserto e madre del respiro
ora pro nobis
donna della sera e madre del ricordo
ora pro nobis
donna del presente e madre del ritorno
ora pro nobis
donna della terra e madre dell’amore
ora pro nobis Rit.
32 SE UNO È IN CRISTO
Se uno è in Cristo
È una creatura nuova
Le cose di prima sono passate
Ne sono nate di nuove
Alleluia….
33 MARANATHA
Vieni Signore vieni Maranatha
Signore vieni Maranatha
Signore
Maranatha

34 LO SPIRITO DEL SIGNORE E’ SU DI ME
Lo spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha
consacrato,
lo Spirito del Signore mi ha inviato,
a portare il lieto annuncio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori
spezzati,
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l’anno di grazia del
Signore,
e per consolare tutti gli afflitti
dando loro una corona,
olio di gioia canto di lode
invece di lutto e di dolore. Rit.
Essi si chiameranno querce di
giustizia,
la piantagione gradita al Signore,
segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine
Rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate
e devastate da più generazioni. Rit.
35 ALLELUIA CANTATE AL
SIGNORE
Alleluia Alleluia
Cantate al Signore
Un cantico nuovo,
tutta la terra
canti al signore.
Per tutta la terra
si è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
Un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d’amore a Dio fra noi
Alleluia
36 REGINA SPLENDIDA DELL'UMILTA'
Vergine, Madre di Dio,
regina splendida dell'umiltà,
cori di angeli e santi
si uniscono ai canti dell'umanità.
Umile figlia tra i figli,
lo Spirito Santo è disceso su te:
porti il sorriso di Dio
sul volto radioso di felicità. Rit.
Madre di un Figlio innocente
Che hai visto soffrire, morire per
noi,
donna che hai fatto brillare
il bene sul male per i figli tuoi. Rit.
Fonte d'amore perfetto,
di fede infinita, di semplicità,
luce per tutti, aurora, speranza
e dimora per l'eternità. Rit.

37 MAGNIFICAT
Dio ha fatto in me cose grandi
Lui che guarda l’umile servo
E disperde i superbi nell’orgoglio del
cuore
L’anima mia esulta in Dio mio
Salvatore
L’anima mia esulta in Dio mio
Salvator
La sua salvezza canterò
Lui Onnipotente e Santo
Lui abbatte i grandi dai troni
E solleva dal fango il suo umile servo
Rit.
Lui misericordia infinita
Lui che rende povero il ricco
E ricolma di beni chi si affida al suo
amore Rit.
Lui amore sempre fedele
Lui guida il suo servo Israele
E ricorda il suo patto stabilito per
sempre Rit:
38 LO CHIAMERAI GESU’
Lo chiamerai Gesù Gesù
E nel tuo canto di Vergine
L’ansia e l’attesa dei popoli
Rivivono
Lo chiamerai Gesù Gesù
Figlio sarà dell’Altissimo
Sarà fratello del povero
Ci salverà
Ti ha conosciuta e chiamata per nome
Dal nulla ti ha preso la mano
E con la tua carne ha tessuto il tuo
volto
In docile attesa Rit.
Lui narra al tuo cuore una storia di
luce
L’amore si è fatto bambino
E tu nel silenzio ascolti il mistero
In docile attesa Rit.
39 SANTO
Santo, Santo, Santo il Signore Dio
dell'universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Hosanna in excelsis. Hosanna in
excelsis.
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore.
Hosanna in excelsis. Hosanna in
excelsis.

40 VOI SIETE DI DIO
tutte le stelle della notte
le nebulose le comete
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio
tutte le rose della vita
il grano i prati i fili d’erba
il mare i fiumi le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio
tutte le musiche e le danze
i grattacieli le astronavi
i quadri i libri le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio
tutte le volte che perdono
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio
è tutto nostro e noi siamo di Dio

41 MERAVIGLIA NUOVA
L’aurora inonda il cielo
Di una festa di luce
E riveste la terra
Di meraviglia nuova (2v.)
1) Fugge l’ansia dai cuori, si acennde
la speranza
Emerge sopra il caos, un’iride di pace.
Rit.
2) Così nel giorno ultimo, l'umanità in
attesa
alzi il capo e contempli, l'avvento del
Signore. Rit.
3) Sia gloria al Padre Altissimo, e a
Cristo l'unigenito
sia lode al Santo Spirito, nei secoli
Amen. Rit.
42 È BELLO LODARTI
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti Signore,
è bello cantare a te. (2v)
Tu che sei l’Amore infinito,
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit.
Tu, che conti tutte le stelle
e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora..Rit.

43 LA PREGHIERA DI GESÙ È LA
NOSTRA
1. Dove due o tre sono uniti 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.

45 MARIA
Ora che sei qui,
la tua dolcezza sento dentro me.
Come l’aurora sor – gi,
risplendi fra noi.
Ora che sei qui,
tu figlia e madre, fra le braccia tue
Diffondi la tua lu – ce
cele – ste di pa – ce e di amor.

2. 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.

TU MARIA, TU SEI
DIMORA PER GESU’ FIGLIO TUO.
REGINA CHE DAL CIELO
SPERANZA E AMOR CI DA –I.

3. 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.
4. 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.
5. 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 (2v.)
44 GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per
noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per
noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo
gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di
felicità. Rit.

Ora che sei qui,
tu dolce madre sono figlio tuo,
trasforma il mio pian-to
nel can – to d’amore per te. RIT.
Musica
Ora che sei qui,
insegnami ad amare come sai,
radiosa fra le stel - le,
preghiera ora sei.
46 SO CHE SEI QUI
So che sei qui in questo istante, so che
sei qui dentro di me.
Abiti qui in questo niente ed io lo so
che vivi in me.
Che mai dirò al mio Signore, che mai
dirò tutto Tu sai.
Ti ascolterò nel mio silenzio e
aspetterò che parli Tu.
E mi dirai cose mai udite, mi parlerai
del Padre.
Mi colmerai d’amore e scoprirò chi
sei.
Io sento in me la Tua pace, la gioia
che Tu solo dai.
Attorno a me io sento il cielo, un
mondo di felicità.
Mio Dio sei qui, quale mistero Verbo
di Dio e umanità.
Non conta più lo spazio e il tempo è
scesa qui l’eternità.
Cosa sarà il Paradiso cosa sarà la vita
Sarai con noi per sempre sempre Tu
tutto in noi, noi in Te.
Cosa sarà il Paradiso cosa sarà la vita
Sarai con noi per sempre sempre Tu
tutto in noi, noi in Te.

47 MI ARRENDO AL TUO AMORE
Sotto la tua croce apro le mie braccia,
accolgo il tuo perdono, la tua
misericordia.
Adoro nel silenzio il tuo splendore,
il volto tuo che libera il mio cuore.
MI ARRENDO AL TUO AMORE,
SIGNORE GESÙ,
NON POSSO RESTARE LONTANO
DA TE.
MI ARRENDO AL TUO AMORE,
SIGNORE GESÙ,
ALLA TUA PRESENZA PER
SEMPRE RESTERÒ.
Ai piedi della croce visiti il mio cuore,
mi doni la tua pace, consoli la mia
vita.
Contemplo la maestà della tua gloria,
il Sangue tuo che sana le ferite. RIT
48 GLORIA A DIO
GLORIA GLORIA GLORIA A DIO
NELL’ALTO DEI CIELI
GLORIA GLORIA
E PACE AGLI UOMINI DI BUONA
VOLONTÀ
AMEN ALLELUIA
Noi ti lodiamo ti benediciamo
Ti adoriamo ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la tua gloria
immensa
Signore Re del cielo Padre onnipotente
Signore figlio unigenito Gesù Cristo
RIT.
Agnello che togli i peccati del mondo
Abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati accogli
La nostra supplica
Tu che siedi alla desta del padre
Abbi pietà di noi RIT.
Perché tu solo i santo
Tu solo il Signore
Tu solo l’altissimo Cristo Gesù
Con lo spirito Santo
Nella gloria di Dio Padre RIT.
49 DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall’aurora io cerco te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te l’anima mia
Come terra deserta. (bis)
Non mi fermerò un solo istante
Sempre canterò la tua lode
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Rit.

Non mi fermerò un solo istante
Io racconterò le tue opere
Perché sei il mio Dio, unico bene
Nulla mai potrà la notte contro di me.
Rit.
Finale: Ha sete solo di te
L’anima mia come terra deserta.
50 INNO ALLA CARITÀ
Se anche io parlassi tutte le lingue
E conoscessi i misteri e la scienza
Se avessi il dono della profezia
Ma non avessi la carità
Non sarei nulla nulla
LA CARITÀ È PAZIENTE
LA CARITÀ È BENIGNA
E SI COMPIACE DELLA VERITÀ
TUTTO ESSA TOLLERA
TUTTO CREDE E SPERA
NON FINIRÀ LA CARITÀ
Se avessi fede da spostar le montagne
E offrissi ai poveri tutti i miei beni
Se dessi il corpo per essere arso
Ma non avessi la carità
Non sarei nulla nulla RIT.
51 VIENI, SOFFIO DI DIO
VIENI, SPIRITO SANTO, VIENI
DENTRO DI NOI.
VIENI CON I TUOI DONI. VIENI,
SOFFIO DI DIO.
Spirito di Sapienza, sale della mia
vita,
dammi di capire la volontà di Dio.
Spirito di Intelletto, luce della mia
mente,
portami nel cuore d’ogni verità. Rit.
Spirito di Fortezza, fonte di coraggio,
nelle avversità mi sostieni tu.
Spirito del Consiglio, che conosci il
bene,
voglio amare anch’io ciò che ami tu.
Rit.
Spirito della Scienza, che riveli Dio,
guida la tua Chiesa alla Verità.
Spirito del Timore, di Pietà filiale,
rendi il nostro cuore “volto di
Gesù”.Rit.
52 ALLELUIA
ALLEUIA ALLELUIA
ALLELUIA ALLELUIA
Cantate al Signore con gioia
Grandi prodigi ha compiuto
Cantatelo in tutta la terra RIT.

Tua o Padre è la gloria
Tutta la terra ti acclama
Del tuo Spirito è ricolmo l’universo
RIT.
53 CHI SIAMO NOI
Noi, chi siamo noi? Anime in cerca
d’amore
e tanta sete di te abbiamo nel cuore.
E soltanto tu, l’unica nostra speranza,
puoi dissetarci per sempre, Signore.
Pietà pietà, pietà di noi che siamo
parte di te.
Pietà pietà, pietà di noi, Cristo pietà
di noi!
Noi, chi siamo noi? Gente con mille
problemi
e più confusi che mai fra tante tristezze.
Tu in mezzo a noi, l’unica nostra
salvezza,
vieni a portarci la gioia, Signore! Rit.
54 VI DARÒ UN CUORE NUOVO
Vi daro’ un cuore nuovo
mettero’ 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 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
briciola dell'eternità.
con te camminerò sulla tua Parola e
nel tuo amore Rit.
55 TUTTO CANTERA’
Sotto il manto delle stelle o al tocco
dell’aurora, scendi o brezza del
mattino.
Il tuo cielo splenda in me, la tua gloria
sia in me, l’amore sia la mia
ricchezza.
E saranno le note che vuoi tu, tu
soffierai dentro di me,
una dolcissima armonia, e tutto
canterà. ( x 2 )
Inonda l’anima col fuoco del tuo
raggio divino, Tu fa puro il mio cuore.
Il mio cammino guida Tu, infiamma
ogni palpito del Tuo gaudio celestiale.
Rit.

56 FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente,
sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte
di una immensa vita,
che generosa
risplende intorno a me:
dono di Lui
del suo immenso amore.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna;
la madre terra
con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento,
l'aria e l'acqua pura
fonte di vita, per le sue creature
dono di Lui
del suo immenso amore
dono di Lui
del suo immenso amore.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l'universo intero.
Sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature:
dono di Lui
del suo immenso amore
beato chi lo serve in umiltà
57 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 fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
tutto ruota attorno a te, in funzione di
te,
e poi non importa il come, il dove e il
se.
Che Tu splenda sempre al centro del
mio cuore,
il significato allora sarai Tu,
quello che farò sarà soltanto amore.
Unico sostegno Tu, la stella polare
Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Rit.

58 PREGHIERA SEMPLICE
Rit. SIGNORE MIO DIO, FAMMI
STRUMENTO DI TE.
PORTARE L'AMORE
DOVE LA PACE NON C'È. (2v.)
Vorrei portare la tua parola
vorrei portare la verità
perché nel mondo senza speranza
non manchi mai la carità. Rit
Dammi la gioia di donare,
fa' che io non viva solo per me
perché nella vita di ogni giorno
la fede in Te ci aiuterà. Rit
Vorrei portare il tuo perdono
la tua ricchezza di povertà
perché la morte non fa paura
a chi domani rinascerà. Rit. (2v.)
59 FRANCESCO VAI
Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo, ma il padrone
servirò.
Rit.: FRANCESCO VAI,
RIPARA LA MIA CASA!
FRANCESCO VAI,
NON VEDI CHE È IN ROVINA?
E NON TEMERE: IO SARÒ CON
TE DOVUNQUE ANDRAI
FRANCESCO VAI! FRANCESCO
VAI!

E pace in terra
agli uomini di buona volontà. (2v)
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie
per la tua immensa
gloria.
Signore Dio,
Gloria,
Re del cielo.
gloria,
Dio Padre onnipotente
in excelsis Deo.
Figlio unigenito,
gloria,
Gesù Cristo,
gloria,
Agnello di Dio,
gloria,
Figlio del Padre,
in excelsis Deo.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.
Accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore,
tu solo l'altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo,
nella gloria di Dio Padre.
Amen. Amen. Amen. Amen.

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o
Dio
Dal fondo della notte ho alzato il
grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà. Rit.
Altissimo Signore, cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l'ho donato a te.
Ti seguirò, nella gioia e nel dolore,
e dalla vita mia una lode a te farò. Rit.
Quello che cercavo l'ho trovato qui
Ora ho riscoperto nel mio dirti "Si"
la libertà di essere figlio tuo,
fratello e sposo di madonna povertà.
Rit.

60 GLORIA
Gloria, gloria,
in excelsis Deo.
Gloria, gloria,
in excelsis Deo.

61 ABSORBEAT
Rapisca il tuo amore o Signore
l'anima mia da tutte quelle cose
che sono sotto il cielo.
Rapisca il tuo amore o Signore
la mente mia da tutte quelle cose
che sono sotto il cielo.
Rit. PERCHÉ IO MUOIA
PER AMORE
DELL'AMORE TUO
CHE HAI SOFFERTO
PER AMORE
DELL'AMORE MIO. (3v.)
Dai gioia e speranza o Signore,
in questo giorno a tutte le creature
che sono nel tuo amore.
Dai fede e letizia al mio cuore,
in questo giorno
e a quanti ne verranno,
vissuti nel tuo amore. Rit.

62 GLORIA A DIO
Gloria pace gloria in cielo / Gloria
pace gloria in cielo
Gloria pace gloria / ed in terra pace e
libertà (Re del cielo)
a tutti gli uomini di buona volontà.
GLORIA PACE GLORIA
(TI LODIAMO, GLORIA A DIO, TI
ADORIAMO)
LODE E GLORIA A DIO
NELL'ALTO DEI CIELI
PACE GLORIA LODE E GLORIA A
DIO
NELL'ALTO DEI CIELI
Gloria pace gloria in cielo
Padre Onnipotente gloria
Tu figlio di Dio
donaci il perdono e salvaci (Re del
cielo)
Tu che sei vero amor
abbi pietà di noi. Rit
Gloria pace gloria in cielo,
Tu solo sei Santo gloria,
Tu solo Signore,
Tu solo l'altissimo Gesù (Re del cielo)
col Santo Spirito nella gloria di Dio.
Rit
63 LAUDATO SII
Laudato sii mi Signore con tutte le tue
creature specialmente Frate Sole che
dà la luce al giorno
e che ci illumina per tua volontà
raggiante e bello con grande
splendore
di Te è l’immagine altissimo,
altissimo Signore.
Laudato sii mi Signore per Sora Luna
e le stelle luminose e belle.
Rit. Alleluia, alleluia, alleluia.
Laudato sii mi Signore per Sora Luna
e le stelle luminose e belle.
Laudato sii mi Signore per Sora
Acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi Signore per Frate Foco
che ci illumina la notte. Ed esso è
bello robusto e forte.
Laudato sii, laudato sii mi Signore,
per Frate Vento e per Sora Aria
per le nuvole e il sereno
per la pioggia e per il cielo.
Per sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa o altissimo
Signore. RIT.

64 SANTO
Santo, Santo
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria
Osanna osanna osanna osanna nelle
altezze
Osanna osanna osanna osanna nelle
altezze
Benedetto colui che viene nel nome
del Signore
Osanna osanna osanna osanna nelle
altezze
Osanna osanna osanna osanna nelle
altezze
Uh uh uh uh
65 PREGHIERA A MARIA
O mio amato rifugio
O divina rugiada
Refrigerio all’arsura
Luce nella notte scura
Guida nel cammino
Sostegno nella debolezza
Ricchezza della mia miseria
Abito nella nudità
Termine alle mie lacrime
Sollievo nei dolori
Luce del mattino
Speranza di salvezza
Così sia mia Signora
Così sia mio rifugio
Mia vita mio aiuto
Mia difesa mia gloria
(1 volta il solista + 2 volte il coro)
O mio amato rifugio
Così sia mia Signora
O divina rugiada
Così sia mio rifugio
Refrigerio all’arsura
Luce nella notte scura
Luce nella notte
Guida nel cammino
Nel cammino
Speranza di salvezza
Speranza di salvezza
RIT (2 volte)
…………….
FINALE
Mia speranza e fortezza
Così sia mia Signora
(2 volte)

66 CANTICO DELLE CREATURE
A te solo Buon Signore
Si confanno gloria e onore
A Te ogni laude et benedizione
A Te solo si confanno
Che l’altissimo Tu sei
E null’omo degno è Te mentovare.
Si laudato Mio Signore
Con le Tue creature
Specialmente Frate Sole
E la sua luce.
Tu ci illumini di lui
Che è bellezza e splendore
Di Te Altissimo Signore
Porta il segno.
SI LAUDATO MIO SIGNORE
PER SORELLE LUNA E STELLE
CHE TU IN CIELO LE HAI
FORMATE
CHIARE E BELLE.
SI LAUDATO PER FRATE VENTO
ARIA, NUVOLE E MALTEMPO
CHE ALLE TUE CREATURE DAN
SOSTENTAMENTO.
SI LAUDATO MIO SIGNORE
PER SORELLA NOSTRA ACQUA
ELLA È CASTA, MOLTO UTILE
E PREZIOSA.
SI LAUDATO PER FRATE FOCO
CHE CI ILLUMINA LA NOTTE
ED È BELLO, GIOCONDO
E ROBUSTO E FORTE.
Si laudato Mio Signore
Per la nostra Madre Terra
Ella è che ci sostenta E ci governa
Si laudato Mio Signore
Vari frutti lei produce
Molti fiori coloriti
E verde l’erba.
SI LAUDATO PER COLORO
CHE PERDONANO PER IL TUO
AMORE
SOPPORTANDO INFERMITÀ
E TRIBOLAZIONE
E BEATI SIAN COLORO
CHE CAMMINERANNO IN PACE
CHE DA TE BUON SIGNORE
AVRAN CORONA.
Si laudato Mio Signore
Per la Morte Corporale
Chè da lei nesun che vive
Può scappare
E beati saran quelli
nella Tua volontà
che Sorella Morte
non gli farà male

67 FRANCESCO
che cosa ti ha fatto pensare
che ci fossero cieli più belli
al di la delle mura di casa
oltre il giardino in fondo alla strada
che cosa ti ha fatto pensare
e quando hai passato il cancello
sulla strada che sale ad Assisi
tu il figlio del ricco mercante
senza un soldo e senza le scarpe
Francesco uomo santo e felice
e così te ne vai coi tuoi pochi
tanto ricco della tua povertà
così saggio da parlare anche col lupo
tanto sapiente da non volere niente
la la la….
che cosa mi ha fatto pensare
questa sera a cieli più belli
al di la delle mura di casa
oltre il mare in fondo al tramonto
che cosa mi ha fatto pensare
e quando mi sento già stanco
sulla strada che va poco lontano
io il figlio di un padre qualunque
con le scarpe ma con poco coraggio
Francesco mi sento già vecchio
e così me ne vado da solo
sulla strada che sale ad Assisi
così solo da cercare ad ogni passo
la tua voce che ancora muove il grano
Francesco uomo santo e felice
68 GLORIA IN CIELO
GLORIA IN CIELO E PACE IN
TERRA
NATO È IL NOSTRO
SALVATORE.
Nato è il Cristo glorioso,
l'alto Dio maravelioso,
fatto è hom desideroso
lo benigno creatore. RIT.
Pace in terra sia cantata,
gloria in ciel desiderata,
la donzella consecrata
parturì tal Salvatore. RIT.
Musica RIT.
Nato è il Cristo glorioso,
l'alto Dio maravelioso,
fatto è hom desideroso
lo benigno creatore. RIT.

69 E' NATALE
Ecco la stalla di Greggio con l'asino e
il bove
E i pastori di coccio che accorrono già
Monti di sughero, prati di muschio
Col gesso per neve, lo specchio per
fosso, la stella che va...
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria
Lassù c'è già l'angelo di cartapesta
Che insegna la via, che annunvia la
festa
Che il mondo lo sappia e che canti
così
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui
Ecco la stalla di Greggio con l'asino e
il bove
E i pastori di coccio che accorrono già
Monti di sughero, prati di muschio
Col gesso per neve, lo specchio per
fosso, la stella che va...
Carta da zucchero, fiori di lana
le stelle, la luna stagnola d'argento
la vecchia che fila, l'agnello che bruca
la gente che dica e che canti così
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui
Ecco il presepio giocondo, che va per
il mondo
Per sempre portando la buona novella
Seguendo la stella che splende nel
cielo e che annuncia così
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui
E' Natale, è Natale, è Natale anche qui
70 ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, pargol divin
Mite agnello Redentor.
Tu che i vati da lungi sognar
Tu che angeliche voci nunziar
LUCE DONA ALLE MENTI
PACE INFONDI NEI CUOR
Astro del ciel, pargol divin
Mite agnello Redentor.
Tu di stirpe regale decor
Tu virgineo mistico fior
LUCE DONA ALLE MENTI
PACE INFONDI NEI CUOR
Astro del ciel, pargol divin
Mite agnello Redentor
Tu disceso a scontare l’error
Tu sol nato a parlare d’amor
LUCE DONA ALLE MENTI
PACE INFONDI NEI CUOR

71 ADESTE FIDELES
Adeste fideles
laeti triumphantes
venite, venite in Bethlehem
Natum videte
Regem angelorum
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum
En, grege relicto,
humiles ad cunas,
vocati pastores approperant;
et nos ovanti gradu festinemus.
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum
Adeste fideles
laeti triumphantes
venite, venite in Bethlehem
Natum videte
Regem angelorum
Venite adoremus,
Venite adoremus,
Venite adoremus
Dominum
72 TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al
gelo,
e vieni in una grotta al freddo e al
gelo.
O Bambino mio divino, io ti vedo qui
a tremar.
O Dio beato!
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato.
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato.
A te che sei del mondo il Creatore,
mancano i panni e il fuoco, o mio
Signore.
Mancano i panni e il fuoco, o mio
Signore.
Caro eletto pargoletto, quanta questa
povertà
più mi innamora, giacchè ti fece amor
povero ancora.
Giacchè ti fece amor povero ancora.
Tu lasci del tuo Padre il divin seno,
per venire a tremar su questo fieno;
per venire a tremar su questo fieno.
Caro eletto del mio petto, dove amor
ti trasportò!
O Gesù mio, perchè tanto patir, per
amor mio...

73 I WILL FOLLOW HIM
I will follow Him,
Follow Him wherever He may go,
And near Him, I always will be
For nothing can keep me away,
He is my destiny.
I will follow Him,
Ever since He touched my heart I
knew,
There isn't an ocean too deep,
A mountain so high it can keep,
Keep me away, away from His love.
I love Him, I love Him, I love Him,
And where He goes,
I'll follow, I'll follow, I'll follow.
I will follow Him,
Follow Him wherever He may go,
There isn't an ocean too deep,
A mountain so high it can keep,
Keep me away
We will follow Him,
Follow Him wherever He
may go,
There isn't an ocean too deep,
A mountain so high it can keep,
Keep me away, away from His love...
I love Him
(Oh yes I love Him)
I'll follow
(I'm gonna follow)
True love
(He'll always be my true, true love)
Forever
(Now until forever)
I love Him, I love Him, I love Him,
And where He goes,
I'll follow, I'll follow, I'll follow,
He'll always be my true love,
My true love, my true love,
From now until forever,
Forever, forever...
There isn't an ocean too deep,
A mountain so high it can keep,
Keep me away, away from His love
74 WE WISH YOU A MERRY
CHRISTMAS
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
We wish you a merry Christmas
And a happy New Year.
Glad tidings we bring
To you and your kin;
Glad tidings for Christmas
And a happy New Year!

75 DECK THE HALLS
Deck the halls with boughs of holly
fa la la la la f a la lala (2 V.)
Fill the mead cup, drain the barrel
fa la la fa la la la la la
Troll the ancient Christmas carol
fa la la la la fa la la la
This the season to be joly
fa la la la la fa la la la (2 V.)
Fill the mead cup, drain the barrel
fa la la fa la la la la la
Troll the ancient Christmas carol
fa la la la la fa la la la
76 JOY TO THE WORLD
Joy to the world the Lord is come:
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room
And heav 'n and nature sing.
Joy to the earth the Saviour reign:
Let men their songs employ;
While fields and floods, rocks, hills
and plains
Repeat the sounding joy.
Joy to the world the Lord is come:
Let earth receive her King;
Let every heart prepare him room
And heav 'n and nature sing.
77 WHITE CHRISTMAS
The sun is shining, the grass is green,
the orange and palm trees sway.
There's never been such a dav
in Beverly Hills L.A.
But it's December the twenty-fourth
and i am longing to be up north.
I'm dreaming of a white Christmas
just like the ones i used to know,
where the treetops glisten
and children listen to hear
sleigh bells in the snow.
I'm dreaming of a white Christmas
with every Christmas card i write:
"May your days be merry and bright
and may all your Christmases be
white".
78 HARK! THE HERALD ANGELS
SING (tradiz.)

JOYFUL ALL ye nations rise
JOIN THE TRIUMPH OF THE
SKIES
With angelic host proclaim
Christ is born in Bethlehem
HARK! THE HERALD ANGELS
SING
Glory to the new born King
To the new born King
IN EXCELSIS DEO
GLORIA...
IN EXCELSIS DEO
HARK! THE HERALD ANGELS
SING
GLORY TO THE NEW BORN
KING
PEACE ON EARTH AND MERCY
MILD
GOD AND SINNERS
RECONCILED
JOYFUL ALL YE NATIONS RISE
JOIN THE TRIUMPH OF THE
SKIES
WITH ANGELIC HOST
PROCLAIM
CHRIST IS BORN IN BETHLEHEM
HARK! THE HERALD ANGELS
SING
GLORY TO THE NEW BORN
KING
To the new born King
IN EXCELSIS DEO
79 OH, HAPPY DAY
Oh happy day, oh happy day
Oh happy day, oh happy day
When Jesus washed, when jesus
washed
When Jesus washed, when jesus
washed
When Jesus washed, when jesus
washed
He washed my sins away, oh happy
day
Oh happy day, oh happy day
He taught me how to watch, fight and
pray
fight and pray
And live rejoicing everyday
Oh happy day...

IN EXCELSIS DEO
He taught me how...
Hark! The herald angels sing
Glory to the new born King
Peace on earth and mercy mild
God and sinners reconciled

Oh happy, day oh happy day
Oh happy, day oh happy day
Oh happy, day oh happy day...
OH Happy day

80 JINGLE BELLS
Dashing through the snow In a onehorse open sleigh
Through the fields we go Laughing all
the way.
Bells on bob-tail ring Making spirits
bright
What fun it is to ride and sing A
sleighing song tonight.

83 CAROL OF THE BELLS
Hark! how the bells
Sweet silver bells
All seem to say,
"Throw cares away."
Christmas is here
Bringing good cheer
To young and old
Meek and the bold

85 HAPPY CHRISTMAS
So this is Christmas
And what have you done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young

Jingle bells, jingle bells Jingle all the
way,
Oh what fun it is to ride In a onehorse open sleigh, Oh
Jingle bells, jingle bells Jingle all the
way,
Oh what fun it is to ride In a onehorse open sleigh.

Ding, dong, ding, dong
That is their song
With joyful ring
All caroling
One seems to hear
Words of good cheer
From ev'rywhere
Filling the air

A very merry Christmas
And a happy New Year
Let’s hope it’s a good one
Without any fear

81 WHAT CHILD IS THIS ?
What Child is this? Who laid to rest
on Mary's lap is sleeping?
Whom angels greet with anthems
sweet
while shepherds watch are keeping?

Oh how they pound,
Raising the sound,
O'er hill and dale,
Telling their tale,
Gaily they ring
While people sing
Songs of good cheer
Christmas is here
Merry, merry, merry, merry
Christmas
Merry, merry, merry, merry
Christmas

THIS, THIS IS CHRIST THE KING
WHOM SHEPHERDS GUARD
AND ANGELS SING:
HASTE, HASTE TO BRING HIM
LAUDS
THE BABE THE SON OF MARY.
Why lies He in such mean estate
Where ox and ass are feeding?
Good Christian, fear:For sinners here
the silent Word is pleading. RIT.
So bring Him incense, gold and myrrh
Come peasant King to own Him;
The King of kings salvation brings
Let loving hearts enthrone Him. RIT.
82 WACHET AUF
Zion hört die Wächter singen,
das Hertz thut ihr vor Freuden
springen,
sie wachet und steht eilend auf.
Ihr Freund kommt vom Himmel
prächtig,
von Gnaden stark van Wahrheit
mächtig,
Ihr Licht wird hell, ihr Stern geht auf.
Nun kommt, du werte Kron'.
Herr Jesu, Gottes Sohn.
Hosianna!
Wir folgen All' zum Freudensall,
und halten mit das Abend mahl.

On, on they send
On without end
Their joyful tone
To ev'ry home
[Repeat from the beginning]
Ding, dong, ding, dong
84 A NEW YEAR CAROL
Here we bring new water from the
well so clear.
For to worship God with, this happy
New Year.
Sing levy dew, sing levy dew,
the water and the wine;
the seven bright gold wires
and the bougles that do shine.
Sing reign of Fair Maid,
with gold upon her toe,
open you the West Door,
and turn the Old Year go.
Rit.
Sing reign of Fair Maid,
with gold upon her chin,
open you the East Door,
and let the new year in.
Rit.

And so this is Christmas
For weak and for strong
For rich and the poor ones
The world is so wrong
And so happy Christmas
For black and for white
For yellow and red ones
Let’s stop all the fight
Rit.
And so this is Christmas
And what have we done
Another year over
And a new one just begun
And so this is Christmas
I hope you have fun
The near and the dear one
The old and the young
Rit.
War is over
If you want it
War is over
Now…
86 QUANNO NASCETTE NINNO
Quanno nascette Ninno a Betlemme
Era nott’ e pareva miezojuorno.
Maje le stelle Lustre e belle
Se vedettero accossi’.
E a cchiù lucente
Jett’ a’ chiammà li magge all’uriente.
Ca tutto ch’era vierno, Ninno bello
Nascettero a migliaia rose e sciure.
Pe’ nsi’ ‘o ffieno sicco e tuosto
Che fuje puosto sotto ‘a te
Se ‘nfigliulette de frunnetelle e sciure
se vestette.
No nc’erano nemmice pe la terra
La pecora pasceva co lione
Co o caprette Se vedette
O liopardo pazzeà
L’urzo e o vitiello
E co lu lupo ‘n pace o pecoriello.

87 LA LEGGENDA DEL LUPINO
A Betlemme se jettaie lu bando,
Contr’a criature sott’a li dduje anne.
Fuje Maria e cu nu gruosso schianto,
Lu Figlio arravogliato dint’a lu manto.
E li giudei nun hanno arricietto,
A ogni mamma sbatte lu core
‘mpietto.
Ah, ah, ah fuje Maria, va pe’ la
campagna,
Ah, ah, ah ca l’angelo da cielo
l’accumpagna.
Oj’ lloco lu giudeo cu ‘na brutta
faccia,
Le vo’ levà lu Figlio da li bbraccia.
Tremma Maria e corre senza ciato,
Lu Bambeniello zitto e appaurato.
E attuorno attuorno nun ‘nce sta
reparo,
Sulo cielo scuperto e tiempo amaro.
Ah, ah, ah corre Maria co ‘o tiempo
s’avvecina,
Ah, ah, ah corre Maria e annascunne a
Gesù Bambino.
Quanno ‘a Maronna persa se vedette,
A ogne fronna “Aiuto aiuto” dicette.
“Frutt’ ‘e lupino mio, frutt’ ‘e lupino,
Arapete e annascunne lu mio
Bambino”.
“Vattenne” lu lupino rispunnette,
E forte forte li fronne sbattette.
Ah, ah, ah lupino ca tu foste amaro
assaje,
Ah, ah, ah sempre cchiù amaro
addeventerraje.
E doppo ca lu lupino se ‘nzerraje,
Maria a n’albero ‘e pigne tuzzuliaje.
“Frutto’ ‘e pignuolo mio, frutto e
pignolo,
Arapete e annascunne lu mio
figliuolo”.
E subito lu pignuolo s’arapette,
E a mamma e o figlio ‘nzino
annascunnette.
Ah, ah, ah reparate reparate Maria,
Ah, ah, ah ca li giudei so’ gghiute pe’
‘n ‘ata via.
E doppo ca lu Bambino se salvaje,
Cu la manella santa lu carezzaje.
“Pignuolo, ca poss’ essere benedetto,
Ca reparaste ‘a Dio zitto zitto;
Si oggi buono tu aviste lu core,
D’incenso santo purtarraje l’addore.”
Ah, ah, ah e Donna e lu Bambino se
salvajene,
Ah, ah, ah, ‘na mano piccerella ‘nce
lassaje

Ah, ah, ah, pignuolo tu ca a Dio
t’arapiste,
Ah, ah, ah ‘nce purtarraje la mano ‘e
Gesù Cristo.
88 NASCETTE LU MESSIA
Nascette lu Messia
avenne puveriello
nu voia e n'aseniello
pe' vrasera.
'Nu ninno a 'sta manera
nascette 'e chistu juorno
pe' fa' dispietto e scuorno
a farfariello.
Ca chillu mariunciello
nce aveva già arraffate
e si nce avea pigliate,
ce arrusteva.
Si 'ntiempo nun veneva
da cielo lu guaglione
ca p'essere squarcione
se priggiaie.
Ce fà' venire a mente
la lummenosa stella
la bella 'rutticella
e li pasture.
'Nnanz'a Maria sgravata
pasture e pecurelle,
cu ciociole e nucelle
s'addenucchiarono.
E pure li tre Magge
dalla luntana terra
cu' traine e carriagge
se ne partettero.
C'appena ca vedettero
lu cielo allummenato
dicettero era nato
lu Messia.
Ma Erode re birbante
trasette già 'npaura
ca chella criatura
lo spriurava.

89 ROSA D’ARGENTO E ROSA
D’AMMORE
Quanno la Mamma parturia a stu
Figlio
Tutti lli Sante jettero a’ cunziglio.
Tann la luna e tann lu viaggiare
Tann lu figlio sull’onda del mare.
Bello lu mare e bella la marina
Bella la luna quanno ce cammina.
Cunocchia d’oro fronna de castagna.
Viaggia la Mamma e lu mare
l’accumpagna.
Stu Figliu mio è bello cchiù de tutti
Comm’a lu grano sopra all’ati frutti.
Lli rose e lli viole nun so’ asciut
E chistu figlio mio ni va’ vistut.
‘Nfronte la stella e in mano lu fiore.
Rosa d’argento e rosa d’ammore.
90 VERBUM PANIS
Prima del tempo
prima ancora che la terra
cominciasse a vivere
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
e per non abbandonarci
in questo viaggio ci lasciò
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a
noi
e chiunque mangerà non avrà più
fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te
dove ognuno troverà la sua vera casa.

E San Giuseppe avette
da cielo lu cunziglio
e ne fui' lu figlio
tanno pe' tanno.
'Na vecchia fattucchiara
addetta a li fatture
ce rettero 'ncunzegna
'a criatura.
'Sti cose già se sanno
ma proprio 'e chistu juorno
nce volano ccà attuorno
a la memoria.

Verbum caro factum est...

E mò nce resta voce
pe' ve cercà licenzia
pe' da' 'sta bona audienza
'a Santa notte.

Qui spezzi ancora ...

Prima del tempo
quando l'universo fu creato
dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia
Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
Verbum caro factum est...

Verbum caro factum est...

91 HEAL THE WORLD
There's A Place In
Your Heart
And I Know That It Is Love
And This Place Could
Be Much
Brighter Than Tomorrow
And If You Really Try
You'll Find There's No Need
To Cry
In This Place You'll Feel
There's No Hurt Or Sorrow
There Are Ways
To Get There
If You Care Enough
For The Living
Make A Little Space
Make A Better Place...
Heal The World
Make It A Better Place
For You And For Me
And The Entire Human Race
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
If You Want To Know Why
There's A Love That
Cannot Lie
Love Is Strong
It Only Cares For
Joyful Giving
If We Try
We Shall See
In This Bliss
We Cannot Feel
Fear Or Dread
We Stop Existing And
Start Living
Then It Feels That Always
Love's Enough For
Us Growing
Make A Better World
Make A Better World...

HEAL THE WORLD
MAKE IT A BETTER PLACE
FOR YOU AND FOR ME
AND THE ENTIRE HUMAN RACE
THERE ARE PEOPLE DYING
IF YOU CARE ENOUGH
FOR THE LIVING
MAKE A BETTER PLACE
FOR YOU AND FOR ME

And The Dream We Were
Conceived In
Will Reveal A Joyful Face
And The World We
Once Believed In
Will Shine Again In Grace
Then Why Do We Keep
Strangling Life
Wound This Earth
Crucify Its Soul
Though It's Plain To See
This World Is Heavenly
Be God's Glow
We Could Fly So High
Let Our Spirits Never Die
In My Heart
I Feel You Are All
My Brothers
Create A World With
No Fear
Together We'll Cry
Happy Tears
See The Nations Turn
Their Swords
Into Plowshares
We Could Really Get There
If You Cared Enough
For The Living
Make A Little Space
To Make A Better Place...
HEAL THE WORLD…
(3 volte)
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
There Are People Dying
If You Care Enough
For The Living
Make A Better Place
For You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me
You And For Me

92 ALLELUIA AL REDENTORE
A - - LLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA,
A - - LLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA.
Gesù è nato tra gli uomini,
venite adoriamo il nostro Signor,
Egli è la stella che illumina i popoli,
è il nostro Redentor. RIT.
Gloria in terra e nell’alto dei cieli,
sia pace a coloro che amano Dio.
Oggi si compie l’antica promessa,
nasce il Salvator. RIT.
Oggi un figlio ci è stato donato:
E’ il servo fedele mandato dal Padre.
Stabilirà la giustizia e la pace,
per sempre regnerà.
93 ALLA TUA MENSA
Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino.
Col tuo corpo e col tuo sangue
tu ti offri per amore.
Vita nuova abbiamo in te, Signor
la salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i santi noi verremo.
Sull'altare tu ti immoli
come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi. Rit.
94 ALLA TUA PRESENZA
Alla Tua presenza portaci o Signor
nei Tuoi atri noi vogliamo dimorare .
Nel Tuo Tempio intoneremo inni a
Te
canti di lode alla Tua Maestà
Il Tuo Santo Spirito ci guidi là dove
sei Tu
alla Tua presenza , Signore Gesù
In eterno canteremo gloria a Te
Signor
alla Tua presenza , alla Tua presenza
Per sempre insieme a Te Gesù (3
volte)

95 CANTATE AL SIGNORE
ALLELUIA! ALLELUIA!
ALLELUIA! ALLELUIA!
Cantate al Signore un cantico nuovo,
tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s'è accesa una luce,
uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita,
un canto d'amore a Dio fra noi.
Alleluia! RIT.
Un coro di voci s'innalza al Signore,
Re della vita, luce del mondo.
Discende dal Cielo un fuoco d'amore,
il Paradiso canta con noi:
un cantico nuovo di gioia infinita
un canto d'amore a Dio fra noi.
Alleluia! RIT.
96 CHI CONFIDA NEL SIGNORE
CHI CONFIDA NEL SIGNORE,
È COME IL MONTE SION
NON VACILLERÀ, SARÀ
STABILE
NEI SECOLI PER SEMPRE.
Le montagne intorno a Gerusalemme,
il Signore intorno al suo popolo:
ora e sempre, nei secoli.
Shalom shalom, Shalom shalom,
Shalom shalom...su Israele!
CHI CONFIDA…
Non lascerà che lo scettro degli empi
pesi sul possesso dei giusti,
perché non stendano le mani
a compiere il male…
Il tuo amore sia, o Signore
sopra gli umili ed i retti di cuore
e disperdi chi percorre vie tortuose…
97 ACQUA SIAMO NOI
Acqua siamo noi
dall'antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c'è
se Gesù è in mezzo a noi.
E ALLORA DIAMOCI LA MANO
E TUTTI INSIEME CAMMINIAMO
ED UN OCEANO DI PACE
NASCERÀ
E L'EGOISMO CANCELLIAMO
UN CUORE LIMPIDO SENTIAMO
E DIO CHE BAGNA
DEL SUO AMOR L'UMANITÀ.

Nuova umanità oggi
nasce da chi crede in lui,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita eterna c'è
quando lui è dentro a noi. RIT:
98 ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell'amor
mio.
Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
99 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.
Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il pane
che anche oggi hai dato a noi.
Nei filari, dopo il lungo inverno
fremono le viti.
La rugiada
avvolge nel silenzio
i primi tralci verdi,
poi i colori dell'autunno
coi grappoli maturi:
avremo ancora vino.
Benedici, o Signore,
questa offerta che portiamo a Te.
Facci uno come il vino
che anche oggi hai dato a noi.

100 MATER JUBILAEI
Undique nocte omnes venimus,
circumspicio una
omnes expectant,
certe aliquis veniet.
Cure exspectetis qui dicite,
vos peregrini,
quem quaeras mihi dic,
cor meliora petens.
MATER JUBILAEI,
JUBILUM MATRIS,
MATER AETERNITATIS,
AETERNITATIS MATER,
AETERNITAS OMNIUM
MATRUM.
Convenimus media cito,
in unum nocte stupores,
partus spectatus
temporis inde novi
Sic partus donant cor
nostrum jubila pace,
cordis curae illis,
sunt similes Mariae.
MATER JUBILAEI,
JUBILUM MATRIS,
MATER AETERNITATIS,
AETERNITAS OMNIUM
MATRUM.
MATER JUBILAEI,
JUBILUM MATRIS,
MATER AETERNITATIS,
AETERNITATIS MATER
OMNIUM ANNORUM,
MATER MILLENNI.
101 CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grande sulla terra
tutto parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie:
tu sei Dio.
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo:
figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di
Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte:
sei con noi.
Cantiamo te, Amore senza fine:
tu che sei Dio lo spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri
passi.
Accendi in noi il fuoco dell'eterna
Carità.

102 COME E’ GRANDE SIGNORE
IL TUO NOME
COME È GRANDE SIGNORE IL
TUO NOME
COME È GRANDE SU TUTTA LA
TERRA
COME È GRANDE SIGNORE
IL TUO NOME SU TUTTA LA
TERRA.
ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA
COME È GRANDE SIGNORE IL
TUO NOME
ALLELUIA ALLELUIA ALLELUIA
SU TUTTA LA TERRA
SU TUTTA LA TERRA.

Sole se diamo riceveremo
se perdoniamo avremo il perdono,
solo morendo rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo,
rinasceremo, rinasceremo!

Io voglio cantare
la Tua grandezza al di sopra dei cieli
io la voglio cantare
meglio degli astri appena creati
quando al caos opponesti il
firmamento
armonia luce e colore
che fece tacere il rivendicatore. RIT.

VOGLIAMO VIVERE
COME MARIA,
L'IRRAGGIUNGIBILE,
LA MADRE AMATA,
CHE VINCE IL MONDO
CON L'AMORE
E OFFRIRE SEMPRE
LA TUA VITA
CHE VIENE DAL CIELO.

Se vedo il cielo opera Tua
il sole la luna e le stelle
che cos'è quest'uomo questo piccolo
uomo
figlio di Adamo che da sempre Tu
guardi
che cos'è che cos'è quest'uomo
che cos'è questo piccolo uomo
Tu l'hai fatto poco meno di un Dio
di gloria e splendore coronato
nelle sue mani hai messo il creato.
RIT.
Animali piccoli e grandi
uccelli del bosco pesci del mare
tutto tutto il creato
immenso concerto nelle sue mani
che offrono al loro creatore
le creature ormai rinnovate
che acclamano insieme gioiose RIT.
103 PREGHIERA SEMPLICE
Dio, fammi strumento della Tua pace,
dove c'è odio portare l'amore
dove c'è offesa donare il perdono
dove c'è il dubbio infondere fede;
ai disperati ridare speranza,
dove c'è il buio far sorgere il sole,
dove è tristezza diffondere gioia,
donare gioia e tanto amore,
gioia ed amore, gioia ed amore!
Dio, fammi strumento della Tua bontà
dammi la forza di consolare i cuori;
non voglio avere ma solo donare,
capire ed amare i miei fratelli.

104 COME MARIA
Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.

Accetta dalle nostre mani,
come un'offerta a te gradita,
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle tue parole,
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del tuo amore. RIT.
105 LODATE O SERVI DEL
SIGNORE
Lodate, o servi del Signore,
lodate il suo nome con tutto il cuore.
Sia benedetto il nome del Signore
ora e sempre.
CHI È PARI AL SIGNORE
NOSTRO DIO
CHE SIEDE NELL'ALTO
SUL TRONO
E SI CHINA A MIRARE
I CIELI E LA TERRA?
Dal sorgere del sole
fino al suo tramonto,
lode al suo nome.
Su tutti i popoli, Signore,
eccelso è il suo nome
e la sua gloria RIT.
Fa abitare la sterile nella sua dimora,
il nostro Signore.
Le dona figli nella sua bontà
e gioconda lei sarà RIT.

106 PANE DEL CIELO
PANE DEL CIELO, SEI TU, GESÙ,
VIA D'AMORE:
TU CI FAI COME TE. (2v)
No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di te,
Pane di vita,
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. RIT.
Sì, il cielo è qui su questa terra:
tu sei rimasto con noi,
ma ci porti con te
nella tua casa,
dove vivremo insieme a te
tutta l'eternità. RIT.
No, la morte non può farci paura:
tu sei rimasto con noi.
E chi vive di te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. RIT.
107 GLORIA
Gloria, gloria,
gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Gloria, gloria.
E pace in terra agli uomini
di buona volontà.
Gloria, gloria.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.
Signore Dio,
Re del cielo, Dio Padre onnipotente.
Signore Dio,
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo.
Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Gloria, gloria,
gloria a Dio nell'alto dei cieli.
Gloria, gloria.
Tu che togli i peccati del mondo
abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il
Signore,
tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo
con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Gloria, gloria…

108 SERVO PER AMORE
Una notte di sudore
sulla barca in mezzo al mare
e, mentre il cielo s'imbianca già,
tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama
un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore
le tue reti getterai.
OFFRI LA VITA TUA,
COME MARIA,
AI PIEDI DELLA CROCE
E SARAI SERVO DI OGNI UOMO,
SERVO PER AMORE,
SACERDOTE DELL'UMANITÀ.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa,
perché il grano biondeggia ormai:
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. RIT.
109 FIGLIA DI SION
D'improvviso mi son svegliata,
il mio cuore è un battito d'ali,
fra i colori del nuovo giorno,
da lontano l'ho visto arrivare.
È vestito di rosso il mio re,
una fiamma sull'orizzonte,
oro scende dai suoi capelli
ed i fiumi ne son tutti colmi.
D'ORO E DI GEMME
MI VESTIRÒ,
FRA TUTTE LE DONNE
SARÒ LA PIÙ BELLA
E QUANDO IL MIO SIGNORE
MI GUARDERÀ
D'AMORE IL MIO CUORE
TRABOCCHERÀ.
Fate presto correte tutti,
è il mio sposo che arriva già,
sulla strada stendete mantelli,
aprite le porte della città.
Quando il Re vedrà la sua sposa
figlia di Sion mi chiamerà;
né giorno né notte, né sole né luna,
della sua luce mi ricoprirà. RIT.
D'oro e di gemme ti vestirai,
fra tutte le donne sarai la più bella
e quando il tuo Signore, ti guarderà
d'amore il tuo cuore traboccherà

110 PACE SIA, PACE A VOI
“PACE SIA, PACE A VOI”:
LA TUA PACE SARÀ
SULLA TERRA COM’È NEI CIELI.
“PACE SIA, PACE A VOI”:
LA TUA PACE SARÀ
GIOIA NEI NOSTRI OCCHI,
NEI CUORI.
“PACE SIA, PACE A VOI”:
LA TUA PACE SARÀ
LUCE LIMPIDA NEI PENSIERI.
“PACE SIA, PACE A VOI”:
LA TUA PACE SARÀ
UNA CASA PER TUTTI.
“Pace a voi”:
sia il tuo dono visibile.
“pace a voi”:
la tua eredità.
“Pace a voi”:
come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città. RIT.
“Pace a voi”:
sia un impronta nei secoli.
“Pace a voi”:
segno d’unità.
“Pace a voi”:
sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità. RIT.
111 È PACE INTIMA
Le ore volano via,
il tempo s'avvicina,
lungo la strada canto per te.
Nella tua casa so che t'incontrerò
e sarà una festa trovarti ancora.
È PACE INTIMA
LA TUA PRESENZA QUI,
MISTERO CHE NON SO
SPIEGARMI MAI.
È CIELO LIMPIDO,
È GIOIA PURA CHE
MI FA CONOSCERE
CHI SEI PER ME.
Sembra impossibile ormai
pensare ad altre cose,
non posso fare a meno di te.
Sembrano eterni gli attimi
che non ci sei
ed aspetto solo
di ritrovarti. RIT.
È la più bella poesia
dirti il mio sì per sempre
e nel segreto parlare con te.
Semplici cose, parole che tu sai,
note del mio canto
nel tuo silenzio. RIT.

112 E’ PAROLA DI VITA
Come la pioggia scesa
dal cielo sulla terra
non vi ritorna senza averla
prima irrigata,
senza averla prima fecondata,
fatta germogliare
perché dia il seme al seminatore
e pane da mangiare,
cosi è della mia parola,
cosi è della mia Parola.
È PAROLA DI VITA AMEN!
È PAROLA DI VITA AMEN!
LA TUA PAROLA SIGNORE! (2v)
Uscita dalla mia bocca
non ritornerà a me senza effetto,
senza aver prima operato
ciò che io desidero
e senza avere compiuto
la missione
a lei, da me affidata,
questa è la mia parola,
questa è la mia parola. RIT.
113 SAN FRANCESCO
O Signore fa’ di me uno strumento,
fa’ di me uno strumentodella tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore,
dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede,
dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov’è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O MAESTRO DAMMI TU
UN CUORE GRANDE,
CHE SIA GOCCIA DI RUGIADA
PER IL MONDO,
CHE SIA VOCE DI SPERANZA,
CHE SIA UN BUON MATTINO
PER IL GIORNO DI OGNI UOMO.
E CON GLI ULTIMI DEL MONDO
SIA IL MIO PASSO
LIETO NELLA POVERTÀ,
NELLA POVERTÀ. (2v)
O Signore fa’ di me il tuo canto,
fa’ di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno. RIT.

114 GIOVANE DONNA
Giovane donna, attesa dell'umanità
un desiderio d'amore e pura libertà.
Il Dio lontano è qui vicino a Te
voce e silenzio annuncio di novità.
AVE, MARIA. AVE, MARIA.
Dio t'ha prescelta
qual Madre piena di bellezza
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.
115 IL CANTO DELLA
CREAZIONE
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
LAUDATO SII SIGNORE MIO.
LAUDATO SII, SIGNORE MIO
LAUDATO SII, SIGNORE MIO.
Per il sole di ogni giorno
che riscalda e dona vita;
egli illumina il cammino
di chi cerca te, Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle;
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio RIT.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba;
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore:
tu gli dai la pace tua
alla sera della vita RIT.
Per la morte che è di tutti
io la sento ogni istante;
ma se vivo nel tuo amore
dona un senso alla mia vita.
Per l'amore che è nel mondo
tra una donna e l'uomo suo
Per la vita dei bambini
che il mio mondo fanno nuovo RIT.
Io ti canto, mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché tu sei il Signore RIT.

116 IL MIRACOLO DEL PANE
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
117 VIENI QUI TRA NOI
VIENI QUI TRA NOI
COME FIAMMA
CHE SCENDE DAL CIELO.
VIENI QUI TRA NOI,
RINNOVA IL CUORE DEL
MONDO.
VIENI QUI TRA NOI,
COL TUO AMORE
RISCHIARA LA TERRA.
VIENI QUI TRA NOI,
SOFFIO DI LIBERTÀ.
Nel silenzio tu sei pace,
nella notte luce,
Dio nascosto, vita,
Dio tu sei, Amore.
Tutto si ricrea in te,
tutto vive in te.
Scalda col tuo fuoco
terra e cielo.
Tu, che sai raccogliere
ogni gemito,
semina nel nostro cuore
una speranza d'eternità RIT.
Amore, Dio in mezzo a noi

118 IL PANE DEL CAMMINO
IL TUO POPOLO IN CAMMINO
CERCA IN TE LA GUIDA.
SULLA STRADA VERSO IL
REGNO
SEI SOSTEGNO COL TUO CORPO:
RESTA SEMPRE CON NOI, O
SIGNORE
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza
RIT.
È il 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.
È 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.
È 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.
È 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.
119 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.

Pur se andassi per valle oscura,
non dovrò temere alcun male,
perché sempre mi sei vicino,
mi sostieni col tuo vincastro.

123 COME FUOCO VIVO
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?

Quale mensa per me tu prepari
sotto gli occhi dei miei nemici.
E di olio mi ungi il capo,
il mio calice è colmo di ebbrezza.

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

Bontà e grazia mi sono compagne
tutti i giorni della mia vita.
E sarò nella casa di Dio,
lungo tutto il migrare dei giorni.

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

E sarò nella casa di Dio,
lungo tutto il migrare dei giorni.

124 MARIA
Quando l'Amor volle in terra regnar,
la sua Parola volle a tutti annunziar.
Le sue celesti armonie
bramavano qui tra noi risuonar.
Per realizzar questo piano, il Signor
volle trovar uno sfondo in un cuor.
La luce su quest'ombra brillò
e l'armonia sul silenzio d'amor.

120 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è mio Pastore,
nulla manca ad ogni attesa.
In verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
È ristoro per l’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del Santo suo nome.
Dietro Lui mi sento sicuro.

121 SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani
nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno
gioia al cuore,
quando, macinati,
fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
ECCO IL PANE E IL VINO,
SEGNI DEL TUO AMORE.
ECCO QUESTA OFFERTA,
ACCOGLILA SIGNORE:
TU DI MILLE E MILLE CUORI
FAI UN CUORE SOLO,
UN CORPO SOLO IN TE
E IL FIGLIO TUO VERRÀ, VIVRÀ
ANCORA IN MEZZO A NOI.
Mille grappoli
maturi sotto il sole,
festa della terra,
donano vigore,
quando da ogni perla
stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore
RIT.
122 MAGNIFICAT (Taizè)
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea Dominum!
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea!

CHI È QUESTA OMBRA
MIRABILE,
SI PERDE NEL SOLE RISPLENDE
PIÙ,
CHI È QUESTO SILENZIO
ALTISSIMO D'AMOR?
MARIA, SEI TU!
Vogliam di te in eterno cantar,
immenso ciel che traspare il Signor.
Sei tu la Madre e per te
venuto è il Signor qui tra noi RIT.
125 NADA TE TURBE
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.
(Nada te turbe, nada te espante
quien a Dios tiene, nada le falta.
Nada te turbe, nada te espante
sólo Dios basta.)

126 MIA FORZA E MIO CANTO
MIA FORZA E MIO CANTO
E' IL SIGNORE
D'ISRAELE IN ETERNO
E' IL SALVATORE.
Voglio cantare in onore del Signore
perché Lui è il mio Salvatore;
è il mio Dio lo voglio lodare,
è il Dio di mio padre:
lo voglio esaltare RIT.
Il suo nome è 'Il Signore',
la sua destra è ricolma di potenza.
La sua destra annienta il nemico
e lo schiaccia con vittoria infinita RIT.
Il Faraone in cuor suo diceva:
'li inseguirò e li raggiungerò'.
Ma col tuo soffio alzasti le acque,
perché il tuo popolo
attraversasse il mare RIT.
Soffiasti ancora e il mare ricoprì
il faraone e il suo potere;
cavalli e carri e tutti i cavalieri
furono sommersi
nel profondo del mare RIT.
Chi è come te o Signore?
Chi è come te tra gli dei?
Sei maestoso, Signore, e santo
tremendo nelle imprese
operatore di prodigi RIT.
Hai guidato il tuo popolo nel deserto,
il popolo che tu hai riscattato;
lo conducesti con forza, o Signore,
e con amore
alla tua santa dimora RIT.
Hanno udito i popoli e tremano
Per la forze del tuo braccio, Signore.
Tutti restano immobili come pietra
al passaggio del tuo popolo,
Signore RIT.
Lo conducesti per poi trapiantarlo
sul monte Santo della tua eredità:
luogo che Tu hai preparato,
tuo trono in eterno e per sempre RIT.
127 ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli Signore i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà
e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose
che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci,
donaci te stesso (2v)

128 PENTECOSTE
SE SENTI UN SOFFIO NEL CIELO
UN VENTO CHE SCUOTE LE
PORTE
ASCOLTA È UNA VOCE CHE
VIENE
È L’INVITO AD ANDARE
LONTANO
C’È UN FUOCO CHE NASCE
IN CHI SA ASPETTARE
IN CHI SA NUTRIRE
SPERANZE D’AMOR
Erano poveri uomini
come me come te
avevano gettato le reti nel lago
o riscosso le tasse
alle porte della città
ch’io mi ricordi tra loro
non c’era neanche un dottore
e quello che chiamavano Maestro
era morto e sepolto
anche Lui RIT.
Avevano un cuore nel petto
come me come te
che una mano di gelo stringeva
avevano occhi nudi di pioggia
e un volto grigio di febbre e paura
pensavano certo all’amico perduto
alla donna lasciata sulla soglia di casa
alla croce piantata
sulla cima di un colle RIT.
E il vento bussò alla porta di casa
entrò come un pazzo in tutta la stanza
ed ebbero occhi e voci di fiamma
uscirono in piazza a cantare la gioia
uomo che attendi nascosto nell’ombra
la voce che parla è proprio per te
ti porti la gioia una buona notizia
il mondo che viene
migliore sarà RIT.
129 RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono
scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
RESTA QUI CON NOI
IL SOLE SCENDE GIÀ,
RESTA QUI CON NOI
SIGNORE È SERA ORMAI.
RESTA QUI CON NOI
IL SOLE SCENDE GIÀ,
SE TU SEI FRA NOI
LA NOTTE NON VERRÀ

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

132 VIVERE LA VITA
Vivere la vita
con le gioie e coi dolori
d’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.

Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua da un cielosenza
nuvole,
ma che sempre le può dare vita.
Con Te saremo sorgente d'acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà RIT.

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

130 SALVE REGINA
Salve Regina,
Madre di misericordia.
Vita, dolcezza,
speranza nostra, salve!
Salve Regina! (2v)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi
tuoi.
Mostraci, dopo quest’esilio,
il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine
Maria.
Salve Regina!
Salve Regina, sa-a-a-al-ve,
sa-a-a-al-ve!
131 TRASFORMI IN GESÙ
Nella terra baciata dal sole
lavorata dall'umanità
nasce il grano ed un pezzo di pane
che Gesù sull'altare si fa.
Nelle vigne bagnate di pioggia
dal sudore dell'umanità
nasce l'uva ed un sorso di vino
che Gesù sull'altare si fa.
Con la vita di tutta la gente
noi l'offriamo a te, Padre e Signore,
il dolore e la gioia del mondo
tu raccogli e trasformi in Gesù.

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.
133 OGNI MIA PAROLA
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 (2v)
Ogni mia parola, ogni mia parola.
134 VIENI SPIRITO CREATORE
Vieni Spirito creatore, vieni, vieni,
vieni Spirito creatore, vieni, vieni!
135 VIENI IN MEZZO A NOI
Vieni in mezzo a noi
vieni in mezzo a noi
Vieni su questa terra
e raccogli i popoli in unità
Tu soltanto lo puoi
Vieni in mezzo
vieni in mezzo a noi

136 SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.

139 SOLO IN DIO
SOLO IN DIO
RIPOSA L’ANIMA MIA,
DA LUI
LA MIA SPERANZA

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi,
fa’ che noi vediamo
la bontá di Dio per noi RIT.

VIENI O MADRE
IN MEZZO A NOI,
VIENI, MARIA QUAGGIÙ.
CAMMINEREMO INSIEME
A TE VERSO LA LIBERTÀ

Lui solo è mia rupe e mia salvezza.
Mia roccia di difesa, non potrò
vacillare

Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo RIT.

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.
137 SANTO (Bonfitto)
Santo, Santo, Santo il Signore
Dio dell'unive-erso
i cieli e la terra
sono pieni della tua gloria.
OSANNA, OSANNA,
OSANNA NELL'ALTO
DEI CIELI.
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore RIT.

In Dio è la mia salvezza
e la mia gloria.
Il mio saldo rifugio, la mia difesa
Confida sempre in lui, o popolo.
Davanti a lui effondi il tuo cuore
Poiché il potere appartiene a Dio.
Tua Signore è la grazia
140 SU ALI D’AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra,
di' al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia su cui confido."
E TI RIALZERÀ, TI SOLLEVERÀ
SU ALI D'AQUILA TI REGGERÀ
SULLA BREZZA DELL'ALBA
TI FARÀ BRILLAR
COME IL SOLE,
COSÌ NELLE SUE MANI VIVRAI
Dal laccio del cacciatore ti libererà,
e dalla carestia che distrugge
poi ti coprirò con le Sue ali
e rifugio troverai RIT.

138 VIVEVANO INSIEME
VIVEVANO INSIEME
ASCOLTANDO LA PAROLA
ED ERANO UN CUORE SOLO
ED UN’ ANIMA SOLA.
PREGAVANO INSIEME,
DIVIDEVANO IL PANE E
CRISTO ERA CON LORO
SOTTO FORMA
DI SPIRITO D’ AMORE.

Non devi temere i terrori della notte
ne' freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà RIT.

Chi aveva le proprietà
vendeva per donare
il giusto agli altri e ne dividevano
secondo il bisogno di ciascuno RIT.

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

Oggi, come cristiani,
occorre dire al mondo
che ci guarda :
“questa è la vera vita,
osservala e sarai
nel Regno suo 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 RIT.

141 VIENI, 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.

Insegnaci a sperare,
insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare,
insegnaci la via,
insegnaci tu l'unitá RIT.
142 SOTTO L'OMBRA
Sotto l'ombra delle ali tue
viviam sicuri.
Alla tua presenza noi darem:
gloria, gloria gloria a te o Re
In te dimoriamo in armonia
e t'adoriamo.
Voci unite insieme per cantare:
degno, degno degno sei Signor
Cuore a cuore uniti
nel tuo amor
siam puri agli occhi tuoi.
Come una colomba ci leviam:
santo, santo santo sei Signor
143 JESUS CHRIST YOU ARE MY
LIFE
JESUS CHRIST
YOU ARE MY LIFE,
ALLELUJA ALLELUJA.
JESUS CHRIST
YOU ARE MY LIFE,
ALLELUJA ALLELUJA.
Tu sei vita, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre RIT.
Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la Tua gloria RIT.
Nella gioia camminerem,
portando il Tuo Vangelo,
testimoni di carità,
figli di Dio nel mondo RIT.

144 PASSERANNO I CIELI
Alleluia. Alleluia…..
Passeranno i cieli passerà la terra,
la sua Parola non passerà.
alleluia, alle-luia
145 CANTICO DELLE CREATURE (Frisina)
Altissimo Onnipotente bon Signore
tue so’ le laude, la gloria
et omne benedictione.
A Te, solo Altissimo se confanno
et nullo homo è digno Te mentovare.
Laudato si’ mi’ Signore
con tutte le tue creature
e spetialmente messer lo frate sole,
lo qual’è iorno e allumini per lui,
et ellu è bello cum gran splendore,
de Te Altissimo ha significazione.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora luna e per le stelle,
per frate vento per aere et omne
tempo
con cui tu dai a noi sustentamento.
Per sora acqua, umile et casta,
per frate foco robustoso et iocundo.
Laudato si’ mi'’ Signore
per sora nostra madre terra
la quale ci sostenta e ci governa,
ci dona frutti e fiori ed erba;
per chi perdona per lo tuo amore,
per chi sostiene infermità,
tribolazione.
Laudato si’ mi’ Signore
per sora morte corporale,
da cui null’omo vivente può
scampare.
Ma guai a chi troverà nelli peccati!
Beati quelli che troverà
nelle santissime tue voluntate.
Laudate et benedite
et rengratiate il mio Signore,
servite a Lui cum grande umilitate.
Laudate il mio Signore.
146 TU IL MIO RIFUGIO O DIO
TU IL MIO RIFUGIO O DIO
SOLO TU UNICA MIA SPERANZA
SU QUESTA TERRA DEI
VIVENTI.
A piena voce verso Dio
grido il mio lamento
a piena voce verso Dio chiedo grazia
e spando il mio pianto
davanti al suo volto
ora che la vita in me
si sta spegnendo RIT.

Tu conosci il cammino
che da sempre io seguo
e sai quante insidie mi hanno teso
non ho più nessuno,
nessuno che mi conosca
ogni via di scampo
è perduta per me RIT.
A piena voce grido ave
o Dio il mio lamento:
strappami da chi vuole la mia vita;
ho toccato il fondo,
il fondo della mia angoscia
perchè molti sono loro
e più forti di me RIT.
E ora liberami da questo
oscuro carcere
perchè io possa sempre
lodare il tuo nome
e vedendo in me compiuto
il tuo disegno
i giusti si glorieranno
cantando il tuo amore RIT.
147 VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri,
e quel giorno lui passo;
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.
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.
148 PADRE MIO
Padre mio, m'abbandono a te,
di me fa' quello che ti piace
grazie di ciò che fai per me;
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere
in me e in tutti i miei fratelli
niente desidero di più:
fare quello che vuoi tu.

DAMMI CHE TI RICONOSCA,
DAMMI CHE TI POSSA AMARE
SEMPRE PIÙ.
DAMMI CHE TI RESTI ACCANTO,
DAMMI D'ESSERE L'AMOR
Fra le tue mani depongo la mia anima
con tutto l'amore del mio cuore,
mio Dio, la dono a te,
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a te
senza misura;
affidarmi alle tue mani
perché sei il Padre mio
perché sei il Padre mio RIT.
149 PREGHIERA A MARIA
O mio amato rifugio
O divina rugiada
Refrigerio all'arsura
Luce nella notte scura
Guida nel cammino
Sostegno nella debolezza
Ricchezza della mia miseria
Abito nella nudità
Termine alle mie lacrime
Sollievo nei dolori
Luce del mattino
Speranza di salvezza
COSÌ SIA MIA SIGNORA
COSÌ SIA MIO RIFUGIO
MIA VITA MIO AIUTO
MIA DIFESA MIA GLORIA
150 LODI ALL'ALTISSIMO (Frisina)
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.

151 ALZATI RIVESTITI DI LUCE
ALZATI, RIVESTITI DI LUCE,
ECCO VIENE PER TE LA TUA
LUCE.
LA GLORIA DEL SIGNORE
BRILLA SU DI TE.
ALLELUIA, ALLELUIA,
ALLELUIA,
ALLELUIA, ALLELUIA.
Le tenebre ricoprono la terra,
nebbia fitta avvolge le nazioni,
ma su di te risplende il Signore,
la sua gloria brilla su di te. Rit
Il sole non sarà più la tua luce di
giorno,
né la luna illuminerà più la tua notte,
ma per te il Signore sarà luce eterna
e il tuo Dio sarà il tuo splendore. Rit
Il tuo sole, non tramonterà mai più
mai più si spegnerà la tua luna,
per te il Signore sarà luce eterna
e nel tuo Dio sarai nella gioia. Rit
152 FAI DI ME
FAI DI ME
UN ARCOBALENO
DEL TUO AMOR
DI SPERANZA E PACE.
Arcobaleno, che per nessuna ragione
annunci le ingannevoli bontà
speranze vane le false paci. Rit.
Arcobaleno, inarcato da te
Quale annuncio
che mai fallirà,
il tuo amore di Padre
la morte del tuo Figlio,
la vita nuova nello Spirito. Rit
153 ORA SEI TU
Nella notte (notte chiara)
Nelle stelle (stelle d'amor)
tra le nuvole lassù ora sei Tu.
ORA SEI TU CHE PORTERAI
AMORE E PACE A TUTTI NOI
ORA SEI TU (signore ascolta)
CHE DONERAI (la nostra voce)
SPERANZA E GIOIA A TUTTI NOI
(gioia a tutti noi)
ORA SEI TU SIGNOR,
ORA SEI TU SIGNOR CHE
NASCERAI
Nelle strade (tutto il mondo)
Tra la gente (di ogni razza)
tra le nostre povertà ora sei Tu. Rit

154 INNO ALLO SPIRITO
PADRE NEL NOME DI GESÙ
MANDACI IL TUO SPIRITO
TUTTO IN NOI RINNOVERÀ
ALLELUIA ALLELUIA

Beati sono i misericordiosi
perché troveranno misericordia. Rit

O fuoco che crei e dai la vita
trasforma il nostro spirito
o fiume che irrighi e ci disseti
accresci in noi la gioia. Rit

Beati quelli che fanno la pace
perché sono figli di Dio. Rit

O mente che sfuggi ai nostri calcoli
concedi la sapienza
o immenso che ti riveli ai piccoli
insegnaci la via. Rit.
Sul mondo immerso nella notte
accendi la tua luce
consola chi piange e si dispera
rinfranca chi è smarrito. Rit
155 VIENE NEL MONDO
VIENE NEL MONDO
LA LUCE VERA
QUELLA CHE ILLUMINA
OGNI UOMO (2v.)
Noi camminavamo nelle tenebre
abbiamo visto la tua luce.
Noi camminavamo nella tristezza
abbiamo visto la tua luce.
Hai moltiplicato la gioia
hai aumentato la letizia
come nel tempo del raccolto
come nel tempo del raccolto. Rit.
Ecco il nostro giogo è stato spezzato
ci hai liberati dall'oppressione
tutto il nostro odio è stato distrutto
ci hai rinnovati nell'amore.
Per noi è nato un bambino
ci è stato dato un figlio
è il Principe della pace
è il Principe della pace. Rit.
156 BEATITUDINI
Beati sono i poveri in spirito
perché loro è il regno dei cieli
VERAMENTE BEATI
TUTTI NOI SAREMO.
AMEN, ALLELUIA.
Beati sono quelli che piangono
perché troveranno conforto. Rit.
Beati i miti e umili di cuore
perché loro sarà la terra. Rit.
Beati quelli che cercano giustizia
perché a loro sarà donata. Rit

Beati sono i puri di cuore
perché essi vedranno Dio. Rit

157 SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
se davvero tu saprai
vivere umilmente
più felice tu sarai
anche senza niente
Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra
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
Vivi puro e libero
non avere fretta
con la gioia un grande amore
questo è ciò che conta
Se vorrai…
158 SIGNORE TU SEI LA VITE
Signore tu sei la vite. Amen
Noi siamo i tralci. Amen.
Chi rimane in te e tu in lui
Porta molto frutto. Amen
159 VIENI SIGNORE,
MARANATHÀ
Vieni signore vieni maranathà
Signore vieni maranathà
Signore, maranathà.

160 CANTICO DELLE CREATURE
Rit. LODATE, BENEDITE IL MIO
SIGNOR
LODATELO E RINGRAZIATELO
IL MIO SIGNORE. (2v.)
Per le tue creature, fratello sole
di Te immagine o Altissimo
e buon Signore. Rit.
Per frate vento e per sora aria
per l'acqua pura, fresca e chiara
umile e gaia. Rit.
Per sora pioggia ed il sereno
per sora nostra madre terra
che ci sostiene. Rit.
Per sora luna e per le stelle
in cielo le hai formate chiare
preziose e belle. Rit.
161 CANTICO DELLE CREATURE
Laudato sii Signore
per frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo, le Stelle
per sora Acqua, frate Focu

E vi saluto virtù, grazia divina
dono dello Spirito nel cuore di
ognuno,
per essere tutti fedeli di Dio:
Madri e Spose, luce di Dio,
Madri e spose, luce per noi. Rit
163 LODI A DIO ALTISSIMO
Rit. TU SEI SANTO,
SIGNORE DIO UNICO,
FAI COSE STUPENDE,
FAI COSE STUPENDE (2v)
Tu sei il bene, sei il sommo bene.
Tu sei amore, sei carità.
Tu sei sapienza, ricchezza,
Tu sei la nostra speranza.
Tu sei il rifugio sicuro,
Tu Padre e custode del mondo. Rit
Tu sei pace, Tu sei letizia.
Tu sei gioia, sei umiltà.
Tu sei pazienza, bellezza,
Tu sei la nostra dolcezza.
Tu che hai salvato ogni uomo
prendendo il peccato di ognuno. Rit.
Tu sei Santo, sei Santo Dio. (4v.)

LAUDATO SII SIGNORE
PER LA TERRA E LE TUE
CREATURE (2v.)
Laudato sii Signore
quello che porta la tua pace
E saprà perdonare
per il tuo amore saprà amare. Rit
Laudato sii Signore
per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente
non potrà mai scampare. Rit
Laudate e benedite,
ringraziate e servite
il Signore con umiltà
ringraziate e servite. Rit
162 SALUTO ALLA VERGINE
Ti saluto Maria, Santa Signora,
Regina santissima, Genitrice di Dio,
Il Padre del cielo ti ha voluta per sé:
Madre e Sposa, Luce di Dio,
Madre e Sposa, Luce per noi.
Rit SEI TU LA CASA DI DIO,
IL SUO ALTARE D'AMOR;
SEI TU LA VESTE DI DIO,
LA TENDA DEL FIGLIO SUO
ANCELLA E MADRE
DEL MIO SIGNOR
ANCELLA E MADRE
DEL MIO SIGNOR.

