CAMMINIAMO SULLA STRADA
Camminiamo sulla strada che han percorso i santi tuoi;
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol.
E quando in ciel dei santi tuoi la grande schiera arriverà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
E quando il sol si spegnerà; e quando il sol si spegnerà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
C’è chi dice che la vita sia tristezza, sia dolor,
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà.
E quando in ciel risuonerà la tromba che ci chiamerà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me.

PANE DI VITA
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia, per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore,
come pane, vieni in mezzo a noi.
Il tuo corpo ci sazierà; il tuo sangue ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi.
Il tuo corpo ci sazierà; il tuo sangue ci salverà,
perché Signor, tu sei morto per amore e ti offri oggi per noi.
finale – E ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tua santo altare, mensa del tuo amore,
come vino, vieni in mezzo a noi.
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CRISTO È RISORTO
Era quasi l’alba quando le due donne giunsero al sepolcro
e apparve un angelo.
“Perché mai cercate il Nazareno qui, tra i morti?
Non sapete che è risorto?”.
Cristo è risorto! È vivo! È con noi!
Non ha potere ormai la morte su di lui!
Cristo è risorto! È vivo! È con noi!
Non ha potere ormai la morte su di lui!
Stava in pianto Maddalena sulla soglia del sepolcro.
“Donna perché piangi?”.
E’ il Signore che le parla e Maria lo riconosce,
corre a dirlo a tutti.
Poi Gesù per strada si affiancò agli amici scoraggiati
ma non lo conobbero.
Quando poi lo videro nell’atto di spezzare il pane
allora in lui credettero.
DALL’AURORA
Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.
Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante; sempre canterò la tua lode
perché sei il mio Dio, il mio riparo;
mi proteggerai all’ombra delle tue ali.
Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.
Non mi fermerò un solo istante; ora canterò le tue opere
perché sei il mio Dio, unico bene;
nulla mai potrà la notte contro di me.
Dall’aurora io cerco te, fino al tramonto ti chiamo.
Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.
finale - Ha sete solo di te l’anima mia come terra deserta.
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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 se fatto uomo, tu sei venuto qui ad abitare in mezzo a noi, allora…
Tu che conti tutte le stelle e le chiami una ad una per nome,
da mille sentieri ci hai radunati qui, ci hai chiamati figli tuoi, allora…
CRISTO È VIVO
Apriamo fratelli il cuore alla gioia, in questo mondo affrontiamo la vita.
La parola che abbiamo ascoltato ci aiuti a guardare.
Perché Cristo è vivo nella gente, nelle cose,
nella vita e nel lavoro (nel lavoro)
là dove c’è pace (dove c’è giustizia e perdono)
E io Cristo lo incontro nella gente, nelle cose,
nella mia libertà (libertà)
che porta alla vita.
Ammiriamo fratelli nel cuore degli altri quel piccolo seme di buona volontà.
Perché dentro a quel seme c’è la presenza di Cristo.
RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada con l’amore tuo che mi guida.
O Signore, ovunque io vada, resta accanto a me.
Io ti prego stammi vicino ogni passo del mio cammino:
ogni notte, ogni mattino, resta accanto a me.
Il tuo sguardo puro sia luce per me,
e la tua parola sia voce per me.
Che io trovi il senso del mio andare solo in te,
nel tuo fedele amare, il mio perché.
Fa’ che chi mi guarda non veda che te,
fa’ che chi mi ascolta non senta che te.
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore, pensi a te
e trovi quell’amore che hai dato a me.
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OGGI IN CIELO È FESTA
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me.
Oggi in cielo è festa, già la sposa è accanto al re. (2v)
Saremo uniti col suo sigillo, il suo Spirito manderà.
Verranno i suoi angeli nella gioia, cielo e terra si toccheran.
E non sarà più amore di uomo, l’amore di Dio sarà.
Venite o genti, sole risplendi, comincia un’eternità.
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui con me.
Oggi in cielo è festa, già la sposa è accanto al re.
Uomo - Vieni, dammi la tua mano sposa.
Donna - Vieni sposo accanto a me, la mia fedeltà sarà per sempre.
Uomo - Sei già scritta nel mio cuor.
Donna - Vieni, dammi la tua mano sposo.
Uomo - Vieni sposa accanto a me, la mia fedeltà sarà per sempre.
Donna - Sei già scritto nel mio cuor!

______ _

CREDO IN TE

Credo in te, Signore, credo nel tuo amore,
nella tua forza che sostiene il mondo.
Credo nel tuo sorriso che fa splendere il cielo
e nel tuo canto che mi dà gioia.
Credo in te, Signore, credo nella tua pace,
nella tua vita che fa bella la terra.
Nella tua luce che rischiara la notte,
sicura guida nel mio cammino.
Credo in te, Signore, credo che tu mi ami,
che mi sostieni, che mi doni il perdono,
che tu mi guidi per le strade del mondo,
che mi darai la tua vita.
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CHI CI SEPARERÀ
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada?
Né morte o vita ci separerà dall’amore in Cristo Signore.
Chi separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore?
Nessun potere ci separerà da colui che è morto per noi.
Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono?
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore.
EUCARESTIA
Ti ringraziamo, Signore, perché ci inviti a spezzare il tuo pane.
La gioia che a te cantiamo, la vita che a te doniamo,
aumentino l’amore tra noi e sian luce alla fede dei fratelli.
Alla vigilia della tua passione hai preso il pane, l’hai dato ai tuoi:
“Prendete e mangiate, questo è il mio corpo ch’io dono a voi.
Fate questo in memoria di me”.
Quando, ormai terminata la cena, hai preso il vino, l’hai dato ai tuoi:
“Prendete, bevete, questo è il mio sangue ch’io dono a voi.
Fate questo in memoria di me”.
Però, Signore, ci è comodo scordare le dure parole che hai detto ai tuoi:
“Se io, maestro, lavo i piedi a voi, così anche voi.
Fate questo in memoria di me”.
ECCO L’ACQUA
Ecco l’acqua uscire dal tempio e dal fianco di Cristo Signore.
E a quanti quest’acqua giungerà, porterà salvezza
ed essi canteranno glorificando te:
1.“Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia”.
2.”Gloria e lode al Signor. Gloria e lode al Signor”.
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GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI - RICCI
Gloria a Dio nell'alto dei cieli
e pace in terra agli uomini amati dal Signor.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Gloria. (2v)
Noi ti lodiamo e ti benediciamo, noi ti adoriamo e ti glorifichiamo
e ti rendiamo noi grazie per la tua gloria immensa.
Signore Dio, re del cielo, Dio padre onnipotente.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio,
agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra di Dio Padre, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu solo l'altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre,
con lo Spirito Santo, nella gloria.
Finale - Gloria a Dio nell'alto dei cieli. Amen!

GLORIA “veloce” - RICCI
Gloria a Dio nell’alto dei cieli
pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, noi ti adoriamo, ti glorifichiamo,
ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa,
Signore Dio, re del cielo, Dio Padre onnipotente. Signore,
Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio, agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra 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.
Amen.
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VERBUM PANIS
Uomini - Prima del tempo, prima ancora che la terra cominciasse a vivere,
il verbo era presso Dio.
Donne - 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.
VERBUM CARO FACTUM EST. VERBUM PANIS FACTUM EST.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
VERBUM CARO FACTUM EST. VERBUM PANIS FACTUM EST.
VERBUM CARO FACTUM EST. VERBUM PANIS.
Uomini - Prima del tempo, quando l’universo fu creato dall’oscurità
il verbo era presso Dio.
Donne - Venne nel mondo e la sua misericordia ci ha mandato il figlio suo,
tutto se stesso come pane.
VERBUM CARO FACTUM EST. VERBUM PANIS FACTUM EST.
VERBUM CARO FACTUM EST. VERBUM PANIS FACTUM EST.
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
Qui spezzi ancora e il pane in mezzo a noi
e chiunque mangerà non avrà più fame.
Qui vive la tua chiesa intorno a te,
dove ognuno troverà la sua vera casa.
VERBUM CARO FACTUM EST. VERBUM PANIS FACTUM EST.
VERBUM CARO FACTUM EST. VERBUM PANIS FACTUM EST.
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GLORIA - GIOMBINI
Gloria! Gloria a Dio, nell'alto dei cieli. Gloria.
E pace! E pace in terra agli uomini amati dal Signore.
Noi ti lodiamo, (noi ti lodiamo) Ti benediciamo, (ti benediciamo)
Ti adoriamo, (ti adoriamo) Ti glorifichiamo, (ti glorifichiamo)
Ti rendiamo grazie per la tua gloria immensa.
Signore Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio. agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo, accogli, accogli, la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, (perché tu solo il Santo)
Tu solo il Signore, (tu solo il Signore)
Tu solo l'altissimo, (tu solo l'altissimo)
Gesù Cristo, (Gesù Cristo)
Con lo Spirito Santo, nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo, (con lo Spirito Santo nella gloria di Dio padre. Amen)
nella gloria di Dio Padre. Amen.

BEATO È IL CUORE CHE PERDONA - Inno GMG 2016
Sei sceso dalla tua immensità in nostro aiuto.
Misericordia scorre da te sopra tutti noi.
Persi in un mondo d’oscurità lì tu ci trovi.
Nelle tue braccia ci stringi e poi dai la vita per noi.
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Solo il perdono riporterà pace nel mondo.
Solo il perdono ci svelerà come figli tuoi.
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Col sangue in croce hai pagato tu le nostre povertà.
Se noi ci amiamo e restiamo in te il mondo crederà!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
Le nostre angosce ed ansietà gettiamo ogni attimo in te.
Amore che non abbandona mai, vivi in mezzo a noi!
Beato è il cuore che perdona! Misericordia riceverà da Dio in cielo!
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GLORIA A TE, PAROLA VIVENTE
Gloria a te, parola vivente! Verbo di Dio, gloria a te,
Cristo maestro, Cristo Signore.
1. Tu solo hai parole di vita per noi,
beato colui che ti ascolta, Signore, perché vivrà.
2. Tu solo hai proposte di amore per noi,
beato colui che le accoglie, Signore, perché vivrà.
3. Tu solo sei via alla vita per noi.
Beato colui che ti segue, Signore, perché vivrà.
4. Tu solo dischiudi l’eterno per noi.
Beato colui che in te spera, Signore, perché vivrà.

LA CASA
Oggi qualcuno mi ha detto: “Vieni ad abitare la mia casa!”.
L’anima ha esultato e un canto m’è sgorgato dal cuor:
Oh come è bello e gioioso, Signor, abitare nella tua casa
dove ognuno si riposa ed il cuore è pieno di gioia!
Voglio cantare, sempre voglio cantar,
e donare la gioia, Signore,
per quest’armonia divina che la tua dimora mi dà.
Sapienza e luce in ogni cosa esaltan lo splendor,
la casa tua, Signore, vorrò sempre abitar.

LA PACE DEL SIGNORE
La pace del Signore sia con te.
La pace del Signore dentro te.
La pace vera che il mondo non può dare,
la pace del Signore su di te.
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È L’INCONTRO DELLA VITA
È l’incontro della vita, è l’incontro intorno a te.
Tu che sei realtà infinita, tu ci chiami tutti a te.
E il tuo Spirito è una brezza che dissolve ogni tristezza
nell’amore che tu vuoi tra di noi, nell’amore che tu vuoi tra di noi.
È l’incontro della gioia, è l’incontro fra di noi.
Tu risplendi nella gloria sei presente in mezzo a noi.
Non importa noi chi siamo, ciò che conta è che ci amiamo
dell’amore che tu vuoi fra di noi, dell’amore che tu vuoi fra di noi.
Nel tuo cuore noi troviamo il paradiso.
Nel tuo cuore noi troviamo l’unità.
Nel tuo cuore gli orizzonti più splendenti,
nel tuo cuore è l’umanità.
È l’incontro dei fratelli tutti uniti qui con te
e i propositi più belli adesso nascono con te.
C’è la forza, la sorgente, la più pura delle fonti
nell’amore che tu vuoi fra di noi, nell’amore che tu vuoi fra di noi.

AVE MARIA - BALDUZZI
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.
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.
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ECCO IL NOSTRO SÌ
Fra tutte le donne scelta in Nazareth,
sul tuo volto risplende il coraggio di quando hai detto “Sì”.
Insegna a questo cuore l’umiltà,
il silenzio d’amore, la Speranza nel Figlio tuo Gesù.
Ecco il nostro “Sì”, nuova luce che rischiara il giorno.
È bellissimo regalare al mondo la speranza.
Ecco il nostro “Sì”, camminiamo insieme a te, Maria,
madre di Gesù, madre dell’umanità.
Nella tua casa il verbo si rivelò,
nel segreto del cuore, il respiro del figlio Emmanuel.
Insegna a queste mani la fedeltà,
a costruire la pace, una casa comune insieme a te.
Donna dei nostri giorni sostienici,
guida il nostro cammino con la forza di quando hai detto “Sì”.
Insegnaci ad accogliere Gesù,
noi saremo dimora, la più bella poesia dell’anima.
INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni consolatore, dona pace ed umiltà,
acqua viva d’amore, questo cuore apriamo a te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni su noi, maranatà. Vieni su noi, Spirito.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su di noi.
Scendi su di noi.
Invochiamo la tua presenza, vieni Signor.
Invochiamo la tua presenza, scendi su di noi.
Vieni luce dei cuori, dona forza e fedeltà,
fuoco eterno d’amore, questa vita offriamo a te.
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HO SENTITO PARLARE DI TE
Ho sentito parlare di te dalla gente raccolta sul prato:
non sembravano forse capaci di comprendere il segno del pane,
ma sapevano certo il tuo nome e quel dono che adesso
trasformava le loro speranze.
Ho sentito parlare di te dalla donna seduta alla fonte:
domandasti tu l'acqua da bere lei con l'acqua trovò la certezza
di qualcuno che amava i suoi sogni troppe volte perduti,
custoditi dall’uomo straniero.
Apro i miei occhi alla tua verità per sorprendermi ancora
a scoprire la tua tenerezza di padre.
Apro i miei occhi ed accolgo nel dono il mistero di un figlio
crocifisso e strappato per sempre alla morte.
Apro i miei occhi al tuo spirito buono, orizzonte inatteso
che sostiene nel tempo i miei gesti di amore.
Ho sentito parlare di te tra la folla delusa sul monte:
non capivano quale speranza consegnava alla terra la croce
non sentivano ormai che paura di restare soli
a cercare nel vento un sigillo.
Ho sentito parlare di te quel mattino da sola al sepolcro:
il mio cuore impazzito di gioia per l'annuncio aspettato da sempre
la tua voce era voce di vita, il tuo tempo una strada
da percorrere senza paura.
Ho sentito parlare di te ogni volta che ho amato davvero.
POPOLI TUTTI ACCLAMATE
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te,
ora e per sempre voglio lodare il tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai,
con tutto il cuore e le mie forze sempre io ti adorerò.
Popoli tutti acclamate al Signore,
gloria e potenza cantiamo al re,
mari e monti si prostrino a te, al tuo nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai,
per sempre Signore con te resterò,
non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.
finale – Non c’è promessa, non c’è fedeltà che in te.
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DONNA MARIA
Donna vestita di sole, donna vestita di colori,
donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell’amore,
madre speranza di ogni cuore, Maria.
Giunge l’invito di Dio, vuole che madre sia per lui
e nel silenzio di una casa egli ti prende come sposa,
genera il tuo figlio divino, Maria.
Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria. Ave Maria.
Nasce, tu guardi quel Figlio, sole di notte in una stalla,
canti con lui la ninna nanna, strade deserte ti darà
e faticando crederai, Maria.
Sempre vivi solo per lui e sei felice se lo è lui,
muori con lui sotto la croce e quella sua è la tua voce,
oggi lo doni ai figli tuoi, Maria.
SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore, vieni ed illuminami.
Tu, mia sola speranza di vita, resta per sempre con me.
Sono qui a lodarti, qui per adorarti,
qui per dirti che tu sei il mio Dio.
E solo tu sei santo, sei meraviglioso,
degno e glorioso sei per me.
Re nella storia e re nella gloria, sei sceso in terra fra noi.
Con umiltà il tuo trono hai lasciato, per dimostrarci il tuo amore.
Io mai saprò quanto ti costò,
lì, sulla croce, morir per me. (4v)
ALLELUIA – VIENI, SIGNORE IN MEZZO A NOI
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. (2v)
Vieni, Signore, in mezzo a noi, con la tua parola di vita.
Metti la tenda nella nostra umanità e parla ancora.
Vieni, Signore, in mezzo a noi, verbo eterno, parola del padre.
Apri i tesori della tua sapienza divina e parla ancora.
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ALLELUIA – CON IL CUORE
Alleluia, alleluia, con la voce e con il cuore.
Alleluia, alleluia, noi cantiamo a te, Signore.
Alleluia, alleluia, ora che ci parli tu,
apriremo i nostri cuori e ascolteremo te, Gesù.
finale - Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Siamo intorno a te per ascoltare
quello che hai da dire oggi a noi.
Folle di fanciulli accoglievi tu
e dicevi che il tuo regno appartiene a tutti loro.
TI SEGUIRÒ
Mostrami la via per seguire te, apri i miei occhi, Gesù.
Donami la forza per camminare sulla via che hai tracciato per me.
La tua croce, o Dio, amerò e con te nel mondo la porterò.
O Signore, mia vera libertà, se con me sarai io ti seguirò.
Mostrami la via per raggiungere te, venga il tuo Spirito in me.
Donami la grazia per rimanere sulla via che mi porta a te.

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo.
Pane della nostra vita, cibo della quotidianità.
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi con i tuoi,
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità.
E sarò pane e sarò vino, nella mia vita, nelle tue mani.
Ti accoglierò dentro di me, farò di me un'offerta viva,
un sacrificio gradito a te.
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo.
Vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi.
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi,
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia.
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IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te.
Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà.
Seguirai la mia luce nella notte, sentirai la mia forza nel cammino.
Io sono il tuo Dio, il Signore.
Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome.
Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore.
perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già.
Aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi, vali più del più grande dei tesori.
Io sarò con te dovunque andrai.
Io ti sarò accanto sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te.
Io ti sarò accanto sarò con te, per tutto il tuo viaggio sarò con te.

TERRA BUONA PER TE
Vieni, vieni nel mio campo c’è terra buona per te.
Vieni e getta ancora il seme che cercherà la luce,
germoglierà e darà frutto.
Non l’ansia, non la volontà di avere potranno mai riempire questa vita.
Accolgo la parola che mi invita a vivere per gli altri ogni mio giorno,
così potrò scoprire veramente,
moltiplicati, i doni ricevuti.
E forte, da radici ormai profonde si allargherà la pianta nel terreno.
Contemplo nel tuo volto l’infinito, ma so che quotidiana è la fatica.
Difendimi, Signore, e il mio cammino
incontro al mondo sarà di nuovo festa.
Per sempre questo tuo restarmi accanto dilaterà la gioia e la fiducia.
Com’è davvero grande la pazienza di Dio che seminando non si stanca!
E tu, compagno nel mio andare intorno,
spalanca il cielo a questa voce attesa.
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GESÙ MIO BUON PASTORE
Gesù mio buon pastore guida la mia vita,
metti sul mio cuore il sigillo tuo.
Portami con te sui sentieri dell`amor
e difendimi dal male, o Signor.
Prendimi per mano, Dio, solo in te confido,
io non temerò alcun male se tu sei con me.
Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò, Gesù mio buon pastore.
Ungi il mio capo con olio profumato,
riempi la mia vita con la grazia tua.
Voglio star con te, nel tuo tempio, o Signor,
con i santi tuoi le lodi innalzerò.
Prendimi per mano, Dio, solo in te confido,
io non temerò alcun male se tu sei con me.
Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò, LA VIA NON SMARRIRÒ. (+1)
Prendimi per mano, Dio, solo in te confido,
io non temerò alcun male se tu sei con me.
Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò,
con te______Gesù______.
Anche nella valle oscura tu sei luce al mio cammino,
e con te la via non smarrirò.
finale - GESÙ MIO BUON PASTORE.
CANTO LA TUA GLORIA
Canto la tua gloria, Dio della vita: cantano i secoli per te.
Canto la tua gloria, Dio dell’amore: Signore della verità!
Mai cesserò di cantare per te e canterò la tua bontà,
la tua pazienza di padre che vede e comprende
e la tua forza che mi sostiene.
Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia. Alleluia.
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COME TU MI VUOI
Eccomi Signor, vengo a te mio re;
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio;
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Se tu lo vuoi, Signore manda me e il tuo nome annuncerò.
Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò.
Questa vita io voglio donarla a te
per dar gloria al tuo nome mio re.
Come tu mi vuoi, io sarò, dove tu mi vuoi, io andrò.
Se mi guida il tuo amore paura non ho,
per sempre io sarò come tu mi vuoi.
Eccomi Signor, vengo a te mio re;
che si compia in me la tua volontà.
Eccomi Signor, vengo a te mio Dio;
plasma il cuore mio e di te vivrò.
Tra le tue mani mai più vacillerò e strumento tuo sarò.
(finale)
Come tu mi vuoi.
Come tu mi vuoi…io sarò.
Come tu mi vuoi…io sarò.
Come tu mi vuoi.
APRI LE TUE BRACCIA
Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre.
Oggi la sua casa sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene, troverai la strada dell’amore.
La tua gioia canterai, questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà, questa è libertà.
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L’ANIMA DEL MONDO
In principio la tua parola ha dato senso al silenzio,
ha reso fertile la terra, ha fatto incroci tra le strade.
Apriremo le nostre porte perché nessuno sia più solo,
come l'anima è nel corpo cosi noi, cosi noi saremo nel mondo.
Hai creato tu questo mondo l'hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto fa' che trovi la via del porto.
Come figli abiteremo, col tuo sguardo lo ameremo;
saremo, saremo voce e preghiera saremo, saremo luce nella sera.
Per abitare in mezzo a noi la tua tenda è fra le tende,
nella bellezza della storia, nel mistero del sentiero.
Costruiremo nuovi ponti per conciliare le distanze,
i nostri nomi hai scritto in cielo, sulla terra, sulla terra scriviamo il tuo.
Hai creato tu questo mondo l'hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto fa' che trovi la via del porto.
Da fratelli noi vivremo, col tuo sguardo lo ameremo;
saremo, saremo voce e preghiera saremo, saremo luce nella sera.
Hai svelato la tua salvezza sotto il legno della croce.
d'ogni uomo sei speranza, d'ogni tempo sei letizia.
Spiegheremo le nostre ali per varcare ogni frontiera,
come spirito nell'ombra, cielo e terra, cielo e terra coloreremo.
Hai creato tu questo mondo l'hai amato fino in fondo
se a volte poi lui gira storto fa' che trovi la via del porto.
Testimoni noi saremo, col tuo sguardo lo ameremo;
saremo, saremo voce e preghiera saremo, saremo luce nella sera.
TI CHIEDO PERDONO
Ti chiedo perdono, Padre buono, per ogni mancanza d’amore,
per la mia debole speranza e per la mia fragile fede.
Domando a te, Signore, che illumini i miei passi,
la forza di vivere con tutti i miei fratelli,
nuovamente fedele al tuo Vangelo.
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ALLELUIA – CHI ASCOLTA LA PAROLA
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.

Chi ascolta la parola è come uno che
attinge acqua alla sorgente che lo disseterà.
Chi accoglie la parola è come uno che
ha costruito sulla roccia e mai vacillerà.
CON L’OFFERTA DI GESÙ
Ti lodiamo, padre buono, per la vita che tu doni a noi
e rinnovi per amore dell’umanità.
Ti lodiamo per il pane che portiamo sull’altare.
Tu lo trasformerai nel corpo di Cristo Signore.
Nell’offerta di Gesù, nella Pasqua del Signore,
nella sua resurrezione ci sarà la nostra umanità.
Con l’offerta di Gesù, alleanza dell’amore
noi portiamo sull’altare questa vita che Dio padre gradirà.
Ti lodiamo, padre buono, per l’amore che tu doni a noi
e rinnovi ogni giorno con l’umanità.
Ti lodiamo per il vino che portiamo sull’altare.
Tu lo trasformerai nel sangue di Cristo Signore.
DIO DELL’UNITÀ
Tu, Dio del cielo e della terra, che conosci i nostri giorni,
apri ancora le tue braccia di bontà.
Tu, che ci attendi dal principio e da sempre ci accompagni,
ecco attorno alla tua mensa i figli tuoi.
Noi cantiamo te, unico e immenso Dio dell’unità.
Padre e Signore, tu sarai per noi pane di libertà.
Tu, che ci doni la parola e sai diventare pane
per nutrire di speranza i nostri cuori.
Tu, che hai offerto la tua vita e cancelli i nostri errori,
sai ridare la fiducia ad ogni uomo.
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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.
LA PREGHIERA DI GESÙ È LA NOSTRA
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro, perché il mondo venga a te, o Padre,
conoscere il tuo amore e avere vita con te.
Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre,
conoscerli per sempre e diano gloria a te.
Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri, perché voi vedrete Dio che è Padre,
in lui la vostra vita gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli, nel mondo
siete testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che in voi è coraggio,
vi guiderò per sempre, io rimango con voi.
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge, perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in lui.
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ESULTA IL CIELO
Esulta il cielo e canta a noi la novità: “Gesù è risorto dalla morte!”.
Esulta l’uomo per la vita che gli donerà Gesù il Signore.
Esulta il cielo e canta a noi la novità: “Gesù è risorto dalla morte!”.
E si spalancano le porte dell’eternità per tutti noi.
Il vero agnello che toglie i peccati è lui,
lui che morendo ha distrutto la morte;
e risorgendo ha ridato la vita, vita per l’eternità.
In lui risplende la vita del padre,
a noi è donata la vita di figli;
e sono aperte le porte del regno per chi crede nel suo nome.
In lui che ha vinto il peccato e la morte
e l’universo si rinnova e risorge,
l’uomo ritorna alle vere sorgenti della vita insieme a Dio.
IL SIGNORE È LA LUCE
Il Signore è la luce che umilia la notte.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore.
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore.
Il Signore è il perdono che vince il peccato.
Il Signore è la legge che guida il cammino.
Il Signore è la via che libera il mondo.
Il Signore è il coraggio che vince il terrore.
Il Signore è la vita che vince la morte.
PAROLE DI VITA
Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo tra noi:
la nostra speranza è un pane spezzato, la nostra certezza l’amore di Dio.
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PREGHIERA DELLA SERA
Quando il sole tocca il mare e fra le onde poi scompare,
un pennello nero tinge tutto il cielo.
Quando danzano le stelle luminose come perle,
quando si fa sera nasce la preghiera.
Padre, siamo qui tutti attorno al fuoco
che per questa notte ci proteggerà dal gelo.
Padre nostro ti preghiamo per la nostra umanità,
per chi piange, per chi soffre, per la libertà,
per chi non ha pace, per chi cerca la verità.
Dona a tutti gli uomini la felicità.
Come un bimbo che si affida fiducioso alla sua guida,
mano nella mano noi per te cantiamo.
Con la pioggia o la tempesta, ma col cuore sempre in festa
canteremo ancora fino all’aurora.
Padre siamo qui, fai di noi un fuoco
e la terra intera presto brucerà d’amore.
ECCOMI QUI
Eccomi qui, di nuovo a te, Signore.
Eccomi qui, accetta la mia vita.
Non dire: “No!” a chi si affida a te,
mi accoglierai per sempre nel tuo amore.
Quando hai scelto di vivere quaggiù,
quando hai voluto che fossimo figli tuoi,
ti sei donato ad uno come noi
e hai camminato sulle strade dell’uomo.
Prima che il Padre ti richiamasse a se’,
prima del buio che il tuo grido spezzerà,
tu hai promesso di non lasciarci più,
di accompagnarci sulle strade del mondo.
Ora ti prego conducimi con te
nella fatica di servir la verità.
Sarò vicino a chi ti invocherà
e mi guiderai sulle strade dell’uomo.
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VIENI E SEGUIMI
Lascia che il mondo vada per la sua strada.
Lascia che l’uomo ritorni alla sua casa.
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
Lascia che la barca in mare spieghi la vela.
Lascia che trovi affetto chi segue il cuore.
Lascia che dall’albero cadano i frutti maturi.
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi.
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova.
E per questa strada, va’, va’ e non voltarti indietro va’.
E non voltarti indietro.

FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA
Dolce è sentire come nel mio cuore ora, umilmente, sta nascendo amore;
dolce è capire che non son più solo, ma che son parte di un’immensa vita,
che generosa risplende intorno a me,
dono di lui, del suo immenso amor.
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 amor,
dono di lui, del suo immenso amor.
Sia laudato nostro Signore che ha creato l’universo intero.
Sia laudato nostro Signore, noi tutti siamo sue creature:
dono di lui, del suo immenso amor,
beato chi lo serve in umiltà.
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AMARE QUESTA VITA
Erano uomini senza paura di solcare il mare, pensando alla riva;
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio,
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio.
Venne nell’ora più lenta del giorno, quando le reti si sdraiano a riva;
l’aria senza vento, si riempì di una voce,
mani cariche di sale, sale nelle mani di Dio.
Lo seguimmo, fidandoci degli occhi;
gli credemmo, amando le parole.
Fu il sole caldo a riva, o fu il vento sulla vela?
O il gusto e la fatica di rischiare e accettare quella sfida?
Prima che un sole più caldo vi insidi, prima che il giorno vi lasci delusi,
riprendete il largo e gettate le reti:
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio.
Lo seguimmo, fidandoci degli occhi.
Gli credemmo amando le parole.
Lui voce e lui notizia, lui strada e lui sua meta,
lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita!
Erano uomini senza paura di solcare il mare, pensando alla riva.
Anche quella sera, senza dire parola,
misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio.
Misero le barche in mare, vita dalle mani di Dio.
ACCOGLIMI
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola.
Accoglimi, Signore, secondo la tua parola.
Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me.
Ed io lo so che tu, Signore, in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola.
Ti seguirò, Signore, secondo la tua parola.
Ed io lo so, che in te, Signore, la mia speranza si compirà.
Ed io lo so, che in te, Signore, la mia speranza si compirà.
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BENEDICI QUESTO AMORE
Il Signore fece l’uomo e la donna e li ha fatti abitare la terra.
Da quel giorno, nel creato, la vita fu affidata all’amore per sempre.
Insieme, nella gioia, quest’oggi ti preghiamo, Signore:
un uomo ed una donna, che amiamo come nostri fratelli,
uniscono la vita nel segno dell’amore,
fidando sulla tua parola. (2v)
Il mistero dell’amore di Cristo è la vita della Chiesa nel mondo.
Chi si unisce nella fede rinnova quest’amore per la vita dell’uomo.
Ascolta, Padre buono, la voce della nostra preghiera.
Sii tu la loro forza, la luce che rischiara il cammino;
sorgente della gioia, amore che dà vita,
speranza che non muore mai. (2v)

TI RINGRAZIO
Amatevi l’un l’altro come lui ha amato voi e siate per sempre suoi amici;
e quello che farete al più piccolo tra voi, credete, l’avete fatto a lui.
Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano degli amici miei,
cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo;
non sento la stanchezza, guardo dritto avanti a me,
perché sulla mia strada ci sei tu.
Se amate veramente perdonatevi tra voi, nel cuore di ognuno ci sia pace:
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, con gioia a voi perdonerà.
Sarete suoi amici se vi amate fra di voi e questo è il suo Vangelo:
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà, l’amore confini non ne ha.
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BEATI QUELLI
Beati quelli che poveri sono, beati quanti son puri di cuore,
beati quelli che vivono in pena, nell’attesa di un nuovo mattino.
Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli.
Saran beati, vi dico beati, perché di essi è il regno dei cieli.
Beati quelli che fanno la pace, beati quanti insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia.
Beati quelli che un giorno saranno perseguitati per causa di Cristo,
perché nel cuore non hanno violenza, ma la forza di questo Vangelo.
CAMMINERÒ
Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signor.
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te.
Quando ero solo, solo e stanco nel mondo, quando non c’era l’amor,
tante persone vidi intorno a me: sentivo cantare così.
Io non capivo ma rimasi a sentire, quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me, e la mia risposta si alzò.
Or non m’importa se uno ride di me, lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì che dissi al Signore così.
A volte son triste, ma mi guardo intorno, scopro il mondo e l’amor;
son questi i doni che lui fa a me: felice ritorno a cantar.
EPPURE TU SEI QUI
Nessuno mai, Signore, t’ha veduto tra noi;
il volto tuo nessuno lo ricorda più: eppure tu sei qui.
Se anche non io ti penso, so che tu pensi sempre a me;
se anche io m’allontano, so che tu mi ritroverai.
Rimani qui, fratello, rendi grazie con noi;
e gioia avrai nel nome del Signore Dio: la pace sia con te.
Se anche tu vai lontano sempre lui ti accompagnerà;
se anche tu resti solo sempre lui rimarrà con te.
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CANTICO DEI REDENTI
Il Signore è la mia salvezza e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.
Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me:
ora invece sei tornato e mi hai preso con te.
Bevete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza,
e quel giorno voi direte: “Lodate il Signore, invocate il suo nome”.
Fate conoscere ai popoli tutto quello che lui ha compiuto:
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande.
Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore.
CANTO A TE, SIGNORE DELLA VITA
Nessuno è così solo sulla terra da non avere un Padre nei cieli;
nessuno è così povero nel mondo da non avere te.
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino,
di nulla ho più paura se ti so sul mio cammino;
rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso:
sul volto delle cose io ritrovo il tuo sorriso.
Canto a te, Signore della vita,
che hai fatto tutto questo per amore:
la terra, l’aria e l’acqua ed ogni cosa di quaggiù,
perché i tuoi figli avessero una casa.
Canto a te, Signore, Padre buono,
io canto dell’amore che mi dai, del tuo perdono
e della nuova vita che è tra noi:
è nata con il figlio tuo Gesù.
Non c’è che una ragione sulla terra per vivere sperando: l’amore;
il nome dell’amore lo conosco: me l’hai insegnato tu.
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù,
io so che nella vita rimarrebbe una speranza:
il padre mio nei cieli non si stanca mai d’amare.
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CANTO DELLA MISSIONE
Andate per le strade in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa:
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa.
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il regno dei cieli”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l’ha perduta.
Entrando in una casa donatele la pace,
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari.
Ecco io vi mando agnelli in mezzo ai lupi,
siate dunque avveduti come sono i serpenti
ma liberi e chiari come le colombe,
dovrete sopportare prigioni e tribunali.
Nessuno è più grande del proprio maestro
né il servo è più importante del suo padrone,
se hanno odiato me odieranno anche voi,
ma voi non temete: io non vi lascio soli.
COME CANTO D’AMORE
Con il mio canto, dolce Signore, voglio danzare questa mia gioia,
voglio destare tutte le cose, un mondo nuovo voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio riempire lunghi silenzi,
voglio abitare sguardi di pace, il tuo perdono voglio cantare.
Tu sei per me come un canto d’amore.
Resta con noi fino al nuovo mattino.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio plasmare gesti d’amore,
voglio arrivare oltre la morte, la tua speranza voglio cantare.
Con il mio canto, dolce Signore, voglio gettare semi di luce,
voglio sognare cose mai viste, la tua bellezza voglio cantare.
Se tu mi ascolti, dolce Signore, questo mio canto sarà una vita
e sarà bello vivere insieme finché la vita un canto sarà.
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COME UN FIUME
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare,
come l’onda che dal mare si distende sulla riva.
Ti preghiamo padre, che, così, si sciolga il nostro amore.
E l’amore, dove arriva, sciolga il dubbio e la paura.
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente,
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita.
Ti preghiamo, padre, che, noi risaliamo la corrente,
fino ad arrivare alla vita nell’amore.
Come l’erba che germoglia e cresce senza far rumore;
ama il giorno della pioggia, si addormenta sotto il sole.
Ti preghiamo, padre, che, così, in un giorno di silenzio,
anche in noi germogli questa vita nell’amore.
Come un albero che affonda le radici nella terra,
e su quella terra un uomo costruisce la sua casa.
Ti preghiamo, padre buono, di portarci alla tua casa,
dove vivere una vita piena nell’amore.
E MI SORPRENDE
Io non ricordo, che giorno era la prima volta che t’incontrai:
non ti ho cercato ma ti aspettavo,
non ti ho mai visto ma so chi sei.
E mi sorprende che dal profondo del tuo mistero, o Dio,
tu m’abbia chiesto di condividere con te
la gioia immensa di poter dare l’annuncio agli uomini
che tu sei lieto di avere figli che siamo noi.
Ed ora ascolto la tua Parola e vengo a cena con tutti i tuoi:
e so il tuo nome, credo da sempre e la tua casa è casa mia.
Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto, Dio;
sarò felice di dare quello che hai dato a me.
Ma tu, Signore, ricorda sempre di non lasciarmi solo,
anche se io qualche volta mi scorderò di te.
finale - Ricorda sempre, Signore, di non lasciarmi solo.
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CON TE FAREMO COSE GRANDI
Con te faremo cose grandi: il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi: la speranza che risplenderà nei volti.
Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Parlaci, Signore come sai: sei presente nel mistero in mezzo a noi.
Chiamaci col nome che vorrai e sia fatto il tuo disegno su di noi.
Tu la luce che rischiara, tu la voce che ci chiama,
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Con te faremo cose grandi: il cammino che percorreremo insieme.
Di te si riempiranno sguardi: la speranza che risplenderà nei volti.
Tu l’amore che dà vita, tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.
Guidaci, Signore, dove sai, da chi soffre ed è più piccolo di noi.
Strumenti di quel regno che tu fai,
di quel regno che ora vive in mezzo a noi.
Tu l’amore che dà vita, tu il sorriso che ci allieta,
tu la forza che raduna i nostri giorni.

GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare i fiori dalle 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.
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E CORREREMO INSIEME
Davvero questa messa non finisce qui:
il sole non muore la sera;
la festa con gli amici non finisce con un “Ciao”,
e poi torni a casa contento.
E correremo insieme la vita nel sole:
la gioia ed il dolore di tutto il creato.
E non avremo niente: te solo, Signore,
un amico per tutta la gente del mondo.
Ti dico ancora grazie per il pane che ho mangiato:
a casa ritrovo quel pane;
la gioia dei fratelli che ho incontrato in te
rivive se amo ogni uomo.
Incontrerò bambini che giocano, anche tristi;
una madre che è in ansia, ma vive;
degli uomini già stanchi, ma che, in fondo, son felici:
è questa la Chiesa più vera.
Ti prego, Padre buono, per i poveri del mondo,
per quelli che io ho creato;
la vita è una stagione che fa nascere dei fiori:
ciascuno vale il tuo amore.
PREGHIERA DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno.
Con amore ed umiltà potrà costruirlo.
Se con fede tu saprai vivere umilmente,
più felice tu sarai, anche senza niente.
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore,
una pietra dopo l’altra, 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, alto arriverai.
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ED ESSI SI AMERANNO
Vai a dire alla terra di svegliare dal sonno le genti,
di’ alla folgore, al tuono e alla voce di inondare di luce la notte.
Di’ alle nuvole bianche del cielo di varcare la soglia del tempo.
Vai a dire alla terra di tremare al passo tonante
dei messaggeri di pace e proclama la mia legge d’amore alle genti.
Di’ che i vecchi delitti ho scordati e tra voi non sia odio né guerra.
È finito questo vecchio mondo, il cielo antico è lacerato.
È finito questo vecchio mondo, il cielo antico è lacerato.
Il mio popolo si radunerà. Il mio popolo si radunerà.
Il mio popolo si radunerà.
Vai a dire alla terra che il Signore l’ha amata da sempre,
che il suo Servo, reietto da molti, si è addossato il peccato di tutti.
E, innalzato, ha patito la croce e sepolto, ha rivisto la luce.
Vai a dire alle genti di invitare i fratelli alla mensa.
Ogni popolo che è sulla terra la mia legge proclami ed osservi;
messaggeri di pace solerti, testimoni di pace fedeli.
Ecco che nasce il nuovo mondo, il vecchio è terminato.
Ecco che nasce il nuovo mondo, il vecchio è terminato.
Il mio popolo si radunerà. Il mio popolo si radunerà.
Il mio popolo si radunerà.
Ed il giorno ancora è spuntato nuovo:
uomini di pace, ed essi si ameranno. (4v)
SONO CON VOI
“Sono con voi”, dice il Signor, “per tutti i giorni io resterò.
E non temete: sono con voi! Mai da soli vi lascerò”.
Come il seme che muore mi sono offerto al mondo,
perché sul trono della croce ho vinto la morte.
Chi vive in me ed io in lui, dà molto frutto,
perché senza di me non potete far nulla.
Cieli e terra passeranno, ma non le mie parole;
questo ho detto perché in voi la gioia sia vera.
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CANTICO DI LIBERAZIONE
Voglio cantare in onore di Dio perché mirabile è la sua gloria;
amore, forza e mio canto è il Signore,
solo a lui devo la mia salvezza: lo esalterò, è il Dio di mio padre.
Stettero immobili le acque divise per riscattare il tuo popolo, o Dio;
poi l’ira tua volò sopra il mar Rosso:
carri ed esercito di faraone, fior di guerrieri, sommersero l’onde.
Disse il nemico: “Io l’inseguirò, raggiungerò la mia preda, Israele;
sguainerò la mia spada rovente,
dividerò il bottino dei vinti: la mia mano li sterminerà”.
Ma l’ira tua soffiò sopra il mar Rosso, acque immense copriron le schiere:
si riversarono ad un tuo gesto
e ricoprirono carri e guerrieri, che come pietre raggiunsero il fondo.
Chi è come te fra gli dei, Signore, chi è come te maestoso e potente,
che operasti un prodigio grandioso;
la tua destra stendesti, o Dio: il mare apristi a salvare i tuoi servi.
Questo tuo popolo che hai riscattato ora lo guidi tu solo benigno:
con forza e amore lo stai conducendo
alla tua santa dimora divina, che le tue mani, Signore han fondato.
IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque.
È il ristoro dell'anima mia, in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro.
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni col tuo vincastro.
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!
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino:
io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni.
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E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano:
prima nel pensiero e poi nella tua mano;
io mi rendo conto che tu sei la mia vita,
e non mi sembra vero di pregarti così:
“Padre d’ogni uomo” e non t’ho visto mai.
“Spirito di vita” e nacqui da una donna;
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo:
eppure io capisco che tu sei Verità!
E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino;
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”
ad ogni figlio che diventa uomo. (2v)
Io lo so, Signore che tu mi sei vicino:
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona;
e non mi sembra vero che tu esista così:
dove nasce amore, tu sei la sorgente,
dove c’è una croce, tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine, tu sei vita eterna,
e so che posso sempre contare su di te!
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch’io;
e incontro a te verrò con mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2v)
PANE DEL CIELO
Pane del cielo, sei tu, Gesù, via d’amore: tu ci fai come te.
Pane del cielo, sei tu, Gesù, via d’amore: tu ci fai come te.
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.
Si, 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.
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.
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IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò;
da una notte senza confini una luce brillò,
dove non c’era niente quel giorno.
Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo,
avevi scritto già la mia vita insieme a te:
avevi scritto già di me.
E quando la tua mente fece splendere le stelle,
e quando le tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l’avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato te;
e la mia libertà è il tuo disegno su di me.
Non cercherò più niente, perché tu mi salverai.

ALLELUIA E POI
Chiama, ed io verrò da te; figlio, nel silenzio, mi accoglierai.
Voce e poi la libertà, nella tua parola camminerò.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Danza, ed io verrò con te: figlio la tua strada comprenderò.
Luce e poi, nel tempo tuo, oltre il desiderio riposerò.
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LA TENDA
Signore, com’è bello: non andiamo via;
faremo delle tende, dormiremo qua.
Non scendiamo a valle, dove l’altra gente
non vuole capire quello che tu sei.
Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro:
l’amore che vi ho dato portatelo nel mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla morte:
mio Padre mi ha mandato, e io mando voi.
Quando vi ho incontrato, eravate come loro:
col cuore di pietra, tardi a capire.
Quello che dicevo non lo sentivate.
“E’ pazzo” - si pensava - “non sa quello che dice!”.
Adesso che capite cos’è la mia Parola,
volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l’amore che vi ho dato,
se la vostra vita da soli voi vivrete.
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme:
perché pensare agli altri, che non ti han conosciuto?
Possiamo mascherare la sete dell’amore
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro:
l’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte:
tuo Padre ti ha mandato e tu mandi noi.
Scendete nella valle, vivete nell’amore:
da questo capiranno che siete miei fratelli.
Parlategli di me, arriveranno al Padre:
se li saprete amare, la strada troveranno.
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SHALOM
È la mia pace che io ti do. È la mia pace che io ti do.
È la mia pace che io ti do.
La stessa pace che il Signore mi dà.
SHALOM, SHALOM, SHALOM, PACE A TE.
SHALOM, SHALOM, SHALOM, PACE A TE.
È la mia gioia che io ti do...
È il mio amore che io ti do…
È il mio cuore che io ti do…
LAUDATO SI’, SIGNORE MIO
Laudato si’ Signore mio.
Laudato si’, Signore mio.
Laudato si’, Signore mio.
Laudato si’, 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 che è nel buio.
Per la morte che è di tutti: io la sento ad ogni istante,
ma, se vivo nel tuo amore, dona senso alla mia vita.
Per l’amore che è nel mondo tra la donna e l’uomo suo,
per la vita dei bambini che il mio mondo fanno nuovo.
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.
Io ti canto, mio Signore e con me la creazione
ti ringrazia umilmente perché tu sei il Signore.

37

LA VITA NELL’AMORE
Se la nostra vita sarà nuova,
se vivremo tra noi con vero amore,
a quest’uomo che cerca la tua strada,
noi sapremo donare la tua luce.
Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli,
vi troverai la pace, gioia e libertà.
Resisti alle ricchezze, non vendere il tuo cuore,
amare la giustizia vuol dire povertà.
Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore,
di chi è rimasto solo, fratello ti farai.
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico,
se vivi in accoglienza il mondo cambierà.
Ma dove attingeremo la forza dell’amore?
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita?
E’ nel Signore solo che trovi il vero amore,
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai.

LODATE, LODATE
Cantate al Signore un canto nuovo, cantate al Signore voi tutti del mondo.
Lodate, lodate, lodate il Signore.
Cantate, cantate, cantate il suo nome.
Parlate ed annunciate, di giorno in giorno la sua salvezza.
Raccontate fra le genti, le meraviglie la gloria sua.
Di tutti gli dei è il più potente, è creatore di tutti i cieli.
Gioiscano i cieli, esulti la terra, si commuova il mare e ciò che contiene.
Gioiscano gli alberi delle foreste, davanti al Signore, perché egli viene.
Viene il Signore, viene il Signore, a giudicare tutta la terra.
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MESSAGGIO AI GIOVANI
A voi, che avete conosciuto colui che esiste dal principio,
a voi, che siete stati amati e siete stati perdonati;
a voi, o figli, a voi, o giovani, a voi,
che avete vinto il mondo e custodite la parola.
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio,
l’amore è il seme eterno di ogni cosa!
Per questo si può credere: non eravamo niente
e tutto ci fu dato per amore.
Se molti non capiscono la verità di Dio,
voi siate ancora più fedeli a lui.
E se vi parleranno di un altro Cristo in terra,
per voi rimanga lui, Gesù, il Signore.
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto,
qualunque uomo giusto è figlio suo.
Se il cuore vi condanna, sappiate avere fede,
il Padre sa ogni cosa e vi comprende.
DOLCE È LA SERA
Dolce è la sera se mi stai vicino, come il mattino quando t’incontrai.
Io ti ringrazio per avermi amato, nel lungo giorno che ho vissuto ormai.
E canterò fino a quando, mio Signore,
nella tua casa tornerò con te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per questo giorno vissuto insieme a te.
Nulla rimpiango, molto ti ringrazio per tutto quello che ho potuto dare.
Nulla mi manca quando in te confido, povero è solo chi non sa più amare.
E canterò fino a quando, mio Signore,
nella tua casa tornerò con te:
voglio cantare tutta la mia gioia
per chi nel mondo domani nascerà.
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NIENTE VALE DI PIÙ
Non so cosa voglio raggiungere, non so quali stelle raccogliere,
però ho una gioia da vivere: dai, dammi la mano, cammina con me!
Io credo in un mondo fantastico, che unisce il sorriso degli uomini,
non dirmi che è un sogno impossibile se ascolti il tuo cuore, allora saprai!
Che niente è più bello di una vita vissuta, di una pace donata,
di un amore fedele, di un fratello che crede.
Che niente è più grande
di una voce che chiama il tuo nome nel mondo,
di una vita che annuncia la parola che salva.
Ti svelo un segreto: se cerchi un amico,
il Signore ti sta amando già; il Signore ti sta amando già.
Io chiedo il coraggio di vivere, fratello alle voci che attendono,
speranze che volano libere, più alte del sole, raggiungono te.
Non so quali volti conoscerò e quali illusioni attraverserai,
se un giorno si leverà inutile, ascolta il tuo cuore e allora saprai.
Per ogni momento che tu mi dai, domando la forza di credere
nel gesto di amore che libera: e questo mio canto preghiera sarà.
Se scopri con gioia la verità racchiusa negli occhi degli uomini,
se cerchi un tesoro per vivere, ascolta il tuo cuore e allora saprai.
PADRE NOSTRO ASCOLTACI
Padre nostro ascoltaci, con il cuore ti preghiamo:
resta sempre accanto a noi; confidiamo in te.
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi:
il tuo regno venga in mezzo a noi; il tuo regno venga in mezzo a noi.
Per il pane d’ogni dì, per chi vive e per chi muore,
per chi piange in mezzo a noi: noi preghiamo te.
Per chi ha il cuore vuoto, per chi ormai non spera più,
per chi amore non ha visto mai; per chi amore non ha visto mai.
Se nel nome di Gesù con amore perdoniamo,
anche tu, che sei l’amore, ci perdonerai.
La tristezza dentro al cuore non ritornerà:
nel tuo nome gioia ognuno avrà; nel tuo nome gioia ognuno avrà.
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RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono, scende ormai la sera,
e s’allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre.
Perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già;
resta qui con noi, Signore, è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già;
se tu sei fra noi, la notte non verrà.
S’allarga verso il mare quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa brucia,
così il tuo amore tutto il mondo invaderà.
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre, spera,
come una terra che, nell’arsura, chiede l’acqua ad un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita.
Con te saremo sorgente d’acqua pura,
con te fra noi, il deserto fiorirà.
COME TE
Come te, che sei sceso dal cielo ad insegnarci l’amore di Dio
e hai preso su di te la nostra povera e fragile umanità.
Come te, che non ti sei tenuto come segreto l’amore di Dio,
ma sei venuto qui a rinnovare la vita dell’umanità.
Io non mi tirerò indietro, io non avrò più paura di dare tutto di me.
Per amore dell’uomo, d’ogni uomo come me
mi son fatto silenzio per diventare come te.
Per amore tuo mi farò servo d’ogni uomo che vive
servo d’ogni uomo per amore.
Come te, che hai lasciato le stelle per farti proprio come uno di noi,
senza tenere niente hai dato la vita, hai pagato per noi.
Davanti a questo mistero come potrò ricambiare, che cosa mai potrò fare?
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PRIMA CORINZI TREDICI
Anche se io conoscessi e parlassi la lingua di ogni creatura di Dio.
Anche se un giorno arrivassi a capire i misteri
e le forze che spingono il mondo.
Anche se dalla mia bocca venissero scienza e parole ispirate dal cielo
e possedessi pienezza di fede da muovere i monti e riempire le valli.
Ma non avessi la carità risuonerei come un bronzo.
Se non donassi la vita ogni giorno
sarei come un timpano che vibra da solo.
Se non avessi la carità non servirebbero a nulla
gesti d’amore, sorrisi di pace:
sarei come un cembalo che suona per sé.
La carità è paziente e benigna, conosce il rispetto, non cerca interesse.
La carità non si adira, del torto subito non serba nessuna memoria.
La carità non sopporta ingiustizie, del falso rifugge, del vero si nutre.
La carità si appassiona di tutto, di tutto ha speranza, di tutti ha fiducia.
Non avrà fine la carità, scompariranno i profeti.
Solo tre doni per noi resteranno:
la fede, l’amore e ancora speranza.
Ma più importante è la carità, più forte d’ogni sapienza.
Ciò che è perfetto verrà, sarà un mondo
di gioia e di pace che ci attenderà.
CHIARA È LA TUA SORGENTE
Chiara è la tua parola che guida i passi del mio cammino.
Chiara è la tua sorgente: quest’acqua viva che mi ristora.
Chiara è la luce amica del sole nuovo che mi riscalda.
Chiara è la notte stessa perché tu vegli sui figli tuoi.
E non andrò lontano, mai da te e canterò la vita che mi dai
e seguirò la strada che tu fai ed amerò i figli che tu avrai.
Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli.
Amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche.
Amo il tuo canto eterno dietro lo sguardo di un nuovo figlio.
Amo anche il tuo silenzio perché vuol dire che ascolti me.
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MA LA TUA PAROLA - SYMBOLUM ’80
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani;
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch’io, confesso, ho chiesto: “Che cosa è verità?”.
E tu, come un desiderio che non ha memorie, Padre buono,
come una speranza che non ha confini,
come un tempo eterno sei per me.
Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio;
luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua Parola mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano all’amore,
quando mio fratello domanda più del pane;
quando l’illusione promette un mondo nuovo,
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino.
E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono eterno, libertà infinita sei per me.
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare;
chiedo al cuore incerto passione per la vita
e chiedo a te, fratello, di credere con me.
E tu, forza della vita, Spirito d’amore, dolce Dio,
grembo d’ogni cosa, tenerezza immensa,
verità dell’uomo sei per me.
CANTO D’UMILTÀ - Salmo 131
O Signore, non si esalta il mio cuore, i miei occhi
non si alzano superbi, non inseguo cose grandi,
troppo grandi per me: o Signore, a te canto in umiltà.
O Signore, ho placato il desiderio, ho finito
di ambire all’infinito; ora affido la mia mente,
ora affido a te il mio cuore: o Signore, a te canto in umiltà.
O Signore, non abbiamo più bisogno di innalzare
grandi torri fino al cielo; non il mio ma il tuo volere
sia annunziato sulla terra. O Signore, a te canto in umiltà
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TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore,
di trovare te di stare insieme a te,
unico riferimento del mio andare,
unica ragione tu, unico sostegno tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo, è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare tu, la stella sicura tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo tu.
Tutto ruote intorno a te, in funzione di te,
e poi non importa il “come”, il “dove”, il “se”. (2v)
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.

SE VUOI - Salmo 22
Se vuoi, se vuoi, puoi venire con me.
Se vuoi, se vuoi, lascia tutto di te.
Se vuoi, se vuoi, la tua speranza sarò.
Se vuoi, se vuoi, a me per sempre ti legherò.
Il Signore è il mio pastore, nulla mai mi mancherà,
custodirà la mia vita come bene prezioso.
Se dovessi camminare per una strada oscura,
io non avrò paura, se tu sarai con me.
Gioia e grazia saranno mie compagne nel cammino;
io vivrò con il Signore per tutta la mia vita.
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VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino,
è quello che Dio vuole da te.
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui,
correre con i fratelli tuoi.
Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita è 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.
Finale - Una scia di luce lascerai.

SULLA TUA PAROLA - PIETRO VAI
Signore, ho pescato tutto il giorno, le reti son rimaste sempre vuote;
si è fatto tardi, a casa ora ritorno: Signore, son deluso e me ne vado.
La vita con me è sempre stata dura e niente mai mi dà soddisfazione;
la strada in cui mi guidi è insicura, sono stanco e ora non aspetto più.
Pietro vai, fidati di me, getta ancora in acqua le tue reti.
Prendi ancora il largo, sulla mia parola,
con la mia potenza io ti farò pescatore di uomini.
Maestro, dimmi cosa devo fare; insegnami, Signore, dove andare.
Gesù, dammi la forza di partire, la forza di lasciare le mie cose.
Questa famiglia che mi son creato, le barche che a fatica ho conquistato;
la casa, la mia terra, la mia gente: Signore, dammi tu una fede forte.
Pietro vai, fidati di me, la mia Chiesa su di te io fonderò;
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio,
donerà la forza dell’amor per il regno di Dio.
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VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno, lui passò.
Era un uomo come tutti gli altri e passando, mi chiamò.
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello,
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno, mi chiamò.
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 chiamata,
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amor.
Era un uomo come nessun altro e quel giorno, mi chiamò.
TU SEI LA MIA VITA - SYMBOLUM ’77
Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me. Io ti prego: resta con me.
Credo in te, Signore, nato da Maria.
Figlio eterno e santo, uomo come noi,
morto per amore, vivo in mezzo a noi,
una cosa sola con il Padre e con i tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il Regno di Dio.
Tu sei la mia forza, altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà.
So che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’amore vieni in mezzo a noi.
Tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade poi, dove tu vorrai, noi saremo il seme di Dio.
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EMMANUEL - Inno GMG 2000
Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi memoria
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela
che non si vive se non si cerca la verità.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo, il suo Figlio.
L’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
E’ vero uomo, è vero Dio, è il pane della vita
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà.
Siamo qui sotto la stessa luce,
sotto la sua croce cantando ad una voce:
“È l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel.
È l’Emmanuel, l’Emmanuel”.
La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo,
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa,
sotto lo sguardo di Maria, comunità.
Noi debitori del passato di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare come Gesù.
È giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare.
È oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare,
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore,
per dire al mondo, ad ogni uomo: “Signore, Gesù”.

___________

INCONTRO A TE

Ristorati dal tuo pane, dissetati dal tuo vino, rafforzati dalla tua parola,
proseguiamo nel domani tutti uniti nel tuo corpo,
fonte inesauribile di pace.
Incontro a te noi camminiamo e dentro noi crescerà la libertà.
Nel mondo che amiamo porteremo la speranza
dei figli tuoi, figli del tuo amore.
Nella gioia e nel dolore, nel lavoro e nel riposo, nella solitudine del cuore
sei compagno del cammino, tenerezza immensa e vera,
mano che accompagna tutti noi.
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VOI TUTTE OPERE
Voi tutte opere del Signore: benedite il Signore!
Voi tutti angeli del Signore: benedite il Signore!
E voi, o cieli, e voi, o acque: benedite il Signore!
Voi tutte opere del Signore: benedite il Signore.
Voi tutte potenze e astri del cielo: benedite il Signore!
Voi tutte piogge, rugiade e nevi: benedite il Signore!
Voi, sole e luna e voi, o venti: benedite il Signore!
Voi, fuoco e calore e freddo e caldo: benedite il Signore!
Voi, luce e tenebre e ghiaccio e freddo: benedite il Signore!
Voi, notti e giorni e lampi e nubi: benedite il Signore!
La terra tutta lodi il Signore: benedite il Signore!
Voi tutti, viventi, lodate il Signore: benedite il Signore!
Voi, monti e colli e mari e fiumi: benedite il Signore!
Voi tutti pesci e mostri del mare: benedite il Signore!
Voi tutte belve feroci ed armenti: benedite il Signore!
Voi acque e fonti e voi uccelli: benedite il Signore!
Voi tutti, uomini del Signore: benedite il Signore!
E voi, sacerdoti del Signore: benedite il Signore!
Voi, popolo santo, eletto da Dio: benedite il Signore!
Voi servi di Dio, voi anime giuste: benedite il Signore!
Voi santi, voi spiriti puri di cuore: benedite il Signore!
E voi, fanciulli che avete cantato: benedite il Signore!
Lodate Dio, perché egli è buono: benedite il Signore!
Lodate Dio, glorioso in eterno: benedite il Signore!
Cantate al suo nome, esaltate il suo amore: benedite il Signore!

___

ALLELUIA - VI ANNUNCIO

Alleluia, alleluia, alleluia.
Vi annuncio una grande gioia,
oggi vi è nato un Salvatore, Cristo Signore.
Gloria a Dio nel più alto dei cieli
e pace in terra agli uomini che egli ama.
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E GLI CORSE INCONTRO
Se ti accorgi di soffrire per qualcuno che ti lascia
dopo che per molto tempo è cresciuto insieme a te,
non c’è niente che puoi fare per poterlo trattenere;
puoi soltanto accettare il cammino che farà.
Capitò così ad un padre quando il figlio se ne andò
per infine ritornare vergognandosi di sé;
non osava più sperare, non trovava le parole,
ma quel padre che lo amava da lontano lo guardò.
E gli corse incontro stingendolo forte a sé,
solo il cuore di un padre sa un figlio che cos’è.
E ricordo il giorno l’esatto momento che
hai travolto ogni logica,
sei corso incontro a me, sei corso incontro a me.
Quante volte mi hai insegnato la grandezza del perdono,
l’accoglienza di un fratello che si perde dentro sé.
Quante volte ti ho deluso ritirando la mia mano,
ma ricorderò quel padre se vicino mi sarai.
ACCENDI LA VITA
Come il vento infrange il mare a riva, così il tempo agita il mio cuore,
cerca il senso della sua esistenza, cerca il volto mite del Signore.
Ed ho cercato per ogni via su ogni vetta i miei piedi han camminato,
e nel dolore mi son piegato, nella fatica il tuo nome io negai, ma poi...
Ancora ho preparato le mie cose pronto per un viaggio che verrà,
affidando al sonno della notte sogni di un incontro che sarà.
Finché una voce mi ha destato finché il mio nome nel vento ha risuonato.
E’ come un fuoco che incendia il cuore, un fuoco che caldo si libererà.
Accendi la vita che Dio ti dà, brucia d’amore, non perderti mai.
Accendi la vita perché ora sai che il nostro viaggio porta al Signor.
Come il sole dona il suo calore tu o Signore doni verità.
Luce di una fiamma senza fine, alba di una nuova umanità.
Ed ho ascoltato le tue parole mi son nutrito di nuovo del tuo amore,
ho aperto gli occhi alla mia gente con te vicino la vita esploderà.
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SEI FUOCO E VENTO
In un mare calmo e immobile con un cielo senza nuvole
non si riesce a navigare proseguire non si può.
Una brezza lieve e debole poi diventa un vento a raffiche
soffia forte sulle barche e ci spinge via di qua.
Come il vento dà la forza per viaggiare in un oceano
cosi Tu ci dai lo Spirito che ci guiderà da te.
Sei come vento che gonfia le vele
sei come fuoco che accende l’amore
sei come l’aria che si respira libera
chiara luce che il cammino indica. (2v)
Nella notte impenetrabile ogni cosa è irraggiungibile
non puoi scegliere la strada se non vedi avanti a te.
Una luce fioca e debole sembra sorgere e poi crescere
come fiamma che rigenera e che illumina la vita.
Come il fuoco scioglie il gelo e rischiara ogni sentiero
così tu riscaldi il cuore di chi il Verbo annuncerà.
CORAGGIO SONO IO
Strade vuote e silenziose, vie deserte e sconosciute,
è una vita che ora scorre senza di te.
Mi ritrovo dentro ad un mare di incertezze e turbamenti,
la fatica di un cammino senza di te.
Ma tu, mano amica di ogni uomo, presenza che sostiene ancora.
Ma tu, che ora guidi il mio cammino, illumina la via davanti a me.
No, non avere paura, se nel buio il tuo cuore un giorno perderai.
Io verrò da te, come un padre ti dirò: “ Coraggio, sono io! “.
Il respiro di una vita è silenzio di deserto
fatto di parole vuote senza di te.
Dove sono le risposte alle mille e più domande,
il mio cuore non sa amare senza di te.
Ma tu, luce nella notte buia, mi aiuterai a raggiunger la meta.
Ma tu, fonte viva della fede, sarai per sempre qui vicino a me.
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IL VANGELO DELLA TERRA
Guarda i campi, vedi il grano ora è pronto per il taglio,
vedi il frutto del lavoro dell’uomo.
Quel terreno rigoglioso è la culla del suo seme,
nutrimento del germoglio riposto.
Così tu, hai voluto che fiorisse in me
la parola che dà origine alla vita,
Tu hai scelto me per far crescere il tuo amore,
per rinascere e annunciare verità.
Io non lascerò che alla pianta manchi l’acqua
che la spiga non riceva luce e sole.
La custodirò da ogni male e da ogni guerra:
è il Vangelo della terra.
Guarda i frutti ormai maturi sono figli della terra
preparata e seminata col cuore.
Terra viva, terra buona accogliente in ogni tempo
coltiva con l’amore di un padre.
Così tu, hai deciso di chiamarmi a te,
di affidarmi il seme della tua parola.
Mi consiglierai come un figlio mi amerai,
un terreno generoso io sarò.

VOGLIO ESALTARE
Voglio esaltare il nome del Dio nostro, è lui la mia libertà.
Ecco il mattino, gioia di salvezza, un canto sta nascendo in noi.
Vieni, o Signore, luce del cammino,
fuoco che nel cuore accende il “Sì”!
Lieto il tuo passaggio, ritmi la speranza,
Padre della verità.
Voglio esaltare il nome del Dio nostro, grande nella fedeltà!
Egli mi ha posto sull’alto suo monte, roccia che non crolla mai.
Voglio esaltare il dono crocifisso di Cristo, il Dio con noi!
Perché della morte lui si prende gioco, figlio che ci attira a sé!
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CANTIAMO CON GIOIA
Cantiamo con gioia al nostro Dio!
Gridiamo con forza al nostro Re!
Le mani battiamo, insieme danziamo, cantiamo per la felicità!
Rialza chiunque è caduto, rafforza chi è debole tra noi,
chi è triste ritrova in lui la gioia!
Su canta insieme a noi e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor!
Eterna è la sua misericordia, fedele per sempre è il suo amor.
con forza ha sconfitto il nemico!
Su canta insieme a noi e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor!
SPIRITO SANTO DISCENDI TRA NOI
Spirito Santo discendi tra noi, la nostra fede ha bisogno di te,
al nostro cuore insegna ad amare e la speranza non toglierci mai.
___

_____

LODATE DIO

Lodate Dio cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio cori eterni d’angeli.
Lodate Dio Santi del suo regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama.
Lodatelo uomini, Dio è con voi.
SALMO 8
Se guardo il cielo, la luna e le stelle,
opere che tu con le dita hai modellato.
Che cosa è? Perché te ne curi?
Che cosa è? Perché te ne ricordi? L’uomo, l’uomo, l’uomo.
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli,
di gloria e di onore lo hai coronato.
Gli hai dato potere sulle opere delle tue mani,
su tutte le cose che tu avevi creato:
gli uccelli del cielo, i pesci del mare,
le greggi, gli armenti, gli animali della campagna.
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BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA - Salmo 102
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome.
Non dimenticherò tutti i suoi benefici:
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte,
ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza.
Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amor:
non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri peccati.
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri;
rivelò a Mosè le sue vie, a Israele le sue grandi opere.
Benedite il Signore, voi angeli, voi tutti suoi ministri;
beneditelo, voi tutte sue opere e domini; benedicilo tu, anima mia.
DOVE VITA È DAVVERO
Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini,
sogni avventure che il tempo porta con sé,
danzi da sempre la gioia di vivere:
hai conosciuto l’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
E quel tesoro sai cos’è: è la tua vita nell’amore!
È la gioia di chi annuncia l’uomo che tornerà.
E allora: sciogli i tuoi piedi e va’,
tendi le mani e va’ dove vita è davvero.
Finale - Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia.
Vivi nel mondo la storia degli uomini,
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te;
chiedi emozioni che corrano libere
ed hai creduto all’uomo che ti ha parlato di un tesoro.
Canti la pace nei gesti degli uomini,
offri speranze a chi da tempo domanda un perché.
Vivi l’attesa del dono che libera
ed hai amato l’uomo che ti ha parlato di un tesoro.

53

CON NOI DIVISE IL PANE
Camminai per giorni giunsi dalla mia città
e vidi poi quell’uomo che chiamavano maestro.
Sulle rive del lago, c’era gente come me,
con l’identica fame, aspettando un suo gesto.
Poi la bocca si dischiuse e la parola si diffuse tra di noi.
La voce che ascoltammo rivelò la sua bontà,
davvero le sue mani insegnavano l’amore.
Quando giunse la sera, Lui si accorse che la folla
non aveva pensato di sfamare il proprio corpo.
Fu così che prese il pane, alzò gli occhi e si raccolse per pregare.
Con noi divise il pane, con noi cinque pani e due pesci,
è tutto quello che trovammo tra la gente,
ma lui Signore, col suo amore tutti noi sfamò.
Con noi divise il pane, con noi cinque pani e due pesci,
bastò quel gesto per comprendere il suo amore,
dalle rive una voce tu sei il nostro re, nostro re.
Del pane che ci diede ne avanzò una quantità.
Ma sopra ogni cosa ci saziò la sua parola.
Cibo per ogni uomo che ricerca la pienezza,
senso della mia vita che si nutre del tuo amore.
Ora si posso gioire quando penso alla parola del Signore.

QUANDO BUSSERÒ
Quando busserò alla tua porta, avrò fatto tanta strada,
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada… O mio Signore.
Quando busserò alla tua porta, avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d’amore.
Avrò frutti da portare… O mio Signore.
Quando busserò alla tua porta, avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente… O mio Signore. O mio Signore.
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SU ALI D’AQUILA - Salmo 90
Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: “Mio rifugio. Mia roccia in cui confido”.
E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila ti reggerà
sulla brezza dell’alba ti farà brillar come il sole,
così nelle sue mani vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge.
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte né freccia che vola di giorno,
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà.
Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le tue vie.
Ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila ti reggerò
sulla brezza dell’alba ti farò brillar come il sole,
così nelle mie mani vivrai.

TU SEI
Tu sei la prima stella del mattino,
tu sei la nostra grande nostalgia,
tu sei il cielo chiaro dopo la paura,
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Soffierà, soffierà il vento forte della vita,
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.
Tu sei l’unico volto della pace,
tu sei speranza nelle nostre mani,
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali,
sulle nostre ali, soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare.
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MANI
Vorrei che le parole mutassero in preghiera
e rivederti, o Padre che dipingevi il cielo.
Sapessi quante volte, guardando questo mondo,
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore.
Vorrei che le mie mani avessero la forza,
per sostenere chi non può camminare.
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti,
diventasse culla per chi non ha più madre.
Mani, prendi queste mie mani, fanne vita, fanne amore:
braccia aperte per ricevere chi è solo.
Cuore, prendi questo mio cuore, fa che si spalanchi al mondo,
germogliando per quegli occhi che non sanno pianger più.
Sei tu lo spazio che desidero da sempre,
so che mi stringerai e mi terrai la mano.
Fa che le mie strade si perdano nel buio,
e io cammini dove cammineresti tu.
Tu soffio della vita, prendi la mia giovinezza,
con le contraddizioni e le falsità.
Strumento fa che sia per annunciare il regno
a chi per queste vie, tu chiami beati.
Noi giovani d’un mondo che cancella i sentimenti
e inscatola le forze nell’asfalto di città.
Siamo stanchi di lottare, siamo stanchi di gridare,
ci hai chiamati siamo tuoi, cammineremo insieme.
PREGHIERA A MARIA
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi.
Aiutaci ad accogliere il figlio tuo che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor.
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor.
Maria, Madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor.
Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor.
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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,
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.
Grembo per Dio, venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
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.

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.
Vogliamo vivere come Maria,
l’Immacolata, la madre amata
che vince il mondo con l’amore,
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo
e offrire sempre la tua vita che viene dal cielo.
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.
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DANZA LA VITA
Canta con la voce e con il cuore, con la bocca e con la vita,
canta senza stonature, la verità…del cuore.
Canta come cantano i viandanti (canta come cantano i viandanti)
non solo per riempire il tempo (non solo per riempire il tempo)
ma per sostenere lo sforzo (ma per sostenere lo sforzo)
Canta e cammina. Canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare segui il tempo, stai pronto e…
Danza la vita al ritmo dello Spirito.
Danza, danza al ritmo che c'è in te.
Spirito che riempi i nostri cuori, danza assieme a noi.
Cammina sulle orme del Signore, non solo con i piedi ma
usa soprattutto il cuore. Ama…chi è con te.
Cammina con lo zaino sulle spalle (cammina con lo zaino sulle spalle)
la fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere)
nella condivisione (nella condivisione)
Canta e cammina. Canta e cammina.
Se poi, credi non possa bastare segui il tempo, stai pronto e…

SALVE, REGINA
Salve, Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve, Regina.
Salve, Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, salve. Salve, Regina.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva;
a te sospiriamo, piangenti in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi
e mostraci, dopo questo esilio, il frutto del tuo seno Gesù.
Salve, Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria. Salve Regina.
Salve Regina, salve, salve.
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CON TE MARIA
Io camminerò fino al mattino
fino a quando nuova luce mi sorprenderà.
Io camminerò con te, Maria,
aurora della vita, madre dell’umanità.
Qui in queste spoglie mura, in purissimo silenzio,
hai spezzato il no del tempo, donandoci speranza.
Io camminerò con poveri e potenti
che nei secoli ed oggi ricorrono a te.
Io camminerò stringendomi al dolore
che il volto dei bambini specchia al mondo.
Qui dove fu bambino Dio, dove tu stessa nascesti,
tocchiamo le sorgenti, dell’intimo respiro.
Canteremo il nome tuo Maria sulle strade d’Europa
ed ogni nazione ti dirà beata.
Noi cammineremo sulla viva parola
e vinceremo il male, miraggio di libertà.
Noi cammineremo echeggiando quell’ave,
voci di pace per le nostre città.
Qui dove il cielo discese, s’innalzi la preghiera
che sciolga l’odio in lacrima, scoprendoci fratelli.
________________ _SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE LA CITTÀ
Se il Signore non costruisce la città,
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada,
invano camminiamo, camminiamo insieme.
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno,
per costruire cose che non han valore ?
Non sono altro che gioie di un momento,
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento.
Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla strada,
se non speriamo solo nel suo amore?
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MADONNA NERA
C’è una terra silenziosa dove ognuno vuol tornare,
una terra e un dolce volto con due segni di violenza;
sguardo intenso e premuroso che ti chiede di affidare
la tua vita e il tuo mondo in mano a lei.
Madonna, Madonna nera, è dolce esser tuo figlio.
Oh lascia, Madonna nera ch’io viva vicino a te.
Lei ti calma e rasserena, lei ti libera dal male
perché sempre ha un cuore grande per ciascuno dei suoi figli.
Lei ti illumina il cammino se le offri un po’ d’amore,
se ogni giorno parlerai a lei così.
Questo mondo in subbuglio, cosa l’uomo potrà offrire?
Solo il volto di una madre pace vera può donare.
Nel tuo sguardo noi cerchiamo quel sorriso del Signore
che ridesta un po’ di bene in fondo al cuor.

MADRE IO VORREI
Io vorrei tanto parlare con te di quel Figlio che amavi:
io vorrei tanto ascoltare da te quello che pensavi
quando hai udito che tu non saresti più stata tua,
e questo Figlio che non aspettavi non era per te.
Ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria. Ave, Maria.
Io vorrei tanto sapere da te se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe successo di lui;
e quante volte anche tu di nascosto piangevi, Madre,
quando sentivi che presto l’avrebbero ucciso per noi.
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi,
io benedico il coraggio di vivere sola, con lui.
Ora capisco che fin da quei giorni pensavi a noi;
per ogni figlio dell’uomo che muore ti prego così.
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SANTA MARIA DEL CAMMINO
Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te.
Vieni, o Madre, in mezzo a noi; vieni, Maria, quaggiù.
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino: un altro ti seguirà.

DISCENDI SANTO SPIRITO
Discendi santo Spirito, le nostre menti illumina:
del ciel la grazia accordaci tu, Creator degli uomini.
Chiamato sei “Paraclito” e “Dono dell’Altissimo”,
“Sorgente limpidissima”, “D’amore Fiamma vivida”.
I sette doni mandaci, onnipotente Spirito:
le nostre labbra, trepide, in te sapienza attingano.
I nostri sensi illumina, fervor nei cuori infondici;
rinvigorisci l’anima nei nostri corpi deboli.
Dal male tu ci liberi, serena pace affrettaci;
con te vogliamo vincere ogni mortal pericolo.
Il Padre tu rivelaci, e il Figlio Unigenito;
per sempre tutti credano in te, divino Spirito.
Al Padre gloria, al Figlio, morto e risorto splendido,
insieme con lo Spirito per infiniti secoli. Amen.
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LO SPIRITO DI CRISTO
Lo Spirito di Cristo fa fiorire il deserto:
torna la vita, noi diventiamo testimoni di luce.
Non abbiamo ricevuto uno spirito di schiavitù,
ma uno Spirito d’amore, uno Spirito di pace,
nel quale gridiamo: “Abbà, Padre. Abbà, Padre”.
Lo Spirito che Cristo risuscitò
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali,
e li renderà strumenti di salvezza, strumenti di salvezza.
Sono venuto a portare il fuoco sulla terra
e come desidero che divampi nel mondo
e porti amore ed entusiasmo in tutti i cuori.

LO SPIRITO DI DIO
Lo Spirito di Dio Gesù risuscitò:
la nostra vita, un giorno, con lui risorgerà!
Lo Spirito di Dio è amore ed unità:
è il dono del Signore, la nostra libertà!
I segni dello Spirito son gioia e pace,
coraggio di sperare, volontà d’amare;
per mano ti conduce lungo il tuo cammino:
un cuore nuovo avrai.
La vita fa rinascere dov’è la morte,
riporta la fiducia dove c’è il dolore;
la forza sa trovarti di una mano amica:
perdono e pace avrai.
Di molti nell’amore fa una cosa sola,
al Padre ch’è nei cieli porta la tua voce;
il nome del Signore, che te l’ha donato,
a tutti annuncerai.
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OGGI È GIÀ DOMANI
Oggi è già domani, quando tu ritornerai.
Oggi è già domani, quando io ti rivedrò.
Oggi è già domani, se tu sei vicino a me.
Oggi è già domani, se il tuo Spirito è con me.
Tutti i vostri figli e le vostre figlie io li farò profeti:
ed i ragazzi vedranno cose che non han visto mai,
quando il mio Spirito verrà.
I ragazzi cantano sulle piazze delle città del mondo,
danzano canti di gioia e di dolore davanti a voi:
quando li ascolterete mai.
Ecco: un mondo nuovo sarà la casa che abiterò con l’uomo.
Eccomi, sono alla porta della tua casa: se mi aprirai
verrò alla cena insieme a te.

UN SOLO SPIRITO
Un solo Spirito, un solo battesimo, un solo Signore, Gesù!
Nel segno dell’amore tu sei con noi, nel nome tuo viviamo fratelli:
nel cuore la speranza che tu ci dai, la fede che ci unisce, cantiamo.
Io son la vite e voi siete i tralci miei:
il tralcio che in me non vive, sfiorirà;
ma, se rimanete in me, il Padre mio vi darà
la forza di una vita che non muore mai.
Io sono la vera via e la verità;
amici vi chiamo, e sempre sto con voi.
Chi annuncia al fratello suo la fede nel nome mio,
davanti al Padre io lo riconoscerò.
Lo Spirito Santo in voi parlerà di me:
ovunque c’è un uomo al mondo, sono io;
ognuno che crede in me, fratello vostro sarà,
nel segno del battesimo rinascerà.
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SE RESTI IN NOI SANTO SPIRITO
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dacci sapienza per leggere la vita e la realtà attraverso gli occhi suoi.
Aiutaci a capire cosa bisogna fare,
facci imparare a vedere il mondo col tuo sguardo di saggezza.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dona alla mente intelletto per capire il tuo disegno grande su di noi.
Infondi in noi la voglia di vita buona e vera,
con il tuo aiuto comprenderemo il senso del nostro percorso.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Alcune volte la vita è complicata e non si sa che strada prenderà.
Per ogni cuore in dubbio ci doni il tuo consiglio,
e ogni passo lungo il cammino sarà fermo e più sicuro.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Dona fortezza a chi sente la stanchezza e a chi si trova in difficoltà.
Non farci scoraggiare quando la vita è dura,
nelle fatiche di ogni giorno la Parola porta frutto.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Facci scoprire ogni cosa del creato che è stupenda opera di Dio.
Il dono della scienza aprirà i nostri occhi,
e scopriremo che il mondo è bello perché è frutto del Suo amore.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
E scopriremo in lui l'amico vero a cui affidarci con serenità.
Che tutta la sua Chiesa possa seguirne i passi:
nella pietà ci legheremo a lui e resteremo saldi.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
Rendici docili e lasciaci guidare come un bimbo con il suo papà.
Il Padre sa che fare, non ci farà sbagliare:
timor di Dio non è paura ma rispetto ed umiltà.
Se resti in noi Santo Spirito vivremo proprio come Gesù.
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NULLA È IMPOSSIBILE A DIO
Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò,
come un Padre fiducioso nel suo cuore ci portò.
Egli fece di noi una storia, un solo, popolo;
forte, Lui, ci guidò sulle strade che conducono alla libertà.
Ecco il grande mistero dai secoli annunciato:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Nasce nuova speranza, si compie ormai la promessa:
“Nulla è impossibile a Dio”.
Quando venne tra noi, come figlio e “Dio con noi”,
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò.
Noi credemmo in Lui, vivo segno della verità;
imparammo da Lui che l’amore non ha prezzo e non possiede mai.
Quando poi ci lasciò e dal Padre ritornò,
il Signore dalla croce il suo spirito donò.
Nuova vita per noi questa grazia che ci illumina,
è memoria tra noi dell’amore che ci accoglie e non ci lascia mai.
ADESTE FIDELES
ADESTE, FIDELES, LAETI TRIUMPHANTES,
VENITE, VENITE IN BETHLEHM.
NATUM VIDETE REGEM ANGELORUM.
VENITE, ADOREMUS! VENITE, ADOREMUS!
VENITE, ADOREMUS DOMINUM!
E GREGE RELICTO, HUMILES AD CUNAS
VOCATI PASTORES ADPROPERANT:
ET NOS OVANTI GRADU FESTINEMUS.
AETERNI PARENTIS SPLENDORE AETERNUM,
VELATUM SUB CARNE VIDEBIMUS:
DEUM INFANTEM PANNIS INVOLUTUM.
PRO NOBIS EGENUM ET FOENO CUBANTEM.
PIIS FOVEAMUS AMPLEXIBUS.
SIC NOS AMANTEM QUIS NON REDAMARET.
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IO VEDO LA TUA LUCE
Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo,
d’ogni mio pensiero, prima della vita.
Una voce udimmo che gridava nel deserto
preparate la venuta del Signore.
Tu sei la Parola eterna della quale vivo,
che mi pronunciò soltanto per amore.
E ti abbiamo udito predicare sulle strade
della nostra incomprensione senza fine.
Io ora so chi sei; io sento la tua voce;
io vedo la tua luce; io so che tu sei qui.
E sulla tua Parola, io credo nell’amore,
io vivo nella pace, io so che tornerai.
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza
di un amore che nessuno ha visto mai.
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta:
noi abbiamo visto un uomo come noi.
Tu sei verità che non tramonta, sei la vita
che non muore, sei la via di un mondo nuovo.
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno.

ASTRO DEL CIEL
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor,
tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci nunziar.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor.
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor,
tu di stirpe regale decor, tu virgineo mistico fior.
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor,
tu disceso a scontare l’error, tu sol nato a parlare d’amor.
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ORA È TEMPO DI GIOIA
L’eco torna d’antiche valli, la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime di esili in terre lontane.
Ora è tempo di gioia, non ve ne accorgete?
Ecco faccio una cosa nuova: nel deserto una strada aprirò.
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.
Fra i sentieri dei boschi e il vento, con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa.
ECCO L’UOMO
I nostri occhi hanno visto
quello che noi non avremmo voluto vedere mai!
Le nostre orecchie hanno udito
quello che noi non avremmo voluto sentire mai!
L’uomo che non ha mai giudicato. Eccolo condannato!
L’uomo che noi non avremmo lasciato. Ora è rimasto solo!
L’uomo che tanto abbiamo cercato. Noi non l’abbiamo amato!
L’uomo che noi non abbiamo creato. Ora l’abbiamo ucciso!
Nacque tra noi, visse con noi, uno di noi lo consegnò.
Fu crocifisso dall’uomo che amava e dopo aver perdonato morì.
Nella memoria di questa Passione, noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello morire da solo.
Noi ti preghiamo, uomo della croce,
figlio e fratello, noi speriamo in te.
Noi ti preghiamo, uomo della croce,
figlio e fratello, noi speriamo in te.
Nella memoria di questa tua morte, noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d’amore ci chiederà di soffrire da soli.
Nella memoria dell’Ultima Cena, noi spezzeremo di nuovo il tuo pane:
ed ogni volta il tuo Corpo donato sarà la nostra speranza di vita.
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A BETLEMME DI GIUDEA
A Betlemme di Giudea una gran luce si levò:
nella notte, sui pastori, scese l’annuncio e si cantò.
Gloria, in excelsis Deo. Gloria, in excelsis Deo.
Cristo nasce sulla paglia, Figlio del Padre, Dio con noi.
Verbo eterno, Re di pace, pone la tenda in mezzo ai suoi.
Tornerà nella sua gloria, quando quel giorno arriverà;
se lo accogli nel tuo cuore, tutto il suo Regno ti darà.

DI NUOVO TORNA IL GIORNO
L’ora in cui tu raccoglievi i tuoi giorni, l’ora in cui tu rispondevi agli sguardi.
L’ora in cui tu non vedevi che amore, l’ora in cui tu ti piegavi ad una croce.
Tu sei la via che conduce dal Padre, sei verità che ci chiede d’amare.
Tu sei la vita che ci tiene in cammino, forza d’amore che si dona davvero.
Il monte, quel silenzio atroce senza stelle in cielo,
la tua croce, forte di fragilità.
Quel giorno il sole si spegneva, il buio divorava il vento,
il cielo senza stelle si oscurò.
Lo Spirito ti affido Padre, per l’amore che mi hai dato,
per l’amore che tu mi darai.
L’ora in cui tu disegnavi la terra, l’ora in cui tu ingoiavi la rabbia.
L’ora in cui tu ripensavi la vita, l’ora in cui tu decidevi la strada.
Ascolterò la Parola, Signore, mi stupirò della gioia d’amare.
Mi parlerai del momento più eterno, quando dal buio ritornavi nel giorno.
Di nuovo torna il giorno, dell’amore torna il giorno,
torna e sei Parola, eterna verità.
Di nuovo tu ci chiami nella casa dell’amore,
dove è Spirito di pace e di unità.
Di nuovo torna il giorno dell’amore,
torna il giorno dove vita è dono, tu sei libertà.
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UOMO S’È FATTO
L’angelo santo, compiuta ormai l’attesa, l’annuncio suo gioioso portò:
“Gloria nei cieli e pace sulla terra, un giorno di salvezza spuntò!”.
“Ave Maria”: si compie la promessa di un Figlio che sarà “Dio con noi”.
“L’anima mia magnifica il Signore”: è nato il salvatore Gesù!.
Nuova speranza nel cuore di ogni uomo che forza di sperare non ha:
uomo s’è fatto promessa di salvezza, l’amore che per primo ci amò.

E LO CREDEMMO
L’ultima sera trascorsa coi suoi, prima di andare a morire per noi,
egli giurò che neppure la morte ora ci avrebbe divisi da lui.
Poi lo vedemmo in ginocchio tra noi, che ci pregava di amare così:
con l’umiltà di chi vuole servire, nella memoria del gesto di lui.
E noi a chiederci, tristi, perché ci ripeteva sereno che, ormai,
egli doveva lasciarsi tradire e poi andare a morire da solo.
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio,
di perdonare il mio cuore insicuro:
dammi la forza di accogliere ancora
la tua parola e il tuo gesto d’amore.
Dopo aver detto nell’ultimo addio, di non avere paura per lui,
fu trascinato davanti al giudizio, fino alla morte, nel nome di Dio.
E lo vedemmo, lontani da lui, dire per l’ultima volta: “Mio Dio”.
Poi nel silenzio ci siamo lasciati ed avevamo paura per noi.
E poi a chiederci, tristi, perché s’era lasciato morire così,
senza colpire la mano dell’uomo che aveva avuto paura di Dio.
Quando poi venne di nuovo tra noi, in quel momento soltanto con lui,
noi comprendemmo che forza di Dio è solo quella che dona la vita.
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IN NOTTE PLACIDA
In notte placida, per muto sentier,
dai campi del ciel discese l’amor, all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito d’un grande mister,
del nuovo Israello è nato il Signor, il fiore più bello di tutti i fior.
del nuovo Israello è nato il Signor, il fiore più bello di tutti i fior.
Cantate o popoli gloria all’Altissimo, l’animo aprite a speranze d’amor.
Se il fuoco è spento già, se il vento è crudel
un poco di caldo a te voglio dar, un poco d’amor ti voglio dar.
Se tace il mondo inter, se il sol non scalda più,
su vieni a donare il tuo grande amor a noi la tua vita nostro Gesù.
su vieni a donare il tuo grande amor a noi la tua vita nostro Gesù.
ORA CHE IL GIORNO FINISCE
Dio, quante volte ho pensato, la sera,
di non averti incontrato per niente,
e la memoria del canto di ieri,
come d’un tratto sembrava lontana.
Dio, quante volte ho abbassato lo sguardo,
spento il sorriso, nascosto la mano,
quante parole lasciate cadere,
quanti silenzi, ti chiedo perdono.
Io ti ringrazio per ogni creatura,
per ogni momento del tempo che vivo;
io ti ringrazio perché questo canto
libero e lieto ti posso cantare.
Ora che il giorno finisce, Signore,
ti voglio cantare parole d’amore:
voglio cantare la gente incontrata
il tempo vissuto, le cose che ho avuto.
Sorrisi di gioia, parole scambiate,
le mani intrecciate nel gesto di pace;
e dentro le cose, pensiero improvviso,
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso.
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TU SCENDI DALLE STELLE
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo.
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato, ma quanto ti costò l’avermi amato!
Ma quanto ti costò l’avermi amato!
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancan pane e fuoco, mio Signore.
Caro eletto Pargoletto, quanto a questa povertà
più m’innamora, giacché ti fece amor povero ancora.
Giacché ti fece amor povero ancora.
TI LODEREMO
Ti loderemo ora e sempre per l’eternità.
3^ domenica (Abramo)
al Vangelo:
Noi crediamo che tu sei il Cristo.
Nella fede ci doni la vita.
Dopo il Vangelo:
Tu, Parola che liberi l’uomo.

1^ domenica (deserto)
al Vangelo:
Tu Parola che chiami al silenzio.
Tu Parola che guidi il cammino.
Dopo il Vangelo:
Nel deserto ci attende la prova.

4^ domenica (Cieco nato)
al Vangelo:
Tu, Signore, risplendi nell’uomo.
Sei la luce che dona speranza.
Dopo il Vangelo:
Noi crediamo, Gesù, vera luce.

2^ domenica (Samaritana)
al Vangelo:
Acqua viva che spegni la sete.
Attingiamo alla fonte di vita.
Dopo il Vangelo:
Fiumi d’acqua da te
sgorgheranno.

5^ domenica (Lazzaro)
al Vangelo:
Dalla morte ci salvi, Signore.
Risorgiamo con te nella gloria.
Dopo il Vangelo:
Tu, Risorto, sei vita perenne.
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ORA LASCIATECI CANTARE
O filii et filiae, Rex celestis, Rex gloriae, morte surrexit hodie, alleluja.
Cristo Signore risuscitò!
Ora lasciatemi cantare la tenerezza dell’amore.
Ora lasciateci cantare tutta la forza della vita.
Ora lasciateci cantare tutta la nostra gioia.
Ora lasciateci cantare: Cristo risuscitò!
Padre dell’uomo, io ti ringrazio, Figlio e Fratello, ti benedico.
Spirito Santo, seme di vita: oltre la morte, so che tu sei.
E questo canto, come il tuo pane, semplice e lieto ora ci unisce
nella memoria, nella speranza di essere insieme quando verrai.
GRAN GIORNO, IMMENSO GAUDIO
Gran giorno, immenso gaudio! Le genti si rallegrino:
Gesù ha redento i popoli, ha risanato gli uomini.
I tuoi profeti videro ed ispirati dissero
di Sion figlia, giubila con gioia incontenibile!
A te verrà magnanimo, il sommo Re magnifico:
tu non temere, accoglilo! E’ mite e clementissimo.
Le turbe pronte accorrono, e attorno gli si stringono,
tagliando via dagli alberi i rami ancora teneri.
E quanti lo accompagnano, sospinti dallo Spirito:
Osanna!, insieme gridano a te, Figlio di Davide!
Noi pure a tanto Giudice, incontro andiamo fervidi:
ulivi e palme s’alzino e i cuori a lui si prostrino.
Onore, osanna e gloria a te, Signore altissimo,
al Padre e al Santo Spirito nei secoli dei secoli.
Amen.
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LÀ, LÀ SULLA MONTAGNA
Là, là sulla montagna, sulle colline vai ad annunciar
che il Signore è nato, è nato, è nato per noi.
Pastori che restate sui monti a vigilar,
la luce che vedete è quella di Gesù.
Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar;
noi angeli cantiamo: “È nato il Salvator!”.
In una mangiatoia un bimbo aspetterà
che l’uomo ancor ritrovi la strada dell’amor.
C’è una speranza nuova per l’uomo peccator;
c’è una vita nuova nel nome del Signor.
RESURREZIONE
Che gioia ci hai dato Signore del cielo, Signore del grande universo.
Che gioia ci hai dato, vestito di luce, vestito di gloria infinita,
vestito di gloria infinita.
Vederti risorto, vederti Signore, il cuore sta per impazzire,
tu sei ritornato, tu sei qui fra noi e adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù, chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui,
è risorto sì, come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che è risorto lui, a tutti che è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù, tu hai vinto il mondo Gesù!
liberiamo la felicità!
E la morte no, non esiste più l’ hai vinta tu
e hai salvato tutti noi, uomini con te.
Tutti noi uomini con te.
finale - Uomini con te, uomini con te,
che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre.
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CANTI DI TAIZÈ
DE NOCHE
DE NOCHE IREMOS, DE NOCHE,
QUE PARA ENCONTRAR LA FUENTE,
SOLO LA SED NOS ALUMBRA,
SOLO LA SED NOS ALUMBRA.

BOGORODITSE DIEVO
BOGORODITSE DIEVO, RADUISIA,
BLAGODANAIA MARIE,
GOSPOD S TOBOIU:
BLAGOSLOVIENA TY V ZENAH,
I BLAGOSLOVIEN
PLOD TCHRIEVA TVOIEGO,
IAKO SPASA RODILA IESI
DUS NASIH.

BENEDICAT TIBI DOMINUS
BENEDICAT TIBI DOMINUS
ET CUSTODIAT TE.
OSTENDAT FACIEM SUAM TIBI
ET MISEREATUR TUI.
CONVERTAT VULTUM SUUM AD TE
ET DET TIBI PACEM.
DOMINUS BENEDICAT
BENEDICAT TE.

TUI AMORIS
VENI SANCTE SPIRITUS,
TUI AMORIS IGNEM ACCENDE.
VENI SANCTE SPIRITUS,
VENI SANCTE SPIRITUS.

EL SENYOR
EL SENYOR ÉS LA MEVA FORÇA,
EL SENYOR EL MEU CANT.
ELLM’HAESTAT LA SALVACIÒ.
EN ELL CONFIO I NO TINC POR,
EN ELL CONFIO I NO TINC POR.

IN MANUS TUAS
IN MANUS TUAS, PATER,
COMMENDO SPIRITUM MEUM,
IN MANUS TUAS, PATER,
COMMENDO SPIRITUM MEUM.
LA TENEBRE
LA TENEBRE N’EST POINT TENEBRE
DEVANT TOI:
LA NUIT COMME LE JOUR EST
LUMIERE.

IL SIGNORE È LA MIA FORZA
IL SIGNORE È LA MIA FORZA,
E IO SPERO IN LUI.
IL SIGNOR È IL SALVATOR,
IN LUI CONFIDO, NON HO TIMOR.
IN LUI CONFIDO, NON HO TIMOR

DANS NOS OBSCURITES
DANS NOS OBSCURITES,
ALLUME LE FEU QUI NE S’ÉTEINT
JAMAIS, QUI NE S’ÉTEINT JAMAIS.

MAGNIFICAT
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT,
MAGNIFICAT ANIMA MEA DOMINUM.
MAGNIFICAT, MAGNIFICAT,
MAGNIFICATA ANIMA MEA.

BLEIBET HIER
BLEIBET HIER
UND WACHET MIT MIR,
WACHET UND BETET,
WACHET UND BETET.

JUBILATE DEO
JUBILATE DEO, JUBILATE DEO.
ALLELUJA.
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JUBILATE, SERVITE
JUBILATE DEO, OMNIS TERRA.
SERVITE DOMINO IN LAETITIA.
ALLELUIA, ALLELUIA,
IN LAETITIA.
ALLELUIA, ALLELUIA,
IN LAETITIA.

BLESS THE LORD
BLESS THE LORD MY SOUL
AND BLESS GOD’S HOLY NAME.
BLESS THE LORD MY SOUL,
WHO LEADS ME INTO LIFE.

UBI CARITAS
UBI CARITAS ET AMOR,
UBI CARITAS, DEUS IBI EST.

OSTENDE NOBIS
OSTENDE NOBIS DOMINE,
MISERICORDIAM TUAM.
AMEN! AMEN!
MARANATHA! MARANATHA!

PACE, PACE
PACE, PACE, IO VI LASCIO LA PACE.
LA MIA PACE DONO A VOI:
E NON SI TURBI IL VOSTRO CUOR.

CHRISTUS RESURREXIT
OH, CHRISTUS RESURREXIT,
CHRISTUS RESURREXIT.
OH, ALLELUIA, ALLELUIA.
PER CRUCEM
PER CRUCEM ET PASSIONEM TUAM.
LIBERA NOS DOMINE,
LIBERA NOS DOMINE,
LIBERA NOS DOMINE, DOMINE.
PER CRUCEM ET PASSIONEM TUAM.
LIBERA NOS DOMINE,
LIBERA NOS DOMINE,
LIBERA NOS DOMINE, DOMINE.
PER SANCTAM
RESURRECTIONEM TUAM.
LIBERA NOS DOMINE,
LIBERA NOS DOMINE,
LIBERA NOS DOMINE, DOMINE.

LAUDATE DOMINUM
LAUDATE DOMINUM,
LAUDATE DOMINUM,
OMNES GENTES, ALLELUIA!
NADA TE TURBE
NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE:
QUIEN A DIOS TIENE,
NADA LE FALTA.
NADA TE TURBE, NADA TE ESPANTE:
SOLO DIOS BASTA.
LAUDATE OMNES GENTES
LAUDATE OMNES GENTES,
LAUDATE DOMINUM.

MON AME SE REPOSE
MON AME SE REPOSE
EN PAIX SUR DIEU SEUL:
DE LUI VIENT MON SALUT.
OUI, SUR DIEU SEUL
MON AME SE REPOSE,
SE REPOSE EN PAIX.

JUBILATE COELI
JUBILATE COELI, JUBILATE MUNDI!
CHRISTUS JESUS SURREXIT VERE
MISERICORDIAS DOMINI
MISERICORDIAS DOMINI
IN AETERNUM CANTABO.
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MARANATHÀ
Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore Gesù.
Maranathà, maranathà, vieni, vieni Signore Gesù.
Il mondo attende la luce del tuo volto,
le sue strade non son solo oscurità;
rischiara il cuore di chi ti cerca, di chi è in cammino incontro a te.
Vieni per l’uomo che cerca la tua strada,
per chi soffre, per chi non ama più,
per chi non spera, per chi è perduto e trova il buio attorno a se’.
Tu ti sei fatto compagno nel cammino,
ci conduci nel buio insieme a te,
tu pellegrino sei per amore, mentre cammini accanto a noi.

ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo, nulla ci appartiene ormai.
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo fra le mani mie,
solo una goccia che tu ora chiedi a me.
Una goccia che in mano a te, una pioggia diventerà e la terra feconderà.
Ecco quel che abbiamo…
Le nostre gocce, pioggia tra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà.
E la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà.
Sulle strade il vento da lontano porterà
il profumo del frumento che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà.
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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.
UMILIÒ SE STESSO
Umiliò se stesso, come servo apparve,
obbediente fino alla morte per noi,
fino alla morte di croce.
Per questo Dio l’ha esaltato,
e gli ha dato un nome
più grande di ogni nome.
Umiliò se stesso, come servo apparve,
obbediente fino alla morte per noi,
fino alla morte di croce.
PRENDI QUESTO PANE E QUESTO VINO
Prendi questo pane e questo vino: il mio corpo e sangue do per voi;
non siete più servi, ma miei amici:
ricordate, e poi fate come me.
Mi sarà discepolo e fratello chi per un amico morirà;
non c’è amore al mondo che sia più grande:
ricordate, e poi fate come me.
Voi che siete sempre stati insieme, voi credete sempre nel suo amore;
gireremo il mondo e la sua Parola
ogni uomo con noi conoscerà.
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SE M’ACCOGLI
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai.
Chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli mio, Signore altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai,
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore so che tu mi ascolterai.
Rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò.
SERVO PER AMORE
Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore le tue reti getterai.
Offri la vita tua come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell’umanità.
Avanzavi nel silenzio tra le lacrime 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.
ALLELUIA – LA NOSTRA FESTA
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà.
La nostra festa non deve finire non deve finire e non finirà.
Perché la festa siamo noi che camminiamo verso Te.
Perché la festa siamo noi cantando insieme così.
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PACE SIA, PACE A VOI
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
sulla terra com’è nei cieli.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà
gioia nei nostri occhi, nei cuori.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
“Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà una casa per tutti.
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
“Pace a voi”: la tua eredità.
“Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
“Pace 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.
PACE A TE, PACE A TE
Nel Signore io ti do la pace: pace a te, pace a te. (2v)
Nel suo nome resteremo uniti: pace a te, pace a te. (2v)
E se anche non ci conosciamo: pace a te, pace a te. (2v)
Lui conosce tutti i nostri cuori: pace a te, pace a te. (2v)
Se il pensiero non è sempre unito: pace a te, pace a te. (2v)
Siamo uniti dalla stessa fede: pace a te, pace a te. (2v)
E se noi non giudicheremo: pace a te, pace a te. (2v)
Il Signore ci vorrà salvare: pace a te, pace a te. (2v)

ALLELUIA – LODATE IL SIGNORE
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Alleluia, alleluia, lodate il Signore.
Lodate il Signore nel suo tempio Santo, lodatelo nell’alto firmamento.
Lodatelo nei grandi prodigi del suo amore, lodatene l’eccelsa sua maestà.
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ALLELUIA – ED OGGI ANCORA
ALLELUIA, (alleluia) ALLELUIA, (alleluia)
ALLELUIA, (alleluia) ALLELUIA, (alleluia)
ALLELUIA, (alleluia) ALLELUIA, (alleluia)
ALLELUIA, (alleluia) ALLELUIA, (alleluia)
Ed oggi ancora, mio Signore, ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.
ALLELUIA – CANTO PER CRISTO
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà. Alleluia, alleluia.
Cercate prima il Regno di Dio e la sua giustizia,
e tutto il resto vi sarà dato in più. Alleluia, alleluia.
Canto per Cristo: in lui rifiorirà, ogni speranza perduta,
ogni creatura con Lui risorgerà. Alleluia, alleluia!
Canto per Cristo che un giorno tornerà: festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà. Alleluia, alleluia.
All’uomo che va cercando libertà, nuova speranza è donata
dal nostro Dio, amico della vita. Alleluia, alleluia.

ALLELUIA – PASSERANNO I CIELI
Alle – alleluia. Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia.
Passeranno i cieli e passerà la terra, la sua Parola non passerà.
Alleluia, alleluia.
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ALLELUIA – SIGNORE SEI VENUTO
Signore sei venuto fratello in mezzo a noi.
Signore hai portato amore e libertà.
Signore sei venuto nella povertà: noi ti ringraziamo Gesù.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia. Allelu-ia.
Sei qui con noi, Signore, fratello in mezzo a noi.
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà.
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà: noi ti ringraziamo, Gesù.
Signore, sei venuto fratello nel dolore.
Signore, hai parlato del regno dell’amore.
Signore, hai donato la tua vita a noi: noi ti ringraziamo, Gesù.
Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi.
Signore, ci hai chiamati e resi amici tuoi.
Signore, tu sei via alla verità: noi ti ringraziamo, Gesù.
ALLELUIA – GENTE DI TUTTO IL MONDO
Gente di tutto il mondo, ascoltate il nostro canto,
lieti vi annunciamo: “Il Signore è risorto”!
Alleluia, alleluia. Allelu, allelu, alleluia.
Alleluia, alleluia. Allelu, allelu, alleluia.
Il Figlio tanto amato, che il Dio nostro ci ha donato,
l’ha resuscitato per la vita del mondo!
Diede la propria vita per amore dei fratelli,
vinta ormai la morte, è per sempre con noi!
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. Ogni mia parola, ogni mia parola.
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DOVE TROVEREMO
Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente?
Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto, io non possiedo niente.
Io so suonare la chitarra, io so dipingere e fare poesie,
io so scrivere e penso molto, io non so fare niente.
Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente.
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente.

VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO
Vieni Spirito, forza dall'alto, nel mio cuore,
fammi rinascere, Signore, Spirito.
Vieni Spirito, forza dall'alto, nel mio cuore,
fammi rinascere, Signore, Spirito.
Come una fonte, vieni in me. Come un oceano, vieni in me.
Come un fiume, vieni in me. Come un fragore, vieni in me.
Come un vento, vieni in me. Come una fiamma, vieni in me.
Come un fuoco, vieni in me. Come una luce, vieni in me.
Con il tuo amore, vieni in me. Con la tua pace, vieni in me.
Con la tua gioia, vieni in me. Con la tua forza, vieni in me.

AVE MARIA
Ave, Maria, piena di grazia, il Signore è con te.
Tu sei benedetta fra tutte le donne
e benedetto è il Figlio tuo, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori,
adesso e nell’ora della nostra morte,
adesso e nell’ora della nostra morte. Amen.
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SERVIRE È REGNARE
Guardiamo a te che sei maestro e Signore,
chinato a terra stai, ci mostri che l'amore
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare,
ci insegni che amare è servire.
Fa che impariamo, Signore, da te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
E ti vediamo poi, maestro e Signore,
che lavi i piedi a noi che siamo tue creature;
e cinto del grembiule, che è il manto tuo regale,
ci insegni che servire è regnare.
Fa che impariamo, Signore, da te,
che il più grande è chi più sa servire,
chi si abbassa e chi si sa piegare
perché grande è soltanto l'amore.
ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il cuore.
Roveto che mai si consumerà, presenza che riempie l’anima.
Adoro te, fonte della vita, adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella tua grazia trovo la mia gioia.
Io lodo, ringrazio e prego perché il mondo ritorni a vivere in te.
Adoro te, fonte della vita, adoro te, Trinità infinita.
I miei calzari leverò su questo santo suolo,
alla presenza tua mi prostrerò…
Mio Signor.
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LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più floride,
dove tutto sembra vivere, lode al nome tuo.
Lode al nome tuo dalle terre più aride,
dove tutto sembra sterile, lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo,
e quando scenderà la notte, sempre io dirò:
“Benedetto il nome del Signor, lode al nome tuo.
Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù.”
Lode al nome tuo quando il sole splende su di me,
quando tutto è incantevole, lode al nome tuo.
Lode al nome tuo quando io sto davanti a te,
con il cuore triste e fragile, lode al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni dono tuo,
e quando scenderà la notte sempre io dirò:
“Benedetto il nome del Signor lode al nome tuo.
Benedetto il nome del Signor, il glorioso nome di Gesù.”
Tu doni e porti via, tu doni e porti via.
Ma sempre sceglierò di benedire te.
UNA VOCE NEL BUIO
Ho camminato nel rumore a riempirmi la vita svuotando il mio cuore.
Strade di sogni, luci e niente, perso fra tanta gente per nascondermi a te.
Ma una voce nel buio sei tu, chi sussurra sei tu,
chi mi chiama per nome, Signore sei tu,
forte più della morte è il tuo amore, lo so... Come dirti di no?
Non eri là nella bufera, nel bagliore del fuoco, nell’urlo del vento,
ma nel silenzio di un momento era brezza leggera la tua voce in me.
Ma una voce nel buio sei tu, chi sussurra sei tu,
chi mi chiama per nome, Signore sei tu,
forte più della morte è il tuo amore, lo so... Come dirti di no?
Come dirti di no?
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SAN FRANCESCO
O Signore fa di me uno strumento, fa di me uno strumento della tua pace,
dov’è odio che io porti l’amore, dov’è offesa che io porti il perdono,
dov’è dubbio che io porti la fede, dov’è discordia che io porti l’unione,
dov’è errore che io porti verità, a chi dispera che io porti la speranza,
dov’è errore che io porti verità a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro, dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino per il giorno d’ogni uomo,
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto nella povertà, nella povertà.
O Signore fa di me il tuo canto, fa di me il tuo canto di pace,
a chi è triste che io porti la gioia, a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita, è servendo che si vive con gioia,
perdonando si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno,
perdonando si trova il perdono, è morendo che si vive in eterno.

RE DEI RE, DIO DELL’IMPOSSIBILE
Hai sollevato il nostri volti dalla polvere,
le nostre colpe hai portato su di te.
Signore ti sei fatto uomo in tutto come noi per amore.
Figlio dell'Altissimo, poveri tra i poveri, vieni a dimorare tra noi.
Dio dell'impossibile, Re di tutti secoli, vieni nella tua maestà.
Re dei re, i popoli ti acclamano i celi ti proclamano Re dei re.
Luce degli uomini regna col tuo amore tra noi.
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre
perché potessimo glorificare te.
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito per amore.
Tua è la Gloria per sempre. Tua è la Gloria per sempre.
Gloria! Gloria! Gloria! Gloria!
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CANTA “ALLELUIA” AL SIGNOR
Canta “Alleluia” al Signor. Canta “Alleluia” al Signor.
Canta “Alleluia”, canta “Alleluia”. Canta “Alleluia” al Signor.
Gloria ed onore al Signor. Gloria ed onore al Signor.
Gloria ed onore! Gloria ed onore! Gloria ed onore al Signor.
BENEDETTO TU, SIGNORE
Benedetto tu, Signore. Benedetto tu, nei secoli.
Benedetto tu, Signore.
Prendi da queste mani il pane che offriamo a te,
fanne cibo che porterà la vita tua.
Benedetto tu, Signore. Benedetto tu, nei secoli.
Benedetto tu, Signore.
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l`eternità.
Queste nostre offerte, accoglile, Signore e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi.
Benedetto tu, Signore. Benedetto tu, nei secoli.
Benedetto tu, Signore.
Prendi da queste mani il cuore che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.
ACCOGLI I NOSTRI DONI
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il pane che tu ci dai, trasformalo in te, Signor.
Benedetto nei secoli il Signore, infinita sorgente della vita.
Benedetto nei secoli. Benedetto nei secoli.
Accogli i nostri doni, Dio dell’universo,
in questo misterioso incontro col tuo Figlio.
Ti offriamo il vino che tu ci dai, trasformalo in te, Signor.
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COME TI AMA DIO
Donna - Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare.
Uomo - Vorrei saperti amare senza farti mai domande,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
Con la forza del mare, l'eternità dei giorni,
la gioia dei voli, la pace della sera,
l'immensità del cielo: come ti ama Dio.
Donna - Io vorrei saperti amare come ti ama Dio,
che ti conosce e ti accetta come sei.
Uomo - Tenerti fra le mani come i voli nell'azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
Donna - Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti fa migliore con l'amore che ti dona.
Uomo - Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me.
DICO SÌ
Donna - Dico sì, all'amore e alla vita insieme,
dico sì, al futuro che verrà.
Uomo - Dico sì, a un amore che non ha confini,
dico sì, a una nuova realtà.
Donna - Dico sì, al rispetto e alla comprensione,
dico sì, a un'eterna fedeltà.
Uomo - Dico sì, a un amore che sarà fecondo,
dico sì, ad ogni figlio che verrà.
E ci saranno giorni tristi e giorni di felicità.
Sarà importante stare insieme ed affrontare la realtà,
fino alla fine della vita, finché Lui vorrà – per l’eternità (2v)
e da Dio il nostro amore nascerà.
Insieme - Dico sì, all'amore e alla vita insieme,
dico sì, a una nuova realtà.
Dico sì, a un amore che sarà fecondo,
dico sì, ad ogni figlio che verrà.
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____________________ _

__TESTIMONI DELL’AMORE

Testimoni dell'amore, testimoni del Signore,
siamo il popolo di Dio e annunciamo il regno suo.
Annunciamo la sua pace, la speranza della croce
che lo Spirito di Dio dona a questa umanità.
Il tuo Spirito Signore, in ogni tempo,
ci fa segno del tuo amore per il mondo.
Tra la gente, noi viviamo la tua missione
nella fede che si fa condivisione.
La parola della vita noi proclamiamo
e la storia del tuo amore raccontiamo.
Tra la gente, noi viviamo una certezza
che tu offri ad ogni uomo giorni di grazia.
Tu Pastore sei con noi, guidi il cammino,
ci raduni come Chiesa per il Regno.
Tra la gente, noi viviamo nuova speranza
e la gioia che ci dà la tua presenza.

_____________________

_____ANTICA, ETERNA DANZA

Spighe d'oro al vento, antica, eterna danza
per fare un solo pane spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino, bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure.
Frutti del lavoro e fede nel futuro,
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza, sorgente d'ogni dono,
accogli questa offerta che insieme ti portiamo.
Dio dell'universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
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__________________

_____ALLELUIA – ECCO LO SPOSO

Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ecco lo sposo, andategli incontro, egli è il più bello dei figli dell’uomo.
Ecco lo sposo, andategli incontro, egli è l’amato che parla nel cuore.
Ecco la sposa, adorna di grazia, è la più bella cha lui ha amato.
Ecco la sposa, adorna di grazia, è la prescelta, che accoglie l’amore.
Oggi si compie la santa alleanza, oggi il Signore si unisce alla Chiesa.
Oggi si compie la santa alleanza, oggi lo sposo si unisce alla sposa.
Questo è il giorno di Cristo Signore, Egli è l’agnello che toglie i peccati.
Questo è il giorno di Cristo Signore. Egli è il risorto che parla d’amore.
__________________ __

__

_ALLELUIA – IO SONO

Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia.
Io sono la luce del mondo, dice il Signore,
chi viene a me avrà la luce della vita.
Io sono la vite, voi i tralci, dice il Signore,
colui che rimane in me, porterà molto frutto.
_______________ _

__ALLELUIA – CANTA ALL’ALTISSIMO

“Alleluia!”, canta all’Altissimo l’anima,
“Alleluia!”, canta: “Alleluia!”.
“Alleluia!”, canta all’Altissimo l’anima,
“Alleluia!”, canta: “Alleluia!”.
Apri, Signore, spalancaci il cuore, comprenderemo le tue parole.
Apri, Signore, spalancaci il cuore, comprenderemo le tue parole.
Soltanto tu hai parole che sono la vita eterna, Spirito e vita.
Soltanto tu hai parole che sono la vita eterna, Spirito e vita.
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PADRE NOSTRO S. ANDREA
cantato - Padre nostro tu che stai, in chi ama verità.
Ed il regno che lui ci lasciò, venga presto nel nostro cuor,
e l’amore che tuo figlio ci donò, o Signor,
rimanga sempre in noi.
recitato - Padre nostro, che sei nei cieli…
cantato - E nel pan dell’unità, dacci la fraternità,
e dimentica il nostro mal, che anche noi sappiamo perdonar,
e non permettere che cadiamo in tentazion, o Signor,
abbi pietà del mondo.
PADRE NOSTRO – GIOMBINI
Padre nostro che sei nei cieli sia santificato il nome tuo,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo così in terra, come in cielo così in terra.
Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano.
Rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non lasciarci alla tentazione ma liberaci dal male.
E non lasciarci alla tentazione ma liberaci dal male.
_______________BRILLA UNA LUCE (coro S. Sebastiano - Galatina)
Brilla una luce nel buio del cielo, in questa notte tra gli angeli del cielo
viene la vita che illumina i cuori, è Dio che nasce tra noi!
Uomini seguono la luce chiara nell’ombra della notte,
la sua gloria splenderà di immensità.
Uomini trovano in quella grotta la gioia della vita che non tramonta mai,
perché Lui è Dio, perché Lui è Dio... con noi!
Popoli tutti portiamo in dono la lode al Signore,
cantiamo in coro con gioia, semplicità.
Popoli tutti fino ai confini, la salvezza del Signore è già vicina a noi,
perché Lui è Dio, perché Lui è Dio... con noi!
Brilla una luce nel buio del cielo, in questa notte tra gli angeli del cielo
viene la vita che illumina i cuori: è Dio che nasce, è Dio che è vivo tra noi!
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_________________________________

_VENITE A ME

Io sono il pane della vita: chi viene a me non sentirà più fame,
chi crede in me non sentirà più sete.
Venite a me voi tutti, voi umili ed oppressi,
venite ed io vi ristorerò.
Venite a me voi tutti, voi umili ed oppressi,
venite ed io vi ristorerò.
Il pane che darò è la mia carne offerta perché abbiate in voi la vita:
rendete grazie alla bontà di Dio.
Prendete e mangiate il mio Corpo perché possiate rimanere in me:
sarete un Corpo solo uniti a me.
Signore, dacci ancora del tuo pane perché restiamo sempre uniti a te:
la tua presenza ci trasformerà.

______________________________

L’AMORE DEL PADRE

Questo è il momento, è l’ora Signore, oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa per restare insieme a te.
Non sono degno, questo lo so, di esser chiamato tuo figlio,
il mio peccato è sempre innanzi a me ma confido nel tuo amore.
O Signor, ecco il mio cuor, voglio donarlo a te,
ti darò la mia povertà, è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me,
se con forza io griderò: “Padre io voglio il tuo amor”.
“Padre io voglio il tuo amor!”. “Padre io voglio il tuo amor!”

__________________

ACCOGLI, SIGNORE, I NOSTRI DONI

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la tua grandezza.
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato
e tu in cambio donaci, donaci te stesso.
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______________

__

_RESTO CON TE

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra,
il tuo silenzio custodirò.
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d'amore,
sei il mio Signore e sei il mio Dio.
Io lo so che tu sfidi la mia morte,
io lo so che tu abiti il mio buio,
nell'attesa del giorno che verrà… Resto con te.
Nube di mandorlo in fiore, dentro gli inverni del cuore,
è questo pane che tu ci dai.
Vena di cielo profondo, dentro le notti del mondo,
è questo vino che tu ci dai.
Io lo so che tu sfidi la mia morte,
io lo so che tu abiti il mio buio,
nell'attesa del giorno che verrà… Resto con te.
Tu sei Re di stellate immensità
e sei tu il futuro che verrà.
Sei l'amore che muove ogni realtà.
E tu sei qui… Resto con te.

_______________

_

__CHIAMATI PER NOME

Veniamo da te, chiamati per nome,
che festa, Signore, tu cammini con noi.
Ci parli di te, per noi spezzi il pane,
ti riconosciamo e il cuore arde, sei tu!
E noi, tuo popolo, siamo qui.
Finale - E noi, tuo popolo, siamo qui, siamo qui.

Siamo come terra ed argilla e la tua parola ci plasmerà.
Brace pronta per la scintilla e il tuo Spirito soffierà, c’infiammerà.
Siamo come semi nel solco, come vigna che il suo frutto darà,
grano del Signore risorto, la tua messe che fiorirà d’eternità.
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________

_

__SEI PER NOI CIBO D’ETERNITÀ

Sei per noi cibo d’eternità, vera bevanda che colma la sete in noi.
Sei per noi luce di verità, presenza viva del Dio con noi.
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