
Unità Pastorale di Brendola
Santa Bertilla

Lodiamo il Signore



" Chi ha cantato
di tutto cuore e con gioia

ama quello che ha cantato,
ama colui per il quale ha cantato,
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1. A TE ELEVO LA VOCE

A Te elevo la voce o Signor,
a Te elevo la voce o Signor,
a Te elevo la voce e glorifico
il Tuo nome.
A Te elevo la voce o Signor.

A Te innalzo le mani o Signor,
a Te innalzo le mani o Signor,
a Te innalzo le mani e glorifico
il Tuo nome.
A Te innalzo le mani o Signor.

A Te offro la vita o Signor ...
A Te canto la lode o Signor …

2. A TE SIGNOR, LEVIAMO I 
CUORI

A Te, Signor, leviamo i cuori,
a Te, Signor, noi li doniam.

Quel pane bianco che t'offre la Chiesa 
è frutto santo del nostro lavoro: 
accettalo, Signore, e benedici.

Quel vino puro che t'offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, Signore, e benedici.

Gioie e dolori, fatiche e speranze nel 
sacro calice noi deponiamo: accettali, 
Signore, e benedici.

Lacrime pie di vecchi morenti, dolci 
sorrisi di bimbi innocenti: accetta Tu, 
Signore, e benedici.

3. 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.
Accogli Signore i nostri doni.

4. ACQUA SIAMO NOI

Acqua siamo noi dall’antica sorgente 
veniamo, fiumi siamo noi se i ruscelli si 
mettono insieme, mari siamo noi se i 
torrenti si danno la mano, vita nuova c’è
se Gesù è in mezzo a noi.

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

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

Nuova umanità oggi nasce da chi crede
in lui, nuovi siamo noi se l’amore è la 
legge di vita, figli siamo noi se non 
siamo divisi da niente, vita eterna c’è 
quando lui è dentro a noi. RIT.
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5. AL TUO SANTO ALTAR

Al tuo santo altar m'appresto, o Signor,
mia gioia e mio amor.

O Signore che scruti il mio cuor,
dal maligno mi salvi il tuo amor.

Tu sei forza, sei vita immortal
perché triste cammino tra il mal?

Mi risplenda la luce del ver
e mi guidi sul retto sentier.

Mia speranza e salvezza sei tu,
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù.

6. ALLELUIA CHI ASCOLTA

Chi ascolta le mie parole e le mette in 
pratica, alleluia alleluia alleluia ...
Rimane saldo come la casa costruita 
sopra la roccia, sopra la roccia.

Alleluia alleluia 
alleluia, 
alleluia alleluia 
alleluia …
Rimane saldo
come la casa 
costruita
sopra la roccia, 
sopra la roccia.

Cade la pioggia 
alleluia alleluia
soffia il vento 
alleluia alleluia
ma quell’uomo
alleluia alleluia 
alleluia
alleluia alleluia

7. ALLELUIA DIO HA VISITATO

RIT. Alleluia, Alleluia! Alleluia, 
Alleluia!

Dio ha visitato il suo popolo
ha fatto meraviglie per noi, 

Alleluia!

Gli occhi dei ciechi vedono la luce, gli 
orecchi sordi odono la voce:
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha 
fatto meraviglie per noi!
RIT. Alleluia, … 

I cuori spenti vibrano d’amore, i volti 
tristi splendono di gioia:
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha 
fatto meraviglie per noi!
RIT. Alleluia, … 

Le bocche mute cantano in coro, e 
mani stanche ritmano la lode:
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha 
fatto meraviglie per noi!
RIT. Alleluia, … 

Il lieto annuncio ai poveri è portato, la 
vera pace ai popoli è donata:
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha 
fatto meraviglie per noi!
RIT. Alleluia, … 

I corpi infermi trovano salute, i piedi 
zoppi danzano a festa:
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha 
fatto meraviglie per noi!
RIT. Alleluia, … 

Oggi i bambini entrano nel regno, i 
peccatori tornano al Signore:
Dio ha fatto meraviglie per noi, Dio ha 
fatto meraviglie per noi!
RIT. Alleluia, … 
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8. 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…

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

9. ALLELUIA QUESTA TUA 
PAROLA

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

Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.
Questa tua parola non avrà mai fine,
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto.

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

10. ALTO E GLORIOSO DIO

Alto e glorioso Dio, 
illumina il cor mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e conoscimento
ch'io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.

Signore Gesù Cristo, 
devoti t'adoriamo, 
in tutte le tue chiese 
sparse per tutto il mondo.

11. AMATEVI FRATELLI

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

Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me!
Avrete la mia vita,
se l'Amore sarà con voi!

Avremo la sua vita,
se l'amore sarà con noi!

Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici,
se l'Amore sarà con voi!

Saremo suoi amici,
se l'amore sarà con noi!
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12. AMATEVI L’UN L’ALTRO

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

RIT. Ti ringrazio, mio Signore,
non ho più paura, perché,
con la mia mano nella mano
degli amici miei,
cammino 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.
RIT.

Sarete suoi amici
se vi amate fra di voi
e questo è tutto il suo vangelo;
L’amore non ha prezzo,
non misura ciò che dà:

l’amore confini non ne ha.
RIT.

13. ANDATE PER LA STRADE

RIT: 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: "E' vicino il Regno 
dei cieli". Guarite i malati, mondate i 
lebbrosi, rendete la vita a chi l'ha 
perduta.

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

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.
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14. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ

Andrò a vederla un dì in cielo, Patria 
mia.
Andrò a veder Maria, mia gioia e mio 
amor.

Al ciel, al ciel, al ciel, 
andrò a vederla un dì. (bis)

"Andrò a vederla un dì" 
è il grido di speranza,
che infondemi costanza 
nel viaggio e fra i dolor.

Andrò a vederla un dì 
andrò a levar miei canti
cogli Angeli e coi Santi, 
per corteggiarla ognor.

Andrò a vederla un dì 
Le andrò vicino al trono
ad ottenere il dono 
un serto di splendor.

15. APOSTOLI DI GIOIA

RIT. Apostoli di gioia
apostoli d’amore
cantiamo insieme alleluia!
Apriamo i nostri cuori
ad una vita nuova
tutti fratelli dell’umanità.

Noi siamo il sorriso
che porta la speranza
a chi la pace più non ha.
E se il futuro è incerto
Tu ci terrai per mano
cammineremo insieme a Te. RIT.

Tu sei la vera luce
che illumina la strada
ai nostri passi stanchi ormai.
Nel buio della notte
Nel sogno di ogni uomo
Per sempre in noi risplenderà. RIT.

La festa dell’incontro
è festa dell’amore
trionfo della Tua bontà.
Resta con noi Signore
e non ci abbandonare
vogliamo vivere con Te. RIT.
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16. APRI LE TUE BRACCIA

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

RIT. Apri le tue braccia, 
corri incontro al Padre.
Oggi la sua casa 
sarà in festa per te.

I tuoi occhi ricercano l’azzurro,
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà, questa è libertà. RIT.

Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell’amore
la tua gioia canterai, questa è libertà. 
RIT.

17. ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello
Redentor! Tu che i vati da lungi sognar, 
tu che angeliche voci annunziar, luce 
dona alle genti, pace infondi nei cuor!
luce dona alle genti, pace infondi nei 
cuor!

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello
Redentor! Tu di stirpe regale decor, Tu 
virgineo, mistico fior, luce dona alle 
genti, pace infondi nei cuor! luce dona 
alle genti, pace infondi nei cuor!

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello
Redentor! Tu disceso a scontare l'error, 
Tu sol nato a parlare d'amor, luce dona 
alle genti, pace infondi nei cuor! Luce 
dona alle genti, pace infondi nei cuor!

18. AVE MARIA (GEN VERDE)

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te,
il Signore è con Te.
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con Te,
il Signore è con Te.

Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto
del tuo seno, Gesù.
Santa Maria, Madre di Dio,
Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi peccatori
ora e nella nostra morte. Amen.

Santa Maria, Madre di Dio,
prega per noi, prega per noi.

19. AVE MARIA DI LOURDES

È l'ora che pia la squilla fedel
le note c'invia dell'Ave del ciel

Ave, Ave, Ave Maria!
Ave, Ave, Ave Maria!

Accogli con fede l'invito del Ciel:
sei madre di Dio, di Cristo Gesù.

Il Verbo di Dio accogli con fe'.
Rivela a noi tutti il tuo Gesù.

Ai piè della croce Maria tu stai:
diventi la Madre di tutti i fedel.
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20. AVE MARIA GIOVANE DONNA

Giovane donna, attesa dell’umanità, un 
desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, voce 
silenzio, annuncio di verità.
Ave Maria, Ave Maria!

Dio t’ha prescelta qual madre piena di 
bellezza, ed il suo amore t’avvolgerà 
con la suo ombra.
Grembo di Dio, venuto sulla terra, Tu 
sarai madre, di un uomo nuovo.
Ave Maria, Ave Maria!

Ecco l’ancella, che vive della sua 
Parola, libero il cuore perché l’amore 
trovi casa.
Ora l’attesa è densa di preghiera e 
l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi.
Ave Maria, Ave Maria!

21. AVE MARIA ORA PRO NOBIS

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.
Ave Maria, Ave, Ave Maria, Ave.

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.
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.
Ave Maria, Ave. Ave Maria, Ave.

22. BEATI QUELLI CHE 
ASCOLTANO

Beati quelli che ascoltano la Parola 
di Dio e la vivono ogni giorno.

La tua Parola ha creato l'universo, 
tutta la terra ci parla di Te, Signore.

La tua Parola si è fatta uno di noi, 
mostraci il tuo volto, Signore.

Tu sei il Cristo, la Parola di Dio vivente, 
che oggi parla al mondo 
con la Chiesa.

Parlaci della tua verità, Signore, 
ci renderemo testimoni del tuo 
insegnamento.

23. BENEDETTO TU SIGNORE

RIT: Benedetto tu Signore, 
benedetto tu nei secoli, 
benedetto tu Signore!

Prendi da queste mani il pane che 
offriamo a te, fanne cibo che porterà la 
vita tua!  RIT.

Prendi da queste mani il vino che 
offriamo a te, fanne linfa che porterà 
l'eternità!
Queste nostre offerte accoglile Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli o 
Signore, e saranno cieli e terre 
che tu farai nuovi.  RIT.

Prendi da queste mani il cuore che 
offriamo a te, fanne dono che porterà la
vita tua!
Benedetto tu Signore, 
benedetto tu nei secoli.
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24. 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. 

25. BENEDICI

Padre buono che sei in cielo il tuo 
nome è ogni uomo ogni cuore è il tuo 
cielo la tua casa siamo noi.

Benedici questa terra che Tu abiti e fai 
bella benedici questo giorno che ci 
cresce tra le mani.

RIT: Benedici questa vita
che per tutti sia felice
e il coraggio di donare
sia lo spirito del mondo
benedici o mio Signore
benedici o mio Signore.

Benedici questo tempo ogni uomo che 
lavora ogni mamma e il suo bambino
che di Te sono il sorriso.
Benedici chi Ti cerca nel silenzio del 
deserto e chi invece Ti ha confuso
con la fretta ed il rumore.
RIT: Benedici questa vita

Benedici chi Ti prega e non sa il nome 
tuo. Ogni figlio che ha paura di essere 
solo e del futuro.
Benedici i tuoi poveri ed il grido della 
fame prendi questo nostro pane per la 
mensa dell'amore.
RIT: Benedici questa vita

Il dolore e la fatica benedici o Signore
chi ha il fucile fra le mani e il perché lui 
non lo sa.
Benedici la speranza che sa nascere 
dal buio benedici questa gioia che 
cantiamo assieme a Te.
RIT: Benedici questa vita
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26. 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 tutti 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.

27. CANTATE AL SIGNORE

RIT. Cantate al Signore un canto 
nuovo perché ha compiuto prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza su 
tutti i popoli la sua bontà.

Egli si è ricordato della sua fedeltà, i 
confini della terra hanno veduto la 
salvezza del Signor. RIT.

Esultiamo di gioia, acclamiamo al 
Signor con un suono melodioso 
cantiamo insieme "lode e gloria al 
nostro Re." RIT.

Frema il mare e la terra, il Signore verrà
un giudizio di giustizia con rettitudine 
nel mondo porterà. RIT. 

28. CANTERÒ ALLELUIA

Grande, Signore, potente sei Re,
è senza fine la tua maestà. (x 2)
RIT: Canterò Alleluia,

canterò per l’eternità Alleluia.
Canterò, canterò per te.
Canterò, canterò per te.
Canterò, canterò per te.

Grande, Signore, potente sei Re,
la tua vittoria per sempre sarà. (x2)
RIT.

Grande, Signore, potente sei Re,
la tua salvezza è per l’eternità. (x2)
RIT.

Coda facoltativa: 
Alle – luia alle – luia. (x8)

29. CANTERÒ SOLO PER TE

Tu che nel silenzio parli solo tu, che vivi
nei miei giorni, puoi colmare la sete che
c'è in me e ridare senso a questa vita 
mia che rincorre la sua verità.
Tu di chiara luce splendi solo tu i miei 
pensieri accendi e disegni la tua pace 
dentro me scrivi note di una dolce 
melodia che poi sale nel cielo in libertà.

RIT. E canterò solo per te
la mia più bella melodia
che volerà nel cielo immenso.
E griderò al mondo che
un nuovo sole nascerà
ed una musica di pace canterò. 

Tu che la tua mano tendi solo tu che la 
tua vita doni puoi ridarmi la mia felicità 
la speranza di una vita nuova in te la 
certezza che io rinascerò.
RIT. E canterò solo per te…  (2v)
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30. CANZONE DI MARIA CHIARA

(SE NON RITORNERETE COME 
BAMBINI)

Se non ritornerete come bambini,
non entrerete mai! (2 v.)

La mia porta sarà chiusa per il ricco e 
per il forte, per tutti quelli che non 
hanno amato, per chi ha giocato con la 
morte, per gli uomini per bene, per chi 
cerca la sua gloria, per tutti quelli che 
non hanno amato, e per i grandi della 
storia.

Non c’è posto per quell’uomo che non 
vende la sua casa, per acquistare il 
campo, dove ho nascosto il mio tesoro;
ma per tutti gli affamati, gli assetati di 
giustizia, ho spalancato le mie porte, ho
preparato la mia gioia.

Per chi fu perseguitato, per chi ha 
pianto nella notte, per tutti quelli che 
hanno amato, per chi ha donato la sua 
vita la mia casa sarà aperta, la mia 
tavola imbandita, per tutti quelli che 
hanno amato, per chi ha donato la sua 
vita.

31. CANZONE DI SAN DAMIAMO

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 pace 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.

32. CERCO SOLO TE

Cerco solo te, Signore mio liberatore 
sei fonte dell’amore, tu riempi la mia 
vita. 
Cerco solo te, Signore mio liberatore 
sei fonte dell’amore, tu riempi la mia 
vita.

Volgi il tuo sguardo su di me Dio 
d’immensa bontà e rendi forte la mia 
fede, più non vacillerò.
Crea un cuore puro in me, rinnova il 
mio spirito, la mia bocca proclami la tua
lode
(tutto x 2)

Cerco solo te, Signore mio liberatore 
sei fonte dell’amore, tu riempi la mia 
vita.
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33. CHE GIOIA CI DÀ

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città.
Vogliamo gridare a tutto il mondo che 
non siamo mai soli: sei sempre con noi.

Ci hai cercato tu e ci ha guidato nel 
cammino, ci hai rialzato tu  quando non 
speravamo più; ed ognuno ormai ti 
sente sempre più vicino, perché 
sappiamo che tu cammini in mezzo a 
noi.

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: cantiamo di felicità.
Sei un fiume che avanza e porti via con
te le nostre paure. Chi ti fermerà?

Strappi gli argini e corri verso la 
pianura, steppe aride, terre deserte 
inonderai: dove arriverai germoglierà 
una vita nuova che non appassirà mai 
perché tu sei con noi.

Che gioia ci dà averti in mezzo a noi, 
esplode la vita: splende di luce la città. 
Vogliamo gridare a tutto il mondo che
non siamo mai soli: sei sempre con noi.

34. CHI CERCHI MADDALENA

Se il cielo anche fosse sereno è 
discesa nel cuore la notte; Tu l'avevi 
lasciato capire...là sul Golgota tutto è 
compiuto!
Con gli occhi velati di pianto ti rivedo 
sospeso alla Croce, ora anch'essa è un
legno vuoto; vorrei tanto incontrarti, 
Signore!

RIT. Io ti prego, dimmi dov'è? Nella 
tomba Lui non c'è più, forse sai dove
l'hanno nascosto, per favore dimmi 
dov'è?

Dovrò solo appellarmi ai ricordi, a 
parole che han sconvolto una vita: solo 
in te mi sentivo capita, io, in fondo, 
cercavo l'amore...
Mi hai accolta cosi come io ero, il tuo 
sguardo sul mio volto velato; 
"Maddalena, so che cerchi l'amore, è 
per questo che anch'io son venuto". 
RIT.

"Perché piangi donna, e chi cerchi?" 
Questa voce mi ricorda la sua. "Tu che 
sei il guardiano dell'orto, forse sai dove 
l'hanno portato?"
"Perché piangi, Maria Maddalena? 
Sono io colui che cerchi".
"Rabbunì, mio amato del cuore, ti ho 
trovato, non ti lascerò mai!"

RIT. Io ti prego non te ne andare! Sei
risorto come già avevi detto. Non so 
credere quasi ai miei occhi, io ti 
prego non lasciarci più soli!   (2v.)



Unità Pastorale S.Bertilla 12
35. CHI CI SEPARERÀ

Chi mi separerà dal tuo amor, in ogni 
avversità, sofferenza o nudità son più 
che vincitore perché tu mi hai amato o 
Signore.
Chi mi separerà dal tuo amor, morte o 
vita, principati o potestà, presente o 
avvenire, mai niente separarmi potrà
dal tuo amor.

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

Perché tu ci hai amato o Signore, o 
Signore

Chi ci separerà dal tuo amor, morte o 
vita, principati o potestà, presente o 
avvenire, mai niente separarci potrà
dal tuo amore.

Coda facoltativa:
Dal tuo amore, (dal tuo amore) (2 v)
dal tuo amore (4 v)
Mai niente separarci potrà dal tuo amor.

36. CHI POTRÀ VARCARE

Chi potrà varcare Signor, la tua soglia,
chi fermare il piede sul tuo monte 
santo?
Uno che per vie diritte cammini uno che
in opere giuste s'adopri.
Uno che conservi un cuore sincero uno 
che abbia monde le labbra da inganni.
Uno che al prossimo male non faccia 
uno che al fratello non rechi offesa.
Uno che all'infame la stima rifiuti uno 
che onori gli amici di Dio.
Uno che mantenga le sue promesse 
uno che non presti denaro ad usura.
Uno che non venda per lucro il giusto: 
costui mai nulla avrà da temere.

37. 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.

RIT. 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. RIT.
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38. CHIESA DI DIO

Chiesa di Dio, popolo in festa,
Alleluia, Alleluia!
Chiesa di Dio, popolo in festa,
canta di gioia: il Signore è con te!

Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo vangelo,
semi di pace e di bontà.

Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo regno ti aprirà.

Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore;
spezza il tuo pane a chi non ha.

Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.

Chiesa che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù;
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.

39. CIELI E TERRA NUOVA

Cieli e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.

Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà;
il tuo giudizio finale sarà la carità.

Vinta sarà la morte, in Cristo 
risorgerem; e nella gloria di Dio per 
sempre noi vivrem.

Il suo è regno di vita, d'amore e verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

40. CIELI NUOVI E TERRA NUOVA

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino 
dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni 
realtà si trasfigurerà.

E in cieli nuovi e terra nuova il nostro 
anelito si placherà!
La tua casa, la tua dimora su tutti i 
popoli si estenderà!

E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere 
e andare nel mondo.
E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere 
e andare a portare il tuo dono.

Cieli nuovi e terra nuova: la speranza 
non inganna mai!
E tu risorto ci fai risorti, tutto il creato un
canto diverrà.

E in cieli nuovi e terra nuova c'è il 
disegno che hai affidato a noi.
Gerusalemme dal cielo scende, 
Gerusalemme in terra troverà

RIT.

Cieli nuovi e terra nuova: è il destino 
dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo che ogni 
realtà si trasfigurerà.
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41. COM'È BELLO, SIGNORE

Com'è bello, Signore, stare insieme
ed amarci come ami tu, qui c'è Dio, 
alleluia!

La carità è paziente,
la carità è benigna,
comprende, non si adira
e non dispera mai.

La carità perdona,
la carità si adatta,
si dona senza sosta,
con gioia ed umiltà.

La carità è la legge,
la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà.

Il pane che mangiamo,
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente
è centro d'unità.

42. 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'irraggiungibile, 
la Madre amata che vince il mondo 
con l'Amore 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.

43. COME TI AMA DIO

Io vorrei saperti amare come Dio, che ti
prende per mano, ma ti lascia anche 
andare; vorrei saperti amare senza farti
mai domande, felice perché esisti, e 
così io potrei darti il meglio di me,
RIT: Con la forza del mare, l’eternità 
dei giorni, la gioia dei voli, la pace 
della sera l’immensità del cielo, 
come ti ama Dio.

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

Io vorrei saperti amare come Dio, che ti
fa migliore con l’amore che ti dona; 
seguirti tra la gente con la gioia che hai 
dentro, felice perché esisti e così io 
posso darti il meglio di me.
RIT: Con la forza del mare …
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44. 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. RIT.

45. 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. RIT.

Come l’erba che germoglia 
cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia 
si addormenta sotto il sole.
Ti preghiamo Padre che 
così in un giorno di silenzio
anche in noi germogli questa vita
nell’amore. RIT.

Come un albero che affonda 
le radici nella terra
e su questa terra l'uomo 
costruisce la sua casa.
Ti preghiamo Padre buono 
di portarci alla Tua casa
dove vivere una vita piena 
nell'amore. RIT.
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46. 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...
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, chi 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.

Con te faremo cose grandi...
Tu la luce che rischiara
Tu la voce che ci chiama
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni.
Tu l'amore che dà vita
Tu il sorriso che ci allieta
Tu la forza che raduna i nostri giorni.

47. CREDO

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem,
credo in unum Deum, 
factorem caeli et terrae,
visibilium omnium et invisibilium,
credo in unum Deum, Amen.

Credo in unum Deum, 
Dominum Jesum Christum,
credo in unum Deum, 
filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum, 
ante omnia saecula,
credo in unum Deum, Amen.

Credo in unum Deum, 
Spiritum Sanctum,
credo in unum Deum, 
Dominum et vivificantem,
qui ex Patre filioque procedit,
credo in unum Deum, Amen.

Credo in unum Deum, 
Patrem omnipotentem,
credo in unum Deum, 
Dominum Jesum Christum,
credo in unum Deum, 
Spiritum Sanctum,
credo in unum Deum, 
Amen, Amen. Amen.
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48. CRISTO RISUSCITI

Cristo risusciti in tutti i cuori. 
Cristo si celebri, Cristo s'adori. 
Gloria al Signor!

Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano!

Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore!

Tutti lo acclamano, angeli e santi,
tutti i redenti.

Egli sarà con noi nel grande giorno:
al suo ritorno.

49. CRISTO VIVE IN MEZZO A NOI
(JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE)

Cristo vive in mezzo a noi,
alleluja, alleluja,
Cristo vive in mezzo a noi,
in mezzo a noi alleluja.

Tu sei via, sei verità,
Tu sei la nostra vita,
camminando insieme a Te
vivremo in Te per sempre.

Ci raccogli nell'unità,
riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a Te
cantando la tua gloria.

Nella gioia camminerem,
portando il tuo Vangelo
testimoni di carità
figli di Dio nel mondo. 

50. DAMMI UN CUORE SIGNOR 
(L'UOMO NUOVO)

Dammi un cuore Signor, 
grande per amare. 
Dammi un cuore Signor, 
pronto a lottare con te.

L’uomo nuovo creatore della storia, 
costruttore di nuova umanità.
L’uomo nuovo che vive l’esistenza, 
come un rischio che il mondo 
cambierà.

L’uomo nuovo che lotta con speranza, 
nella vita cerca verità.
L’uomo nuovo non stretto da catene, 
l’uomo libero che esige libertà.

L’uomo nuovo che più non vuol 
frontiere, né violenze in questa società.
L’uomo nuovo al fianco di chi soffre 
dividendo con lui il tetto e il pane.
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51. DEL TUO SPIRITO, SIGNORE

Del tuo Spirito, Signore,
è piena la terra, è piena la terra. (2v)

Benedici il Signore, anima mia,
Signore, Dio, tu sei grande!
Sono immense, splendenti
tutte le tue opere e tutte le creature.
Del tuo Spirito, Signore...

Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa
e si dissolve nella terra.
Il tuo spirito scende:
tutto si ricrea e tutto si rinnova.
Del tuo Spirito, Signore...

La tua gloria, Signore, resti per sempre.
Gioisci, Dio, del creato.
Questo semplice canto
salga a te Signore, sei tu la nostra 
gioia.

Del tuo Spirito, Signore...

52. DIO S'È FATTO COME NOI

Dio s'è fatto come noi, 
per farci come Lui.

Vieni, Gesù, resta con noi!
Resta con noi!

Tutta la storia lo aspettava
il nostro Salvatore.

Venne dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.

Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.

Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo Pane.

Noi che mangiamo questo
pane, saremo tutti amici.

Noi che crediamo nel suo
amore vedremo la sua gloria.

Vieni, Signore, in mezzo a
noi, resta con noi per sempre.

53. DONA DONA

Se vuoi viver la pace, se vuoi avere 
spazi di libertà,
cerca senza stancarti e vivi in giustizia 
e verità.
"Se vi amerete Dio rimane in voi 
ed il suo amore sarà perfetto in voi".

Rit. Dona, dona, dona, dona, dona 
pace e libertà.

Dona, dona, dona, dona, e 
vivremo in unità.

Se vuoi essere giusto, se vuoi 
annunciare la verità,
guarda a Dio con fiducia e credi 
nell'amore che nasce in te.
"Se vi amerete Dio rimane in voi 
ed il suo amore sarà perfetto in voi".

Ora che conosciamo il Padre 
attendiamo che anche per voi
valga più delle cose al mondo la 
speranza che abbiamo in Lui.
"Io ti seguirò con la forza che mi dai, 
io ti parlerò perché sarai con me".
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54. DONNA DELLA SPERANZA

Donna dell’attesa, 
donna della speranza.
Donna del dolore, 
donna del fuoco d’amore.
Donna dello stupore, 
donna vestita di sole.

Nel grembo tuo accolta è la Parola
che l’uomo attende per la sua salvezza,
carne di Dio tu ci doni, o Madre.
Rit. Donna dell’attesa…

Dolore muto sul tuo volto, 
o Madre santa,
dal cuore aperto sgorga 
sangue e acqua,
dal Figlio tuo donati a te noi siamo.
Rit. Donna dell’attesa…

Sei segno in cielo di stelle incoronata,
sole è la veste, luce il tuo sorriso,
per noi ottieni, o Madre, il paradiso.
Rit. Donna dell’attesa…

55. DOV'È CARITÀ E AMORE

Dov'è Carità e Amore, qui c'è Dio.

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo ed amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore sincero.

Noi formiamo qui riuniti un solo corpo,
evitiamo di dividerci tra noi.
Via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'amore,
noi saremo veri figli della Luce.

Nell'amore di Colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti insieme sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.

Imploriamo con fiducia il Padre santo
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori,
ed il mondo si rinnovi nell'amore.

Fa' che un giorno contempliamo il Tuo 
volto nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine.
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56. È BELLO ANDAR

È bello andare con i miei fratelli
per le vie del mondo
e poi scoprire Te
nascosto in ogni cuor.
E vedere che ogni mattino
Tu ci fai rinascere
e fino a sera
sei vicino nella gioia e nel dolor.

Grazie perchè sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani tra noi.

È bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose
fatte dalla Tua bontà.
Vedere l'uomo fatto
a immagine della tua vita
fatto per conoscere
in Te il mistero della Trinità.

Grazie perchè sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani tra noi.

È bello dare questa lode
a Te portando a tutto
il mondo il nome Tuo,
Signor, che sei l'amor.
Uscire e per le vie cantare
che abbiamo un Padre solo
e tutti quanti siamo
figli veri nati dal Signor.

Grazie perchè sei con me, 
grazie perché se ci amiamo 
rimani tra noi.

57. 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!

Tu che sei l'amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...
È bello cantare…

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...
È bello cantare…

58. È GIUNTA L'ORA

È giunta l'ora, Padre, per me:
ai miei amici ho detto che
questa è la vita: conoscere Te
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù.

Erano tuoi, li hai dati a me,
ed ora sanno che torno a Te.
Hanno creduto: conservali Tu
nel tuo Amore, nell'unità.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

Io sono in loro e Tu in me;
e siam perfetti nell'unità;
e il mondo creda che Tu mi hai 
mandato:
li hai amati come ami me. 
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59. E LA STRADA SI APRE

Raggio che buca le nubi ed è già cielo 
aperto acqua che scende decisa 
scavando da se l’argine per la vita, 
la traiettoria di un volo che 
sull’orizzonte di sera,
tutto di questa natura 
ha una strada per se.
Attimo che segue attimo 
un salto nel tempo, 
passi di un mondo che tende 
oramai all’unità, 
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore
Solo scegliendo l’amore il mondo 
vedrà….

Che la strada si apre, 
passo dopo passo,
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, un mondo che 
rinasce si può vivere per l’unità
E la strada si apre... (2v)

Nave che segue una rotta 
in mezzo alle onde.
Uomo che s’apre la strada 
in una giungla di idee, 
seguendo sempre il sole.
Quando si sente assetato, 
deve raggiungere l’acqua, 
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore
Solo scegliendo l’amore il mondo 
vedrà….

Che la strada si apre, 
passo dopo passo,
ora, su questa strada noi.
E si spalanca un cielo, 
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità

Che la strada si apre...

60. 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 ti 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 col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. 
(2v)
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61. 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.

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.

62. ECCOMI

Eccomi, eccomi ! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi ! Si compia in me la 
tua volontà.

Nel mio Signore ho sperato e su di me 
s'è chinato, ha dato ascolto al mio 
grido, m'ha liberato dalla morte.

I miei piedi ha reso saldi, sicuri ha reso 
i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca un nuovo 
canto di lode.

Il sacrificio non gradisci, ma m'hai 
aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti, allora ho detto:
Io vengo !

Sul tuo libro di me è scritto: Si compia il
tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero, la tua legge 
è nel mio cuore.

La tua giustizia ho proclamato, non 
tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore, la tua 
misericordia.
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63. 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...

Da mille strade arriviamo a Roma sui 
passi della fede, sentiamo l'eco della 
Parola che risuona ancora da queste 
mura, da questo cielo per il mondo 
intero: è vivo oggi, è l'Uomo Vero: 
Cristo tra noi.

Siamo qui, sotto la stessa luce
sotto la sua croce
cantando ad una voce.
E' l'Emmanuel, Emmanuel, 
Emmanuel.
E' l'Emmanuel, Emmanuel.

Dalla città di chi ha versato il sangue 
per amore ed ha cambiato il vecchio 
mondo vogliamo ripartire.
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede, Parola viva che ci
rinnova e cresce in noi. RIT.

Un grande dono che Dio ci ha fatto è il 
Cristo 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. RIT.

La morte è uccisa, la vita ha vinto, è 
Pasqua in tutto il mondo, un vento 
soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo, 
che porta avanti nella storia la Chiesa 
sua sposa, sotto lo sguardo di Maria, 
comunità. RIT.

Noi debitori del passato di secoli di 
storia, di vite date per amore, di santi 
che han creduto, di uomini che ad alta 
quota insegnano a volare, di chi la 
storia sa cambiare, come Gesù. RIT.

E' giunta un'era di primavera, 
è tempo di cambiare. 
E' oggi il tempo sempre nuovo per 
ricominciare, per dare svolte, parole 
nuove e convertire il cuore, per dire al 
mondo, ad ogni uomo:
Signore Gesù. RIT.
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64. FAMMI CONOSCERE

Fammi conoscere la tua volontà
grande sei tu, Signore!
la mia felicità
è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola.

Lampada ai miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino.
Ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te. RIT.

Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua parola è fonte di luce
dona saggezza ai semplici. RIT.

La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti la tua lode,
la mia speranza è in te. RIT.

65. FATE QUESTO IN MEMORIA 
DI ME

Quando nell’ultima cena, Signore,
spezzando il pane ti desti a noi,
ecco aprimmo i nostri occhi,
vedemmo il Tuo immenso Amore,
credemmo alla tua voce che diceva:

Questo è il corpo che è dato per voi
questo calice è la nuova alleanza
nel mio sangue ch’è versato per voi
fate questo in memoria di me. 

Quando nell’ultima cena, Signore,
versando il vino, ti offristi a noi,
ecco svelasti il gran Mistero,
il dono di un’Alleanza nuova,
per sempre stabilita con noi. RIT.

Ora anche noi, Tuoi figli amati,
saremo dono per ogni uomo,
prendici e guida i nostri passi,
dovunque il tuo Spirito ci porti,
saremo la tua voce che dice: RIT.

Non temete sarò sempre con voi
e portate il Vangelo nel mondo
ogni uomo riconosca il mio amore
fate questo in memoria di me.
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66. FESTA GRANDE PER NOI

RIT. Grazie, grazie Padre,
del tuo amore infinito,
del perdono a noi donato,
dell’incontro con te.

Festa grande per noi oggi, o Padre tu 
fai; festa grande perché siamo amati da
te. RIT.

Nel tuo Figlio Gesù il tuo amore ci dai;
festa grande perché siamo accolti da 
te. RIT.

Col tuo Spirito in noi nuova vita ci dai;
festa grande perché ci riunisci con te. 
RIT.

La tua casa per noi sempre aperta 
sarà; festa grande perché siamo figli 
per te. RIT.
Festa grande per noi! 

67. FRATELLO SOLE, SORELLA 
LUNA

Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente, sta nascendo amore.
Dolce capire che non son più solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Lui del suo immenso amore.

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle
fratello sole e sorella luna.
La madre terra con frutti, prati e fiori
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura
fonte di vita, per le sue creature.

Dono di Lui del suo immenso amore
dono di Lui del suo immenso amore
del suo immenso amore. 

68. 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 per i tuoi:
oggi vieni in questo pane, cibo vero 
dell'umanità.

E sarò pane e sarò vino
Nella mia vita nelle tue mani
Ti accoglierò dentro di me
Farò di me un 'offerta viva
Un sacrificio gradito a te.

Frutto detta nostra terra, del lavoro di 
ogni uomo:
vino nelle 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.

RIT.
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69. GLORIA A TE CRISTO GESÙ

Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!

Sia lode a te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l'uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega per noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

Sia lode a te! Prega con noi
la benedetta Vergine Madre:
Tu l’esaudisci, Tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
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70. GRANDI COSE

Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ha fatto germogliare i fiori fra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo 
gridare
l'amore che Dio ha versato su noi

Tu che sai strappare dalla morte
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto
nel nostro cuore hai messo un seme di 
felicità.
RIT.

71. GUARDA QUESTA OFFERTA

Guarda questa offerta,
guarda a noi, Signor:
tutto noi t’offriamo
per unirci a Te.

Nella tua Messa la nostra Messa
nella tua vita la nostra vita. (2 v.)

Che possiamo offrirti,
nostro Creator?
Ecco il nostro niente
prendilo, o Signore.

72. HAI DATO UN CIBO

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

Grazie diciamo a te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare
sei vero amico solo Tu! 

Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t'invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.
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73. IL PANE DEL CAMMINO

Il tuo popolo in cammino cerca in te la 
guida. Sulla strada verso il regno sei 
sostegno col tuo corpo: resta sempre 
con noi, o Signore!

È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.

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

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

È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell’unico linguaggio dell’amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l’incertezza.

È il tuo Dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni 
uomo, il tuo fuoco le rivela la missione. 

74. IL PANE DELLA TERRA

Il pane della terra a noi non basta più, 
vogliamo un altro pane disceso da 
lassù per non morire più.

Portiamo a questa cena 
i nostri doni poveri, 
perché li cambi in te, 
perché li cambi in te.

Il vino della terra, non ci rallegra ormai; 
vogliamo un'altra gioia che non finisca 
mai, la gioia che Tu dai. 

75. IL SEME DEL TUO CAMPO

Per ogni volta che ci doni la parola di 
luce, noi offriremo la pace. 
Per ogni volta che ci nutre il tuo pane di
vita, noi sazieremo la fame. 
Per ogni volta che ci allieta il tuo vino di
gioia, noi guariremo ferite.

Offriamo a Te sinceramente la vita, 
benediciamo la tua pace fra noi. 
Saremo l'eco del tuo canto, il seme 
del tuo campo, il lievito del tuo 
perdono, il lievito del tuo perdono.

Non ci separa dalla fede l'incertezza del
cuore, quando ci parli Signore. 
Non ci separa dall'amore la potenza del
male, quando rimani con noi. 
Non ci separa dall'attesa del tuo giorno 
la morte, quando ci tieni per mano.

76. 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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77. IL SIGNORE HA MESSO UN 
SEME

Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino.

Io appena me ne sono accorto 
sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro, 
e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino. 
Il Signore ha messo il seme 
all’inizio del mio cammino. 

Io vorrei che nascesse il seme, 
io vorrei che fiorisse il fiore, 
ma il tempo del germoglio 
lo conosce il mio Signore. 

78. IN NOTTE PLACIDA

In notte placida, pel muto sentier,
dai campi dei cieli scese l'Amor,
all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito di un grande mister
nel nuovo Israel è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri cuor!

Cantate, popoli, gloria all'Altissimo:
l'animo aprite a speranze d'amor! 
(2v.)

Se l'aura è gelida, se fosco è il ciel:
deh, vieni al mio cuor, deh, vieni a 
posar, ti vo' col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è crudel
un cuore che t'ama qui puoi trovar,
un sen che te brama, Gesù cullar.

Un coro d'angeli discesi dal ciel
accende la notte di luci d'or,
facendo corona al Redentor
Ed un arcangelo dischiude il mister,
annunzia ai pastori: "Nato è il Signor,
l'atteso Messia, il Salvator".
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79. IN OGNI TEMPO IO CANTO AL

SIGNORE

In ogni tempo io canto al Signore,
sempre mi sgorghi dal cuore la lode;
la gloria mia è solo il Signore,
porti la gioia il mio salmo ai poveri.

Con me lodate il Signore Iddio
il nome suo insieme esaltiamo
io l’ho cercato ed egli ha risposto
mi ha liberato da ogni timore.

A lui mirate e sarete raggianti
e non avrete più volti oscuri;
gridano i poveri ed egli li ascolta,
egli li libera da ogni angoscia.

Pianta la tenda sul campo dei giusti
e li difende un angelo santo,
quanto è buono vedete e gustate,
beato l’uomo che in lui si rifugia!

Temete dunque il Signore, o Santi,
per i fedeli non vi è mai penuria,
miseria e fame tormentano i ricchi,
ma per i giusti non manca mai nulla.

Venite figli, ponetemi ascolto,
v’insegnerò il timore di Dio:
vi è qualcuno che brama di vivere
e vuol gustare a lungo il bene?

Non dica mai la tua lingua il falso,
chiudi la bocca a parole bugiarde,
fuggi lontano dal male e fa il bene,
cerca la pace e segui i suoi passi.

Gli occhi di Dio son sempre sui giusti 
l’orecchio tende al loro grido d’aiuto;
sui malfattori incombe il suo volto
per estirpare da terra il ricordo.

Gridano i poveri, Dio gli ascolta,
egli li salva da tutte le angosce:
Dio conforta i contriti di cuore, 
egli soccorre gli spiriti affranti.

Molta sventura perseguita il giusto
ma il Signore da tutto lo libera:
si fa geloso di ogni sua fibra,
non una lascia che sia spezzata.

L’empio di sua malizia perisce
e chi odia il giusto avrà la sua paga,
Dio riscatta la vita ai suoi servi,
mai danno avrà chi in lui si rifugia.

80. IN UN MONDO DI MASCHERE

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

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

Ci ha donato il suo spirito, 
lo sentiamo è in mezzo a noi 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti, 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi. RIT.
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81. INNALZATE NEI CIELI

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

Vieni Gesù, vieni Gesù!
Discendi dal cielo, discendi dal cielo!

Sorgerà dalla Casa di David,
il Messia da tutti invocato,
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo.

Vieni, o Re, discendi dal cielo:
porta al mondo il sorriso di Dio;
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

Benedetta sei tu, o Maria,
che rispondi all'attesa del mondo:
come aurora splendente di grazia,
porti al mondo il sole divino.

82.IO TI PRENDO COME MIA SPOSA

Io ti prendo come mia sposa
davanti a Dio e ai verdi prati.

Ai mattini colmi di nebbia,
ai marciapiedi addormentati.

Alle fresche sere d’estate,
a un grande fuoco sempre acceso.

Alle foglie gialle d’autunno,
al vento che non ha riposo

Alla luna bianca signora
al mare quieto della sera

Io ti prendo come mia sposa
davanti ai campi di mimose

Agli abeti bianchi di neve,
ai tetti delle vecchie case

Ad un cielo chiaro e sereno,
al sole strano dei tramonti

All’odore buono del fieno,
all’acqua pazza dei torrenti

Io ti prendo come mia sposa 
davanti a Dio …

83. IO CREDO RISORGERÒ!

Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il Salvatore

Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l'uomo è come l'erba,
come il fiore del campo.

Ora è nelle tue mani
quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l'hai amata
è preziosa ai tuoi occhi.

Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.

Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.

Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.
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84. L'ANIMA MIA HA SETE

L'anima mia ha sete del Dio vivente:
quando vedrò il suo volto?

Come la cerva anela ai corsi delle 
acque, così la mia anima anela a te, 
o Dio.

La mia anima ha sete di Dio, 
del Dio vivente.
Quando verrò e vedrò il volto di Dio?

Le lacrime sono il mio pane, 
di giorno e di notte,
mentre dicono a me tutto il giorno: 
dov'è il tuo Dio?

Questo io ricordo e rivivo 
nell'anima mia:
procedevo in uno splendido corteo 
verso la casa di Dio.

Perché ti abbatti, anima mia, 
e ti agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò. 
Mia salvezza e mio Dio.

Sia gloria al Padre, al Figlio e allo 
Spirito Santo:
a chi era, è e sarà nei secoli il Signore.

85. LA DANZA DEL SIGNORE

Tu che danzavi all’alba del mondo
quando la vita abbracciava il creato.
Tu che danzavi nella notte del tempo
e le stelle e la luna battevan le mani.
Tu che danzavi sull’onda del mare
che leviga lenta e perenne lo scoglio;
nel suo rifluire disegni il tuo volto
eterno sorriso che ama la vita.

Vieni o Signore a danzare con noi,
dai il tuo ritmo, insegnaci il passo,
tutto di noi esprima armonia,
in quella pace che Tu solo sai dare.

Tu ora danzi per la vita che nasce
per ogni uomo che ad un altro perdona.
Tu ora danzi per il piccolo grazie
che sa ricambiare un gesto d’amore.
Tu ora danzi in ogni creatura
che a Te si consacra per tutta la vita.
Tu ora danzi in ogni coppia felice
che in Te ha cercato la sua fedeltà. RIT.
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86. LA LEGGE DELLA VITA

C'è una legge vera nella vita
impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d'armonia.
E in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura. 

Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore.
Dal mare sale l'acqua al cielo per amore
e l'acqua riscende dal cielo al mare per 
amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore,
la terra ridona le foglie per amore.
Un seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per 
amore!

Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore 
ha creato ogni cosa
ed ha nascosto amore, 
ed ha nascosto amore
dietro apparenze di morte e di dolore. 
(2V)

È la legge vera della vita
impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo
in un concerto d'armonia.
E in terra canta nei colori della natura,
canta nella natura. 

Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore.
Dal mare sale l'acqua al cielo per amore
e l'acqua riscende dal cielo al mare per 
amore.
La pianta dà le foglie alla terra per amore,
la terra ridona le foglie per amore.
Un seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per 
amore!
La vita germoglia dal solco della morte per 
amore!

87. LA VERA VITE

Io son la vite, voi siete i tralci:
restate in me, porterete frutto.

Come il Padre ha amato me
così io ho amato voi,
restate nel mio amore,
perché la gioia sia piena. RIT.

Voi come tralci innestati in me
vivete tutti nell’unità:
unica in voi è la vita,
unico in voi è l’amore. RIT.

Il tralcio buono che porterà
frutti d’amore vivendo in me
il Padre mio lo poterà
perché migliore sia il frutto. RIT.

88. LAUDATO SII

Laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore,
laudato sii, o mi Signore.

E per tutte le tue creature
per il sole e per la luna
per le stelle e per il vento
e per l'acqua e per il fuoco. RIT.

Per sorella madre terra
ci alimenta e ci sostiene
per i frutti, i fiori e l'erba
per i monti e per il mare. RIT.

Perché il senso della vita
è cantare e lodarti
e perché la nostra vita
sia sempre una canzone. RIT.
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89. LAUDATO SII SIGNORE MIO

Laudato sii, Signore mio
Laudato sii, Signore mio 
Laudato sii, Signore mio 
Laudato sii, Signore mio 

Per il sole d'ogni giorno 
che riscalda e dona vita
Egli illumina il cammino 
di chi cerca Te Signore.

Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo 
e le doni a chi è nel buio.

Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane di ogni giorno.

Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita.

Per la morte che è di tutti 
io la sento ogni istante 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita.

Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo 
per la vita dei bambini 
che il mondo fanno nuovo.

Io ti canto mio Signore 
e con me la Creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché Tu sei il Signore.

90. LE TUE MANI

Le tue mani son piene di fiori
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l’ho trovata vuota, sorella mia.

RIT. Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia!

I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia.

Hai portato una mano all’orecchio
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, sorella mia.

Stai cantando un’allegra canzone
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia.
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91. LO SPIRITO DI DIO

Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell’amore:
il soffio della Grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l’odio non divida i nostri cuori.

Uniti nell’amore 
formiamo un solo corpo 
nel Signore.

La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.

Uniti nell'amore 
andremo verso il regno 
del Signore.

Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è Carità che accende l’universo.
S'incontreranno i popoli del mondo
nell’unico linguaggio dell’Amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in Lui si 
abbracceranno.

Uniti nella Chiesa 
saremo testimoni 
dell’Amore.

92. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ

A chi è nell'angoscia tu dirai: 
non devi temere,
il tuo Signore è qui, con la forza sua,
quando invochi il suo nome, 
Lui ti salverà.

RIT. Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
dì a chi è smarrito che, 
certo Lui tornerà,
Lui verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà, 
alza i tuoi occhi a Lui, 
presto ritornerà
Lui verrà e ti salverà.

A chi ha il cuore ferito tu dirai: 
confida in Dio,
il tuo Signore è qui, 
col suo grande amore,
quando invochi il suo nome, 
Lui ti salverà.

RIT.: Lui verrà e ti salverà,

Egli è rifugio nelle avversità, 
dalla tempesta ti riparerà
è il tuo baluardo, e ti difenderà
la forza sua Lui ti darà.

RIT: Lui verrà e ti salverà … (2 Volte)
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93. MADONNA NERA

C'è' una terra silenziosa dove ognuno 
vuol tornare,
una terra, 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, 
e' 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 t'illumina il cammino se le offri un 
po' d'amore
se ogni giorno parlerai a lei cosi'. RIT.

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

94. MADRE DELLA SPERANZA

Madre della speranza, 
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi 
verso il Figlio Tuo, Maria!
Regina della pace, 
proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria,
Madre della speranza, 
Madre della speranza.

Docile serva del Padre, 
Maria piena di Spirito Santo, Maria
umile Vergine Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia tutta bella sei
scelta fra tutte le donne, 
non c'è ombra in Te
Madre di Misericordia, Porta del Cielo. 
RIT.

Noi che crediamo alla vita, 
Maria noi che crediamo all'amore, 
Maria sotto il Tuo sguardo 
mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura 
ricorriamo a Te
quando più buia è la notte, 
veglia su di noi
stella del giorno, 
risplendi sul nostro sentiero. RIT.
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95. 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… 

Io vorrei tanto sapere da te 
se quand’era bambino
tu gli hai spiegato che cosa 
sarebbe successo di Lui
e quante volte anche tu, 
di nascosto, piangevi, Madre,
quando sentivi che presto 
l’avrebbero ucciso, per noi.

Ave Maria… 

Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi
io benedico il coraggio 
di vivere sola con Lui
ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi
per ogni Figlio dell’uomo 
che muore ti prego così…

Ave Maria… 

96. MAESTRO MAESTRO

Maestro maestro, insegnaci Tu
quello che il cuore a stento capisce.

Maestro maestro, parlaci Tu 
con quella Parola che pace ci dà!

97. 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 
ed io cammini dove cammineresti Tu.
Tu, soffio della vita, prendi la mia 
giovinezza con le contraddizioni e le 
falsità, strumento fa' che sia per 
annunciare il Regno a chi per queste 
vie Tu chiami beati... RIT.

Noi giovani di un mondo che cancella i 
sentimenti e inscatola le forze 
nell'asfalto di città..
Siamo stanchi di guardare, siamo 
stanchi di gridare. Ci hai chiamati: 
siamo tuoi, cammineremo 
insieme...RIT.
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98. MARI' BETLEMME

Do’ sito nà Maria 
a far nassere ‘l putelo?
Do’ sito nà a Betlemme 
in mezo a tanto gelo?
Do’ sito nà Giuseppe 
a portare la Madona?
Do’ sito nà a Betlemme 
a far nassere Gesù?

Oh, Bambinello caro, 
oh, Bambinel d’amore, 
tu che sei il vero figlio 
del Signore. (2v)

Dentro la grotta gelida, 
la mamma del Signore, 
insieme al so’ Giuseppe, 
pianzeva dal dolore.
Ecco la mezanote, 
con l’angelo del cielo: 
in mezo a tante lagrime, 
ghe porta ‘l Bambinelo. RIT.

99. MARIA TU SEI

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

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

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

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

Rimani con me 
e andiamo nel mondo insieme, 
la tua presenza sarà 
goccia di paradiso per l’umanità. 



39 Unità Pastorale S.Bertilla

100. METTI AMORE

E' amore quello che hai posto in me, o 
Signore è una luce, la tua luce, che mi 
porta alla verità.
O Signore, guarda me, che non son 
niente senza Te metti amore, il vero 
amore, nel mio cuor 
che si spalanca a Te.

Metti in me Signor lo Spirito che
possa sempre farmi povero 
davanti a Te.
Metti in me Signor lo Spirito che
possa far sbocciar l'amore dove 
amore non c'è.
Metti amore, metti amore.

E' amore quello che
hai posto in me, o Signore
è una luce, la tua luce,
che mi porta alla verità.

O Signore, guarda me,
che non son niente senza Te
metti amore, il vero amore,
nel mio cuor 
che si spalanca a Te.

O Signore guarda me, 
o Signore poni in me 
i tuoi segni di misericordia e di bontà.
O Signore fa di me un piccolo uomo 
che cerca solo di manifestare Te...

O Signore crea in me 
un tenero rifugio che serva a questa 
umanità per ritrovare Te.
Metti amore, il vero amore,
che si spalanca a Te.

RIT.

101. MI AFFIDO A TE

Come la cerva anela ai corsi d’acqua 
così il mio cuore cerca te. 
L’anima mia ha sete del Dio vivente, il 
Dio della speranza. 
Vieni e manda la tua luce sui miei 
passi, vieni e guida il mio cammino.

Mi affido a te Gesù, alla tua fedeltà, 
tu sei il sole che rischiara le mie 
tenebre. 
Mi affido a te Gesù e in te riposerò 
perché so che la mia vita tu rinnoverai.

Oggi io vengo davanti al tuo altare per 
adorare te, Signor. 
Nelle tue mani depongo tutti gli affanni 
ed ogni mio dolore. 
Vieni e manda la tua luce sui miei 
passi, vieni e guida il mio cammino.

102. MIO SIGNORE CHE 
MATTINO

Mio Signor che mattino, 
mio Signor che mattino. 
Mio Signor che mattino! 
quando il mondo ti vedrà. 

Ho vissuto nel dolor, ho pianto tanto e 
Lui lo sa, ma viene il giorno del Signor 
so che tutto cambierà. 

La mia vita ha un perché, tutta la storia 
è così: umanità che cerca e va, 
al Giordano giungerà. 

Camminiamo verso il Ciel, una 
speranza dentro al cuor, 
risorgeremo tutti un dì 
e vivremo in Te, Signor. 
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103. MISTERO DELLA CENA

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
e questo pane e vino è Cristo in mezzo 
ai suoi Gesù risorto e vivo sarà sempre 
con noi.

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il pane che mangiamo fratelli ci farà 
intorno a questo altare l'amore 
crescerà.

Mistero della vita è il Corpo di Gesù 
mistero di Alleanza è il Sangue di Gesù 
la cena del Signore con gioia celebriam
così rendiamo grazie e il Padre noi 
lodiam.

Mistero della Cena è il Corpo di Gesù 
mistero della Croce è il Sangue di Gesù
il pane che spezziamo è Cristo in 
mezzo ai suoi Gesù risorto e vivo sarà 
sempre con noi.

Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù 
mistero della pace è il Sangue di Gesù 
il calice di Cristo fratelli ci farà intorno a 
questo altare rinasce l'unità.

104. MUSICA DI FESTA

Cantate al Signore un cantico nuovo, 
splende la sua gloria!
Grande la sua forza, grande la sua 
pace, grande la sua santità.

RIT. In tutta la terra popoli del mondo 
gridate la sua fedeltà!
Musica di festa, musica di lode, musica 
di libertà.

Agli occhi del mondo ha manifestato la 
sua salvezza.
Per questo si canti, per questo si danzi,
per questo si celebri. RIT.

Con l’arpa ed il corno, con timpani e 
flauti, con tutta la voce
canti di dolcezza, canti di salvezza, 
canti di immortalità. RIT.

I fiumi ed i monti battono le mani 
davanti al Signore.
La sua giustizia giudica la terra, giudica
le genti. RIT.

Gloria a Dio Padre, Gloria a Dio Figlio, 
Gloria a Dio Spirito.
Al Dio che ci salva gloria in eterno. 
Amen Alleluja! RIT.
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105. NOI CANTEREMO GLORIA 
A TE

Noi canteremo gloria a Te, Padre che dai 
la vita, Dio d'immensa carità, Trinità 
infinita.

Tutto il creato vive in Te, segno della 
tua gloria; tutta la storia ti darà onore e
vittoria.

La tua Parola venne a noi, annuncio del 
tuo dono; la tua Promessa porterà 
salvezza e perdono.

Dio si è fatto come noi, è nato da 
Maria: egli nel mondo ormai sarà 
Verità, Vita, Via.

Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha
visitato; tutta la terra adorerà quel Bimbo 
che ci è nato.

Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il 
suo cielo; egli un giorno tornerà 
glorioso, nel suo regno.

Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il
Consolatore, lo Spirito di santità, Spirito 
dell'amore.

Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni 
nella tua casa: dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa.

Siam qui raccolti innanzi a te, Signor, 
bontà infinita, e tu, benigno, ci darai la 
gioia della vita.

In spirito e in verità noi gloria ti 
cantiamo, la tua divina maestà con 
fede adoriamo.

Un lieto annuncio risuonò: «È nato il 
Salvatore!» e su di noi risplenderà la luce 
del suo amore.

Gesù risorto, sei con noi, sei tu la 
nuova Pasqua. A te la nostra fedeltà 
offriamo nella gioia.

Signore, manda in dono a noi lo Spirito 
d'amore; ancora tu rinnoverai il volto della
terra.

Tu sei la Madre di Gesù, o Vergine 
Maria, resta per sempre accanto a noi
con Cristo, nostra vita.

Tutta la terra canti a te, Dio dell'universo, 
tutto il creato viene a te, annuncia la tua 
gloria.

106. NOI CON TE

Prendi questo pane, 
trasformalo in te, Signore:
e sarà il tuo corpo che ci nutrirà.
Prendi questo vino, 
trasformalo in te, Signore:
e sarà il tuo sangue che ci salverà.

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

Prendi il nostro niente, 
riempilo di te, Signore:
e saremo testimoni del tuo amore.
Prendi il nostro cuore, 
trasformalo nel tuo, Signore:
con te vivremo nella santità.

Noi con te, in questo sacrificio,
noi con te offriamo questa vita.
Noi con te rinnoveremo il mondo.
Tu Signore, ci doni la tua vita.
Noi con te rinnoveremo il mondo.
Tu Signore, ci doni la tua vita.
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107. NOI CREDIAMO IN TE

Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

Noi cerchiamo te, o Signor,
noi preghiamo te, o Signor,
noi cantiamo a te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.

Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.

C'è chi prega, Signor: vieni a noi.
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C'è chi spera, Signor: vieni a noi.
O signore, vieni a noi.

108. OGGI ACCOLGO TE

Davanti a Dio ed al suo popolo 
riunito qui in preghiera 
io oggi accolgo te come mio sposo 
e ti sarò fedele ogni giorno 
per far della mia vita un dono d'amore.

Davanti a Dio ed al suo popolo 
riunito qui in preghiera 
io oggi accolgo te come mia sposa 
per essere con te tutta la vita 
un solo cuore ed una sola carne. 

Ed ora Signore ti preghiamo 
di benedire questa nostra unione 
perché davanti al mondo 
il nostro stare insieme 
sia il segno dell'amore 
con cui nutri la tua Chiesa.

Ascolta Signore la preghiera 
che per questi nostri amici rivolgiamo 
sostienili tu, con la tua parola 
affinché il loro amore sia fecondo. 

E in questo loro dono risplenda 
come luce la tua presenza 
in mezzo a noi 
e in questo loro dono risplenda 
come luce la tua presenza 
in mezzo a noi. 
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109. OGGI TI CHIAMO

Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore,
dimentica tutto e segui me.
E non avere più paura 
di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.

Seguirò la tua Parola, 
mio Signore, io verrò,
con la mano nella tua 
sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza 
ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, 
canterò felicità,
ed il fuoco del tuo amore 
nel mio mondo porterò,
canterò che solo tu sei libertà.

Oggi ti chiamo all’amore,
t’invito a seguirmi, a stare con me.
Apri le porte del cuore,
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace 
con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà. RIT.

Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita 
che rinasce dentro te.
e annuncia ad ogni uomo pace e 
libertà. RIT. (2 v.)

110. ORA

Quante volte nei miei occhi 
ho veduto sogni infranti.
Quante volte con le labbra 
ho gridato i miei rimpianti. 
Ma nel segno dello Spirito 
corro verso Te, 
Bambino, che riporti 
vita nuova in me.

RIT. Ora, ora, 
ora lasciami partire, Signore,
nella pace profonda 
del cuore. (2v.)

Quante volte ho scrutato 
con il cuore e con la mente, 
un sorriso od un pianto 
che indicasse Te presente. 
Ma nel segno della Grazia 
corro verso Te, 
Bambino, che riporti 
la speranza in me. RIT.

È la mia vecchiaia stanca 
che abbraccia la freschezza;
la tua vita che comincia 
fa svanire ogni amarezza.
Ma nel segno della Gioia 
corro verso Te,
Bambino, che riporti 
il futuro in me. RIT.
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111. 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 Io 
sguardo,
spento il sorriso, nascosta la mano:
quante parole lasciate cadere,
quanti silenzi... ti chiedo perdono.

Io ti ringrazio per ogni creatura,
per ogni momento 
del tempo che vivo.
lo ti ringrazio 
perchè questo canto,
libero e lieto ti posso cantare!
(2 v.)

Ora che il giorno finisce, Signore,
ti voglio cantare parole d'amore.
voglio cantare la gente incontrata
il tempo vissuto, le cose che ho avuto:
sorrisi di gioia, parole scambiate,
le mani intrecciate nel gesto di pace:
e dentro le cose - pensiero improvviso -
la tua tenerezza, il tuo stesso sorriso. 
RIT.

112. 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. RIT.

Fra i sentieri dei boschi il vento con i 
rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i 
lamenti in canti di festa. RIT.

113. PACE A TE

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

Se il pensiero non è sempre unito. 
Pace a te pace a te!
Siamo uniti nella stessa fede. 
Pace a te, pace a te!
E se noi non giudicheremo. 
Pace a te, pace a te!
Il Signore ci vorrà salvare. 
Pace a te, pace a te!

114. PACE QUANDO RANCORE

Quando il rancore ci divide 
basterebbe un istante!
Per guardarci negli occhi e capire 
che la vita è amore.

Questo dobbiamo oggi imparare 
ciò che il Signore 
ci ha sempre insegnato; 
pace, pace, pace, pace, 
pace fratelli fra noi.
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115. PACE SIA, PACE A VOI

Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà, sulla terra come nei cieli.
Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà, gioia nei nostri occhi, nei cuori.
Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà, luce limpida nei pensieri.
Pace sia, pace a voi, la tua pace 
sarà, una casa per tutti.

“Pace a voi”, sia il tuo dono visibile, 
“pace a voi”, la tua eredità
“Pace a voi”, come un canto 
all’unisono, che sale dalle nostre città. 
RIT.

“Pace a voi”, sia l’impronta nei secoli, 
“pace a voi”, segno d’unità
“Pace a voi”, sia l’abbraccio fra i popoli, 
la tua promessa all’umanità. RIT.

116. PADRE NOSTRO TU CHE 
STAI

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, 
sia santificato il tuo nome, venga il tuo 
regno, sia fatta la tua volontà, come in 
cielo, così in terra. 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e 
rimetti a noi i nostri debiti 
come noi li rimettiamo ai nostri debitori, 
e non ci abbandonare nella tentazione, 
ma liberaci dal male. 

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

117. PANE DEL CIELO

RIT. 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. RIT.

Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi 
ma ci porti con Te
nella tua casa 
dove vivremo insieme a Te
tutta l'eternità. RIT.

No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive in Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. RIT.
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118. PANE DI VITA

Pane di vita sei
spezzato per tutti noi
chi ne mangia per sempre in Te vivrà.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come pane vieni in mezzo a noi.

Il Tuo corpo ci sazierà,
il Tuo sangue ci salverà,
perché Signor, 
Tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.

Fonte di vita sei,
immensa carità,
il Tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al Tuo santo altar,
mensa del Tuo amor,
come vino vieni in mezzo a noi. RIT.

119. PANE DI VITA NUOVA

Pane di vita nuova
vero cibo dato agli uomini,
nutrimento che sostiene il mondo,
dono splendido di grazia.

Tu sei sublime frutto
di quell'albero di vita
che Adamo non poté toccare:
ora è in Cristo a noi donato.

Pane della vita,
sangue di salvezza,
vero corpo, vera bevanda
cibo di grazia per il mondo.

Sei l'Agnello immolato
nel cui Sangue è la salvezza,
memoriale della vera Pasqua
della nuova Alleanza.

Manna che nel deserto
nutri il popolo in cammino,
sei sostegno e forza nella prova
per la Chiesa in mezzo al mondo.
RIT.

Vino che ci dà gioia,
che riscalda il nostro cuore,
sei per noi il prezioso frutto
della vigna del Signore.

Dalla vite ai tralci
scorre la vitale linfa
che ci dona la vita divina,
scorre il sangue dell'amore.
RIT.

120. PER ACCENDERE IN 
CUORE LA SPERANZA

Mi ritrovo, fianco a fianco, con due 
amici un po' delusi, su quei volti c'è 
tristezza e nel cuore molta amarezza, 
poi il Tuo passo ci raggiunge. Noi 
stupiti, ci chiediamo: "Ma chi sei, Tu 
forestiero, che hai parole così intense?"

Tu Signore sei l'amico che ci può 
guidare. 
Tu Signore sei la voce che sa 
rincuorare. 
Sei il fuoco che può infiammare 
per accendere in cuore la speranza 
per accendere in cuore la speranza 

Mi ritrovo, là nell'orto, con Maria che tu 
hai "amato". Il sepolcro è freddo, 
vuoto ...dove mai ti hanno portato? La 
tua voce conosciuta chiama lei e me 
per nome. Non ci pare proprio vero: sì, 
sei tu Maestro e Amico! RIT.
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121. POPOLI TUTTI, BENEDITE 
IL SIGNORE

Popoli tutti, benedite il Signore: 
cantatelo nei secoli.

Giovani e vecchi, benedite il Signore:
cantatelo nei secoli.

Voi che credete, benedite il Signore:
cantatelo nei secoli.

Voi che ignorate, benedite il Signore:
cantatelo nei secoli.

Voi sacerdoti,
benedite il Signore.

Principi e giusti, 
benedite il Signore.

Giudici al mondo, 
benedite il Signore.

Genti tutte, 
benedite il Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
(bis)

Opere tutte, benedite il Signore: 
lodatelo nei secoli.

Il nostro corpo benedica il Signore: 
lodatelo nei secoli.

Ciò che germoglia, benedica il Signore:
lodatelo nei secoli.

Frutti dell’uomo, benedite il Signore:
lodatelo nei secoli.

Semi buoni, 
benedite il Signore.

Strade dell’uomo, 
benedite il Signore.

Luci ed ombre, 
benedite il Signore.

L’intelligenza, 
benedica il Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
(bis)

Tutto il creato benedica il Signore: 
celebratelo nei secoli.

Cieli dei cieli, benedite il Signore: 
celebratelo nei secoli.

Sole e luna, benedite il Signore: 
celebratelo nei secoli.

Piogge e rugiade, benedite il Signore:
celebratelo nei secoli.

Monti e vallate, 
benedite il Signore.

Fiumi e sorgenti, 
benedite il Signore.

Freddo e calore, 
benedite il Signore.

Alberi e frutti, 
benedite il Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
(bis)
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122. PURIFICAMI, O SIGNORE

Purificami, o Signore: sarò più 
bianco della neve

Pietà di me, o Dio, nel tuo amore; 
nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa, 
purificami da ogni mio errore.

Il mio peccato, io lo riconosco; 
il mio errore, mi è sempre dinanzi;
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l’ho 
fatto.

Ecco, ti piace verità nell'intimo, 
e nel profondo mi insegni sapienza.
se mi purifichi con issopo, sono limpido; 
se mi lavi, sono più bianco della neve.

Crea in me, o Dio, un cuore puro, 
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità.

Ritorni in me la tua gioia di salvezza, 
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le tue vie e gli 
erranti ritorneranno a te.

Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore;
allo Spirito Santo, 
Amore, nei secoli dei secoli. Amen.

123. 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,
avrò piedi stanchi e nudi
avrò mani bianche e pure,
o mio Signore!

Quando busserò alla Tua Porta,
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore…

Avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d’amore,
o mio Signore!

Quando busserò alla Tua Porta,
avrò amato tanta gente
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare…

Avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e nemici per cui pregare,
o mio Signore!
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124. QUANTA SETE

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

Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.

Se la strada si fa oscura
spero in Lui: mi guiderà.
Se l'angoscia mi tormenta,
spero in Lui: mi salverà.
Non si scorda mai di me:
presto a me riapparirà.

Nel mattino io t'invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò,
e vicino Ti vedrò.

125. 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.
lo 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. RIT.

Fa che chi mi guarda non veda che te, 
fa che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa’ che nel cuore, 
pensi a te; e trovi quell’amore che hai 
dato a me. RIT.

126. RESTA CON NOI

Resta con noi, Signore, la sera,
resta con noi e avremo la pace.

Resta con noi, non ci lasciar,
la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar,
per le vie del mondo, Signor!

Ti porteremo ai nostri fratelli:
ti porteremo lungo le strade.

Voglio donarti queste mie mani:
voglio donarti questo mio cuore.
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127. RESTA QUI CON NOI

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

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

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

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

128. RIMANI IN ME

Rimani in me: riconoscerò la tua 
fedeltà. (2 v.)

Davanti a te io mi accorgo che, Signor, 
vivo la fedeltà. 
Ti prego, ascoltami, so che tu lo puoi: 
porta la pace in me. RIT.
Tu accogli chi nella povertà, Signor, 
cerca la verità. 
Ti prego, ascoltami, so che tu lo puoi: 
io voglio credere in te. RIT.

129. RISPOSTA

Quante le strade che un uomo farà
e quando fermarsi potrà?
Quanti mari un gabbiano dovrà 
attraversar
per giungere a riposar?
Quando tutta la gente del mondo riavrà
per sempre la sua libertà…

Risposta non c’è o forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà.
Risposta non c’è o forse chi lo sa,
caduta nel vento sarà.

Quando dal mare un’onda verrà
che i monti lavare potrà?
Quante volte un uomo dovrà litigar
sapendo che è inutile odiar?
E poi quante persone dovranno morir
perché siano troppe a morir? RIT.

Quanti cannoni dovranno sparar
e quando la pace verrà?
Quanti bimbi innocenti dovranno morir
e senza saperne il perché?
Quanto giovane sangue versato sarà
finché un’alba nuova verrà? RIT.
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130. RISURREZIONE

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

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

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,
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.

Uomini con te uomini con te
che gioia ci hai dato
ti avremo per sempre.

131. SALGA DA QUESTO 
ALTARE

Nel nome di Cristo uniti,
il calice il pane t'offriamo:
per i tuoi doni largiti
Te Padre ringraziamo.

Salga da questo altare
l'offerta a Te gradita:
dona il pane di vita
e il sangue salutare!

Noi siamo il divin frumento
e i tralci dell'unica vite:
dal tuo celeste alimento
son l'anime nutrite.

132. SALVE REGINA

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve,
salve Regina

A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti, in questa 
valle di lacrime.

Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi 
tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del 
tuo seno, Gesù.

Salve Regina, madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce, vergine 
Maria.

Salve Regina! Salve Regina, salve, 
salve!
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133. SAN FRANCESCO

O Signore fa di me un tuo strumento
fa di me uno strumento della tua pace,
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.

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 
E con gli ultimi del mondo 
sia il mio passo lieto 
nella povertà, nella povertà. (2v)

O Signore fa di me il tuo canto,
fa di me il tuo canto di pace;
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno.

134. 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.
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135. SCUSA SIGNORE

Scusa, Signore, se bussiamo alle porte 
del tuo cuore siamo noi.
Scusa, Signore, se chiediamo, 
mendicanti dell'amore, un ristoro da Te.

Così la foglia 
quando è stanca cade giù…
Ma poi la terra 
ha una vita sempre in più…
Così la gente 
quando è stanca vuole Te…
Tu, Signore, hai una vita sempre in 
più, sempre in più!

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

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

136. 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, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai,
con la mano nella Tua camminerò. 

Io ti prego con il cuore, so che Tu mi 
ascolterai:
rendi forte la mia fede più’ che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno 
che Tu sai:
con i miei fratelli incontro a Te verrò. 
RIT.

137. SE QUALCUNO HA DEI 
BENI

Se qualcuno ha dei beni in questo 
mondo e chiudesse il cuore agli altri 
nel dolor, come potrebbe la carità di 
Dio rimanere in lui?

Insegnaci, Signore, a mettere la nostra 
vita a servizio di tutto il mondo.

Il pane e il vino che noi presentiamo,
siano il segno dell'unione fra di noi.

Signore, santifica questi umili doni
e concedici la pienezza della tua grazia.

La nostra Messa sia l'incontro con 
Cristo, la nostra comunione con quelli 
che soffrono.
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138. SEGNI DEL TUO AMORE

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

Ecco il pane e il vino, segni del tuo 
amore.
Ecco questa offerta, accoglila 
Signore: tu di mille e mille cuori fai 
un cuore solo, un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrà ancora in 
mezzo a noi.

Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino 
nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore. RIT.
(2 v.)

139. SEI TU SIGNORE IL PANE

Sei tu, Signore, il pane, 
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova, 
sei vivo in mezzo a noi.

Nell'ultima sua cena Gesù si dona ai 
suoi: «Prendete pane e vino, la vita mia
per voi».

«Mangiate questo pane: chi crede in 
me vivrà. Chi beve il vino nuovo con me
risorgerà».

È Cristo il pane vero diviso qui fra noi: 
formiamo un solo corpo 
e Dio sarà con noi.

Se porti la sua croce, in Lui tu regnerai. 
Se muori unito a Cristo, 
con Lui rinascerai.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. 
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è Carità.

140. SEMINA LA PACE

Senti il cuore della tua città:
batte nella notte intorno a te
sembra una canzone muta che
cerca un'alba di serenità.

Semina la pace e tu vedrai
che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai 
ma un mondo nuovo nascerà. (2v)

Sì, nascerà il mondo della pace,
di guerra non si parlerà mai più.
La pace è un dono che la vita ci darà,
un sogno che si avvererà. 
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141. SERVO PER AMORE

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

Offri la vita tua
come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai
servo di ogni uomo
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.

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

142. SIGNORE ASCOLTA 
PADRE PERDONA

Signore, ascolta: Padre perdona!
Fa che vediamo il tuo amore

A te guardiamo, Redentore nostro;
da te speriamo gioia di salvezza,
fa' che troviamo grazia di perdono.

Ti confessiamo ogni nostra colpa;
riconosciamo ogni nostro errore;
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.

O buon Pastore, tu che dai la vita;
Parola certa, Roccia che non muta:
perdona ancora, con pietà infinita.

143. SIGNORE DOLCE VOLTO

Signore, dolce volto, di pena e di dolor,
o volto pien di luce, colpito per amor.
Avvolto nella morte, perduto sei per noi.
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator.

Nell'ombra della morte, 
resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio, 
in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore, ci rivolgiamo a Te.
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator.

O capo insanguinato, 
di Cristo mio Signor,
di spine incoronato, colpito per amor.
Perché sono spietati, 
gli uomini con Te?
Tu porti i miei peccati:
Gesù, pietà di me!
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144. SOLO GRAZIE

Solo grazie, per tutto e per sempre
grazie a Te, grazie a Te! (2v)

Perché Tu mi hai amato, 
come Tu sai amar.
Perché ho perso il mio sguardo 
nella Tua immensità.
Se Tu mi chiedessi chi sono,
non direi il nome mio direi...RIT.

Quando arriverò da Te, alla Tua porta, 
Io mi perderò in Te, mi perderò in Te.
Quando Tu chiederai chi sono
non dirò il nome mio, dirò...RIT.

145. 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

RIT.: Sono qui a lodarti, qui per 
adorarti
Qui per dirti che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me

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

RIT. 

Non so quant'è costato a Te
Morire in croce, lì per me (4 v.)

RIT. … (3 v.)

146. SU ALI D'AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore e che 
dimori alla sua ombra
di 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. RIT.

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

Perché ai suoi angeli da 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.
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147. SYMBOLUM 77
(TU SEI LA MIA VITA)

Tu sei la mia vita altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò,
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.

148. SYMBOLUM 80
(OLTRE LA MEMORIA)

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 il 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. RIT.

Chiedo alla mia mente coraggio di 
cercare, chiedo alle mie mani la forza di
donare, chiedo al cuore incerto 
passione per la vita e chiedo a te 
fratello di credere con me.

E tu forza della vita, Spirito d'amore, 
dolce Iddio, grembo d'ogni cosa, 
tenerezza immensa, verità del mondo 
sei per me. RIT.
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149. T'INVOCHIAMO SPIRITO

T'invochiamo Spirito, t'invochiamo 
Spirito, vieni Maranathà.
T'invochiamo Spirito, t'invochiamo 
Spirito, vieni Maranathà.

Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
rinnovaci con il tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
illumina il nostro cuor. RIT.

Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
consolaci con il tuo amore.
Effondi su di noi la tua grazia o Signor, 
rivelaci Cristo Signore. RIT.

Maranathà, Maranathà, Maranathà, 
Maranathà.
T'invochiamo Spirito (Maranathà), 
T'invochiamo Spirito (Maranathà), 
Tu vieni, vieni, vieni Maranathà.

150. TE AL CENTRO DEL MIO 
CUORE

Ho bisogno d’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 ruota attorno a Te, 
in funzione di Te
e poi non importa il “come”, il 
“dove” e il “se”.

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

151. 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. RIT.

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. RIT.

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. RIT.
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152. TE LODIAMO TRINITÀ

Te lodiamo, Trinità, 
nostro Dio, T'adoriamo; 
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.

Te lodiamo, Trinità, 
per l'immensa tua bontà. 

Tutto il mondo annuncia Te: 
Tu lo hai fatto come un segno. 
Ogni uomo porta in sé 
il sigillo del tuo regno.

Nato, morto sei per noi, 
Cristo, nostro Salvatore. 
Ora vivi in mezzo ai tuoi: 
noi chiamiamo Te, Signore.

Noi crediamo solo in Te, 
nostro Padre e Creatore; 
noi speriamo solo in Te, 
Gesù Cristo, Salvatore.

Infinita carità 
Santo Spirito d'amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore.

153. TI ESALTO DIO MIO RE

Ti esalto Dio mio re, 
canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti, Signor, 
e benedirti, Alleluia.

Il Signore è degno di ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza.
Ogni vivente proclami la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità. RIT.

Il Signore è paziente e pietoso,
lento all’ira e ricco di grazia;
tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti. RIT.

Il Signore sostiene chi vacilla,
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo. RIT.

Il Signore protegge chi lo teme
ma disperde i superbi di cuore;
Egli ascolta il grido del suo servo,
ogni lingua benedica il suo nome. RIT.
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154. TI RINGRAZIO

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

Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del cielo
Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del ciel.

Quando il cielo si tinge d'azzurro 
io ti penso e Tu sei con me.
Non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. RIT.

Come il pane che abbiamo spezzato 
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi sparsi nel mondo, 
in un corpo che sia solo per Te. RIT.

Quell'amore che unisce Te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. RIT.

155. TI RINGRAZIO MIO 
SIGNORE

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

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

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

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

156. TI SALUTO, O CROCE 
SANTA

Ti saluto, o Croce Santa,
che portasti il Redentor.
Gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo
che ti volle martirio crudel.

Tu nascesti fra le braccia amorose
d'una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose
d'una croce che data ti fu.

O Agnello divino immolato
sull'altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato,
salva l'uomo che pace non ha.

Del giudizio nel giorno tremendo
sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo
qual trofeo di gloria sarai.
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157. TU CHI SEI

Tu, Tu chi sei, Tu che parli nel silenzio
Tu che abiti i deserti del mio cuore.
Tu chi sei, Tu che canti nella notte
e mi aspetti oltre ogni porta che si apre.
Tu chi sei.

Ed io, chi sono io, vaso fragile di creta
impastato di paura e di speranze,
come l'erba è la mia vita,
come goccia di rugiada nel mattino,
chi son io davanti a Te.

Guardami Signore,
poca terra ho nelle mani 
ma se vuoi
anche la mia terra fiorirà.
Guardami Signore,
nel mio nulla ho confidato in Te,
nel Tuo Amore 
tutta la mia vita canterà.

Tu, Tu chi sei, 
Tu che scruti nel mio cuore e conosci i 
miei pensieri più segreti.
Tu chi sei, che mi segui ovunque vada
fino agli ultimi confini della terra. 
Tu chi sei.

Ed io, chi sono io, io che sempre mi 
nascondo e non faccio che sfuggire dal 
Tuo sguardo, dove andrò senza una 
meta, senza un punto verso il quale 
camminare, il Tuo volto cercherò. RIT.

158. TU SCENDI DALLE 
STELLE

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

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

A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco, o mio Signore. 
(2 v.) 

Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m'innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 
(2 v.) 

159. 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 di 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. RIT.
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160. TUTTA LA TERRA CANTI A

DIO

Tutta la terra canti a Dio, 
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome: 
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni: 
non c'è nessuno uguale a Te!
Sono stupendi i tuoi prodigi, 
nell'universo Tu sei Re!

Tu solo compi meraviglie 
con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento 
dalla sua triste schiavitù.
Sì, Tu lo provi con il fuoco 
e vagli la sua fedeltà;
ma esso sa di respirare 
nella tua immensa carità.

Sii benedetto, eterno Dio; 
non mi respingere da Te.
Tendi l'orecchio alla mia voce, 
venga la grazia e resti in me.
Sempre ti voglio celebrare, 
fin che respiro mi darai.
Nella dimora dei tuoi santi 
spero che tu mi accoglierai.

161. TUTTO È NIENTE

Se non c’è dei bimbi il sorriso / tutto è 
niente tutto è niente
se non c’è l’amore verso l’altro / tutto è 
niente tutto è niente
se non c’è tra gli uomini la pace / tutto è
niente tutto è niente
se non siamo proprio tutti uguali / tutto 
è niente niente più
se il dolore ti dà la forza
se il silenzio ti dà la gioia
se il brillare mite è negli occhi
se il coraggio è nell’umiltà
se non c’è l’amore verso l’altro / tutto è 
niente tutto è niente
se non siamo proprio tutti uguali / tutto 
è niente niente più

(si legge con sottofondo musicale 1^ 
strofa)
Andavi per la via dei carri
tra tracce profonde e dritte
cercavi perfezione e amore
e la preghiera era ricchezza.

se il dolore ti dà la forza
se il silenzio ti dà la gioia
se il brillare mite è negli occhi 
se il coraggio è nell’umiltà 
se non c’è l’amore verso l’altro / tutto è 
niente tutto è niente
se non siamo proprio tutti uguali / tutto 
è niente niente più

(si legge con sottofondo musicale 1^ 
strofa)
Cinquant’anni sono passati
da quando divenisti santa
desti nome all’ara e piazza
ma tutto è niente senza te.
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162. VENITE AL SIGNORE

Venite al Signore con canti di gioia

O terra tutta, acclamate al Signore,
servite il Signore nella gioia,
venite al suo volto con lieti canti !

Riconoscete che il Signore è il solo Dio:
Egli ci ha fatto, a Lui apparteniamo,
noi, suo popolo, e gregge che Egli pasce.

Venite alle sue porte nella lode,
nei suoi atri con azioni di grazie:
ringraziateLo, benedite il suo nome!

Sì, il Signore è buono,
il suo amore è per sempre,
nei secoli è la sua verità.

Sia gloria al Padre onnipotente,
al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo. Amen.

163. VENITE FEDELI

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

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite adoriamo, venite adoriamo, 
venite adoriamo il Signore Gesù. 

La luce del mondo brilla in una grotta; 
la fede di guida a Betlemme. RIT.

La notte risplende, tutto il mondo 
attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme. RIT.

Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 
si e' fatto Bambino a Betlemme. RIT.

"Sia gloria nei cieli, pace sulla terra", 
un angelo annunzia a Betlemme. RIT.

164. VERBUM PANIS

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

Verbum caro factum est
verbum panis factum est (bis)

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

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

Prima del tempo, quando l’universo
fu creato dall’oscurità, 
il verbo era presso Dio.
Venne nel mondo, 
nella sua misericordia
Dio ha mandato il figlio suo, 
tutto se stesso come pane.

Verbum caro factum est
verbum panis factum est (bis)

Qui spezzi ancora il pane in mezzo a 
noi...(bis)

Verbum caro factum est
verbum panis factum est (bis)
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165. VIAGGIO NELLA VITA

Avevo tanta voglia di viaggiare,
Tu mi dicesti: vai ed io partii.
"Son vivo", dissi allora ad una donna,
a te, amico mio, pensaci tu.

Io sono ancora giovane Signore,
ma son tanto vecchio dentro il cuore.
Le cose in cui credevo m'han deluso,
io cerco solo amore e libertà.

Prendimi per mano Dio mio,
guidami nel mondo a modo tuo.
La strada è tanto lunga e tanto dura,
però con te nel cuor non ho paura.

Un giorno mi han proposto un altro 
"viaggio"
il cuore mi diceva: "non partire".
Quel giorno ero triste e me ne andai,
la strada per tornar non trovo più. RIT.

Per me è vicina ormai la grande sera,
il sole muore verso l'orizzonte.
Io sento che il tuo regno è più vicino:
son pronto per il viaggio mio con te. 
RIT.

166. 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 (2v).

E per questa strada, và, và 
e non voltarti indietro, và
e non voltarti indietro.

167. VIENI SANTO SPIRITO

Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo, 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni Padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 

Consolatore perfetto, ospite dolce 
dell'anima, dolcissimo sollievo, 
dolcissimo sollievo. Nella fatica riposo, 
nel calore riparo, nel pianto conforto, 
nel pianto conforto. RIT.

Luce beatissima, invadi i nostri cuori, 
senza la tua forza nulla, nulla è 
nell'uomo. Lava ciò che è sordido, 
scalda ciò che è gelido, rialza chi è 
caduto, rialza chi è caduto. RIT.

Dona ai tuoi fedeli, che in te confidano, 
i sette santi doni, i sette santi doni. 
Dona virtù e premio, dona morte santa, 
dona eterna gioia, dona eterna gioia. 
RIT.



65 Unità Pastorale S.Bertilla

168. VIENI VIENI SPIRITO 
D'AMORE

Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio.
Vieni, vieni, Spirito di pace,
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi.

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

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

Insegnaci a sperare, insegnaci ad 
amare insegnaci a lodare Iddio
insegnaci a pregare, insegnaci la via 
insegnaci tu l’unità. RIT.

169. VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie 
e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da Te. 
Vivere la vita e inabissarti 
nell'amore è il Tuo destino 
è quello che Dio vuole da Te.

Fare insieme agli altri 
la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di Te, 
una scia di luce lascerai. 

Vivere la vita è l'avventura 
più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da Te. 
Vivere la vita e generare 
ogni momento il paradiso 
è quello che Dio vuole da Te. 

Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. (2 v.) 

170. VOCAZIONE

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

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 l’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò.
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no.
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamato,
una volta sola l’ho sentito 
pronunciare con amore.
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. RIT.
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171. VOI SIETE DI DIO

Tutte le stelle della notte 
le nebulose e le comete
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio.

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

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

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

E’ tutto nostro e noi siamo di Dio.
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172. CANONI

1. Ubi caritas et amor, ubi caritas Deus ibi est.

2. Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.

3. Laudate omnes gentes, laudate Dominum! 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum!

4. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine. Oh, oh, oh, adoramus te, Domine.

5. Jubilate Deo omnis terra, servite Domino in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia. Alleluia, alleluia, in laetitia.

6. Dona la pace Signore, a chi confida in te. 
(Dona) dona la pace Signore, dona la pace.

7. Jèsus le Christ, lumière intérieure, ne laisse pas mes ténèbres me parler.
Jèsus le Christ, lumière intérieure, donne moi d’accueillir ton amour.

8. Bless the Lord, my soul, and bless God’s holy name.
Bless the Lord, my soul, who leads me into life.

9. Misericordias Domini in aeternum can ta bo.

10. Il Signore è la mia forza e io spero in Lui, il Signore è il Salvatore,
in Lui confido non ho timor, in Lui confido non ho timor.

11. 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.

12. De noche iremos, de noche que para encontrar la fuente,
solo la sed nos alumbra, solo la sed nos alumbra.

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

14. Oh oh oh oh surrexit Cristus alleluia, oh oh oh oh cantate Domino alleluia.
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