
 
 

PERCHÉ SCRIVERE UN LIBRETTO DEI CANTI? 

Semplice, è il momento nel quale fare diventare il canto una preghiera 

eseguita due volte: con la mente che pensa unita al cuore che ama e la bocca 

dalla quale escono melodie di lode, ringraziamento, supplica, intercessione a 

Colui che è il Dio con noi. 

Lodare il Signore non è un dovere, è una necessità di amore profondo e 

vero perché ci si sente la Sua chiesa, il Suo popolo, la Sua famiglia. E chi in 

famiglia non ringrazia il capo famiglia? Appunto noi sentiamo la necessità di dire 

un affettuoso grazie al Padre celeste ed una preghiera al Figlio perché rimanga 

con noi e venga celebrato nell'Eucaristia, la Sua memoria vivente. 

Dunque cari fedeli non si può tenere la bocca chiusa, non è giusto 

cantare soltanto con l'animo interiore, occorre più che mai lasciare uscire dalla 

nostra voce la lode armoniosa (anche se per qualcuno un po' stonata) al Dio 

creatore e redentore perché ci doni la gioia di sentirci da Lui amati. 

Vinciamo la timidezza, superiamo la pigrizia e lodiamo Dio con amicizia e 

tante fede. E' Lui la guida solo familiarizzando con Gesù possiamo divenire più 

ricchi di bontà e aprire il nostro animo alla Comunità che lo celebra nella liturgia 

per viverne il Vangelo con la vita d'ogni giorno. 

Buona preghiera a tutti e ricordiamo che il libretto non è fatto per essere 

dimenticato sulla panca, ma usato ogni volta con attenzione, partecipazione e 

tanta calda passione perché aumenti la personale devozione. 

Cantiamo tutti insieme e lodiamo Dio come conviene! 

don Paolo 

Legnano, dicembre 2012 
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LE PREGHIERE DELLA LITURGIA 
Confesso a Dio onnipotente e a voi, 
fratelli, che ho molto peccato in 

pensieri, parole, opere e omissioni, per 

mia colpa, mia colpa, mia grandissima 

colpa. E supplico la beata sempre 

vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, 

fratelli, di pregare per me il Signore Dio 

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

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti 

adoriamo, ti glorifichiamo, ti rendiamo 

grazie per la tua gloria immensa, 

Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre 

onnipotente.  

 Signore, Figlio unigenito, Gesù 

Cristo, Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio 

del Padre; tu che togli i peccati del 

mondo, abbi pietà di noi; tu che togli i 

peccati del mondo, accogli la nostra 

supplica; tu che siedi alla destra del 

Padre, abbi pietà di noi.  

 Perché tu solo il Santo, tu solo il 

Signore, tu solo l'Altissimo: Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo nella gloria di Dio 

Padre. Amen.  
 
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 indurre in tentazione, ma 

liberaci dal male. 

Credo in un solo Dio, Padre 

onnipotente, creatore del cielo e della 

terra, di tutte le cose visibili e invisibili. 

Credo in un solo Signore, Gesù Cristo, 

unigenito Figlio di Dio, nato dal Padre 

prima di tutti i secoli. Dio da Dio, Luce 

da Luce, Dio vero da Dio vero; 

generato, non creato; della stessa 

sostanza del Padre; per mezzo di lui 

tutte le cose sono state create.  

 Per noi uomini e per la nostra 

salvezza discese dal cielo e per opera 

dello Spirito Santo si è incarnato nel 

seno della Vergine Maria e si è fatto 

uomo. 

 Fu crocifisso per noi sotto Ponzio 

Pilato, morì e fu sepolto. Il terzo giorno è 

risuscitato, secondo le Scritture; è salito 

al cielo, siede alla destra del Padre; e 

di nuovo verrà, nella gloria, per 

giudicare i vivi e i morti, e il suo regno 

non avrà fine.  

 Credo nello Spirito Santo, che è 

Signore e da la vita, e procede dal 

Padre e dal Figlio e con il Padre e il 

Figlio è adorato e glorificato e ha 

parlato per mezzo dei profeti.  

 Credo la Chiesa, una, Santa, 

cattolica e apostolica. Professo un solo 

battesimo per il perdono dei peccati. 

Aspetto la risurrezione dei morti e la vita 

del mondo che verrà. Amen. 
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PREGHIERA EUCARISTICA PER LA MESSA DEI FANCIULLI 
 

PREFAZIO 
Il Signore sia con voi    T: e con il Tuo Spirito 
In alto i nostri cuori    T: sono rivolti al Signore 
Rendiamo grazie al signore, nostro Dio  T. è cosa buona e giusta  

O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di riunirci nella tua Chiesa per dirti il nostro 
grazie con Cristo Gesù nostro Salvatore. Tu ci hai tanto amato, che hai creato per 
noi il mondo intero, immenso e meraviglioso. 

T: Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 

Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Figlio Gesù per condurci fino a te. 

T: Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 

Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo Santo Spirito per formare in Cristo 
una sola famiglia. 

T: Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene! 

Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre e, uniti agli angeli e ai 
santi, cantiamo insieme la tua gloria.  

Canto: Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. I cieli e la terra sono pieni 
della tua gloria. Osanna nell’alto dei cieli. Benedetto colui che vien nel nome del 
signore. Osanna nell’alto dei cieli. 

Sia benedetto Gesù Cristo, tuo Figlio, che ci hai mandato, amico dei piccoli e dei 
poveri. Egli ci ha insegnato ad amare Te, nostro Padre e ad amarci tra noi come 
fratelli. E’ venuto a togliere il peccato, il male che allontana gli uomini da Te e li 
rende cattivi e infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo che rimane 
sempre con noi perché viviamo come tuoi figli. 

T: Benedetto colui che viene nel nome del Signore. Osanna nell’alto dei cieli. 

 

MEMORIALE – CONSACRAZIONE 
Ora ti preghiamo, Dio nostro Padre, manda il tuo Santo Spirito, perché questo 
pane e questo vino diventino il corpo e il sangue di Gesù Cristo, nostro Signore.  
 
Prima della sua morte sulla croce, egli ci lasciò il segno più grande del suo amore: 
nell’ultima Cena con i suoi discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo 
diede loro e disse: PRENDETE E MANGIATENE TUTTI, QUESTO È IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO 

PER VOI. 

T: E’ il signore Gesù! Si offre per noi! 
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Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e 
disse: PRENDETE E BEVETENE TUTTI, QUESTO È IL CALICE DEL MIO SANGUE PER LA NUOVA ED ETERNA 

ALLEANZA, VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE DEI PECCATI. 

T: E’ il signore Gesù! Si offre per noi! 

Poi disse loro: FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME. 
Noi ricordiamo, o Padre, il tuo figlio Gesù, morto, risorto, salvatore del mondo. Egli 
si è offerto nelle nostre mani e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di 
riconciliazione e di pace. 

 

INTERCESSIONI 
Ascolta, o Padre, la nostra preghiera e dona lo Spirito del tuo amore a tutti quelli 
che partecipano alla tua mensa; fa’ che diventino un cuore solo e un’anima sola 
nella tua Chiesa, con il nostro Papa …., con il nostro Vescovo …, con tutti i 
Vescovi della terra e con quanti lavorano per il bene del tuo lavoro. 

T: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore!  

Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri amici e anche 
quelli che non amiamo abbastanza. Ricordati dei nostri morti…., prendili con te 
nella gioia della tua casa. 

T: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore!  

Padre Santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del 
tuo Regno con la beata Vergine Maria, Madre di Dio e Madre nostra. Con gli 
amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. 

T: Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore!  

 

DOSSOLOGIA 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello 
Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. 

T: Amen  
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RESPONSORI E RITORNELLI 
A.1 Beati quelli che ascoltano la parola di Dio e la vivono ogni giorno. 

B.1 Canterò per sempre l’amore del Signore. 

C.1 Signore nostro Dio, sei grande sulla terra. 

D.1 Grido a te Signore, ascolta la mia voce. 

E.1 Venite nella gioia: cantiamo al nostro Dio. 

F.1 Signore ascolta, Padre perdona! Fa’ che vediamo il tuo amore! 

G.1 La parola del signore è verità e libertà la sua legge. 

H.1 Noi siamo la tua terra, tu semini tra noi  
la pace e l’amore, Signore, la pace e l’amore, Signore. 

I.1 Ha trovato il mio cuore la pace all’altare di Dio. 

L.1 Cristo Signore, noi t’adoriam. 

M.1 Perdonaci Signore e vieni in nostro aiuto. 

N.1 Vi darò un  cuore nuovo, metterò dentro di voi uno Spirito nuovo. 

O.1 Dammi un cuore Signor, grande per amar.  
Dammi un cuore Signor, pronto a lottare con te. 

P.1 Fa brillare su noi lo splendor del tuo volto, Signor. 

Q.1 Io metto la speranza nel Signor e confido nella sua parola. 

R.1 I precetti del Signore danno gioia, danno gioia. 

S.1 Noi siamo suo popolo e gregge del suo pascolo. 

T.1 L’anima mia ha sete del Dio vivente: quando vedrò il suo volto? 

U.1 Maranathà, vieni Signore Gesù. 

V.1 Terra tutta da lode a Dio: canta al tuo Signor. 

Z.1 Gustate e vedete come buono è il Signore. 

A.2 Salga da questo altare l’offerta a te gradita:  
dona il pane di vita e il sangue salutare. 

B.2 Il Signore ci nutre col pane del cielo, il Signore ci dona la pace. 

C.2 Col cibo degli angeli, col pane disceso dal cielo,  
nutristi il popolo tuo, Signore! 

D.2 Il Signore è il mio pastore: non manco di nulla. 

E.2 Il Signore è mio pastor, nulla mancarmi potrà. 
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F.2 Parole di vita abbiamo ascoltato e gesti d’amore vedemmo tra noi.  
La nostra speranza è un pane spezzato,  
la nostra certezza l’amore di Dio. 

G.2 Pane del cielo sei tu Gesù, via d’amore: tu ci fai come te. 

H.2 Tu ci hai redento con la tua Croce e la tua risurrezione:  
salvaci, o Salvatore del mondo. 

I.2 Annunciamo la tua morte Signore, proclamiamo la tua resurrezione,  
nell’attesa della tua venuta. 

L.2 Dio è amore, osa amare senza timore. Dio è amore, non temere mai. 

M.2 Gesù Cristo spezzando il pane Disse: mangiate.  
La mia vita nessuno prende, io la do. 

N.2 Abbi pietà di noi, Signore; abbi pietà di noi! 

O.2 Chi ha fame venga a me! Chi ha sete beva!  
Lo ristorerò, io sarò il suo pane: gioia troverà. 

P.2 Cristo è risorto, Alleluia! Vinta è ormai la morte, Alleluia! 

Q.2 Dov’è carità e amore, qui c’è Dio. 

R.2 Io credo: risorgerò, questo mio corpo vedrà il Salvatore! 

S.2 Lasciami entrare in casa tua stasera, apri la porta aprimi il tuo cuore 
Vengo da te coi discepoli a far Pasqua, dice il signore. 

T.2 O cieli, piovete dall’alto; o nubi, mandateci il Santo!  
O terra, apriti, o terra e germina il salvatore! 

U.2 Illumina, Signore, il mio cammino, sola speranza nella lunga notte. 

V.2 Tu sei la luce che mai non si spegne dimora di colui che non ha tetto,  
Madre e Vergine. 

Z.2 Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve! 

A.3 Terra tutta, dà lode a Dio, canta al tuo Signor. 

B.3 Tu sei un Dio fedele per l’eternità. 

C.3 Questo è il giorno che ha fatto il Signore,  
rallegriamoci e in esso esultiamo. 

D.3 Pace a te, fratello mio,pace a te, sorella mia;  
pace a tutti gli uomini di buona volontà. 

E.3 O Sacro convito, di Gesù Cristo ci nutri; sei viva memoria della sua 
passione. All’anime nostre doni la vita divina e il pegno della gloria futura. 

F.3 Ti dono la mia vita, accoglila, Signore. Ti seguirò con gioia per mano mi 
guiderai. Al mondo voglio dare l’amore tuo, Signore, cantando senza fine 
la tua fedeltà. 
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1. ABBÀ PADRE 
Padre che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome 
venga tra noi il tuo regno 
sia fatto in cielo  e  in terra 
 il tuo volere. 
 
Abbà Padre, abbà Padre 
Abbà Padre, abbà Padre. 
 
Dacci oggi il nostro pane 
il nostro pane quotidiano 
rimetti a noi i nostri debiti  
come anche noi li rimettiamo. 
 
Liberaci o Signore 
Dalle catene dell’orgoglio 
E donaci il tuo Spirito 
Che ci fa gridare ancora.  
 
Padre. 
 

2. ABBIAMO TROVATO IL MESSIA   
Non veste come un re 
non ha case né granai 
sorride con gli amici  
come tutti noi. (2 v.) 
 
È venuto, è qui tra noi 
il Messia è disceso per le strade. 
 
Si è seduto a mensa con noi 
fa prodigi ed è profeta fra la gente. 
 
Sa parlare insieme con tutti 
trova il tempo di giocare con i bambini. 
 

3. ACCENDI LA VITA 
Come il vento infrange il mare a riva 
così il tempo agita il mio cuore 
cerca il senso della sua esistenza 
cerca il volto mite del Signore. 
 

Ed ho cercato per ogni via 
su ogni vetta i miei piedi 
han camminato 
e nel dolore mi son piegato 
nella fatica il tuo nome io negai 
ma poi .... 
  
Ancora ho preparato le mie cose 
pronto per un viaggio che verrà 
affidando al sonno della notte 
sogni di un incontro che sarà 
finché una voce mi ha destato 
finché il mio nome  
nel vento ha risuonato 
è come un fuoco che incendia il cuore 
un fuoco che caldo si libererà. 
  
Accendi la vita che Dio ti dà 
brucia d’amore non perderti mai 
accendi la vita perché ora sai 
che il nostro viaggio porta al Signor. 
  
Come il sole dona il suo calore 
tu o Signore doni verità 
luce di una fiamma senza fine 
alba di una nuova umanità. 
  
Ed ho ascoltato le tue parole 
mi son nutrito di nuovo del tuo amore 
ho aperto gli occhi alla mia gente 
con te vicino la vita esploderà. 
 

4. ACCETTA QUESTO PANE 
Accetta questo pane,  
o Padre altissimo, 
perché di Cristo il Corpo   
divenga sull’altar. 
Che sia la nostra vita ostia gradita a te; 
la vita sia del Cristo, o Santa Trinità. 
 
T’offriamo ancora il vino,  
di questo calice, 
perché divenga il Sangue  
del nostro Redentor. 
Che i nostri sacrifici  
sian puri accetti a te, 
offerti dal tuo Cristo, o Santa Trinità. 
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5. ACCLAMATE AL SIGNORE  
Acclamate al Signore  
Voi tutti della terra 
E servitelo con gioia 
Andate a lui con esultanza 
Acclamate voi tutti al Signore. 
 
Riconoscete che il Signore,  
che il Signore è Dio,  
Egli ci ha fatti siamo suoi,  
suo popolo e gregge del suo pascolo 
 
Entrate nelle sue porte   
con degli inni di grazie,  
i suoi atri nella lode,  
benedite, lodate il suo nome. 
 
Poiché buono è il Signore,  
eterna la misericordia,  
la sua fedeltà si estende  
sopra ogni generazione. 
 

6. ACCOGLIMI 
Accoglimi, Signore,  
secondo la tua Parola. (2 v.) 
 
Ed io lo so che tu Signore, 
in ogni tempo sarai con me. (2 v.) 
 
Ti seguirò, Signore,  
secondo la tua Parola. (2 v.) 
 
Amen. 
 

7. ACQUA DI FONTE CRISTALLINA 
Acqua di fonte cristallina e pura, 
sei l’innocenza ed il candore, o Madre; 
o terra fertile aperta al sole, 
su te lo sguardo posa il tuo Signore. 
 
Al messaggero del divino annuncio 
con umiltà e fede hai creduto; 
è ormai compiuto il tempo dell’attesa: 
accogli nel tuo grembo la Parola. 
 
 

Tu sei Maria, fonte di speranza: 
verso di te la Chiesa si rivolge, 
e nel tuo amore, nella tua obbedienza, 
cammina per le strade del Signore. 
 
Presente in mezzo a noi il Figlio tuo 
al Regno guida tutti i suoi fratelli; 
per lui sia gloria al Padre che è nei cieli, 
nel Santo Spirito eterna vita! 
 
Amen! 
 

8. ACQUA SIAMO NOI 
Acqua siamo noi  
dall’antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi 
se i ruscelli si mettono insieme, 
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c’è  
se Gesù è in mezzo a noi. 
 
E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà 
e l’egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo 
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. 
 
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. 
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9. ACQUA, SOLE E VERITÀ 
Ho bevuto a una fontana  
un'acqua chiara 
che è venuta giù dal cielo. 
Ho sognato una notte di tuffarmi 
nella luce del sole. 
Ho cercato dentro di me la verità. 
 
Ed ho capito, mio Signore, 
che sei tu la vera acqua, 
sei tu il mio sole, sei tu la verità. 
 
Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto, 
e mi chiedi un po' da bere. 
Per il sole che risplende a mezzogiorno 
ti rispondo. 
Ma tu sai già dentro me la verità. 
 
Un cervo che cercava 
un sorso d'acqua 
nel giorno corse e ti trovò. 
Anch'io vo' cercando nell'arsura 
sotto il sole. 
E trovo dentro me la verità. 
 

10. ADESTE FIDELES 
Adeste, fideles, laeti, triumphantes; 
venite, venite in Bethlehem: 
natum videte regem angelorum. 
 
Venite, adoremus; venite, adoremus; 
venite, adoremus Dominum. 
 
En, grege relicto, humiles ad cunas, 
vocati, pastores adproperant; 
et noi ovanti gradu festinemus. 
 
Aeterni Parentis splendorem aeternum, 
velatum sub carne videbimus; 
Deum infantem, pannis involutum. 
 
Ergo qui natus die hodierna, 
Jesu, tibi sit gloria, 
Patris aeterni, Verbum caro factum est. 
 

11. ADORO TE DEVOTE 
Adoro te devote, latens Deitas, 
quae sub his figuris vere latitas: 
tibi se cor meum totum subicit, 
quia te contemplans totum deficit. 
 
Visus, tactus, gustus in te fallitur, 
sed auditu solo tuto creditur. 
Credo quidquid dixit Dei Filius: 
nil hoc verbo veritatis verius. 
 
In cruce latebat sola Deitas; 
at hic latet simul et humanitas. 
Ambo tamen credens atque confitens, 
peto quod petivit latro paenitens. 
 
Plagas, sicut Thomas, non intueor; 
Deum tamen meum te confiteor. 
Fac me tibi semper magis credere, 
in te spem habere, te diligere. 
 
O memoriale mortis Domini, 
panis vivus vitam praestans homini, 
praesta meae menti de te vivere, 
et te illi semper dulce sapere. 
 
Pie pellicane Jesu Domine, 
me immundum munda tuo sanguine, 
cuius una stilla salvum facere 
totum mundum quit ab omni scelere. 
 
Jesu, quem velatum nunc adspicio, 
oro fiat illud quod tam sitio: 
ut te revelata cernens facie, 
visu sim beatus tuae gloriae. Amen. 
 

12. ALLA MADONNA DELLA LUCE 
Con animo fervente,  
un cantico di lode 
Leviamo alla Madonna,  
di pace messaggera  
di pace messaggera. 
 
Ave, ave, Madre della Luce (2 v.) 
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Bianca più della luna,  
radiosa più del sole 
Vergine delle Vergini,  
accogli i nostri voti 
 accogli i nostri voti. 
 
Fausto permane il giorno,  
quando la tua effigie 
fu accolta con gran giubilo  
dal popolo festante  
dal popolo festante.  
 
Quella luce mirabile, 
riscalda i cuori aridi, 
sparge di gioia gli animi,  
schiude la via del bene  
schiude la via del bene. 
 
Di Cristo Madre amabile,  
prestigio e nostra gloria 
Questa Città proteggi,  
a te sempre devota  
a te sempre devota. 
 
Sia a Dio Padre gloria,  
e al Figlio dalla Vergine 
Nato e all'almo Spirito,  
nei sempiterni secoli   
nei sempiterni secoli. 
 

13. ALLELUIA A TE CANTO 
A Te canto Alleluia,  
a Te dono la mia gioia 
a Te grido mio Signore,  
a Te offro ogni dolore. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia (2 v.) 
 
A Te dico io Ti amo,  
a Te dedico la vita 
a Te chiedo dammi pace, 
a Te urlo la mia fede. 

14. ALLELUIA CANTATE  
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
Cantate al Signore con inni, 
perché egli fa meraviglie, 
cantate al Signore con gioia! 
 
E’ nato a Betlemme un bambino 
È nato per noi da una donna 
Il figlio eterno del Padre! 
 
Sia gloria nell’alto dei cieli, 
sia pace quaggiù sulla terra: 
fra gli uomini è giunto l’amore! 
 
Lodiamo il Signore che viene, 
il Dio che ci dona il Suo figlio, 
lo Spirito Santo d’amore. 
 

15. ALLELUIA CANTO PER CRISTO 
Alleluia (5 v.), Alleluia  (5 v.) 
 
Canto per Cristo che mi libererà 
quando verrà nella gloria, 
quando la vita con Lui rinascerà 
Alleluia, Alleluia. 
 
Cristo è risorto è vivo in mezzo a noi 
viene a portare la pace, 
vinta è la morte nel nome di Gesù 
Alleluia, Alleluia. 
 
Canto per Cristo un giorno tornerà 
festa per tutti gli amici, 
festa di un mondo che più non morirà 
Alleluia, Alleluia. 
 
Canto per Cristo in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta 
ogni creatura con Lui risorgerà 
Alleluia, Alleluia. 
  



12 
 

16. ALLELUIA CHIAMA ED IO 
Chiama, ed io verrò da te: 
Figlio, nel silenzio, mi accoglierai. 
Voce e poi... la libertà, 
nella tua parola camminerò. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
Alleluia, Alleluia (2 v.) 
 
Danza, ed io verrò con te: 
Figlio, la tua strada comprenderò. 
Luce e poi, nel tempo tuo, oltre il 
desiderio, riposerò. 
 

17. ALLELUIA ED OGGI ANCORA 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia.  
(2 v.) 
 
Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino della vita. 
 

18. ALLELUIA È LUI PER NOI 
È lui per noi la Parola di Dio 
è lui con noi, Alleluia! 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia! 
 
È lui per noi il cammino di Dio 
è lui con noi, Alleluia! 
 

19. ALLELUIA GENTE DI TUTTO IL 

MONDO 
Gente di tutto il mondo, 
ascoltate il nostro canto, 
lieti vi annunciamo: il Signore è risorto! 
 
Alleluia! Alleluia! 
    2a voce:  Al Signore gloria cantiamo 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Alleluia! Alleluia! 
    2a voce:  Il suo nome benediciamo 
Alleluia! Alleluia! 

Il Figlio tanto amato, 
che il Dio nostro ci ha donato, 
l’ha risuscitato  
per la vita del mondo! 
 
Diede la propria vita  
per amore dei fratelli: 
vinta ormai la morte,  
è per sempre con noi! 
 
Vivere del suo amore 
nell’attesa che ritorni: 
questa è la parola 
 che ci dona la speranza! 
 

20. ALLELUIA LA NOSTRA FESTA  
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. (2 v.) 
 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. (2 v.) 
 
Perché la festa siamo noi 
che camminiamo verso te, 
perché la festa siamo noi 
cantando insieme così. 
 

21. ALLELUIA LA SANTA PASQUA 
Allelùia, allèluia, àlleluia! 
 
La Santa Pasqua illumini 
di viva fede gli uomini, 
redenti e fatti liberi, Alleluia! 
 
Dal cielo scende un angelo, 
splendente come folgore, 
la grande pietra rotola, Alleluia! 
 
Non lutto, non più lacrime, 
il pianto ceda al giubilo: 
sconfitte son le tenebre, Alleluia! 
 
Dinanzi a lui prostriamoci, 
la gioia intoni il cantico 
che durerà nei secoli, Alleluia! 
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22. ALLELUIA LE TUE MANI 
Le tue mani son piene di fiori: 
dove il portavi, fratello mio? 
 Li portavo alla tomba di Cristo, 
 ma l’ho trovata vuota, fratello mio! 
 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
I tuoi occhi riflettono gioia: 
dimmi cosa hai visto, fratello mio? 
 Ho veduto morire la morte: 
 ecco cosa ho visto, fratello mio! 
 
Hai portato la mano all’orecchio: 
dimmi cosa ascolti, fratello mio? 
 Sento squilli di trombe lontane, 
 sento cori d’angeli, fratelli mio! 
 
Stai cantando un’allegra canzone: 
dimmi perché canti, fratello mio? 
 Perché so che la vita non muore: 
 ecco perché canto, fratello mio! 
 

23. ALLELUIA LODIAMO IL SIGNORE 
Lodiamo il Signore per la sua bontà 
Alleluia, Alleluia, Alleluia 
 
Popolo Santo canta di gioia 
Perché il signore vive tra noi. 
 
Verbo del Padre dono infinito: 
noi ti lodiamo, Cristo Gesù. 
 

24. ALLELUIA NEI CIELI UN GRIDO 
Nei cieli un grido risuonò. Alleluia! 
Cristo Signore trionfò. Alleluia!  
 
Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
 
Morte di Croce egli patì. Alleluia! 
Ora al suo cielo risalì. Alleluia!  
 
Cristo è vivo in mezzo a noi. Alleluia! 
Noi risorgiamo insieme a lui. Alleluia!

Tutta la terra acclamerà. Alleluia! 
Tutto il creato griderà. Alleluia!  
 
Gloria alla Santa Trinità: Alleluia! 
Ora e per l’eternità: Alleluia! 
 

25. ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 
Alle-Alleluia, a-Alleluia, a-Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, a-Alleluia, Alleluia. 
 
Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua parola non passerà, 
a-Alleluia, Alleluia. 
 

26. ALLELUIA SEI PAROLA DI VITA 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia! 
 
Sei Parola di vita eterna, 
la tua presenza, per noi, è festa. 
 

27. ALLELUIA SIGNORE SEI VENUTO 
Signore, sei venuto  
fratello in mezzo a noi, 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
Alleluia, Alleluia. Alleluia! 
 
Signore, sei venuto fratello nel dolore. 
Signore, hai parlato  
del regno dell’amore. 
Signore, hai donato la tua vita a noi: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
 
Sei qui con noi, Signore,  
fratello in mezzo a noi. 
Tu parli al nostro cuore  
d’amore e libertà. 
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà: 
noi ti ringraziamo, Gesù. 
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28. ALLELUIA DI TAIZÉ 
Alleluia, Allelu-Alleluia 
Alleluia, Alleluia. (2 v.) 
 
Cercate prima il Regno di Dio 
e la sua giustizia 
e tutto il resto vi sarà dato in più 
Alleluia, Alleluia. 
 
Canto per Cristo, che mi libererà 
Quando verrà nella gloria: 
quando la vita con Lui rinascerà. 
Alleluia, Alleluia 
 
Cristo è risorto, è vivo in mezzo a noi 
viene a portare la pace: 
vinta è la morte nel nome di Gesù. 
Alleluia, Alleluia. 
 

29. ALLELUIA VENITE A ME 
Venite a me: Alleluia! 
Credete in me: Alleluia! 
Io sono la via, la verità: 
Alleluia, Alleluia! 
 
Restate in me: Alleluia! 
Vivete in me: Alleluia! 
Io sono la vita, la santità, 
Alleluia, Alleluia. 
 
Cantate con me: Alleluia! 
Danzate con me: Alleluia! 
Io sono la gioia, la libertà: 
Alleluia, Alleluia. 
 

30. AL TEMPO DI LASCIARCI 
Al tempo di lasciarci, a cena con i suoi 
la vita sua per sempre ci donò: 
«Nel segno dell’amore 
mangiate questo pane: 
è il corpo mio che è dato per voi». 

L’amore non ha tempo, 
la morte non lo vince; 
il seme che è gettato fiorirà: 
«Nel segno dell’amore 
bevete questo vino: 
è il sangue mio versato per voi». 
 
E noi, nella memoria  
del gesto suo fraterno, 
quel dono sull’altare riceviamo: 
amiamoci l’un l’altro, 
come ci ha amati lui: 
domani un nuovo giorno sarà. 
 

31. ALZATI MIA DILETTA 
Alzati, mia diletta, e vieni con me, 
dammi la mano: 
nuove strade si aprono 
 davanti ai nostri passi, 
nuove strade si aprono  
davanti ai nostri passi. 
 
Vieni con me, l’estate è già finita: 
gli ultimi fiori coglierò per te, 
li intreccerò coi tuoi capelli d’oro, 
come regina ti incoronerò, 
come regina ti incoronerò! 
Ti porterò con me sulle colline, 
ti parlerò col cuore sulle labbra, 
ti chiamerò mia sposa e mia colomba, 
acqua di fonte io sarò per te, 
acqua di fonte io sarò per te. 
 
Eccomi sono pronta a venire con te: 
non ho paura. 
Nuove strade i passi miei  
con te conosceranno, 
Nuove strade i passi miei 
 con te conosceranno. 
 
Verrò con te nei campi e nelle vigne 
frutti dorati coglierò per te 
ti canterò dolcissime canzoni 
danze di gioia danzerò per te, 
danze di gioia danzerò per te. 
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Ti chiamerò mio sposo e mio diletto 
ti seguirò dovunque tu vorrai 
nel tuoi riposo e nella tua fatica 
terra accogliente io sarò per te, 
terra accogliente io sarò per te. 
 
Le nostre mani unite costruiranno 
giorni di luce 
mentre il tempo fonderà 
le nostre vite in una, 
mentre il tempo fonderà 
le nostre vite in una. 
 
E passeranno i mesi e le stagioni, 
la nostra terra si coprirà di frutti; 
cadrà la neve sui nostri capelli, 
ma il fuoco acceso non si spegnerà, 
ma il fuoco acceso non si spegnerà. 
 

32. ALZO GLI OCCHI VERSO I MONTI  
Alzo gli occhi verso i monti:  
da dove mi verrà l'aiuto? 
Il mio aiuto viene dal Signore:  
egli ha fatto cielo e terra. 
 
Non lascerà vacillare il tuo piede 
non si addormenta il tuo custode. 
Non si addormenta, non prende sonno 
il custode d'Israele. 

Il Signore è il tuo custode 
è come ombra che ti copre. 
Di giorno non ti colpirà il sole 
né la luna di notte. 

Il Signore ti protegge da ogni male 
Egli protegge la tua vita. 
Il Signore veglia su di te 
quando esci e quando entri. 

33. AMARE QUESTA VITA 
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva 
barche sotto il cielo, 
tra montagne e silenzio, 
davano le reti al mare 
vita dalle mani di Dio. 
 
Venne nell’ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva; 
l’aria senza vento  
si riempì di una voce 
mani cariche di sale  
sale nelle mani di Dio. 
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
fu il sole caldo a riva 
o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare 
e accettare quella sfida? 
 
Prima che un sole più alto vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo  
e gettate le reti: 
barche cariche di pesci, 
vita dalle mani di Dio. 
 
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
Lui voce Lui notizia, 
Lui strada e Lui sua meta, 
Lui gioia imprevedibile e sincera 
di amare questa vita! 
 
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva. 
Anche quella sera, 
senza dire parole, 
misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare: 
vita dalle mani di Dio. 
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34. AMATEVI FRATELLI 
Amatevi fratelli  
come io ho amato voi: 
avrete la mia gioia  
che nessuno vi toglierà. 
Avremo la sua gioia  
che nessuno ci toglierà 
 
Vivrete 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. 
 

35. ANCHE TU SEI MIO FRATELLO 
Anche se non ti conosco 
so che tu sei mio fratello, 
figli della stessa pianta 
fiori dello stesso prato. 
 
L’acqua che tu bevi il giorno 
nasce dalla stessa fonte 
in mezzo allo stesso vento 
vediamo lo stesso tramonto. 
Anche tu sei mio fratello 
anche tu sei uguale a me. 
Non importa se sei rosso 
se sei giallo oppure nero 
hai le stesse mie mani 
sei un ragazzo come me. 
 
Anche se non ti conosco 
so che tu sei mio fratello, 
lo stesso cielo su noi 
i miei occhi sono uguali ai tuoi. 
 

36. ANDATE PER LE STRADE 
Andate per le strade  
in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici  
per far festa, 
c’è un posto per ciascuno 
alla mia mensa. 
 
Nel vostro cammino  
annunciate il Vangelo, 
dicendo: “È vicino 
il regno dei cieli”. 
Guarite i malati,  
mondate i lebbrosi, 
rendete la vita 
a chi l’ha perduta. 
 
Vi è stato donato  
con amore gratuito: 
ugualmente donate  
con gioia e per amore. 
Con voi non prendete  
né 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. 
 
Nessuno è più grande  
del proprio Maestro, 
né il servo è più grande  
del suo padrone. 
Se hanno odiato me,  
odieranno anche voi, 
ma voi non temete:  
io non vi lascio soli! 
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37. ANDIAMO ED ANNUNCIAMO 
Andiamo ed annunciamo  
a tutto il mondo 
che il Signore è venuto  
in mezzo a noi 
e se amiamo  
come lui ci ha amato, 
ogni giorno  
con noi camminerà. 
 
La terra percorrete 
insegnando ad ogni uomo 
il mio comandamento, 
la legge dell’amore: 
parlate con la vita 
 e non con le parole; 
chi vede il vostro amore  
da solo capirà. 
 
Comprenderà chi sbaglia 
e chi non spera più, 
a me ritornerà  
se voi l’accoglierete 
nel nome di quel Padre 
che attende e poi perdona, 
del Figlio e dello Spirito 
che a voi è stato dato! 
 
Se lungo e faticoso 
vi sembrerà il cammino 
che agli altri vi conduce 
per far conoscer me, 
non rallentate il passo,  
ma ricordate sempre 
che ovunque in ogni strada,  
con voi camminerò! 
 

38. 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 menti 
pace infondi nei cuor. 
 
Astro del ciel, pargol divin 
mite Agnello Redentor 
Tu di stirpe regale decor 
Tu Virgineo mistico fior. 
Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
 
Astro del ciel, pargol divin 
mite agnello Redentor 
Tu disceso a scontare l’error 
Tu sol nato a parlare d’amor. 
Luce dona alle menti 
pace infondi nei cuor. 
 

39. 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, o Signore, e benedici. 
 
Quel vino puro che t’offre la Chiesa 
forma la gioia dei nostri bei colli: 
accettalo, o Signore, e benedici. 
 
Gioie e dolori, fatiche e speranze, 
nel sacro calice noi deponiamo: 
accettale, o Signore, e benedici. 
 
Lacrime pie di vecchi morenti, 
dolci sorrisi di bimbi innocenti: 
accetta tu, Signore, e benedici. 
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40. ATTENDI NELLA NOTTE  
Attendi nella notte il tuo Signor 
 accendi la tua fiamma! 
Preparati alla festa che verrà 
 accendi la tua fiamma! 
Giungerà sul far dell’alba  
con la stella del mattino, 
la Sua mano alla tua porta busserà. 
Sarà l’ospite alla mensa, 
sarà il pane che si spezza: 
lui sarà lo sposo 
 se al porta gli aprirai. 
 
Maranathà, Maranathà, Maranathà 
Maranathà, Maranathà, Maranathà 
 
Una voce dal silenzio sorgerà 
 prepara la Sua strada. 
La speranza nel deserto fiorirà 
 prepara la Sua strada. 
E sarà come un bambino  
tra le braccia di sua madre: 
Emanuele Dio con noi si chiamerà! 
E’ venuto per salvarti, 
è venuto per amarti: 
ti darà la vita 
 se le braccia gli aprirai. 
 

41. AVE MARIA (SEQUERI) 
Ave Maria piena di grazia 
il Signore è con te. 
Tu sei benedetta fra tutte le donne 
e benedetto è il figlio tuo Gesù. 
Santa Maria, Madre di Dio, 
prega per noi peccatori 
adesso e nell’ora della nostra morte, 
adesso e nell’ora della nostra morte. 
Amen. 
 

42. AVE MARIA  
SPLENDORE DEL MATTINO 
Ave Maria splendore del mattino 
puro è il tuo sguardo  
ed umile il tuo cuore 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 
Madre non sono degno di guardarti 
però fammi sentire la tua voce 
fa' che io porti a tutti la tua pace 
e possano conoscerti ed amarti. 
 
Madre tu che soccorri i figli tuoi 
fa' in modo che nessuno se ne vada 
sostieni la sua croce e la sua strada 
fa' che cammini sempre in mezzo a noi.  
 
Ave Maria splendore del mattino 
puro è il tuo sguardo  
ed umile il tuo cuore 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore, 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
 

43. AVE VERUM CORPUS 
Ave, ave verum corpus, 
natum de Maria Virgine: 
vere passum immolatum  
in cruce pro homine: 
cujus latus perforatum 
unda fluxit et sanguine: 
esto nobis praegustatum  
in mortis exsamine 
in mortis exsamine. 
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44. A VOI CHE AVETE CONOSCIUTO 
A voi che avete conosciuto 
Colui che esiste dal principio; 
a voi che siete stati amati 
e siete stati perdonati! 
A voi, o figli, a voi, o giovani, 
a voi che avete vinto il mondo 
e custodite la Parola! 
 
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio: 
l’amore è il seme eterno d’ogni cosa. 
Per questo si può credere: 
non eravamo niente 
e tutto ci fu dato per amore. 
 
Se molti non capiscono la verità di Dio, 
voi siate ancora più fedeli a Lui! 
E se vi parleranno 
di un altro Cristo in terra, 
per voi rimanga Lui, Gesù il Signore! 
 
Per chi sa riconoscere  
che Dio soltanto è giusto, 
qualunque uomo giusto è figlio Suo! 
Se il cuore vi condanna, 
sappiate avere fede: 
il Padre sa ogni cosa e vi comprende! 
 

45. BEATI QUELLI 
Beati quelli che poveri sono, 
beati quanti son puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena 
nell’attesa di un nuovo mattino. 
 
Saran beati, vi dico beati 
perché di essi è il Regno dei Cieli. 
Saran beati, vi dico beati 
perché di essi è il Regno dei Cieli. 
 

Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore, 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia. 
 
Beati quelli che un giorno saranno, 
perseguitati a causa di Cristo, 
perché nel cuore non hanno violenza, 
ma la forza di questo Vangelo. 
 

46. BEATO L’UOMO 
Beato l’uomo che retto procede 
e non entra a consiglio con gli empi, 
e non va per la via dei peccatori, 
nel convegno dei tristi non siede! 
 
Nella legge del Signore 
ha riposto la sua gioia, 
se l’è scritta sulle porte 
e la medita di giorno e di notte. 
 
E sarà come l’albero 
che è piantato sulla riva del fiume, 
che dà frutto alla sua stagione 
né una foglia a terra cade. 
 
Non sarà così per chi ama il male, 
la sua vita andrà in rovina, 
il giudizio del Signore 
è già fatto su di lui. 
 
Ma i tuoi occhi, o Signore, 
stanno sopra il mio cammino, 
ma l’hai detto, son sicuro, 
non potrai scordarti di me! 
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47. BENEDETTO IL SIGNORE 
Benedetto il Signore Padre di Gesù 
ci ricolma dello Spirito nei cieli in Cristo. 
 
Prima che il mondo fosse  
in Cristo ci ha scelti 
per essere con il suo amore 
santi davanti a lui. 
 
Per Dio noi siamo figli 
grazie a Gesù Cristo. 
Questo Dio l’ha deciso 
nel suo grande amore. 
 
Lode gloria al suo amore 
dato nel suo Figlio 
in Lui liberi noi siamo 
dai peccati perdonati. 
 
Portare in Cristo ogni cosa 
creature di cieli e terra 
è questo il suo disegno 
alla fine dei tempi. 
 

48. BENEDICIAMO IL SIGNORE 
Benediciamo il Signore: 
a lui onore e gloria nei secoli. 
 
Angeli del Signore, benedite il Signore! 
E voi, o cieli, benedite il Signore! 
Acque sopra il cielo, benedite …. 
Potenze del Signore, benedite …. 
Sole e luna, benedite il Signore! 
Astri del cielo, benedite il Signore! 
Piogge e rugiade, benedite il Signore! 
O venti tutti, benedite il Signore! 
 
Fuoco e calore, benedite il Signore! 
Freddo e rigore, benedite il Signore! 
Rugiade e brine, benedite il Signore! 
Gelo e freddo, benedite il Signore! 
Ghiaccio e nevi, benedite il Signore! 
Notti e giorni, benedite il Signore! 
Luce e tenebre, benedite il Signore! 
Lampi e tuoni, benedite il Signore! 
 

Tutta la terra, benedica il Signore! 
Monti e colli, benedite il Signore! 
Ogni vivente, benedica il Signore! 
Acque e fonti, benedite il Signore! 
Mari e fiumi, benedite il Signore! 
Cetacei e pesci, benedite il Signore! 
Uccelli del cielo, benedite il Signore! 
Belve e armenti, benedite il Signore! 
 
Figli degli uomini, benedite il Signore! 
Popolo di Dio, benedici il Signore! 
Sacerdoti del Signore, benedite …. 
Servi del Signore, benedite il Signore! 
Anime dei giusti, benedite il Signore! 
Umili di cuore, benedite il Signore! 
Santi di Dio, benedite il Signore! 
Ora e per sempre, benedite il Signore! 
 

49. BENEDICI IL SIGNORE 
Benedici il Signore, anima mia, 
quant’è in me benedica il suo nome; 
non dimenticherò tutti i suoi benefici, 
benedici il Signore, anima mia. 
 
Lui perdona tutte le tue colpe 
e ti salva dalla morte. 
Ti corona di grazia e ti sazia di beni 
nella tua giovinezza. 
 
Il Signore agisce con giustizia, 
con amore verso i poveri. 
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 
le sue grandi opere. 
 
Il Signore è buono e pietoso, 
lento all’ira e grande nell’amor. 
Non conserva in eterno il suo sdegno  
e la sua ira verso i nostri peccati. 
 
Come dista Oriente da Occidente 
allontana le tue colpe. 
Perché sa che di polvere siam tutti noi 
plasmati, come l’erba i nostri giorni. 
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Benedite il Signore voi angeli 
voi tutti suoi ministri 
beneditelo voi tutte 
sue opere e domini 
benedicilo tu, anima mia. 
 

50. 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. 
 
Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 
 

51. BENEDICI QUESTO AMORE 
Il Signore fece l’uomo e la donna 
e li ha fatti abitare la terra 
da quel giorno nel creato la vita 
fu affidata all’amore per sempre. 
 

Insieme nella gioia 
quest’oggi ti preghiamo, Signore 
un uomo ed una donna 
che amiamo come nostri fratelli 
uniscono la vita nel segno dell’amore 
fidando nella Tua parola. (2 v.) 
 
Il mistero dell’amore di Cristo 
è la vita della Chiesa nel mondo 
chi si unisce nella fede rinnova 
questo amore per la vita dell’uomo. 
 
Ascolta Padre buono 
la voce della nostra preghiera 
sii Tu la loro forza 
la luce che rischiara il cammino 
sorgente della gioia amore che da vita 
speranza che non muore mai. (2 v.) 
 

52. BREZZA LEGGERA 
Sei la brezza leggera 
che passa sul monte, 
che parla all’orecchio di Elia. 
Sei il soffio che aleggia  
sulle acque profonde. 
Sei l’ombra che copre Maria. 
 
Sei lo Spirito sul germoglio di Jesse 
Spirito di sapienza e intelligenza 
Spirito di consiglio e di forza 
di conoscenza e di timore del Signore. 
Sei lo Spirito sul servo di Jahvè 
che non grida e non alza il tono 
non fa udire in piazza la sua voce 
non spezza una canna incrinata. 
 
Sei lo Spirito che scende come 
colomba 
che spinge Gesù nel deserto 
che lo manda ad annunciare ai poveri 
il lieto annuncio della liberazione 
 
Sei il vento che riempie la casa 
come lingue di fuoco su di loro 
che ricolma il cuore di ognuno 
che sconfigge l’orgoglio di Babele. 
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53. BRILLA UNA LUCE IN CIELO 
Brilla una luce in cielo,  
svegliatevi, pastori! 
Su, presto, uscite fuori, 
scuotete il sonno e sopportate il gelo. 
 
Gloria al Signor, per l’universo intero, 
e pace in terra ad ogni cuor sincero. 
(2 v.) 
 
Presto, correte tutti, 
con dolci canti e suoni, 
recate i vostri doni: 
gustoso pane e saporosi frutti. 
 
Là, nella grotta, giace, 
 con la Vergine Madre, 
Gesù, Figlio del Padre, 
dal ciel venuto a portar gioia e pace. 
 

54. CAMMINERÒ CAMMINERÒ 
Camminerò, camminerò 
nella tua strada, Signor. 
Dammi la mano, voglio restar 
per sempre insieme a te. 
 
Quando ero solo, 
solo e stanco nel mondo, 
quando non c’era l’amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare così. 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. 
 
Or non m’importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore così. 
 
A volte son triste ma mi guardo intorno 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 

55. 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 fisse un posto per me. 
 
C’è chi dice che la vita 
sia tristezza e 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 anche per me. 
 

56. CANONI DI TAIZÉ 
a. Il Signore è la mia forza, 

ed in lui speranza avrò. 
Il signore è il Salvator 
In lui confido, non ho timor; 
in lui confido, non ho timor. 
 

b. El Senyor és la meva força, 
el Senyor el meu cant. 
Ell m’ha estat la salvació. 
En ell confio i no tinc por, 
en ell confio i no tinc por. 
 

c. Ubi caritas et amor, 
 ubi caritas Deus ibi est. 
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d. Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum 
magnificat, magnificat,  
magnificat anima mea. 
 

e. Gloria, gloria, in excelsis Deo!  
Gloria, gloria, Alleluia, Alleluia! 
 

f. Oh, oh, oh, adoramus te Domine. 
 

g. Laudate omnes gentes  
laudate Dominum! (2v) 

h. Confitemini Domino  
quoniam bonus,  
confitemini Domino. Alleluia! 
 

i. Jubilate Deo, jubilate Deo, Alleluia. 
 

l. Jubilate Deo omnis terra.  
Servite Domino in laetitia. 
Alleluia, Alleluia, in laetitia. (2v) 
 

m. Kyrie, kyrie eleison. (2v) 
 

n. Gloria, gloria in excelsis Deo.  
Gloria, gloria, Alleluia. 
Et in terra pax 
hominibus bonae voluntatis. 
 

o. Laudate domino, laudate domino 
Omnes, gentes, Alleluia 
 

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

q. Nada te turbe, nada te espante, 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante. 
Solo Dios basta! 
 

r. Dona la pace Signore 
a chi confida in te. 
Dona, dona la pace Signore, 
dona la pace. 

 

57. CANTATE DOMINO 
Cantate domino Jesus Christo 
Laudes et jubilitiones 
Alleluja Alleluja 
In terris plaudite populi. 
 

58. CANTERÒ SENZA FINE  
Ho stretto un’alleanza con il mio eletto 
ho giurato a Davide mio servo 
stabilirò per sempre la sua discendenza, 
ti darò un trono che duri nei secoli. 
 
Canterò senza fine le grazie del Signore 
con la mia bocca  
annunzierò la tua fedeltà 
perché hai detto  
“la mai grazia rimane per sempre, 
 la tua fedeltà è fondata nei cieli” 
 
I cieli cantano le tue meraviglie 
la tua fedeltà nell’assemblea dei santi 
chi sulle nubi è uguale al Signore 
chi è simile al Signore  
tra gli angeli di Dio? 
 
Chi è uguale a Te Signore degli eserciti?  
Sei potente Signore  
e la tua fedeltà ti fa corona 
Tu domini l’orgoglio del mare 
tu plachi i tumulti dei suoi flutti. 
 
Tuoi sono i cieli, tua è la terra 
tu hai fondato il mondo  
e quanto contiene 
il settentrione e il mezzogiorno  
tu li hai creati 
il Tabor e l’Emon cantano il tuo nome. 
 
Beato il popolo che ti sa acclamare 
e cammina, o Signore,  
alla luce del tuo volto 
esulta tutto il giorno nel tuo nome 
nella tua giustizia trova la sua gloria. 
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59. CANTO A MARIA 
Maria tu che hai atteso nel silenzio 
la sua parola per noi. 
 
Aiutaci ad accogliere 
il figlio tuo che ora vive in noi. 
 
Maria tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor. 
 
Maria tu che hai portato dolcemente, 
l’immenso dono d’amor. 
 
Maria, madre umilmente  tu hai sofferto 
del suo ingiusto dolor. 
 
Maria, tu che ora vivi nella gloria, 
insieme al tuo Signor. 
 
Maria. 
 

60. CANTO A TE 
Nessuno è così solo sulla terra 
da non avere un Padre nei cieli. 
Nessuno è così povero nel mondo 
da non avere Te. 
Mi sento più sicuro  
se ti penso qui vicino, 
di nulla ho più paura, 
se ti so sul mio cammino; 
rinasce la speranza 
nel mio cuore un po’ deluso, 
sul volto delle cose  
io ritrovo il tuo sorriso. 
 
Canto a te, Signore della vita, 
che hai fatto tutto questo per amore: 
la terra, l’aria, l’acqua 
ed ogni cosa di quaggiù, 
perché i tuoi figli avessero una casa. 
Canto a te, Signore Padre buono, 
io canto dell’amore che mi dai, 
del tuo perdono e della nuova vita  
che è tra noi: 
è nata con il Figlio tuo Gesù. 
 

Non c’è che una ragione sulla terra 
per vivere sperando: l’Amore. 
Il nome dell’Amore lo conosco, 
me l’hai insegnato Tu. 
Se anche in questo mondo 
non trovassi più nessuno 
che amasse come è scritto 
nel Vangelo di Gesù, 
io so che nella vita 
rimarrebbe una speranza: 
il Padre mio nei cieli 
non si stanca mai d’amare. 
 

61. CANTO D’UMILTÀ 
O Signore, non si esalta il mio cuore, 
i miei occhi non si alzano superbi, 
non inseguo cose grandi, 
troppo grandi per me. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
O Signore, ho placato il desiderio, 
ho finito di ambire all’infinito, 
ora affido la mia mente, 
ora affido a te il mio cuore. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 
O Signore, non abbiamo più bisogno 
d’innalzare grandi torri fino al cielo, 
non il mio, ma il tuo volere 
sia annunziato sulla terra. 
O Signore, a te canto in umiltà. 
 

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

63. CHE SIANO UNA SOLA COSA 
Che siano una sola cosa  
perché il mondo veda 
che siano un solo amore  
perché il mondo creda. 
 
La macchina del mondo,  
l’egoismo della gente 
schiacciano e condannano  
chi non vale niente; 
davanti a queste cose  
c’è chi maledice, 
ma il Figlio del Potente,  
Cristo, cosa dice? 
 
Tutto il nostro male  
non ci porta delusione, 
abbiamo la promessa 
che tutto salverà, 
ed anche se il tuo sforzo  
non sembra cambiar niente, 
no, non ti fermare,  
ma come Cristo prega: 
 

64. CHI ACCOGLIE NEL SUO CUORE 
Chi accoglie nel suo cuore  
il volere del Padre mio 
sarà per me fratello,  
fratello, sorella e madre. 
 
Con occhi semplici voglio guardare 
della mia vita svelarsi il mistero 
là dove nasce profonda l’aurora 
di un’esistenza chiamata al tuo amore. 
 

M’hai conosciuto da secoli eterni 
m’hai costruito in un ventre di donna 
ed hai parlato da sempre al mio cuore 
perché sapessi ascoltar la tua voce. 
 
Guardo la terra e guardo le stelle 
e guardo il seme caduto nel campo 
sento che tutto si agita e freme 
mentre il tuo Regno, Signore, già viene. 
 
Se vedo l’uomo ancora soffrire, 
se il mondo intero nell’odio si spezza 
io so che è solo il travaglio del parto 
di un uomo nuovo che nasce alla vita. 
 

65. CHIARA È LA TUA SORGENTE 
Chiara è la tua parola 
che guida i passi del mio cammino. 
Chiara è la tua sorgente: 
quest’acqua viva che mi ristora. 
Chiara è la luce amica 
del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa 
perché tu vegli sui figli tuoi. 
 
E non andrò 
 lontano mai da te, 
e canterò  
la vita che mi dai 
e seguirò 
 la strada che tu fai 
ed amerò  
i figli che tu avrai. 
 
Amo la tua bellezza 
che mi sorride nei miei fratelli. 
Amo la tenerezza 
che mi circonda di mani amiche. 
Amo il tuo canto eterno 
dietro lo sguardo di un nuovo figlio. 
Amo anche il silenzio 
perché vuol dire che ascolti me. 
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66. CHI DARÀ DA BERE 
Chi darà da bere a me  
acqua pura, acqua pura? 
Chi ha l’acqua di felicità,  
l’acqua che ristorerà?  
L’acqua che ristorerà? 
 
Il mondo è già un deserto, 
la terra inaridì. 
Milioni di assetati si sentono morir!  
La la la la la la la  
 
Il mio fratello ha sete, 
ma l’acqua, più non ha: 
Se gli indichi la strada la fonte troverà.  
La la la la la la la. 
 
Orgoglio e delusione  
ci tolgono il respir 
E l’uomo che vi beve vi trova l’ansietà.  
La la la la la la la 
 

67. 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, 
seme 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 con chi non ha. 
 
Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha più. 

68. CHI HA FAME 
Chi ha fame  
venga a fare Pasqua con noi, 
chi ha sete  
venga a fare Pasqua con noi. 
Questa è l’ora 
di passare al regno del Padre, 
questa è l’ora  
di lasciar le cose del mondo. 
 
Tutti quanti siam chiamati 
alla mensa del Signore. 
Tutti siam chiamati al Regno 
se abbiamo fede in Cristo. 
 

69. 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. 
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70. COME È GRANDE LA TUA BONTÀ 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme, 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te 
e fai grandi cose per chi ama solo te. 
 
Come un vento silenzioso 
ci hai raccolti dai monti e dal mare, 
come un’alba nuova sei venuto a me, 
la forza del tuo braccio  
mi ha voluto qui con sé. 
 
Come è chiara l’acqua alla tua fonte 
per chi ha sete ed è stanco di cercare, 
sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore 
che si erano perduti nell’ora del dolore. 
 
Come un fiore nato fra le pietre 
va a cercare il cielo su di lui, 
così la tua grazia,il tuo Spirito in noi 
nasce per vedere il mondo che tu vuoi. 
 
Come è grande la tua bontà 
che conservi per chi ti teme 
e fai grandi cose per chi ha rifugio in te 
e fai grandi cose per chi ama solo te. 
 

71. COME UN FIUME 
Come un fiume in piena che  
la sabbia non può arrestare, 
come l’onda che dal mare  
si distende sulla riva: 
ti preghiamo, Padre, che  
così si sciolga il nostro amore 
e l’amore, dove arriva,  
sciolga il dubbio e la paura. 
 
Come un pesce che risale a nuoto 
fino alla sorgente, 
va a scoprire dove nasce 
e si diffonde la sua vita, 
ti preghiamo, Padre, che 
noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell’amore. 
 

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

72. CON IL MIO CANTO  
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio danzare questa mia gioia, 
voglio destare tutte le cose, 
un mondo nuovo voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio riempire lunghi silenzi, 
voglio abitare sguardi di pace, 
il tuo perdono voglio cantare. 
 
Tu sei per me come un canto d’amore 
resta con noi fino al nuovo mattino. 
 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio plasmare gesti d’amore, 
voglio arrivare oltre la morte 
la tua speranza voglio cantare. 
Con il mio canto, dolce Signore, 
voglio gettare semi di luce, 
voglio sognare cose mai viste, 
la tua bellezza voglio cantare. 
 
Se tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita, 
e sarà bello vivere insieme 
finché la vita un canto sarà. 
 



28 
 

73. 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. 
 
Guidaci, Signore, dove sai, 
da chi soffre e 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. 
 

74. CREDO IN TE SIGNOR 
Credo in te, Signor, credo in te: 
grande è quaggiù il mister  
ma credo in te. 
 
Luce soave, gioia perfetta sei, 
credo in te, Signor credo in te. 
 
Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono Signor, ma spero in te. 
 
Amo te, Signor, amo te: 
o crocifisso Amor, amo te. 
 
Resta con me, Signor, resta con me: 
pane che dai vigor, resta con me. 
 

75. CRISTO RISUSCITI 
Cristo risusciti in tutti i cuori, 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 
 
Cantate, o popoli, del regno umano, 
Cristo sovrano. 
 
Cristo si celebri, Cristo si adori. 
Gloria al Signor! 
 
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. 
 
Cristo nei secoli, Cristo è la storia, 
Cristo è la gloria. 
 

76. D’AMOR PANE DOLCISSIMO 
D'Amor Pane dolcissimo  
del Cielo eterno gaudio,  
vero sollievo agli umili  
che in Te soltanto sperano.  
 
Immenso Cuor amabile  
Tu sai guarire i nostri cuor,  
tutte le nostre lacrime  
Tu le trasformi in vero amor.  
 
Quel Cuore che per noi si aprì  
ci accolga nel pericolo,  
finché un bel giorno assieme a Te  
vivrem la Tua felicità.  
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77. DELL’AURORA TU SORGI 
Dell’aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi, a far lieta la terra, 
e, tra gli astri che il cielo rinserra, 
non v’è stella più bella di te. 
 
Bella tu sei qual sole, 
bianca più della luna, 
e le stelle più belle 
non son belle al par di te. (2 v.) 
 
T’incoronano dodici stelle, 
ai tuoi piè piega l’ali il vento, 
e la luna s’incurva d’argento: 
il tuo manto è colore del ciel. 
 
Come giglio tu sei immacolata, 
come rosa tu brilli tra i fiori, 
tu degli angeli il cuore innamori, 
della terra sei vanto e decor. 
 

78. DIO S’È FATTO COME NOI 
Dio s’è fatto come noi  
per farci come lui. 
 
Vieni Gesù, resta con noi,  
resta con noi! 
 
Viene dal grembo di una donna: 
la Vergine Maria. 
 
Tutta la storia l’aspettava  
il nostro Salvatore. 
 
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. 
 

79. DISCENDI SANTO SPIRITO 
Discendi Santo Spirito, 
le nostre menti illumina; 
del Ciel la grazia accordaci 
tu, Creator degli uomini. 
 
Chiamato sei Paraclito 
e dono dell’Altissimo, 
sorgente limpidissima, 
d’amore fiamma vivida. 
 
I sette doni mandaci,  
onnipotente Spirito; 
le nostre labbra trepide 
in te sapienza attingano. 
 
I nostri sensi illumina, 
fervor nei cuori infondici; 
rinvigorisci l’anima  
nei nostri corpi deboli. 
 
Dal male tu ci libera, 
serena pace affrettaci; 
con te vogliamo vincere 
ogni mortal pericolo. 
 
Il Padre tu rivelaci  
e il Figlio, l’Unigenito; 
per sempre tutti credano 
in te, divino Spirito. Amen. 
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80. DISEGNO 
Nel mare del silenzio  
una voce si alzò, 
da una notte senza confini 
una luce brillò, 
dove non c’era niente quel giorno... 
 
Avevi scritto già  
il mio nome lassù nel cielo, 
avevi scritto già  
la mia vita insieme a te, 
avevi scritto già di me. 
 
E quando la tua mente 
fece splendere le stelle, 
e quando le tue mani  
modellarono la terra, 
dove non c’era niente quel giorno... 
 
E quando hai calcolato  
la profondità del cielo, 
e quando hai colorato 
tutti i fiori della terra, 
dove non c’era niente quel giorno... 
 
E quando hai disegnato  
le nubi e le montagne, 
e quando hai disegnato  
il cammino di ogni uomo, 
lo avevi fatto anche per me... 
 
Se ieri non sapevo,  
oggi ho incontrato te, 
e la mia libertà  
è il tuo disegno su di me: 
non cercherò più niente perché 
tu mi salverai. 
 

81. DI TE VORREI 
Di Te vorrei, non tacere mai, 
di Te vorrei cantare senza fine, 
di Te vorrei che ognuno si accorgesse 
nel volto di chi crede, 
nel gesto di chi ama, 
negli occhi di chi spera: 
io vorrei, io vorrei... 
 

Se tu mio Signore vuoi, con te  
io camminerò e tu  
dentro gli occhi miei sarai. 
Se tu mio Signore vuoi, con te 
non mi stancherò vedrai: 
la tua mano amica io sarò... 
 
Io so che Tu non mi lasci mai, 
io so che Tu mi tendila tua mano, 
io so che Tu riempi il mio silenzio, 
sorridi quando canto, 
sei triste quando piango, 
mi ascolti quando prego: 
io lo so, io lo so... 
 
Se tu vorrai, non ti lascerò mai! 
 

82. DONA NOBIS 
Do-ona no-obis pa-acem pacem 
Do-ona no-obis pa-acem 
Do.na no-obis pacem 
Dona nobis paacem 
Do.na no-obis pacem 
Dona no-is pa-acem. 
 

83. DONO DI GRAZIA 
Dono di grazia, dono di salvezza 
è questo tempo 
che ci guida a Pasqua: 
nella tua Croce noi saremo salvi, 
Cristo Signore! 
 
Nuovo Israele verso la tua terra, 
noi camminiamo come nel deserto: 
a te veniamo nella penitenza, 
Cristo Signore! 
 
Lungo la strada sei al nostro fianco 
per sostenerci nella tentazione: 
Figlio di Dio, dona a noi la forza, 
Cristo Signore! 
 
Con la tua morte tu ci dai la vita, 
nella tua Pasqua noi risorgeremo: 
per sempre grazie noi ti canteremo, 
Cristo Signore! 
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84. DOVE TROVEREMO  
Dove troveremo tutto il pane 
per sfamare tanta gente? 
Dove troveremo tutto il pane, 
se non abbiamo niente? 
 
Io possiedo solo cinque pani, 
io possiedo solo due pesci, 
io possiedo un soldo soltanto, 
io non possiedo niente. 
 
Io so suonare la chitarra, 
io so dipingere e fare poesie, 
io so scrivere e penso molto, 
io non so fare niente. 
 
Io sono un tipo molto bello, 
Io sono intelligente, 
io sono molto furbo,  
io non sono niente 
 
Dio ci ha dato tutto il pane 
per sfamare tanta gente. 
Dio ci ha dato tutto il pane, 
anche se non abbiamo niente. 
 

85. DOVE VITA È DAVVERO 
Cerchi un sorriso  
negli occhi degli uomini 
sogni avventure  
che il tempo porta con se 
danzi da sempre la gioia di vivere 
hai conosciuto l’uomo  
che ti ha parlato di un tesoro. 
 
E quel tesoro sai cos’è 
è la tua vita nell’amore 
è la gioia di chi annuncia 
l’uomo che tornerà 
e allora sciogli i tuoi piedi e va 
tendi le mani e va  
dove vita è davvero. 
 

Vivi nel mondo la storia degli uomini 
apri il tuo cuore a chi  
nel mondo ha chiesto di te 
chiedi emozioni che corrano libere 
ed hai creduto all’uomo  
che ti ha parlato di un tesoro. 
 
Canti la pace nei gesti degli uomini 
offri speranza a chi  
da tempo domanda un perché. 
Vivi l’attesa del giorno che libera 
ed hai amato l’uomo  
che ti ha parlato di un tesoro. 
 
… perché tu sai che 
 Dio ama chi dona con gioia. 
 

86. È BELLO ANDAR 
È bello andar coi miei fratelli 
 per le vie del mondo e poi  
scoprire te nascosto in ogni cuor. 
E veder che  ogni mattino  
tu ci fai rinascere e fino a sera 
sei vicino nella gioia e nel dolor. 
 
Grazie perché  
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. 
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87. ECCO CHE TUTTE SI SONO 

COMPIUTE 
Ecco che tutte si sono compiute 
Le cose che dall’angelo hai sentite 
Madre e vergine. 
Ritornello alternativo 
Tu sei la luce che mai non si spegne 
dimora di colui che non ha tetto,  
Madre e Vergine. 
 
L’anima mia magnifica il Signore 
e il mio Spirito esulta in Dio,  
mio salvatore, 
perché ha guardato  
l’umiltà della sua serva. 
D’ora in poi tutte le generazioni  
mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me 
l’Onnipotente 
e Santo è il suo nome: 
di generazione in generazione  
la sua misericordia 
si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo 
braccio, 
ha disperso i superbi  
nei pensieri del loro cuore; 
ha rovesciato i potenti dai troni, 
ha innalzato gli umili; 
 
Ha ricolmato di beni gli affamati, 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
Ha soccorso Israele, suo servo, 
ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, 
ad Abramo e alla sua discendenza,  
per sempre. 
Gloria al Padre e al Figlio  
e allo Spirito Santo, 
per tutti i secoli. Amen. 

 

88. ECCO L’UOMO 
Nella memoria di questa passione, 
noi ti chiediamo perdono, Signore, 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello soffrire da solo. 
 
Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 
figlio e fratello, noi speriamo in te. 
Noi ti preghiamo, uomo della Croce, 
figlio e fratello, noi speriamo in te. 
 
Nella memoria di questa tua morte 
noi ti chiediamo coraggio, Signore, 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
 
Nella memoria dell’ultima cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo pane, 
ed ogni volta il tuo corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 

89. ECCOMI QUI 
Eccomi qui di nuovo a te Signore, 
eccomi qui: accetta la mia vita; 
non dire no a chi si affida a te, 
mi accoglierai  
per sempre nel tuo amore. 
 
Quando hai scelto di vivere quaggiù 
quando hai voluto che fossimo figli tuoi 
ti sei donato ad una come noi 
e hai camminato  
sulle strade dell’uomo. 
 
Prima che il Padre ti richiamasse a sé 
prima del buio che il tuo grido spezzerà 
tu hai promesso di non lasciarci più 
di accompagnarci  
sulle strade del mondo. 
 
Ora ti prego conducimi con te 
nella fatica di servir la verità 
sarò vicino a chi ti invocherà 
e mi guiderai sulle strade dell’uomo. 
 



33 
 

90. 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 fra 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. 
 

91. E CORREREMO INSIEME 
Davvero questa messa non finisce qui, 
il sole non muore la sera. 
La festa con gli amici  
non finisce con un"ciao!"  
e torni poi a casa contento. 
 
E correremo insieme  
la vita nel sole, 
la gioia e il dolore  
di tutto il creato; 
e non avremo niente, 
te solo, Signore, 
un amico per tutta  
la gente del mondo. 
 
Ti dico ancora grazie, 
per il pane che ho mangiato 
a casa ritrovo quel pane, 
la gioia dei fratelli 
che ho incontrato in te 
rivive se amo ogni uomo. 
 
Incontrerò bambini 
che giocano anche tristi, 
una madre che è in ansia, ma vive, 
degli uomini già stanchi 
ma che in fondo sono felici: 
è questa la Chiesa più vera. 
 
Ti prego, Padre grande, 
per i poveri del mondo, 
per quelli che io ho creato. 
La vita è una stagione 
che fa nascere dei fiori, 
ciascuno vale il tuo amore. 
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92. ED ESSI SI AMERANNO 
Vai a dire alla terra,  
di svegliare dal sonno le genti,  
dì alla folgore, al tuono e alla voce  
di inondare di luce la notte,  
dì alle nuvole bianche del cielo  
di varcare la soglia del tempo.  
Vai a dire alla terra,  
di tremare al passo tonante  
dei messaggeri di pace e proclama  
la mia legge d’amore alle genti,  
dì che i vecchi delitti ho scordati  
e tra voi non sia odio, né guerra.  
 
E’ finito questo vecchio mondo  
il cielo antico è lacerato; (2 v.)  
il mio popolo si radunerà! (3 v.)  
 
Vai a dire alla terra,  
che il Signore l’ha amata per sempre,  
che il suo servo reietto da molti  
si è addossato i peccati di tutti  
e innalzato ha patito la croce  
e sepolto ha rivisto la luce.  
Vai a dire alle genti,  
di invitare i fratelli alla mensa  
ogni popolo che è sulla terra  
la mia legge proclami ed osservi,  
messaggeri di pace solerti  
testimoni di pace fedeli. 
 
Ed il giorno ancora è spuntato nuovo  
uomini di pace ed essi si ameranno.  
(2 v.) 
 

93. E’ FRUTTO DELLA TERRA 
E’ frutto della terra  
e del lavoro umano 
il Pane che ti offriamo,  
Signore del creato. 
 
Benedetto sei tu, o Dio, 
che ne fai per noi 
il Pane della vita. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
 
E’ frutto della vite  
e del lavoro umano 
il vino che ti offriamo,  
Signore del creato. 
 
Benedetto sei tu, o Dio, 
che ne fai per noi  
bevanda di salvezza. 
Benedetto nei secoli il Signore! 
 

94. È FESTA GRANDE 
È festa grande oggi a Gerusalemme, 
lo sposo porta in casa la sua sposa; 
è festa in cielo, festa sulla terra, 
amica, vieni a stare insieme a me.  
 
Ricordi, amica, la tua giovinezza? 
Sognavi mondi forse un po' irreali 
e un grande amore per dar senso 
a questa vita tua...  
Io ti parlai al cuore.  
 
Dimentica la casa di tuo Padre 
le strade di una terra e la tua gente; 
il re ti aspetta, innamorato 
della bellezza tua, 
vivrai con lui per sempre.  
 
Rivestiti di amore e di dolcezza, 
al tuo Signore offri il tuo sorriso, 
i vostri figli sono fiori 
di questa umanità, 
un dono del tuo Dio.  
 



35 
 

95. 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, che vien da te! 
 
Io sono in loro e tu in me 
E sian perfetti nell’unità 
E il mondo creda  
che tu mi hai mandato 
Li hai amati come ami me. 
 

96. È LA MIA STRADA 
È la mia strada che porta a Te (3 v.) 
 
È la mia strada, Signor, che porta a Te. 
 
E mio fratello viene con me (3 v.) 
 
Lungo la strada, Signor, che porta a Te. 
 
E mia sorella viene con me (3 v.) 
 
E tutta la gente viene con me (3 v.) 
 
E batte le mani viene con me (3 v.) 
 

97. È L’ORA CHE PIA 
È l’ora che pia la squilla fedel 
le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 
Ave, ave, ave Maria. (2 v.) 
 
Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
che porti nel mondo il Figlio Gesù. 
 
A te, Immacolata, la lode, l’amor: 
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.  
 
Di tutti i malati solleva il dolor, 
consola chi soffre  
nel corpo e nel cuor.  
 
Proteggi il cammino di un popol fedel 
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
 

98. E MI SORPRENDE O DIO 
Io non ricordo che giorno era 
la prima volta che t’incontrai: 
non ti ho cercato, ma ti aspettavo, 
non ti ho mai visto, ma so chi sei... 
 
E mi sorprende che dal profondo 
del tuo mistero, Dio, 
tu m’abbia chiesto  
di condividere con te 
la gioia immensa di poter dare 
l’annuncio agli uomini 
che tu sei lieto di avere figli 
che siamo noi. 
 
Ed ora ascolto la tua Parola 
e vengo a cena con tutti i tuoi 
e so il tuo Nome - credo da sempre - 
e la tua Casa è casa mia... 
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Ed avrò cura del mio fratello, 
te lo prometto, Dio: 
sarò felice di dare 
quello che hai dato a me! 
Ma tu Signore ricorda sempre 
di non lasciarmi solo: 
anche se io qualche volta 
mi scorderò di te. 
 
Ed avrò cura del mio fratello, 
te lo prometto, Dio: 
sarò felice di dare 
quello che hai dato a me! 
 
Ma tu Signore ricorda sempre 
di non lasciarmi solo: 
anche se io qualche volta 
mi scorderò di te. 
 
Ricorda sempre Signore 
di non lasciarmi solo. 
 

99. È NATALE PER NOI 
La notte splenderà di un vivo fulgor 
E’ Natale per noi, oggi è nato Gesù. 
Nel cielo brillan già mille angeli d’or 
Cantan gloria al Signor  
cantan pace quaggiù. 
 
E’ Natale per noi, per te, per voi, 
oggi è nato Gesù. 
 
Se cerchi il tuo Signor  
guarda chi va con te 
Un fratello vedrai con il volto di lui. 
Betlem è nel tuo cuor 
se non guardi il color 
Di chi accanto ti va, di chi vive con te. 
 
Osanna cantiam, oggi è nato il Signor, 
è l’Agnello di Dio che la vita ci dà. 
Cantiamo coi pastor, Alleluia al Signor 
Su cantate anche voi, Alleluia Gesù. 
 

100. EPPURE TU SEI QUI 
Nessuno mai, Signore,  
t’ha veduto tra noi; 
il volto tuo nessuno lo ricorda più: 
eppure Tu sei qui. 
Se anche io non penso, 
so che Tu pensi sempre a me; 
se anche io m’allontano, 
so che Tu mi ritroverai. 
 
Rimani qui, fratello, rendi grazie con noi 
e gioia avrai nel nome del Signore Dio: 
la pace sia con te. 
Se anche tu vai lontano sempre, 
Lui ti accompagnerà: 
se anche tu resti solo sempre, 
Lui rimarrà con te. 
 

101. E QUANDO IN CIEL 
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 
ci fosse un posto per me. 
 
C'è chi dice che la vita 
sia tristezza sia dolore 
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 i ciel 
a nuova vita risorgeran 
o Signor come vorrei 
ci fosse un posto per me. 
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102. ESCI DALLA TUA TERRA 
Esci dalla tua terra e va’  
dove ti mostrerò! (2 v.) 
 
Abramo, non andare, non partire, 
non lasciare la tua casa,  
cosa speri di trovare? 
La strada è sempre quella,  
ma la gente è differente, 
ti è nemica, dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Un popolo, la terra, la promessa, 
parola di Jahvè! 
 
Le reti sulla spiaggia abbandonate, 
le han lasciate i pescatori,  
son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n’è andata, 
e nel silenzio una domanda  
sembra ai dodici portar. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
Il centuplo quaggiù e l’eternità, 
parola di Gesù! 
 
Partire non è tutto certamente, 
c’è chi parte e non dà niente,  
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con l’amore aperto a tutti  
può cambiar l’umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più. 
Andate e predicate il mio Vangelo, 
parola di Gesù. 
 

103. 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  
che tu esita 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 (2 v.) 
 
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 se 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.  
(2 v.) 
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104. EVENU SHALOM 
Evenu shalom alejem. (3 v.) 
 
Evenu shalom, shalom, shalom alejem. 
 
E sia la pace con noi. (3 v.) 
Et la paix avec nous. (3 v.) 
Und sei die Friede mit uns. (3 v.) 
Y sea la pax con nosotros. (3 v.) 
And the peace be with us. (3 v.) 
Diciamo pace al mondo. (3 v.) 
 

105. FERMARONO I CIELI 
Fermarono i cieli la loro armonia 
cantando Maria la nanna a Gesù. 
Con voce divina la Vergine bella, 
più vaga che stella cantava così: 
 
“Dormi, dormi,  
fai la ninna nanna Gesù!” (2 v.) 
 
La luce più bella negli occhi brillava  
Sul viso sembrava Divino splendor  
La madre felice di un bimbo Divino  
Gridava il suo amore cantando così: 
 

106. FRATELLO SEI 
Sorella sei fratello sei in ogni uomo. 
Pellegrini assetati di pace e amore. 
 
La terra non è tua, Dio te l’ha data. 
L’acqua non è tua, Dio te l’ha data. 
 
La natura non è tua, Dio te l’ha data. 
L’animale non è tuo, Dio te l’ha dato.  
 
Il paese non è tuo, Dio te l’ha dato. 
La vita non è tua, Dio te l’ha data. 
 
Un figlio non è tuo, Dio te l’ha dato. 
L’altro non è tuo, Dio te l’ha dato. 
 
Dio non è tuo, Dio te l’ha dato. 
Il pane non è tuo, Lui l’ha spezzato. 
 

107. FRATELLO SOLE E  
SORELLA LUNA 
Dolce è sentire come nel mio cuore 
ora, umilmente, sta nascendo amore. 
Dolce è capire che non son più solo, 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me: 
dono di Lui, del suo immenso amor. 
 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna, 
la madre terra con i frutti, prati e fiori, 
il fuoco e 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 amor. 
 
Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l’universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sua creature, 
dono di Lui, del suo immenso amore: 
beato chi lo serve in umiltà. 
 

108. FREEDOM 
Oh, freedom, Oh, freedom, 
Oh freedom over me. 
 
And before I'll be a slave 
I'll be buried in my grave 
And go home to my Lord and be free. 
 
No more moanin', No more moanin'  
No more moanin' over me. 
 
No more weepin', No more weepin'  
No more weepin' over me. 
 
No more shoutin', No more shoutin'  
No more shoutin' over me. 
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Traduzione: 
Oh libertà, su di me. 
E piuttosto che diventare schiavo, 
sarò seppellito nella mia tomba, 
e andrò a casa dal mio Signore, 
e sarò libero. 
Non più lamenti su di me 
Non più pianti su di me. 
Non più spari su di me. 
 

109. GERUSALEMME SHALOM  
Che gioia, che gioia, 
quando mi hanno detto: 
noi andremo alla casa del Signore. 
Ed ecco qui i nostri piedi 
Si son fermati alle tue porte. 
 
Gerusalemme shalom  
Gerusalemme shalom  
Gerusalemme shalom  
Gerusalemme shalom  
Gerusalemme, Gerusalemme, 
Città di Dio. 
 
E’ qui che salgon le tribù d’Israele 
A celebrare il nome di Jahvè? 
Sì, si, è qui in Gerusalemme, 
Gerusalemme. 
 
Chiedete pace per Gerusalemme 
Chiedete pace e unità! 
Sia pace fra le tue mura  
Gerusalemme, Gerusalemme. 
 
A nome dei miei fratelli  
oso dire:  pace a te. 
Casa del nostro Dio  
Gerusalemme, Gerusalemme. 

 

110. GERUSALEMME SPOGLIATI 
DELLA TUA TRISTEZZA 
Gerusalem, Gerusalem, 
spogliati della tua tristezza! 
Gerusalem, Gerusalem, 
canta e danza al tuo Signor. 
 
Alzati e risplendi, ecco la tua luce 
è su te la gloria del Signor. (2 v.) 
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 
che il tuo cuore palpiti di allegria. 
Ecco i tuoi figli che vengono a te, 
le tue figlie danzano di gioia. 
 
Marceranno i popoli alla tua luce 
e i re vedranno il tuo splendor. (2 v.) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e da Kedar 
per lodare il nome del Signor. 
 
Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te. (2 v.) 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata “Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno 
sarai la mia gloria tra le genti. 
 

111. GESÙ PANE DI VITA 
Gesù, pane di vita  
offerto sull’altar, 
o Redentor del mondo,  
tu sol ci puoi salvar. 
Divin pastore, pasci  
il gregge tuo fedel, 
all’alme nostre dona  
l’eterna gloria in ciel. 
 
Un solo pane offriamo  
ch’è segno di unità 
E tu i nostri cuori  
raduni in carità 
Così la Chiesa Santa 
raccogli, buon Pastor 
Perché la tua presenza  
al mondo porti ancor. 
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112. GESÙ SPEZZANDO IL PANE 
Gesù Cristo spezzando il pane 
disse mangiate. 
La mia vita nessuno prende,  
io la do. 
 
Dopo aver amato,  
amato fino alla fine 
cenando insieme ai suoi amici, 
prese pane e vino. 
 
Giunta la sua ora 
di passare al Padre, egli disse:  
“Nessuno prende la mia vita, 
io la do”. 
 
Cenando per l’ultima volta, 
ai discepoli lasciò detto:  
“quando mangiate e bevete, 
fatelo in memoria di me”. 
 
Spezzando il pane nel suo nome, 
nell’attesa del suo ritorno 
proclamiamo la sua morte  
e la sua resurrezione. 
 
Dando la nostra vita, 
condividendo il nostro pane, 
Dio cammina con noi,  
il regno è vicino. 
 

113. GIOVANE DONNA 
Giovane donna  
attesa dall’umanità; 
un desiderio  
d’amore e pura libertà, 
il Dio lontano è qui, vicino a te, 
voce e silenzio annuncio di novità. 
 
Ave Maria, Ave Maria 
 
Dio t’ha prescelta 
qual madre piena di bellezza 
e il suo amore 
t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo di Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 

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

114. GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE 
Gli angeli delle campagne, 
cantano l'inno: Gloria in ciel! 
E l'eco delle montagne 
ripete il canto dei fedel: 
  
"Gloria in Excelsis Deo!" (2 v.) 
  
Oh pastori che cantate 
dite il Perché di tanto onor 
qual Signore, qual Profeta 
merita questo gran splendor? 
  
Oggi è nato in una stalla 
nella notturna oscurità. 
Egli, è il Verbo s'è incarnato 
e venne in questa povertà. 
 

115. GLORIA A DIO  
NELL’ALTO DEI CIELI 
Gloria, gloria a Dio  
nell’alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
  
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie  
per la tua gloria immensa, 
Signore Dio, Re del cielo, 
Dio Padre onnipotente. 
  



41 
 

Signore, Figlio Unigenito Gesù Cristo, 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati del mondo, 
abbi pietà di noi; 
Tu che togli i peccati del mondo, 
accogli la nostra supplica; 
Tu che siedi alla destra del Padre, 
abbi pietà, abbi pietà,  
abbi pietà di noi. 
  
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo, 
con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. 
Amen. 
   
Amen. 
 

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

117. 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 Signor. 
 

118. HAI DATO UN CIBO 
Hai dato un cibo a noi, Signore, 
viva sorgente di bontà. 
La tua Parola, Buon Pastore 
è sempre guida e verità. 
 
Grazie diciamo a te Gesù! 
Resta con noi non ci lasciare; 
sei vero amico solo Tu. 
 
Per questo pane che ci hai dato 
rendiamo grazie a Te Signor. 
La tua Parola ha raccontato 
le meraviglie del tuo amor. 
 
Dalla tua mensa noi partiamo: 
la nostra forza Tu sarai; 
e un giorno in cielo, noi speriamo 
la gioia immensa che darai. 
 

119. HO ABBANDONATO 
Ho abbandonato dietro di me 
ogni paura, ogni dubbio perché 
una grande gioia mi sento in cuor 
se penso a quanto  
è buono il mio Signor. 
 
Ha fatto i cieli sopra di me 
ha fatto il sole, il mare, i fior; 
ma il più bel dono che 
mi ha fatto il mio Signor, 
è stata la vita ed il suo amor. 
 
Se poi un giorno mi chiamerà 
un lungo viaggio io farò: 
per monti e valli allor a tutti io dirò: 
sappiate che è buono il mio Signor. 
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120. HO CERCATO DI TROVAR 
Ho cercato di trovar  
dove abita il Signor. (2 v.) 
 
Non era nel cielo, non era nel sole, 
non era nemmeno 
 in mezzo alla luna. (2 v.) 
 
Mi son messo anche a cercar 
tutt’intorno per trovar. (2 v.) 
 
Non era nel fiume, non era sul monte, 
non era nemmeno  
nel bosco dei pini. (2 v.) 
 
Mi son messo anche a pensar 
per cercare di capir. (2 v.) 
 
Non era nel bene, non era nel male, 
non era nemmeno  
nel mezzo del cuore. (2 v.) 
 
Poi mi fermo a riposar, 
trovo chi mi sa ascoltar; 
io lo guardo: è un volto amico 
mi vien voglia di cantar: 
 
Lui era vicino, ma tanto vicino; 
bastava soltanto un poco d’amore. 
Lui era nel cielo, lui era nel sole, 
lui era persino in mezzo alla luna. 
 

121. I CIELI NARRANO 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
Il giorno al giorno  
ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia, 
non è linguaggio, non sono parole, 
di cui non si oda il suono. 
 

Là pose una tenda per il sole che sorge 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo 
raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima mia 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. 
 

122. IL CANTICO DEL MARE  
Quel dì cantò Mose  
coi figli d’Israele 
il cantico del mare  
e della libertà. 
La gloria del mio Dio  
per sempre canterò, 
cavallo e cavaliere  
nel mar precipitò. 
 
Ti dirò grazie, ti benedirò Signore 
ti dirò grazie ti benedirò. 
 
O Dio sei mia forza, 
tu sei il mio Salvator, 
mia gioia sei, mio canto: 
confida in te il mio cuor, signore! 
 
Tu sei mio Signore  
ed io ti loderò; 
il Dio dei nostri padri  
e ti esalterò, Signore! 
 
Dio che sempre hai vinto 
e vinci e vincerai; 
Signor di tutto il mondo, 
per sempre regnerei, Signore! 
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Quel giorno dalla morte 
il popolo fuggì: 
l’asciutto in mezzo al mare  
davanti a loro aprì, il Signore! 
 
Al ritmo dei tamburi,  
guidate da Maria 
le donne d’Israele  
cantarono così: 
La gloria del mio Dio  
per sempre canterò: 
cavallo e cavaliere  
nel mar precipitò! 
 

123. IL CANTO DEL CAMMINO  
Non c’è nessuno grande come Te 
non ce n’è, non ce n’è. (2 v.) 
Nessuno c’è che faccia meraviglie 
come quelle che fai tu! (2 v.) 
 
Non è la forza, ne la violenza 
quello che il mondo cambierà: (2 v.) 
 
Solo il tuo amor,  
 solo il tuo amor 
lo cambierà,  
 lo cambierà 
solo il tuo amor ci salverà. (2 v.) 
 
Non son le armi, non è la guerra 
quello che il mondo cambierà: (2 v.) 
 
Non sono i patti, non i discorsi 
quello che il mondo cambierà: (2 v.) 
 

124. IL 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 un seme 
all’inizio del mio cammino. 
 
Io vorrei che fiorisse il seme, 
io vorrei che nascesse il fiore, 
ma il tempo del germoglio 
lo conosce il mio Signore! 
 
Il Signore ha messo un seme 
nella terra del mio giardino, 
il Signore ha messo un seme 
nel profondo del mio mattino. 
 

125. 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 a 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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126. IL SIGNORE È LA LUCE 
Il Signore è la luce  
che vince la notte: 
 
Gloria, Gloria!  
Cantiamo al Signore! (2 v.) 
 
Il Signore è la vita  
che umilia la morte! 
 
Il Signore è il coraggio  
che umilia il terrore! 
 
Il Signore è il sereno  
che umilia la pioggia! 
 

127. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
Il Signore è la mia salvezza 
e con lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza, 
la salvezza è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno eri lontano da me: 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te. 
 
Berrete con gioia alle fonti, 
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte: 
lodate il Signore invocate il suo nome. 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e si è fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia,  
abitante di Sion,  
perché grande con te è il Signore. 
 

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

129. IL VANGELO DELLA TERRA 
Guarda i campi vedi il grano, 
ora è pronto per il taglio, 
vedi il frutto del lavoro dell'uomo. 
Quel terreno rigoglioso 
é la culla del tuo seme, 
nutrimento del germoglio riposto. 
Cosi tu, hai voluto che fiorisse in me 
la parola che da origine alla vita, 
tu hai scelto me  
per far crescere il tuo amore 
per rinascere e annunciare verità. 
 
lo non lascerò  
che alla pianta manchi l'acqua 
che la spiga non riceva luce e sole, 
la custodirò  
da ogni male e da ogni guerra, 
è il Vangelo della terra  (2 v.) 
 



45 
 

Guarda i frutti ormai maturi, 
sono i figli della terra, 
preparati e seminati col cuore. 
Terra viva terra buona, 
accogliente in ogni tempo, 
coltivata con l'amore di un Padre.  
Cosi tu, hai deciso di chiamarmi a te, 
di affidarti il seme della tua parola,  
mi consiglierai,  
come un figlio mi amerai, 
un terreno generoso io sarò.   
 

130. IMMACOLATA VERGINE BELLA 
Immacolata, Vergine bella  
di nostra vita tu sei la stella: 
fra le tempeste deh! guida il core  
di chi t’invoca Madre d'amore. 
 
Siam peccatori, ma figli tuoi, 
Immacolata, prega per noi! (2 v.) 
 
Tu che nel cielo siedi regina,  
a noi pietosa lo sguardo china; 
pel divin figlio che stringi al petto deh, 
non privarci del tuo affetto. 
 
La tua preghiera è onnipotente Innanzi 
al trono di Dio clemente: 
sotto il tuo scettro Iddio s'inchina; deh, 
non sdegnarci, o gran Regina. 
 

131. IN CERCA D’AUTORE 
Una vita in cerca d’autore, 
un ragazzo come me. 
Una vita in cerca d’autore, 
una ragazza come me. 
 
Osservate i prati in fiore, chi li veste mai, 
ed i passeri del cielo, chi li nutre mai? 
Il più piccolo tra voi vale molto più, 
la mia vita io darò per gli amici miei. 
 

Il Signore ti pensa ogni giorno, 
non si scorda mai di te, 
il Signore ti ama da sempre, 
vuole vivere con te. 
 
Il Signore lo guardò e gli disse: 
Vuoi? il ragazzo se ne andò,  
era ricco... lui. 
Il Signore la chiamò, disse: 
Alzati! la ragazza ritornò alla vita... lei. 
 
Il Signore non usa violenza, 
ti domanda se tu vuoi. 
Il Signore non teme la morte 
e con lui risorgerai. 
 
Il Signore rimane fedele 
puoi contare su di lui. 
Il Signore sarà la tua forza 
se all’amore crederai. 
 

132. IN COMUNIONE 
Signore ti ringrazio perché tu hai voluto 
che io sedessi a mensa con te, 
e per il tuo Corpo  
che in cibo mi hai dato 
per il tuo Sangue  
che nel calice hai versato. 
 
Allora vieni con me  
in comunione con me 
sino all’Eternità. 
la la la la... 
 
Signore, per tutti i dolori  
che hai sopportato 
per tutte le lacrime che hai versato 
per tutte le gioie che non mi hai negato 
per tutto l’amore che mi hai donato. 
 



46 
 

133. INNALZATE NEI CIELI LO 

SGUARDO 
Innalzate nei cieli lo sguardo: 
la salvezza di Dio è vicina. 
Risvegliate nei cuori 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. 
 
Benedetta sei tu, o Maria, 
che rispondi all’attesa del mondo: 
come aurora splendente di grazia 
porti al mondo il sole divino. 
 
O re, vieni, discendi dal cielo, 
porta al mondo il sorriso di Dio: 
nessun uomo  
ha mai visto il suo volto, 
solo tu puoi svelarci il mistero. 
 

134. INNI E CANTI SCIOGLIAMO 
Inni e canti sciogliamo, o fedeli, 
al divino eucaristico re. 
Egli, ascoso nei mistici veli, 
cibo all’alma fedele si diè. 
 
Dei tuoi figli lo stuolo qui prono, 
o Signor dei potenti, ti adora: 
per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà! 
Per i miseri implora perdono, 
per i deboli implora pietà! 
 

Sotto i veli che il grano compose, 
su quel trono raggiante di luce, 
il Signor dei signori si ascose, 
per avere l’impero dei cuor. 
 
O Signor, che dall’Ostia radiosa, 
sol di pace, speranze, e d’amor, 
in te l’alma smarrita riposa, 
in te spera chi lotta e chi muor. 
 

135. INNO DEL BEATO  
CARD. FERRARI 
Tu dolce Padre,  
tu maestro e guida: 
Dio t’ha mandato  
sulle nostre strade 
Luce di fede,  
voce di speranza, 
Fuoco d’amore. 
 
Della tua chiesa  
forte difensore 
Tu contro i lupi  
hai protetto il gregge 
E la tua vita  
tutta gli hai donato, 
tu buon pastore. 
 
Guarda dal cielo  
sopra questa vigna, 
tu l’hai curata:  
fa che porti frutto; 
per questo popolo,  
per la nostra terra 
prega il Signore. 
 
Sia gloria al Padre 
 grande nell’amore, 
sia onore al Figlio 
 guida dei pastori, 
lode allo Spirito  
che ci dona i Santi 
ora e nei secoli. 
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136. IN NOTTE PLACIDA 
In notte placida per muto sentier, 
dai campi de’ cieli scese l’amor 
all’alme fedeli il Redentor. 
Nell’aura è il palpito  
d’un grande mister, 
del nuovo Israele lo nato è  il Signor, 
il fiore più bello dei nostri fior. 
 
Cantate, o popoli, gloria all’Altissimo, 
l’animo aprite a speranza ed amor.  
Gloria. 
 
Se l’aura è gelida se fosco è il ciel 
Oh vieni al mio core, vieni a posar, 
ti vo’ col mio amore riscaldar. 
Se il fieno è rigido se il vento è crudel, 
Un cuore che t’ama voglio a te dar, 
un sen che te brama, Gesù cullar. 
Un cuore che t’ama voglio a te dar, 
un sen che te brama, Gesù cullar. 
 

137. IN QUESTA NOTTE SPLENDIDA 
In questa notte splendida  
di luce e di chiaror, 
il nostro cuore trepida  
è nato il Salvator; 
un bimbo piccolissimo  
le porte ci aprirà, 
del cielo, dell’Altissimo, 
 nella sua verità. 
 
Svegliatevi dal sonno  
correte coi pastor 
è notte di miracoli  
di grazia e di stupor. 
Asciuga le tue lacrime  
non piangere perché 
Gesù nostro carissimo 
è nato anche per te. 
 

In questa notte limpida 
di gloria e di splendor 
il nostro cuore trepida  
è nato il Salvator; 
Gesù nostro carissimo  
le porte ci aprirà 
il Figlio dell’Altissimo 
con noi sempre sarà. 
 

138. 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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139. IO DOMANDO 
Un amore che fiorisce,  
una vita che finisce 
una luce che si accende,  
una angoscia che ti prende 
io domando... 
Un amore senza tempo,  
una vita senza senso 
un sorriso che si schiude,  
una porta che si chiude 
io domando... 
Io domando dove porta  
l’altalena della vita 
dove spesso ciò che vale  
sembra proprio ciò che muore. 
 
Io domando  
e mi risponde la Tua voce 
mi risponde,  
io ti cerco e Tu sei qui 
io ti cerco,Tu mi chiami  
e capisco che sei Tu 
l’incredibile speranza della vita 
e mi metto a camminare  
con la mano nella Tua 
e con tutti gli amici che tu hai. 
 
Quando rido con gli amici,  
quando piango di nascosto 
quando parlo con le cose,  
quando penso al mio silenzio 
io domando... 
Quando tutti sono uniti,  
quando gli “altri” son nemici 
quando il mondo è la mia casa,  
quando Tu rimani fuori 
io domando... 
Io domando quanto tempo 
si resiste nella vita 
prima di desiderare  
che la vita sia finita... 
 

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

141. IO SONO IL PANE VIVO 
Io sono il pane vivo disceso dal cielo. 
Chi mangia di questo pane  
vivrà in eterno, 
e il pane che io darò è la mia carne 
per la vita del mondo. 
 

142. IO TI OFFRO 
Io ti offro la mia vita,  
o mio Signore, 
io ti offro tutto di me,  
tutto di me, tutto di me. 
 
Chiunque in te spera  
non resta deluso (2 v.) 
 
Ci hai dato la vita  
tra i veri viventi (2 v.) 
 

143. IO VEDO LA TUA LUCE 
Tu sei prima d’ogni cosa,  
prima d’ogni tempo, 
d’ogni mio pensiero, prima della vita. 
Una voce udimmo  
che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 
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Io ora so chi sei, io sento la tua voce, 
io vedo la tua luce, io so che tu sei qui. 
E sulla tua Parola io credo nell’amore, 
io vivo nella pace, io so che tornerai. 
 
Tu sei la parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo visto predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 
 
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio  
della tua venuta, 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
 
Tu sei verità che non tramonta,  
sei la vita che non muore, 
sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 
 

144. LA BALLATA DELL’AMORE VERO 
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,  
con la stessa passione,  
con la stessa forza,  
con la stessa fedeltà che non ho io.  
 
Mentre l'amore mio  
è piccolo come un bambino,  
solo senza la madre, 
sperduto in un giardino.  
 
Io vorrei volerti bene come ti ama Dio,  
con la stessa tenerezza,  
con la stessa fede,  
con la stessa libertà che non ho io.  
 
Mentre l'amore mio  
è fragile come un fiore,  
ha sete della pioggia,  
muore se non c'è il sole.  
 

Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio, 
che mi da la tenerezza,  
che mi da la forza,  
che mi da la libertà che non ho io. 
che mi da la tenerezza,  
che mi da la forza,  
che mi da la libertà che non ho io. 
 

145. LA CREAZIONE GIUBILI 
La creazione giubili insieme agli angeli, 
ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo. 
Gradisci i cori unanime 
di tutte le tue opere: 
Beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli. 
 
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico: 
mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
Ma con amore provvido 
raggiungi tutti gli uomini: 
Beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli. 
 
In questo tempio amabile  
ci chiami e convochi 
per fare un solo popolo di figli docili. 
Ci sveli e ci comunichi  
la vita tua ineffabile: 
Beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli. 
 

146. LA MANO NELLA TUA 
La mano nella tua io metto mio Signor: 
cammino accanto a te e non ti lascerò. 
 
La tua parola tengo nel cuor: 
non me la scorderò; 
alla tua mensa ritornerò 
con altri amici tuoi. 
 
Del tuo perdono io canterò: 
e ad altri l’offrirò; 
della tua pace dono farò 
a chi non sa cos’è. 
 
Per questo pane che tu mi dai 
stanco non sarò mai: 
forza d’amare ritroverò 
anche per chi non l’ha. 
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147. LA MIA ANIMA CANTA 
La mia anima canta  
la grandezza de Signore,  
il mio Spirito esulta  
in Dio mio Salvatore. 
Nella mia povertà  
l'Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura  
mi chiamerà beata. 
 
La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me.  
La mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato  
le sue promesse d'amore. 
 
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili,  
ha deposto i potenti, 
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati  
e aperto ai ricchi le mani. 
 

148. L’ANGELO SANTO 
L’angelo Santo, 
compiuta ormai l’attesa, 
l’annuncio suo gioioso portò: 
«Gloria nel cielo, e pace sulla terra: 
un giorno di salvezza spuntò». 
 
Ave, Maria: 
 si compie la promessa 
di un Figlio che sarà Dio con noi. 
«L’anima mia magnifica il Signore: 
è nato il Salvatore Gesù». 
 
Nuova speranza  
nel cuore di ogni uomo, 
che forza di sperare non ha: 
uomo s’è fatto, promessa di salvezza, 
l’amore che per primo ci amò. 
 

149. LA PASQUA DEL SIGNORE 
La Pasqua del Signore  
allieta i nostri cuor: 
è vinta ormai la morte,  
la vita regnerà. 
Alleluia! La vita regnerà. 
 
Il Cristo che è risorto  
ci rende amici suoi: 
soffrendo sulla Croce  
per lui ci conquistò. 
Alleluia! Per lui ci conquistò. 
 
E, nati nel peccato,  
nell’acqua ci salvò; 
rinati come figli,  
al Padre ci portò. 
Alleluia! Al Padre ci portò. 
 
Lo Spirito di Dio,  
sorgente di unità, 
prepara i nostri cuori  
per Cristo che verrà. 
Alleluia! Per Cristo che verrà. 
 

150. LASCIATI FARE 
Lasciati fare da chi ti conosce; 
lasciati fare da chi ama Te. 
 
Il Signore sa perfino  
quanti capelli hai sulla testa, 
il Signore sa perfino i nomi delle stelle. 
 
Non ti affannare per sapere 
cosa mangiare o cosa bere: 
il Signore veste anche i gigli del campo. 
 

151. LA STELLA POLARE  
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. 
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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. 
 

152. LÀ SULLA MONTAGNA 
Cercai la notte e il giorno,  
cercai la verità 
La chiesi al mio Signore e lui disse così 
 
Là, là sulla montagna,  
sulle colline vai ad annunciar, 
che il Signore è nato, è nato, per noi! 
 
Pastori che restate sui monti a vigilar, 
la luce voi vedete, la stella di Gesù. 
 
Se il nostro canto è immenso,  
pastore non tremar, 
noi angeli cantiamo  è nato il Salvator. 
 
In una mangiatoia,  
un bimbo aspetterà, 
che l’uomo ancor ritrovi  
la strada dell’amor. 
 

153. LA TENDA 
Signore come è bello, non andiamo via 
faremo delle tende e dormiremo qua 
non scendiamo a valle  
dove l’altra gente 
non vuole capire quello che tu sei. 

Ma il vostro posto è là, 
là in mezzo a loro, 
l’amore che vi ho dato  
portatelo nel mondo. 
Io sono venuto  
a salvarvi dalla morte, 
mio Padre mi ha mandato  
ed io mando voi. 
 
Quando vi ho incontrato  
eravate come loro 
col cuore di pietra tardi a capire, 
ciò che io dicevo non lo sentivate 
è pazzo si pensava  
non sa quello che dice. 
 
Adesso che capite cos’è la mia parola 
volete stare soli e non pensare a loro, 
a cosa servirà l’amore che vi ho dato, 
se la vostra vita da soli voi vivrete. 
 
Il tempo si è fermato  
è bello stare insieme 
perché pensare agli altri  
che non ti han conosciuto 
possiamo mascherare 
la sete dell’amore 
facendo del bene  
solo se ne abbiamo voglia. 
 
Ma il vostro posto è là, 
là in mezzo a loro 
l’amore che ci hai dato  
portatelo nel mondo 
Tu sei venuto  
a salvarci dalla morte 
tuo Padre ti ha mandato  
e tu mandi noi. 
 
Scendete nella valle,  
vivete nell’amore 
da questo capiranno  
che siete miei fratelli, 
parlategli di me arriveranno al Padre 
se li saprete amare la strada 
troveranno. 
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154. LAUDATE MARIAM 
Splendente di luce, radiosa appar, 
la Madre di Dio, la Vergine del ciel. 
 
Laudate, laudate, laudate Mariam!  
(2 v.) 
 
Sorgente di grazia, onor del Signor, 
modello vivente del popol fedel. 
 
Soccorri il malato ed il peccator, 
il povero aiuta e chi spera in te. 
 
Fra tutte le donne beata sei tu, 
o Madre di tutti, a Te ricorriam. 
 
Si canti in terra si canti nel ciel, 
la Vergine Madre che Dio ci donò. 
 

155. LAUDATO SI’  
Laudato si’ mi’ Signore 
per frate sole, sora luna, 
frate vento, il cielo, le stelle 
per sora acqua, frate focu. 
 
Laudato si’ mi’ Signore 
per la terra e le tue creature 
 
Laudato si’ mi’ Signore 
quello che porta la tua pace: 
e saprà perdonare, 
per il tuo amore saprà amare. 
 
Laudato si’ mi’ Signore 
per sora morte corporale 
dalla quale homo vivente 
non potrà mai, mai scappare. 
 

156. LAUDATO SI’ O MI’ SIGNORE  
Laudato si’, o mi’ Signore, 
Laudato si’, o mi’ Signore, 
Laudato si’, o mi’ Signore, 
Laudato si’, 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! 
 
Per sorella madre terra: 
ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l’erba, 
per i monti e per il mare. 
 
Perché il senso della vita 
è cantare e lodarti, 
e perché la nostra vita 
sia sempre una canzone. 
 

157. LAUDATO SI’ SIGNORE MIO  
Laudato si’ Signore mio, 
laudato si’ Signore mio, 
laudato si’ Signore mio, 
laudato si’ Signore mio. 
 
Per il sole di ogni giorno 
che riscalda e dona vita 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te Signore. 
Per la luna e per le stelle 
io le sento mie sorelle 
le hai formate su nel cielo 
e le doni a 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 ad 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. 
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Io ti canto mio Signore 
e con me la creazione  
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 
 

158. LA VERA GIOIA 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell’oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce 
Che splende viva in ogni cuore puro 
La verità sostiene la sua fiamma 
Perciò non teme ombra né menzogna 
La vera gioia libera il tuo cuore 
Ti rende canto nella liberta. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
Ed il peccato non potrà fermarla 
Le sue ali splendono di grazia 
Dono di Cristo e della sua salvezza 
E tutti unisce come in un abbraccio 
E tutti ama nella carità. 
 

159. LI AMÒ SINO ALLA FINE 
E giunse la sera dell’ultima cena 
In cui ti chinasti lavandoci i piedi. 
Poi ti donasti nel pane e nel vino, 
ci rivelasti l’amore del Padre. 
E noi stupiti a veder le tue mani  
piegate a servire, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
 
Non c’è amore più grande di questo: 
dare la vita per i propri amici. 
Amate sino alla fine, 
fate questo in memoria di me. (2 v.) 
 

E fu pieno giorno lassù sul calvario, 
e noi ti vedemmo straziato sul legno. 
Tutto attirasti, elevato da terra, 
figli ci hai reso nel cuore trafitto. 
E noi impauriti a veder le tue mani  
ferite d’amore, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
E venne il mattino di grazia al sepolcro 
e fu grande gioia alla luce di Pasqua: 
“Dite ai fratelli che sono risorto! 
Lo Spirito Santo vi confermerà!” 
E noi, rinati, al veder le tue mani 
splendenti di luce, 
mentre il tuo sguardo diceva: 
 

160. LIETA ARMONIA 
Lieta armonia  
nel gaudio del mio Spirito s’espande; 
l’anima mia magnifica il Signor: 
lui solo è grande, lui solo è grande. 
 
Umile ancella, 
degnò di riguardarmi dal suo trono; 
e grande, e bella mi fece il Creator: 
lui solo è buono, lui solo è buono. 
E me beata 
dirà in eterno delle genti il canto; 
lui mi ha esaltata per l’umile mio cuor: 
lui solo è Santo, lui solo è Santo. 
 

161. LODATE DIO SCHIERE BEATE 
Lodate Dio, schiere beate del cielo. 
Lodate Dio, genti di tutta la terra. 
Cantate a lui, che l’universo creò, 
somma sapienza e splendore. 
 
Lodate Dio, 
Padre che dona ogni bene. 
Lodate Dio, ricco di grazia e perdono. 
Cantate a lui, che tanto gli uomini amò 
da dare l’unico Figlio. 
 
Lodate Dio, uno e trino Signore. 
Lodate Dio, meta e premio dei buoni. 
Cantate a lui, sorgente d’ogni bontà, 
per tutti i secoli. Amen. 
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162. LODATE LODATE 
Cantate al Signore un canto nuovo 
cantate al Signore voi tutti del mondo. 
 
Lodate, lodate,  
lodate il Signore, 
cantate, cantate,  
cantate il suo nome. 
 
Parlate ed annunciate 
di giorno in giorno la sua salvezza. 
 
Raccontate fra le genti 
le meraviglie, la gloria sua. 
 
Di tutti gli dèi è il più potente, 
è il creatore di tutti i cieli. 
 
Viene il Signore, viene il Signore, 
a giudicare tutta la terra. 
 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia. 
 

163. LO SPIRITO DEL SIGNORE 
Lo Spirito del Signore è su di me,  
lo Spirito con l’unzione  
mi ha consacrato, 
lo Spirito mi ha mandato  
ad annunciare ai poveri  
un lieto messaggio di salvezza. 
Lo Spirito di sapienza è su di me,   
per essere luce e guida  
sul mio cammino, 
mi dona un linguaggio nuovo  
per annunciare agli uomini 
la tua parola di salvezza. 
 
Lo Spirito di fortezza è su di me, 
per testimoniare al mondo 
 la sua parola,  
mi dona il suo coraggio  
per annunciare al mondo 
l’avvento glorioso del tuo Regno. 
 

Lo Spirito del timore è su di me,  
per rendermi testimone  
del suo perdono, 
purifica il mio cuore  
per annunciare agli uomini 
le opere grandi del Signore. 
 
Lo Spirito della pace è su di me,  
e mi ha colmato il cuore  
della sua gioia,  
mi dona un canto nuovo  
per annunciare al mondo 
il giorno di grazia del Signore. 
 
Lo Spirito dell’amore è su di me, 
perché possa dare al mondo 
la mia vita, 
mi dona la sua forza  
per consolare i poveri, 
per farmi strumento di salvezza. 

 

164. LO SPIRITO DI CRISTO 
Lo Spirito di Cristo  
fa fiorire il deserto, torna la vita 
noi diventiamo testimoni di luce. 
 
Non abbiamo ricevuto  
uno Spirito di schiavitù 
ma uno Spirito d’amore, 
uno Spirito di pace,  
nel quale gridiamo: 
Abbà Padre! - Abbà Padre! 
 
Lo Spirito che Cristo resuscitò, 
darà vita ai nostri corpi, corpi mortali 
e li renderà strumenti di salvezza,  
strumenti di salvezza. 
 
Non siamo più divisi e chiusi in noi stessi, 
non siamo più sterili e fuori dalla storia; 
lo Spirito invade il cuore e ci rende 
nuova creatura! Nuova creatura! 
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Sono venuto a portare  
il fuoco sulla terra, 
e come desidero  
che divampi nel mondo, 
e porti amore ed entusiasmo 
in tutti i cuori. In tutti i cuori! 
 

165. LO SPIRITO DI DIO GESÙ 

RISUSCITÒ 
Lo Spirito di Dio, Gesù risuscitò: 
la nostra vita un giorno con lui risorgerà! 
Lo Spirito di Dio è amore ed umiltà: 
è il dono del Signore la nostra libertà! 
 
I segni dello Spirito son gioia e pace, 
coraggio di sperare, volontà d’amare; 
per mano ti conduce 
lungo il tuo cammino: 
un cuore nuovo avrai! 
 
 
La vita fa rinascere dov’è la morte, 
riporta la fiducia dove c’è il dolore; 
la forza sa trovarti  
di una mano amica: 
perdono e pace avrai! 
 
Di molti nell’amore fa una cosa sola, 
al Padre ch’è nei cieli  
porta la tua voce; 
il nome del Signore  
che ce l’ha donato, 
a tutti annuncerai! 
 

166. LUCE DIVINA 
Luce divina, splende di te 
il segreto del mattino. 
Luce di Cristo, sei per noi 
tersa voce di sapienza. 
Tu per nome tutti chiami 
alla gioia dell’incontro. 
 

Luce feconda, ardi in noi, 
primo dono del Risorto. 
Limpida luce, abita in noi, 
chiaro sole di giustizia. 
Tu redimi nel profondo 
ogni ansia di salvezza. 
 
Luce perenne, vive di te 
chi cammina nella fede. 
Vento gagliardo, saldo vigor, 
nella vita ci sospingi, 
rinnovati dalla grazia, 
verso il giorno senza fine. 
 
Fervido fuoco, scendi ancor 
nella Chiesa dei redenti. 
Dio d’amore, ti adoriam 
nel mistero che riveli. 
Tu pronunci la Parola 
che rimane sempre vera. 
 

167. LUI M’HA DATO 
Non so proprio come far 
per ringraziare il mio Signor, 
m’ha dato i cieli da guardar 
e tanta gioia dentro al cuor. 
 
Lui m’ha dato i cieli da guardar, 
lui m’ha dato la bocca per cantar, 
lui m’ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor 
e tanta gioia dentro al cuor 
 
S’è curvato su di me 
ed è disceso giù dal ciel, 
per abitare in mezzo a noi 
e per salvare tutti noi. 
 
E quando un dì con lui sarem 
nella sua casa abiterem, 
nella sua casa tutta d’or 
con tanta gioia dentro al cuor. 
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168. MADONNA NERA 
C’è una terra silenziosa 
dove ognuno vuol tornare 
una terra e un dolce volto 
con due segni di violenza; 
sguardo intenso e premuroso 
che ti chiede di affidare 
la tua vita, il tuo volto in mano a lei. 
 
Madonna, Madonna Nera, 
è dolce esser tuo figlio! 
O lascia, Madonna Nera 
ch’io viva vicino a te. 
 
Lei ti chiama e rasserena, 
Lei ti libera dal male 
perché sempre ha un cuore grande 
per ciascuno dei suoi figli; 
Lei ti illumina il cammino 
se le offri un po’ d’amore 
se ogni giorno parlerai a Lei così: 
 
Questo mondo in subbuglio 
cosa 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. 
 

169. 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 (4 v.) 
 

Io vorrei tanto sapere da te 
se quand’era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
successo di Lui 
e quante volte anche tu, di nascosto, 
piangevi, madre, 
quando sentivi che presto l’avrebbero 
ucciso, per noi... 
 
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere 
sola, con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi; 
per ogni figlio dell’uomo che muore  
ti prego così... 
 

170. MAGNIFICA IL SIGNORE 

ANIMA MIA 
Magnifica il Signore anima mia 
il mio Spirito esulta in Dio. 
Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
Alleluia, Alleluia. 
 
Perché ha guardato 
l’umiltà della Sua serva; 
ecco ora mi chiameran beata 
perché il Potente  
mi ha fatto grandi cose 
e Santo è il Suo nome. 
Alleluia, Alleluia. 
 
Ha spiegato la potenza del Suo braccio 
ha disperso i superbi di cuore, 
i potenti rovescia dai troni 
e innalza gli umili 
e li ricolma di ogni bene. 
 
Il Suo servo Israele Egli solleva 
ricordando la Sua misericordia 
promessa ad Abramo e ai nostri padri 
e a tutti i Suoi figli 
perché Santo è il Suo nome. 
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171. MANDA IL TUO SPIRITO 
Manda, Signore,  
il tuo Spirito Santo 
tutto sarà ricreato. 
 
Ombra che copre la virginea Maria, 
susciti vita e poi parola. 
 
Come colomba scesa dal cielo, 
sopra il Cristo uscendo dall’acqua. 
 
Lingua di fuoco dentro la stanza 
sugli apostoli pieni di paura. 
 
Stefano contempla i cieli aperti 
e poi perdona ai lapidatori. 
 
Sui pagani davanti a Pietro 
abiti tutti senza distinzioni. 
 

172. MA NON AVERE PAURA 
Ma non avere paura,  
non ti fermare mai  
perché il mio amore è fedele  
e non finisce mai. 
 
Guardo sempre dentro me  
e non vedo Te  
c’è rumore nel mio cuor  
e non so cos’è. 
 
Non sapere cosa dir  
non saper che far 
fai silenzio dentro te  
ed ascolta Me. 
 
Ogni volta che tu vuoi  
tu mi troverai  
e l’amore mio lo sai  
non finisce mai. 
 
 

173. MIRA IL TUO POPOLO 
Mira il tuo popolo, o bella Signora, 
che, pien di giubilo, oggi ti onora, 
che, pien di giubilo, oggi ti onora. 
Anch’io, festevole, corro ai tuoi piè. 
 
O Santa Vergine, prega per me! 
O Santa Vergine, prega per me! 
 
In questa misera valle infelice 
tutti t’invocano soccorritrice, 
tutti t’invocano soccorritrice. 
Questo bel titolo conviene a te. 
 
Il pietosissimo tuo dolce cuore, 
egli è rifugio al peccatore, 
egli è rifugio al peccatore. 
Tesori e grazie racchiude in sé. 
 

174. 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. 
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175. NEL GELIDO INVERNO 
Nel gelido inverno un gemito s’udì 
la terra dall’eterno sonno si riaprì. 
Una fredda grotta, stelle e povertà, 
notte dell’amore, di Sua nascita. 
 
Oh Dio nostro amore  
sei giunto tra di noi  
dentro il nostro cuore freddo non avrai. 
Dono della vita ora e sempre più, 
presso quella grotta nasci a noi, Gesù. 
 
Oh Dio nostro amore scritto è già per lui 
sangue e dolore per salvare noi. 
Vergine Maria non pensarci ancor, 
il tuo bimbo ora culla sul tuo cuor. 
 
Nel gelido inverno giungono i pastor 
presso quella grotta dove è nato amor. 
Doni di gaiezza e di semplicità 
portano al bambino, Re di verità. 
 

176. NELLA NOTTE UNA VOCE 
Nella notte una voce 
grida a noi: “c’è una stella lassù; 
per noi, è nato un figlio per noi, 
si chiama Gesù.” 
 
Come noi, uno di noi, 
come amico tra i suoi, 
ora vive qui con noi. 
 
Il suo regno come un sole 
pei fanciulli e per i poveri; 
il suo corpo è nelle nostre mani. 
Si chiama Gesù. 
 
Come uno di noi  
ha subito la morte, 
ora vive e ci fa liberi.  
Si chiama Gesù. 
 

177. NELLA TUA PACE 
Nella tua pace, nel Regno della luce, 
questo fratello, Signore, sia con te! 
Signore, sia con te! 
 
Noi ti lodiamo, 
Dio nostro giusto e Santo, 
noi ti preghiamo  
nel Figlio tuo Gesù. 
 
Padre e Creatore,  
ascolta la preghiera 
che ti rivolge  
chi a te ritornerà. 
 

178. NEL SILENZIO DELLE COSE 
Nel silenzio delle cose 
un annuncio risuonò: 
Oggi è nato il Salvatore 
che Dio Padre ci donò! 
 
Una nuova lieta aurora 
sulla chiesa splenderà: 
È venuto il Redentore, 
Cristo il mondo salverà. 
 
È venuto in una grotta 
Lui, dell’universo il Re: 
l’ha deposto sulla paglia 
la sua Madre Vergine. 
O Signore, nel tuo amore 
ti sei fatto come noi: 
O Gesù, noi ti preghiamo, 
resta sempre in mezzo a noi! 
 

179. NESSUNO MAI SIGNORE 
Nessuno mai, Signore,  
t’ha veduto tra noi, 
il volto tuo nessuno lo ricorda più. 
Eppure tu sei qui. 
Se anche io non ti penso, 
so che tu pensi sempre a me; 
se anche io m’allontano, 
so che tu mi ritroverai. 
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Rimani qui, fratello, 
rendi grazie con noi, 
e gioia avrai  
nel nome del Signore Dio; 
la pace sia con te. 
Se anche tu vai lontano, 
sempre lui t’accompagnerà; 
se anche tu resti solo, 
sempre lui rimarrà con te. 
 

180. NIENTE VALE DI PIÙ 
Non so cosa voglio raggiungere 
non so quali stelle raccogliere 
però ho una gioia da vivere 
dai dammi la mano cammina con me. 
Io credo in un mondo fantastico 
che unisce il sorriso degli uomini 
non dirmi che è un sogno impossibile 
se ascolti il tuo cuore allora saprai. 
 
Che niente è più bello  
di una vita vissuta, 
di una pace donata,  
di un amore fedele, 
di un fratello che crede. 
Che niente è più grande 
di una voce che chiama 
il tuo nome nel mondo, 
di una vita che annuncia 
la Parola che salva. 
Ti svelo un segreto: 
se cerchi un amico 
il Signore ti sta amando già, 
il Signore ti sta amando già. 
 
Io chiedo il coraggio di vivere 
fratello alle voci che attendono 
speranze che volano libere 
più alte del sole raggiungono te. 
Non so quali volti conoscerò 
e quante illusioni attraverserai 
se un giorno si leverà inutile 
ascolta il tuo cuore allora saprai. 
 

Per ogni momento che tu mi dai 
domando la forza di credere 
nel gesto d’amore che libera 
e questo mio canto preghiera sarà. 
Se scopri con gioia la verità 
racchiusa negli occhi degli uomini 
se cerchi un tesoro per vivere 
ascolta il tuo cuore e allora saprai. 
 

181. 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 e via. 
 
Vieni, Signore, in mezzo a noi, 
vieni nella tua casa, 
dona la pace e l’unità,  
raduna la tua Chiesa. 
 
Gesù risorto, sei con noi, 
sei tu la nuova Pasqua. 
A te la nostra fedeltà 
offriamo nella gioia. 
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182. NOI CANTIAMO AL SIGNORE 
Noi cantiamo al Signore 
un cantico nuovo 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
L’angelo del Signore  
è apparso a Maria 
e le ha annunciato  
la parola di Dio. 
 
Ecco che Maria  
è diventata madre 
partorendo un figlio  
per la nostra salvezza. 
 

183. NOI, CHI SIAMO NOI 
Noi, chi siamo noi?  
Anime in cerca d’amore 
e tanta sete di te abbiamo nel cuore. 
E soltanto tu, l’unica nostra speranza, 
puoi dissetarci per sempre, Signore. 
 
Pietà, pietà, pietà di noi  
che siamo parte di te. 
Pietà, pietà, pietà di noi, 
Cristo pietà di noi! 
 
Noi, chi siamo noi?  
Gente con mille problemi 
e più confusi che mai fra tante tristezze. 
Tu in mezzo a noi,  
l’unica nostra salvezza, 
vieni a portarci la gioia, Signore! 
 

184. 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. 
 

185. NOI NON SAPPIAMO CHI ERA 
Noi non sappiamo chi era 
noi non sappiamo chi fu 
ma si faceva chiamare Gesù. 
 
Pietro lo incontrò sulla riva del mare, 
Paolo lo incontrò sulla via di Damasco: 
vieni, fratello, ci sarà un posto 
posto anche per te. 
 
Maria lo incontrò sulla pubblica strada, 
Disma lo incontrò in cima alla Croce, 
vieni, fratello, ci sarà un posto, 
posto anche per te. 
 
Noi lo incontrammo all’ultima ora, 
io l’ho incontrato all’ultima ora, 
vieni, fratello, ci sarà un posto, 
posto anche per te. 
 
Ora sappiamo chi era, 
ora sappiamo chi fu; 
era il migliore di tutti: 
si faceva chiamare Gesù. 
Ora sappiamo chi era, 
ora sappiamo chi fu; 
ora aspettiamo che torni. 
Vieni Signore Gesù ... (2 v.) 
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186. NOI SIAMO SUO POPOLO 
Noi siamo suo popolo, 
e gregge del suo pascolo. 
 
Terra tutta, tripudia nel Signore, 
servi il Signore con gioia, 
con giubilo vieni davanti a lui. 
 
Sappi che il Signore è Dio, 
egli ci ha fatti, e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. 
 
Buono è il Signore, 
la sua grazia dura sempre, 
la sua fedeltà per ogni progenie. 
 

187. NOME DOLCISSIMO 
Nome dolcissimo, nome d’amore, 
tu sei rifugio al peccatore. 
 
Tra i cori angelici è l’armonia: 
ave Maria, ave Maria! (2 v.) 
 
Dal ciel, benigna, riguarda a noi, 
materna mostrati ai figli tuoi. 
 
Soave al core è il tuo sorriso, 
o Santa Vergine del Paradiso. 
 

188. O CIELI PIOVETE DALL’ALTO 
O cieli, piovete dall’alto; 
o nubi, mandateci il Santo! 
O terra, apriti, o terra 
e germina il salvatore! 
 
Siamo il deserto, siamo l’arsura: 
Maranathà, Maranathà! 
Siamo il vento, nessuno ci ode: 
Maranathà, Maranathà! 
 
Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
Maranathà, Maranathà! 
Siam le catene, nessuno ci scioglie: 
Maranathà, Maranathà! 
 

Siamo il freddo, nessuno ci copre: 
Maranathà, Maranathà! 
Siamo la fame, nessuno ci nutre: 
Maranathà, Maranathà! 
 

189. OFFERTORIO 
Stasera sono a mani vuote, o Dio; 
niente ti posso regalare, o Dio; 
solo l’amarezza,  
solo il mio peccato, 
solo l’amarezza  
e il mio peccato,  
o Dio. 
 
Son questi i miei poveri doni, o Dio; 
sono l’offerta di stamane, o Dio; 
poi la speranza,  
poi la certezza 
del tuo perdono,  
o Dio. 
O Dio!  
 
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato, 
ed il profumo delle rose in fiore, 
poi l’amarezza,  
poi il mio peccato, 
poi l’amarezza  
e il mio peccato,  
o Dio. 
 

190. OGNI MIA PAROLA 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare  
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola  
non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata; 
ogni mia parola, ogni mia parola. 
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191. 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. 
 

Chiedo alla mia mente  
coraggio di pensare, 
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. 
 

192. O MARIA QUANTO SEI BELLA 
O Maria quanto sei bella, 
sei al gioia, sei l’amor: 
m’hai rapito questo cuore. 
Notte e giorno, io penso a te. 
 
Evviva Maria, Maria evviva; 
evviva Maria e chi al creò. 
 
Quando il sole è già lucente, 
le colline e il mondo indora, 
quando a sera si scolora, 
ti saluta il mio pensier. 
 
E un bel giorno in Paradiso 
Griderem: Viva Maria! 
Griderem: viva Maria 
Viva Lei che ci salvò. 
Griderem: Viva Maria! 
Viva Lei, Viva Lei che ci salvò. 
 

193. ORA CHE IL GIORNO FINISCE 
Dio, quante volte ho pensato la sera 
di non averti incontrato per niente 
e la memoria del canto di ieri 
come - d’un tratto –  
sembrava lontana... 
Dio, quante volte 
ho abbassato lo sguardo, 
spento il sorriso, nascosta la mano: 
quante parole lasciate cadere, 
quanti silenzi...  ti chiedo perdono. 
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Io ti ringrazio per ogni creatura, 
per ogni momento del tempo che vivo. 
Io ti ringrazio perché questo canto, 
libero e lieto, ti posso cantare! (2 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... 
 

194. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID  
Osanna al Figlio di David! 
Osanna al Redentor! 
 
Strofe per Avvento e Natale 
 
Apritevi, o porte del cielo: 
discenda il re della gloria. 
Gesù è la nostra salvezza, 
l’amore del Padre per noi. 
 
O vergine, Madre di Dio, 
sei grande e degna di lode. 
A te il nostro cuore apriamo: 
accolga il tuo figlio Gesù. 
 
Signore che vieni a salvarmi, 
ha sete di te la mia vita: 
tu solo sei pace infinita, 
immenso è il tuo amore per me. 
 
Strofe per la Domenica delle Palme 
 
Apritevi, o porte eterne, 
avanzi il re della gloria. 
Adorin cielo e terra 
l’eterno suo poter! 
 

Battete o selve le mani, 
creature tutte cantate; 
Osanna, onore e lode 
da ogni umanità. 
 
La Santa città ci attende, 
la Pasqua nuova è vicina: 
saluta il tuo fratello, 
deponi ogni rancor. 
 
Portiamo noi la croce, 
andiamo a morte insieme, 
ci doni la Sua vita 
in premio dell’amor. 
 
Ad una voce sola 
gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra 
Lui solo a regnar. 
 
Creatura più non gema: 
un popolo di figli 
ripete la passione 
del Figlio-Dio Gesù. 
 
Sia libero lo schiavo, 
al povero l’onore, 
perché del regno Suo 
erede e signor. 
 
Sia luce nella notte, 
conforto nel cammino 
il pane e la parola 
e pace ad ogni cuor. 
 
Il mondo intero è il tempio 
del grande sacrificio, 
e il cuor dell’uomo nuovo 
è il vero Suo altar. 
 
Signore che vieni a salvarmi, 
ha sete di te la mia vita: 
tu solo sei pace infinita, 
immenso è il tuo amore per me. 
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195. O SANTISSIMA 
O santissima, o piissima, 
Madre nostra, Maria. 
Tu preservata immacolata. 
Prega, prega per noi. 
 
Benedetta ed eletta 
fra le donne, Maria. 
Sei la speranza, o tutta Santa. 
Prega, prega per noi. 
 
Il Signore ha compiuto in te 
grandi cose, Maria. 
Tu sei la Madre del Salvatore. 
Prega, prega per noi. 
 
Tu del cielo sei Regina, 
o beata Maria. 
Noi ti amiamo, noi t’invochiamo. 
Prega, prega per noi. 
 

196 .O SIGNORE RACCOGLI  
I TUOI FIGLI 
O Signore, raccogli i tuoi figli: 
nella Chiesa i dispersi raduna. 
 
Come il grano nell’Ostia si fonde, 
e diventa un solo pane; 
come l’uva nel torchio si preme 
per un unico vino. 
 
Come in tutte le nostre famiglie 
ci riunisce l’amore, 
e i fratelli si trovano insieme 
ad un’unica mensa. 
 
Come passa la linfa vitale 
dalla vite nei tralci, 
come l’albero stende nel sole 
i festosi suoi rami. 
 
O Signore, quel fuoco d’amore 
che venisti a portare, 
nel tuo nome divampi, ed accenda, 
nella Chiesa, i fratelli. 
 

Come la chioccia richiama i pulcini, 
e le corrono incontro; 
come il Padre ricerca i suoi figlioli 
per le strade del mondo. 
 

197. O VIVA FIAMMA 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce. 
 
Illumina, Signore, il mio cammino, 
sola speranza nella lunga notte. 
 
Se l’animo vacilla o s’impaura, 
rinvigorisci e salva. 
 
O viva fiamma della mia lucerna, 
o Dio, mia luce. 
 

198. PACE A TE PACE A TE 
Nel Signore io ti do la pace, 
pace a te, pace a te (2 v.) 
 
Nel tuo nome resteremo uniti, 
pace a te, pace a te, (2 v.) 
 
E se anche non ci conosciamo, 
pace a te, pace a te, (2 v.) 
 
Lui conosce tutti i nostri cuori, 
pace a te, pace a te, (2 v.) 
 
Se il pensiero non è sempre unito, 
pace a te, pace a te, (2 v.) 
 
Siamo uniti nella stessa fede, 
pace a te, pace a te, (2 v.) 
 
E se noi non giudicheremo, 
pace a te, pace a te, (2 v.) 
 
Il Signore ci vorrà salvare, 
pace a te, pace a te, (2 v.) 
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199. 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. 
  
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. 
 

200. PADRE NOSTRO ALLELUIA O 

MIO SIGNORE 
Ti ringrazio o mio Signore 
per le cose che sono nel mondo 
per la vita che tu mi hai donato 
per l’amore che tu nutri per me. 
 
Quando il cielo si vela d’azzurro 
io ti penso e tu vieni a me 
non lasciarmi vagare nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 
Si recita il Padre nostro 
 
Alleluia o mio Signore 
Alleluia o figlio del cielo. (2 v.) 
 

201. PADRE NOSTRO ASCOLTACI 
Padre nostro ascoltaci: 
con il cuore ti preghiamo, 
resta sempre accanto a noi: 
confidiamo in te. 
La tua mano stendi sopra tutti i figli tuoi: 
il tuo regno venga in mezzo a noi, 
il tuo regno venga in mezzo a noi. 
Per il pane d’ogni dì, 
per chi vive e per chi muore, 
per chi piange in mezzo a noi, 
noi preghiamo te. 
Per chi ha il cuore vuoto 
per chi ormai non spera più: 
per chi amore non ha visto mai, 
per chi amore non ha visto mai. 
 
Se nel nome di Gesù 
con amore perdoniamo, 
anche tu che sei l’Amore ci perdonerai. 
La tristezza dentro al cuore 
non ritornerà: 
nel tuo amore gioia ognuno avrà, 
nel tuo amore gioia ognuno avrà. 
 

202. 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 suo figlio ci donò   
o Signor,  
rimanga sempre in noi. 
 
E nel pan dell'unità dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal, 
che anche noi possiamo perdonar. 
Non permettere  
che cadiamo in tentazion,  
o Signor,  
abbi pietà del mondo. 
 
Si recita il Padre nostro 
 
E nel pan dell'unità …. 
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203. PANE DEL CIELO 
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. 
 
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. 
 
No, la morte non può farci paura: 
tu sei rimasto con noi. 
E chi vive di te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. 
 

204. PANE VIVO 
Pane vivo, spezzato per noi, 
a te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
tu ci salvi da morte! 
 
Ti sei donato a tutti, 
corpo crocifisso. 
Hai dato la tua vita; 
pace per il mondo. 
 
Hai condiviso il pane  
che rinnova l’uomo. 
A quelli che hanno fame, 
tu prometti il Regno. 
 
Tu sei fermento vivo 
per la vita eterna. 
Tu semini il Vangelo  
nelle nostre mani. 
 
Venuta la tua ora  
di passare al Padre, 
tu apri le tue braccia  
per morire in Croce. 

 
Per chi ha vera sete  
cambi l’acqua in vino. 
Per chi si è fatto schiavo  
spezzi le catene. 
 
A chi non ha più nulla  
offri il vero amore. 
Il cuore può cambiare  
se rimani in noi. 
 
In te riconciliati,  
cieli e terra cantano. 
Mistero della fede:  
Cristo, ti annunciamo! 
 

205. PATER NOSTER 
Pater noster, qui es in caelis, 
santificetur nomen tuum, 
adveniat Regnum tuum, 
fiat voluntas tua, 
sicut in coelo et in terra. 
Panem nostrum quotidianum 
da nobis hodie, 
et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittibus 
debitoribus nostris, 
et ne nos inducas in tentationem, 
sed libera nos a malo. 
 

206. PERDONAMI MIO SIGNORE 
Perdonami, mio Signore, 
di tutto il male mio, 
perdonami, mio Signore, 
perdonami, mio Dio. 
 
Senza di te si spezza il cuore mio, 
bianco come la morte  
ti chiamo, o Dio. 
 
No, non mi abbandonare 
e dammi la tua pace 
sia tutta la mia vita 
solo ciò che ti piace. 
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207. PREGHIERA DI SAN DAMIANO 
Ogni uomo semplice  
porta in cuore un sogno; 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente, 
più felice tu sarai, anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore, 
una pietra dopo l’altra, alto arriverai. 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la 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. 
 

208. PREGHIERA IN CAMMINO 
Con un vuoto di fame in me,  
io cammino 
cibo non potrà riempirlo. 
Con un vuoto di spazio in me,  
io cammino 
nulla potrà riempirlo. 
 
Io sono una preghiera in cammino.  
(4 v.) 
 
Con uno spazio di tristezza in me,  
io cammino 
tempo non lo terminerà. 
Con uno spazio di solitudine in me, 
io cammino 
nessuno lo colmerà. 
 

Sempre solo, sempre triste, 
io cammino 
sempre vuoto, sempre affamato. 
Con dolore di grande bellezza,  
io cammino 
con vuoto di grande bellezza. 
 
Ma ora …. 
A passi da gigante con Dio  
oltre le colline, 
io cammino, ma i solo,  
mai piangente, mai vuoto. 
Sul cammino delle età antiche,  
io cammino 
sul sentiero della bellezza. 
 

209. PREGHIERA SEMPLICE 
Signore, fa’ di me  
uno strumento della tua pace! 
 
Dove c’è odio, io porti l’amore; 
dove c’è offesa, io porti il perdono; 
dove c’è discordia, io porti l’unione; 
dove c’è errore, la verità, 
dove c’è errore, la verità. 
 
A chi è nel dubbio, io porti la fede 
a chi è disperato, io porti speranza 
a chi è nel buio, io porti la luce 
a chi è triste, la gioia di te, 
a chi è triste, la gioia di te! 
 
Per consolare,  
per comprendere gli altri; 
per dare il mio amore, per perdonare; 
per offrire la vita, per testimoniare 
che dopo la morte risorgi in Gesù, 
che dopo la morte risorgi in Gesù! 
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210. 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. 
 
Così sei giusto nel tuo parlare, 
e limpido nel tuo giudicare: 
ecco, malvagio sono nato, 
peccatore mi ha concepito  
mia madre. 
 
Liberami dal sangue,  
o Dio, mia salvezza, 
la mia lingua griderà la tua giustizia. 
Signore, aprirai le mie labbra, 
la mia bocca annuncerà la tua lode. 
 
Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amen, 
nei secoli dei secoli. Amen. 
 

211. 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... 
 

212. QUANDO CAMMINO  
PER IL MONDO 
Quando cammino per il mondo 
il Signore cammina avanti a me; 
Lo riconosco tra la gente 
d’ogni razza e nazionalità. 
 
A volte però mi fermo 
perché la strada è faticosa, 
allora anche Lui si siede laggiù 
e m’aspetta sorridente. 
Quando cammino per il mondo 
il Signore cammina avanti a me; 
e per le strade della vita 
grido a tutti la mia felicità. 
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213. QUANDO LA TUA SAPIENZA 
Quando la tua sapienza,  
mio Signore 
vide che il mondo vuoto  
restava senza amore, 
ne fece la dimora  
di un uomo e di una donna, 
ne fece la dimora  
di un uomo e di una donna. 
 
Quando vedesti l’uomo,  
mio Signore, 
vinto dal suo peccato  
vagare senza meta, 
ancora più l’amasti  
e a lui venisti incontro 
ancora più l’amasti  
e a lui venisti incontro. 
 
Mentre la tua Parola,  
mio Signore, 
come una luce amica  
guidava i nostri passi, 
colmava il nostro cuore  
di fede e di speranza, 
colmava il nostro cuore  
di fede e di speranza. 
 
Tanto ci amasti infine,  
mio Signore, 
quanto la vita stessa  
dell’unico tuo Figlio, 
con noi divise il pane 
la gioia ed il dolore, 
con noi divise il pane 
la gioia ed il dolore. 
 
Come una donna in grembo,  
mio Signore, 
porta la vita nuova  
del figlio che l’è dato, 
così la terra intera  
attende il tuo ritorno, 
così la terra intera  
attende il tuo ritorno. 
 

Resto col lume acceso,  
mio Signore, 
rendi la mia speranza  
più forte dell’attesa, 
se tu mi stai vicino  
quel giorno ti vedrò, 
se tu mi stai vicino  
quel giorno ti vedrò. 
 

214. QUANDO LO SPIRITO  
Quando lo Spirito vive in me 
io canto come David (2 v.) 
Io canto, io canto, 
io canto come David. (2 v.) 
  
 …. io lodo ….     …. io prego …. 
 …. io amo ….     …. io danzo …. 
 

215. QUANTA SETE NEL MIO CUORE 
Quanta sete nel mio cuore: 
solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza: 
solo in 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. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 
Nel mattino io ti invoco: 
tu, mio Dio, risponderai. 
Nella sera rendo grazie: 
tu, mio Dio, ascolterai. 
Al tuo monte salirò, 
e vicino ti vedrò. 
Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
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216. QUESTO È IL GIORNO  
Questo è il giorno  
che ha fatto il Signore, 
rallegriamoci, e in esso esultiamo. 
 
Celebrate il Signore perché è buono, 
eterna è la sua misericordia. 
Dica Israele che egli e buono, 
eterna è la sua misericordia. 
 
La destra del Signore si è alzata, 
la destra del signore  
ha fatto meraviglie. 
Non morirò: resterò in vita 
e annunzierò le opere del Signore. 
 
La pietra scartata dai costruttori 
è diventata testata d’angolo; 
ecco l’opera del Signore, 
una meraviglia ai nostri occhi. 
 

217. QUESTO GRANDE 

SACRAMENTO 
Questo grande Sacramento 
adoriamo supplici: 
ogni antico insegnamento 
ceda al rito mistico, 
e dei sensi lo sgomento  
viva fede superi. 
 
Ecco il pane farsi carne 
nel banchetto mistico; 
si trasforma in vino il sangue 
nel mistero altissimo. 
Non i sensi, ma la fede 
dà certezza all’anima. 
 
Padre e Figlio veneriamo 
con il Santo Spirito, 
e l’Altissimo lodiamo 
con intenso giubilo. 
Gloria, osanna a lui cantiamo 
ora e in tutti i secoli. Amen. 
 
 
 

218. QUI PRESSO A TE 
Qui presso a te, Signor,  
tu mi hai chiamato: 
mi accogli nell’amor  
al tuo convito. 
Se un giorno ai tuoi nemici 
T’abbandonai, Signore 
oggi starò con Te qui, 
presso a Te. 
 
Un bacio ti darò,  
non come Giuda: 
Gesù, Ti seguirò 
dovunque vada. 
Col buon ladron Ti prego: 
“Ricordati, Signore:  
voglio venir con Te, lassù,  
presso a Te”. 
 

219. REGINA DEL CIELO 
Regina del cielo rallegrati.  
Alleluia. 
Cristo che hai portato nel grembo.  
Alleluia. 
È risorto come aveva promesso.  
Alleluia. 
Prega il Signore per noi.  
Alleluia. 
 
Regina coli lætare.  
Alleluia. 
Quia quem meruisti portare.  
Alleluia. 
Resurrexit sicut dixit.  
Alleluia. 
Ora pro nobis Deum.  
Alleluia. 
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220. RE DI GLORIA 
Ho incontrato te Gesù 
e ogni cosa in me è cambiata  
tutta la mia vita  
ora ti appartiene.  
Tutto il mio passato  
io lo affido a te,  
Gesù Re di Gloria mio Signor.  
 
Tutto in te riposa,  
la mia mente il mio cuore  
trovo pace in te Signor,  
tu mi dai la gioia. 
Voglio stare insieme a te,  
non lasciarti mai, 
Gesù Re di Gloria mio Signor.  
 
Dal tuo amore chi mi separerà,  
sulla croce hai dato la vita per me.  
Una corona di gloria mi darai  
quando un giorno ti vedrò. 
 
Tutto in te riposa,  
la mia mente il mio cuore  
trovo pace in te Signor,  
tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a te,  
non lasciarti mai, 
Gesù Re di Gloria mio Signor.  
 
lo ti aspetto mio Signor. (2 v.) 
io ti aspetto mio Re! 
 

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

Il tuo sguardo puro sia luce per me  
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare 
solo in te,  
nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
Fa’ che chi mi guarda non veda che te 
fa’ che chi mi ascolta non senta che te 
e chi pensa a me, fa’ che nel cuore 
pensi a te  
e trovi quell’amore che hai dato a me. 
 

222. RESTA CON NOI O SIGNOR 
Resta con noi, o Signor, 
che già scende la sera; 
non partir da noi, Signor, 
ché già scende la sera. 
 
Dove andrem da te lontani? 
Tu hai parole d’eterna vita. 
Resta con noi, o Signor, 
ché già scende la sera. 
 

223. RESTA CON NOI  
SIGNORE LA SERA 
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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224. RESTA QUI CON NOI 
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera 
e s’allontanano  
dietro i monti 
i riflessi di un giorno 
che non finirà, 
di un giorno  
che ora correrà sempre 
perché sappiamo  
che una nuova vita 
da qui è partita  
e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi  
il sole scende già 
resta qui con noi  
Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi  
il sole scende già 
se Tu sei fra noi  
la notte non verrà. 
 
S’allarga verso il mare 
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. 
 
Davanti a noi l’umanità 
lotta soffre e spera 
come un deserto che  
nell’arsura 
chiede l’acqua  
ad un cielo senza nuvole 
ma che sempre  
le può dare vita 
con Te saremo  
sorgente d’acqua pura 
con Te fra noi  
il deserto fiorirà. 
 

225. RESUSCITÒ 
Resuscitò, resuscitò, resuscitò! Alleluia! 
Alleluia, Alleluia, Alleluia! Resuscitò! 
 
O morte, dove sta la morte? 
Dov’è la mia morte? 
Dov’è la sua vittoria? 
 
Allegria, allegria, fratelli, 
che se oggi noi amiamo 
è perché lui resuscitò. 
 
Grazie siano rese al Padre 
Che ci porta al suo regno 
Dove si vive d'amore.  
 
Alleluia! Esultiamo, fratelli! 
Gesù Cristo è risorto! 
Egli è sempre con noi. 
 

226. RIMANI CON NOI 
Rimani con noi, perché si fa sera: 
con te mangeremo, insieme, la cena. 
Rimani con noi, Signore, con noi! 
 
Due viandanti rattristati  
dalla morte del Signore... 
Il Risorto li accompagna, 
nascondendogli il Suo nome. 
L'amarezza che è loro in cuore  
gli confidano per via… 
il Risorto li consola,  
li rincuora con passione. 
 
Questi, arrivati nel villaggio,  
l'invitarono a restare, 
dolcemente conquistati  
dal Suo modo di parlare. 
Ma spezzando a tavola il pane, 
riconobbero il Suo gesto; 
Lui sorrise, poi scomparve, 
li lasciò col cuor contento. 
 



73 
 

Io mi accosto oggi ai Sacramenti  
che contengono un tuo gesto; 
tu mi dici sorridendo: 
"Al tuo fianco sarò sempre. 
Son risorto per portar la gioia  
ogni giorno nel tuo cuore, 
sotto i segni della vita, 
sotto i segni dell'amore". 
 

227. RISPOSTA 
Quante le strade che un uomo farà, 
e quando fermarsi potrà? 
Quanti mari un gabbiano 
dovrà traversar, 
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? 
Perduta nel vento sarà... 
 
Quando nel mare un’onda verrà, 
e i monti lavare potrà? 
Quante volte un uomo  
dovrà litigar, 
sapendo che è inutile odiar? 
E poi quante persone 
dovranno morir, 
perché siano in troppi a morir? 
 
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? 
 

228. S’ACCESE UN ASTRO IN CIELO 
S’accese un astro in cielo, 
lucente più del dì. 
Scomparve freddo e gelo, 
la terra rifiorì, la terra rifiorì. 
 
Cantando lieti cori, 
angeli apparir. 
Si scossero i pastori,  
e un lieto annunzio udir. 
Si scossero i pastori, 
e un lieto, un lieto annunzio udir. 
 
È nato il re divino,  
è nato il Salvator, 
che fatto s’è bambino 
per solo vostro amor,  
per solo vostro amor. 
 
Andate con gli armenti, 
non restate più, 
e i doni, riverenti,  
offrite a Gesù. 
E i doni riverenti  
offrite, offrite  
al nato Gesù. 
 
Andaron con gli armenti, 
non si tenner più, 
e i doni, riverenti,  
offrirono a Gesù. 
E i doni, riverenti,  
offrirono  
al nato Gesù. 
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229. SAI DOV’È FRATELLO MIO? 
Sai dov’è, fratello mio,  
il Signore della luce? 
Qui verrà, e nel profondo  
parlerà con noi Gesù. 
Splenderà sui nostri volti, 
guiderà i nostri passi. 
Qui dimora la Parola: 
tu con noi l’ascolterai; 
con stupore, nella notte,  
presso te la sentirai! 
 
Sai perché, fratello mio,  
questa cena ci rallegra? 
Qui verrà, e nel silenzio  
siederà con noi Gesù. 
Spezzerà ancora il pane,  
pregherà con noi il Padre. 
Nella gioia del convito  
lo vedrai in mezzo a noi; 
nell’affanno dell’attesa  
soffrirà vicino a te. 
 
C’è tra noi qualcuno forse,  
che deluso s’allontana? 
Qui verrà, e per la vita 
lotterà con noi Gesù. 
Salverà ancora l’uomo, 
vincerà il nostro dubbio; 
non si spenga la speranza  
che Gesù per noi aprì. 
Nel cammino dei fratelli  
Lui sarà, e l’amerai. 
 
Sai chi è, fratello mio,  
questo amico che ritorna? 
Cercherai, finché un giorno  
tu vedrai con noi Gesù. 
Lui sarà la nostra gloria,  
chiamerà i nostri nomi. 
Là nel cielo della luce  
tu con noi esulterai; 
la fatica dell’attesa  
finirà e tu vivrai! 
 

230. SALGA A TE SIGNORE 
Salga a te, Signore,  
l’inno della Chiesa, 
l’inno della fede che ci unisce a te. 
Sia gloria e lode alla Trinità! 
Santo, Santo, Santo per l’eternità. 
 
Una è la fede, una la speranza, 
uno è l’amore che ci unisce a te. 
L’universo canta: lode a te, Gesù! 
Gloria al nostro Dio,  
gloria a Cristo Re! 
 

231. SALGA DA QUESTO ALTARE 
Salga da questo altare 
l’offerta a te gradita: 
dona il Pane di vita e il Sangue salutare. 
 
Nel nome di Cristo uniti, 
il calice e il pane t’offriamo: 
per i tuoi doni largiti  
Te, Padre, ringraziamo. 
 
Noi siamo il divin frumento  
e i tralci dell’unica vite: 
dal tuo celeste alimento  
son l’anime nutrite. 
 

232. SALMO 8 
Se guardo il cielo,  
la luna e le stelle, 
opere che tu 
con le dita hai modellato 
che cosa è perché te ne curi 
che cosa è perché te ne ricordi 
l’uomo, l’uomo, l’uomo... 
 
Eppure l’hai fatto  
poco meno degli angeli 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere 
sulle opere delle tue mani, 
su tutte le cose che tu avevi creato: 
gli uccelli del cielo, i pesci del mare 
le greggi e gli armenti, 
gli animali della campagna. 
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233. SALVE REGINA (ITALIANO) 
Salve, Regina,  
Madre di misericordia; 
vita, dolcezza e speranza nostra, salve. 
A Te ricorriamo, esuli figli di Eva; 
a Te sospiriamo, gementi e piangenti 
in questa valle di lacrime. 
 
Orsù dunque, avvocata nostra, 
rivolgi a noi quegli occhi tuoi 
misericordiosi. 
E mostraci, dopo  
questo esilio, Gesù, 
il frutto benedetto del Tuo seno. 
O clemente, o pia, 
o dolce Vergine Maria! 
 

234. SALVE REGINA (LATINO) 
Salve Regina, Mater misericordiae, 
vita, dulcedo, et spes nostra, salve. 
Ad Te clamamus exules, filii Hevae. 
Ad Te suspiramus gementes et flentes 
in hac lacrimarum valle. 
 
Eia ergo, advocata nostra, 
illos Tuos misericordes oculos 
ad nos converte. 
Et Jesum, benedictum,  
fructum ventris Tui, 
nobis post hoc exilium ostende. 
O clemens, o pia,  
o dulcis, Virgo Maria. 
 

235. SANTA CHIESA DI DIO 
Santa Chiesa di Dio, 
che cammini nel tempo, 
il Signore ti guida:  
egli è sempre con te. 
 
Cristo vive nel cielo,  
nella gloria dei santi; 
Cristo vive nell’uomo,  
e cammina con noi 
per le strade del mondo  
verso l’eternità! 
 

Noi cantiamo al Signore  
Che ci dona speranza, 
noi lodiamo l’amore  
che si dona per noi. 
 
Vieni, Spirito Santo,  
tu che porti la vita: 
veri amici saremo  
del Signore Gesù. 
 
Alla Vergine Santa  
eleviamo la lode: 
è la Madre di Dio,  
che ci dona Gesù. 
 

236. 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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237. SANTA MARIA  
DELLA SPERANZA 
Santa Maria della speranza, 
mantieni viva la nostra attesa 
mantieni viva la nostra attesa! 
 
Ci hai dato l’Aspettato di ogni tempo, 
tante volte promesso dai profeti. 
Ora noi con fiducia domandiamo 
la forza che dà vita al mondo nuovo. 
 
Sei apparsa come aurora  
del gran giorno, 
che ha visto Dio venire sulla terra. 
Ora noi attendiamo il suo ritorno, 
lottiamo per l’avvento del suo Regno. 
 

238. SANTO (FRISINA) 
Santo, Santo, Santo, 
il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra,  
sono pieni della tua gloria. 
  
Hosanna in excelsis, (2 v.) 
  
Benedetto colui che viene  
nel nome del Signore. 
  

239. SANTO DIO SABAOTH 
Santo è Santo, Santo è Santo 
Santo è Santo, Santo è Santo 
Santo è Santo, Dio sabaoth. 
 
I cieli e la terra sono pieni di te 
osanna nelle altezze, osanna (2 v.) 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signor 
osanna nelle altezze, osanna (2 v.) 
 

240. SANTO (GEN) 
Santo (clap clap), Santo (clap clap),  
Santo il Signore, Dio dell’universo 
Santo (clap clap), Santo. 

I cieli e la terra  
sono pieni della Tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli (2 v.) 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli (2 v.) 
 
Santo (clap clap), Santo (clap clap) 
Sa-anto. 
 

241. SANTO OSANNA EH 
Santo-o Santo, Santo è il Signor (2 v.) 
 
Osanna eh, Osanna eh 
Osanna a Cristo Signor (2 v.) 
  
I cieli e la terra, o Signore 
sono pieni di Te (2 v.) 
 
Benedetto colui che viene 
nel nome tuo Signor (2 v.) 
 

242. SEI GRANDE DIO 
C'è una vita che respira  
in tutto l'universo: 
è il cuore del mondo,  
delle sue creature, 
che grida forte questa sua canzone. 
 
Sei grande, Dio! 
Sei grande come il mondo mio! 
Sei immenso come il cielo, 
come il cuore d'ogni madre della terra. 
 
Io Ti porto il mio mondo 
pieno di problemi, 
Ti porto il mio cuore  
anche se nel suo dolore 
Ti grida forte questa sua canzone. 
 
Le speranze noi t'offriamo,  
Dio dell'universo, 
le attese del mondo,  
del Tuo popolo, Signore, 
che canta questa sua canzone. 
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243. SE IL SIGNORE NON 

COSTRUISCE LA CITTÀ  
Se il Signore non costruisce la città, 
invano noi mettiamo pietra su pietra, 
se la nostra strada  
non fosse la sua strada, 
invano camminiamo, 
camminiamo insieme. 
 
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno 
per costruire cose che non han valore? 
Non sono altro  
che gioie di un momento, 
ma che poi svaniscono,  
svaniscono come il vento. 
 
Cosa serve a noi piangere di dolore, 
ridere di gioia, giocare con un fiore, 
dare il nostro pane 
a chi muore sulla strada, 
se non speriamo solo nel suo amore? 
 

244. 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 tra noi: 
formiamo un solo corpo,  
la Chiesa di Gesù. 
 

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  
e Dio sarà con noi. 
 

245. SEI VENTO E FUOCO 
In un mare calmo e immobile 
con un cielo senza nuvole 
non si riesce a navigare 
proseguire non si può. 
Una brezza lieve e debole 
poi diventa un vento a raffiche 
soffia forte sulle barche 
e ci spinge via di qua. 
Come il vento dà la forza 
Per viaggiare in un oceano 
Così tu ci dai lo Spirito 
Che ci guiderà da Te. 
  
Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’amore 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica.  
(2 v.) 
 
Nella notte impenetrabile 
ogni cosa è irraggiungibile 
non puoi scegliere la strada 
se non vedi avanti a te. 
Una luce fioca e debole 
sembra sorgere e poi crescere 
come fiamma che rigenera 
e che illumina la vita. 
Come il fuoco scioglie il gelo 
e rischiara ogni sentiero 
così tu riscaldi il cuore 
di chi Verbo annuncerà. 
 
Sei come vento … (3 v.) 
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246. SE LA NOSTRA VITA  
SARÀ NUOVA 
Se la nostra vita sarà nuova, 
se vivremo tra noi con vero amore, 
a quest’uomo che cerca la tua strada 
noi sapremo donare la tua luce. 
 
Di tutto ciò che hai  
fai dono ai tuoi fratelli: 
vi troverai la pace,  
gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze, 
non vendere il tuo cuore, 
amare la giustizia  
vuol dire povertà. 
 
Vicino alla tua casa 
tu trovi anche il dolore, 
di chi è rimasto solo  
fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia 
è il dono di un amico; 
se vivi in accoglienza  
il mondo cambierà. 
 
Ma dove attingeremo  
la forza dell’amore? 
Chi mi darà il coraggio  
di offrire la mia vita? 
È nel Signore solo  
che trovi il vero amore: 
a lui chiedi la forza 
e un cuore nuovo avrai! 
 

247. 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: 
e 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 la luce 
fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 

248. SE NON RITORNERETE 
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 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 perduto la sua vita 
la mia casa sarà aperta, 
la mia tavola imbandita, 
per tutti quelli che hanno amato, 
per chi ha perduto la sua vita. 
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249. 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 tra noi. 
 
La nostra Messa  
sia l’incontro con Cristo, 
la comunione con quelli che soffrono. 
 
Signore, santifica questi umili doni, 
e concedi la pienezza della tua grazia. 
 

250. SERVO PER AMORE 
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo si imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 
Offri la vita tua 
come Maria ai piedi della Croce 
e sarai servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell’umanità. 
 
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturato sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
 

251. SE TU MI ACCOGLI 
Se tu mi accogli, Padre buono, 
prima che venga sera, 
se tu mi doni il tuo perdono, 
avrò la pace vera: 
ti chiamerò, mio Salvatore, 
e tornerò, Gesù, con te. 
 
Se nell’angoscia più profonda, 
quando il nemico assale, 
se la tua grazia mi circonda, 
non temerò alcun male: 
t’invocherò, mio Redentore, 
e resterò sempre con te. 
 

252. SHALOM SHALOM 
Shalom, shalom, 
Ai popoli fratelli d’ogni lingua, 
la primavera della storia del mondo 
è fiorita in Gerusalemme. 
Shalom, shalom, shalom. 
 
Shalom, shalom, 
la voce del profeta è risuonata, 
la vera pace tanto attesa dai cuori 
è venuta dal cielo in terra. 
Shalom, shalom, shalom. 
 
Shalom, shalom,  
la voce del Signore è risuonata, 
“Riconciliatevi e credete al Vangelo” 
e avrete la pace in terra. 
Shalom, shalom, shalom. 
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253. SIA SHALOM  
Corriamo tutti insieme 
 alla casa del Signor, Jerusalem 
Cantiamo le sue lodi  
per la gioia che ci dà, Jerusalem 
Non restare fuori, 
vieni dentro anche tu 
queste non son mura che dividono 
Tu sei mio fratello, dono per la vita 
non pietra che m’intralcia 
e mi ostacola il cammino. Sai che … 
 
c’è una cena che ci attende nell’amor 
un calice di vita ed un pane d’unità: 
alla cena dove attende Gesù 
più forte il canto sarà! 
Sia Gesù, per sempre il nostro grido 
sia Gesù, per sempre la speranza 
sia Gesù, per tutti i nostri amici 
sia Gesù. 
Sia shalom, forever our cry 
sia shalom, forever our hope 
sia shalom, in every friend of mine 
sia shalom. 
 
Fermiamo i nostri piedi stanchi 
alle porte tue, Jerusalem 
alziamo il nostro grido 
per la pace che verrà, Jerusalem 
Non restare muto  
canta forte anche tu 
qui non c’è nessuno che ti giudica 
tu sei mio fratello, dono per la vita 
e non aver paura 
tu non sei straniero. Sai che … 
Con tutti i miei amici  
su di Te io canterò, Jerusalem 
per Te, per questa Casa 
tutto il bene chiederò, Jerusalem 
anche Tu, Gesù, passasti  
un giorno da qui 
e solo per amore ti donasti a noi. 
Tu sei mio fratello, Figlio e Amico Dio: 
da te ho imparato che 
qui non esistono nemici e so che … 
 

254. SIATE CIÒ CHE VEDETE 
Siate ciò che vedete:  
il corpo di Cristo. 
Ricevete ciò che siete:  
il corpo di Cristo. 
 
Ogni volta che mangiate questo pane, 
annunciate la sua morte  
finché egli venga. 
 
Nell’attesa del ritorno del Signore, 
perdonate come Lui ha perdonato. 
Cristo no ha più mani né piedi, 
siamo noi le sue mani e i suoi piedi. 
 
Siete tutti peccatori, ma beati 
perché tutti invitati al banchetto. 
 
Voi che siete nella paura 
e nell’angoscia 
rialzatevi con Cristo, è risorto. 
 

255. SIGILLO SUL TUO CUORE 
U: O vieni mia diletta  
la pioggia è già cessata 
l’inverno è passato mia bella vieni 
 T: Il tempo del canto è ritornato già 
 un sentiero di fiori ci accoglierà 
U: Colomba delle rocce  
davanti a noi la strada 
ci apre ad un cammino  
di gocce di rugiada 
Giardino chiuso tu sorella mia sposa 
giardino chiuso sei fontana sigillata 
 
D: Salì in volo l’aquilone  
mia stella mio sposo 
soffia nel mio giardino 
espandi il tuo profumo 
Il mio diletto è sceso nel suo giardino 
sono tutta per lui e lui tutto per me 
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 T: Forte come la morte 
 una fiamma è l’amore 
 mi vuoi come sigillo 
 sigillo sul tuo cuore 
U: sigillo sul tuo cuore 
 D: forte come la morte 
U: sigillo sul tuo cuore 
 D: una fiamma è l’amore 
U: sigillo sul tuo cuore 
 D: mi vuoi come sigillo 
T: sigillo sul tuo cuore 
 

256. 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. 
 
O vittima immolata,  
l’amore ti spronò; 
in Croce fosti alzata,  
e il mondo ti sdegnò. 
Tu incolpi chi, indurito,  
nel mal s’ostinerà, 
e salvi chi, pentito,  
gli errori piangerà. 
 
Le mani tu allargasti 
il mondo ad abbracciar; 
morente c’insegnasti  
il prossimo ad amar. 
Col sangue tuo cancelli  
le nostre iniquità; 
commossa, si affratelli  
in te l’umanità. 
 

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 Cristo desolato  
che il Padre abbandonò, 
nell’agonia prostrato  
l’orrore ti schiacciò. 
Peccato, male e morte  
su te si riversò. 
Agnello immacolato,  
pietà, pietà di noi. 
 
O Cristo Redentore,  
divina maestà, 
in te la gloria eterna  
di morte si velò. 
Divinità annientata, 
smarrita umanità, 
mistero di dolore, 
mistero di bontà. 
 
La strada del Calvario  
si compia ora in noi; 
il male ci trafigge,  
la colpa ci spezzò. 
La terra è crocifissa,  
e sanguina con te. 
Il segno del dolore  
ci dà l’eternità. 
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257. SIGNORE NON SON DEGNO 
Signore, non son degno 
che tu entri in casa mia: 
basterà una tua Parola 
perché sia salvato! 
 
Pane di vita sei,  
a tutti dai la pace; 
chi mangia la tua carne 
per sempre in te vivrà. 
 
Siamo la stirpe nuova  
che Cristo radunò; 
viviamo sempre uniti 
nel segno dell’amor. 
 
In questa nostra vita  
cerchiamo verità, 
la pace e la giustizia 
di un mondo che verrà. 
 

258. SIGNORE TU SEI LA VITA 
Signore, tu sei la vita,  
sei la luce e l'amore, 
sei l'immagine e la gloria di Dio, 
il primogenito suo. 
 
E sei venuto tra noi,  
Signore Gesù,  
sei venuto tra noi, 
per dare a noi la vita  
per l'eternità, 
tu sei venuto tra noi. 
 
Signore, tu sei con noi,  
sei il pane di vita  
e chi crede in te 
in eterno non morrà, 
tu dai la vita per noi. 
 
Tu ci hai dato il tuo Spirito,  
il tuo Spirito di vita, 
la nostra vita allora  
è nascosta in Dio perché, 
la nostra vita sei tu. 
 

259. SOLO CHI AMA 
Noi annunciamo la Parola eterna: 
«Dio è amore!» 
Questa è la voce  
che ha varcato i tempi: 
«Dio è carità!» 
 
Passa questo mondo, passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. (2 v.) 
 
Dio è luce, in lui non c’è la notte: 
Dio è amore! 
Noi camminiamo lungo il suo sentiero: 
Dio è carità. 
Noi ci amiamo perché lui ci ama: 
Dio è amore! 
Egli per primo diede a noi la vita: 
Dio è carità. 
 
Giovani forti, avete vinto il male: 
Dio è amore. 
In voi dimora la Parola eterna: 
Dio è carità. 
 

260. SONO CON VOI 
Sono con voi - dice il Signor - 
per tutti i giorni io resterò. 
E non temete, sono con voi, 
mai da soli vi lascerò. 
 
Come seme che muore  
mi sono offerto al mondo, 
perché sul trono della croce  
o vinto la morte. 
 
Chi vive in me ed io in lui  
fa molto frutto, 
perché senza di me 
non potete far nulla. 
 
Cieli e terra passeranno,  
ma non le mie parole, 
questo ho detto perché 
in voi la gioia sia piena. 
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261. SPIRITO D’AMORE 
Spirito d’amore fammi vibrar 
come le corde dell’arpa di David. 
Spirito Santo suonaci insieme 
come le corde dell’arpa, 
le corde dell’arpa, 
le corde dell’arpa di David. 
 
Spirito d’amore scendi su di me 
come la musica nel cuore di David. 
Spirito Santo dimora in noi 
come la musica nel cuore,  
la musica nel cuore, 
la musica nel cuore di David. 
 
Spirito d’amore fammi amar 
come il Figlio dei figli di David. 
Spirito Santo guidaci Tu, 
fino al Figlio dei figli,  
al Figlio dei figli, 
al Figlio dei figli di David. 
 
Spirito d’amore fammi vibrar 
come le corde dell’arpa di David. 
Spirito Santo suonaci insieme 
come le corde dell’arpa,  
la musica nel cuore, 
al Figlio dei figli di David. 
 

262. SPIRITO SANTO  
DISCENDI    TRA NOI 
Spirito Santo, discendi tra noi: 
la nostra fede ha bisogno di te. 
Al nostro cuore insegna ad amare, 
e la speranza non toglierci mai. 
 
Tu sei il dono promesso dal Padre, 
sei fuoco d’amore, sorgente di vita. 
 
Tu vivi con noi e sei nostra forza: 
sostienici sempre nel nostro cammino. 
 
Tu sei sapienza che vince ogni errore: 
di te ci fidiamo, e avremo la gioia. 
  

263. SU ALI D’AQUILA 
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra 
dì al Signore: “Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d’aquila ti reggerà 
sulla brezza dell’alba ti farà brillare 
come il sole  
così nelle sue mani vivrai. 
 
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
 
Non devi temere i terrori della notte 
né freccia che vola di giorno 
mille cadranno al tuo fianco 
ma nulla ti colpirà. 
 
Perché ai suoi angeli  
ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie 
ti porteranno sulle loro mani 
contro la pietra non inciamperai. 
 
E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d’aquila ti reggerò 
sulla brezza dell’alba ti farò brillar 
come il sole,  
così nelle mie mani vivrai. 
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264. SULLA TUA PAROLA 
Signore, ho pescato tutto il giorno, 
le reti son rimaste sempre vuote. 
S’è fatto tardi, a casa ora ritorno, 
Signore, son deluso e me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura 
e niente mai mi dà soddisfazione, 
la strada in cui mi guidi è insicura: 
sono stanco ed ora non aspetto più. 
 
Pietro, vai, fidati di me, 
getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia parola, 
con la mia potenza io ti farò 
pescatore di uomini. 
 
Maestro, dimmi cosa devo fare, 
insegnami Signore dove andare. 
Gesù dammi la forza di partire, 
la forza di lasciare le mie cose. 
Questa famiglia che mi son creato, 
le barche che a fatica ho conquistato; 
la casa, la mia terra, la mia gente: 
Signore, dammi tu una fede forte. 
 
Pietro vai fidati di me, 
la mia Chiesa su di te io fonderò 
manderò lo Spirito, ti darà il coraggio, 
donerà la forza dell’amor 
per il Regno di Dio. 
 
Pietro vai, fidati di me, 
getta ancora... 
 
 

265. TANTUM ERGO 
SACRAMENTUM 
Tantum ergo Sacramentum 
veneremur cernui, 
et antiquum documentum 
novo cedat ritui, 
praestet fides supplementum 
sensuum defectui. 

Genitori, Genitoque 
laus et jubilatio, 
salus, honor, virtus quoque 
sit, et benedictio, 
procedenti ab utroque 
compar sit laudatio. Amen. 
 

266. TE DEUM  
A Te o Dio, la nostra lode: 
il nostro Signore sei tu! 
Ti venera tutta la terra, 
Padre d’eterna bontà. 
 
Tutti gli angeli del cielo 
si prostrano davanti a Te; 
senza fine cantano a gran voce 
l’inno alla tua santità. 
 
Tre volte Santo sei Tu, Signore, 
Dio dell’immenso universo; 
tutto il creato canta la Tua gloria, 
Santa e beata Trinità! 
 
Ti glorifica il coro degli Apostoli, 
l’illustre schiera dei Santi profeti. 
I Martiri e tutta la Santa Chiesa 
cantano gloria a Te! 
 
O Dio, noi Ti adoriamo, 
Padre d’infinita maestà! 
Ti adoriamo, Spirito Santo,  
con il Signore Gesù. 
 
Cristo, Figlio eterno del Padre, 
il signore della gloria sei Tu, 
Uomo e Dio nato da Maria, 
morto e risorto per noi. 
 
Hai aperto il Regno dei cieli ai credenti  
e siedi alla destra del Padre; 
tornerai a giudicare il mondo: 
vieni, Signore Gesù! 
 
Mostrati a noi come Salvatore,  
tu che sei morto in croce per noi! 
Accoglici un giorno con tutti i Santi 
nel paradiso con Te. Amen! 
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 267. 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. 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 
 
Tutto il mondo annuncia te, 
tu l’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. 
 
Infinità carità, 
Santo Spirito d’amore, 
luce, pace e verità, 
regna sempre nel mio cuore. 
 
Te lodiamo, gran Signor, 
nostro Dio, t’adoriamo, 
del creato reggitor, 
il tuo nome proclamiamo. 
 
Santo, Santo, sei, Signor, 
a te gloria, lode e onor. 
Santo, Santo, sei, Signor, 
a te gloria, lode e onor. 
 

Divin Figlio, nostro re, 
la tua vita ci donasti. 
Battezzati siamo in te: 
nel tuo sangue ci salvasti. 
 
Santo Spirito d’amor, 
inviatoci dal Figlio, 
tu sii nostro difensor, 
tu ci assisti col consiglio. 
 
Uno e trino Dio Signor, 
adorabile, immortale, 
a te volgi il nostro cuor, 
e preservaci dal male. 
 
In te, Dio, noi speriam: 
fa’ che, uniti ai santi cori, 
contemplarti un dì possiam 
negli eterni tuoi splendori. 
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268. TENERO AMICO 
Come la cerva cerca 
le fonti delle montagne 
come vola una colomba bianca 
e si raccoglie nel suo nodo 
così signore, io cerco Te. 
 
Come dorme sereno il bimbo 
fra le braccia di sua madre 
come Cristo inchiodato al legno 
si offre a suo Padre 
così Signore, io spero in te. 
 
Ho bisogno del tuo sguardo profondo 
del calore della tua casa 
ho bisogno della tua speranza 
Perché so che mi aspetti al mattino 
e accendi Tu la mia luce 
perché so che mi vuoi bene. 
O Signore, resta vicino a me  
o Signore, resta vicino a me  
 
E al momento dell’ultimo viaggio 
prendimi con Te 
quando verrà il tempo di riposo 
asciuga il mio pianto 
Pastore Buono, Tenero Amico. 
 
Perché so che mi aspetti al mattino 
e accendi Tu la mia luce 
perché so che mi vuoi bene. 
Mi farai sedere al tuo fianco 
mi darai un vestito di festa 
mi dirai Parole di Vita. 
O Signore, Pastore Buono 
o Signore, Tenero Amico. (2 v.) 
 

269. TI CERCHERÒ SIGNORE 
Ti cercherò Signore,  
ti cercherò nei cieli: 
Signore dove sei? 
Ti voglio domandare 
il senso delle cose: 
ho sete della verità. 
 
Ti cercherò Signore, 
ti cercherò negli altri. 
Signore, dove sei? 
Ti voglio ritrovare  
sul volto dei fratelli: 
ho sete della carità. 
 
Ti cercherò, Signore, 
ti cercherò nel cuore: 
Signore, dove sei? 
Ti voglio domandare  
perché mi fai soffrire: 
ho sete di felicità. 
 
Confido in te, Signore,  
in te che chiamo Padre: 
Signore, dove sei? 
Ti voglio confessare  
il male dei miei giorni: 
ho sete di perdono. 
 
Sollevo a te lo sguardo, 
aspetto che tu venga: 
Signore, dove sei? 
Ti voglio raccontare 
l’angoscia che ho nel cuore: 
ho sete di speranza. 
 
Chi mi darà le ali 
per giungere al Signore? 
Signore, dove sei? 
In te che sei la pace 
mi voglio rifugiare: 
ho sete della tua città. 
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270. TI CHIEDO PERDONO 
Ti chiedo perdono, Padre buono, 
per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza, 
e per la mia fragile fede. 
 
Domando a te, Signore, 
che illumini i miei passi 
la forza di vivere,  
con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedele 
al tuo Vangelo. 
 

271. 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 d’ogni lode, 
non si può misurar la sua grandezza, 
ogni vivente proclama la sua gloria, 
la sua opera è giustizia e verità. 
 
Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia, 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
 
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. 
 
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. 
 

272. TI FIDANZERÒ 
Questo mistero del nostro amore 
è tanto grande  
perché nasconde quello di Cristo: 
lui ama la Chiesa, dona se stesso 
perché sia bella come una sposa. 
 

Ti fidanzerò per sempre insieme a me, 
nella fedeltà mi conoscerai. (2 v.) 
 
Là nel deserto tu ci conduci 
e parli dentro  
con un linguaggio che sa di eterno: 
nasce un'alleanza con te, Signore, 
siamo una carne come tu vuoi. 
 
A tua immagine ci hai creati 
due creature  
per dare amore come nel cielo: 
Dio, ci benedici, daremo vita 
finché la terra aspetta un'alba. 

273. TI RINGRAZIO MIO SIGNORE 
Amatevi l’un l’altro  
come lui ha amato voi 
e siate per sempre suoi amici 
e quello che farete  
al più piccolo tra voi 
credete l’avete fatto a lui. 
 
Ti ringrazio mio Signore  
e non ho più paura, 
perché con la mia mano  
nella mano degli amici miei 
cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo 
non sento la stanchezza,  
guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei tu. 
 
Se amate veramente  
perdonatevi tra voi 
nel cuore di ognuno ci sia pace 
il Padre che è nei cieli  
vede tutti i figli suoi 
con gioia a voi perdonerà. 
 
Sarete suoi amici  
se vi amate fra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo 
l’amore non ha prezzo,  
non misura ciò che dà 
l’amore confini non ne ha. 
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274. TI RINGRAZIO,  
MIO SIGNOR ALLELUIA 
Per la vita che ci dai - Alleluia! 
 
Ti ringrazio, mio Signor - Alleluia! 
 
Per la gioia e per l'amor - Alleluia! 
 
La tua morte ci salvò - Alleluia! 
 
Il tuo amore ci riunì - Alleluia! 
 

275. TI RINGRAZIO O MIO SIGNORE 

PER LE COSE 
Ti ringrazio, o mio Signore 
per le cose che sono nel mondo, 
per la vita che tu m’hai donato, 
per l’amore che tu nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del cielo. (2 v.) 
 
Quando il cielo si vela d’azzurro 
io ti penso e tu vieni a me, 
non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. 
 

276. 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 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 del mondo il peccato, 
salva l’uomo che pace non ha. 
 
Del giudizio nel giorno tremendo 
sulle nubi del ciel verrai. 
Piangeranno le genti, vedendo 
qual trofeo di gloria sarai. 
 

277. 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 paure 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 scruti 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! 
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278. TU FESTA DELLA LUCE 
Tu, festa della luce,  
risplendi qui, Gesù, 
Vangelo che raduna  
un popolo disperso. 
 
Tu, pane d’abbondanza,  
ti doni qui, Gesù, 
sapore della Pasqua  
nell’esodo dell’uomo. 
 
Tu, vino d’allegrezza,  
ti versi qui, Gesù, 
fermento traboccante 
nel calice dei giorni. 
 
Tu, patto d’alleanza, 
ci chiami qui, Gesù, 
risposta generosa  
del Padre che perdona. 
 
Tu, seme di sapienza,  
fiorisci qui, Gesù, 
germoglio consolante 
di nozze per il Regno. 
 
Tu, prezzo della pace,  
ti sveli qui, Gesù, 
memoria della Chiesa  
nel sangue che redime. 
 
Tu, voce dello Spirito,  
ci parli qui, Gesù, 
dolcezza dell’invito 
al canto dell’amore. 
 
Tu, ultima Parola,  
rimani qui, Gesù, 
attesa luminosa  
del giorno dei salvati. 
 

279. TU FONTE VIVA 
Tu, fonte viva: chi ha sete beva! 
Fratello buono, che rinfranchi il passo: 
nessuno è solo, se tu lo sorreggi, 
grande Signore! 
 
Tu, pane vivo: chi ha fame venga! 
Su tu l’accogli entrerà nel Regno: 
sei tu la luce per l’eterna festa, 
grande Signore! 
 
Tu segno vivo: chi ti cerca veda! 
Una dimora troverà con gioia: 
dentro l’aspetti, tu sarai l’amico, 
grande Signore! 
 

280. TU QUANDO VERRAI 
Tu, quando verrai,  
Signore Gesù, 
quel giorno sarai  
un sole per noi. 
Un libero canto  
da noi nascerà, 
e come una danza  
il cielo sarà. 
 
Tu, quando verrai,  
Signore Gesù, 
insieme vorrai 
far festa con noi. 
E senza tramonto  
la festa sarà, 
perché, finalmente,  
saremo con te. 
 
Tu, quando verrai,  
Signore Gesù, 
per sempre dirai:  
«Gioite con me». 
Noi, ora, sappiamo  
che anche quaggiù, 
nel breve passaggio,  
viviamo di te. 
 



90 
 

281. TU QUI 
Tu qui dentro il palmo della mano 
parlarti piano  
e scordare chi sono io 
parlarti sottovoce 
respirare il nome tuo 
Tu qui nel cadere di una foglia 
e non ho più la voglia 
di chiederti perché 
mi basta stare qui 
respirare il nome Tuo. 
 
Tu qui vicino Tu sul mio cammino 
una luce sulla strada 
una voce nel silenzio sei per me. 
 
Tu qui dentro il palmo della mano 
parlarti piano 
e scordare chi sono io 
parlarti sottovoce 
respirare il nome Tuo 
Tu qui nel cadere di uno sguardo 
e il mio nome perdo 
perché mi riempi Tu 
mi basta stare qui 
respirare il nome tuo. 
 

282. TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O bambino, mio divino, 
io ti vedo qui a tremar, o Dio beato! 
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! 
Ah, quanto ti costò l’avermi amato! 
 
A te, che sei del mondo il Creatore, 
mancano panni e fuoco,  
o mio Signore, 
mancano panni e fuoco,  
o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto, 
quanto questa povertà  
più m’innamora, 
giacché ti fece amor povero ancora, 
giacché ti fece amor povero ancora. 
 

283. TU SCENDI DALLE STELLE 

(CORALE) 
Tu scendi dalle stelle, o re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
 
A te, che sei del mondo il Creatore, 
non danno panni e fuoco, o mio 
Signore.  
 
Venite, adoriamo il nato bambino 
Il figlio divino per noi s’incarnò. 
 

284. 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. 
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285. TU SEI UN DIO FEDELE 
Signore a te cantiamo  
un cantico di lode; 
o Dio, noi ringraziamo 
l’immensa tua bontà. 
 
Tu sei un Dio fedele per l’eternità. 
 
Signore, la tua voce  
diriga i nostri passi; 
risplenda al nostro volto  
l’eterna verità. 
 
Il dono del tuo amore  
rinnovi, o Dio, la vita; 
rinfranchi il nostro cuore  
la vera libertà. 
 
Che sia, la nostra vita,  
un segno del tuo amore; 
fiorisca in tutto il mondo  
l’eterna carità. 
 

286. TU SEI VIVO FUOCO 
Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi,  
l’anima riscaldo, sono nella pace. 
 
Tu sei chiara luce che riscaldi il giorno 
di chi cerca con speranza. 
Ecco, già risplende di stupore eterno 
questo volto che ti ama. 
Se con te, come vuoi,  
illumino i fratelli, sono nella pace. 
 
Tu sei quel silenzio pieno di risposta 
per chi ascolta la tua voce. 
Ecco, già fiorisce di freschezza eterna 
questo cuore che è rinato. 
Se con te, come vuoi,  
dono la mia gioia, sono nella pace. 
 

287. UN BIMBO NELLA 

MANGIATOIA 
Su quella grotta  
dove Maria  
dona alla vita  
dolce Gesù  
scende una stella  
luce Divina  
che il Redentore  
porta quaggiù.  
 
Nato nel mondo  
nato per noi  
nel più profondo  
l’Umanità  
porta redenta  
d’ogni sua colpa  
verso l’incontro  
all’Eternità.  
 
Nuova la gioia  
nuova la vita  
da questo giorno  
Betlemme avrà  
così nel mondo  
gioia infinita  
in questa vita  
e l’eternità. 

 

Preghiamo il Bimbo 
preghiam Maria  
gloria a Dio  
Padre del ciel  
cantan di gioia  
angeli in cielo  
su quella grotta  
regno d’Amor. 
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288. UN SOLO SPIRITO 
Un solo Spirito,  
un solo battesimo, 
un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell’amore  
tu sei con noi, 
nel nome tuo viviamo fratelli: 
nel cuore la speranza  
che tu ci dai, 
la fede che ci unisce:  
cantiamo. 
 
Io sono la vite e voi  
siete i tralci miei. 
Il tralcio che in me  
non vive sfiorirà, 
ma se rimanete in me,  
il Padre mio vi darà 
la forza di una vita  
che non muore mai! 
 
Io sono la vera via  
e la verità: 
amici vi chiamo  
e sempre sto con voi. 
Chi annuncia al fratello suo  
la fede nel nome mio 
davanti al Padre  
io lo riconoscerò. 
 
Lo Spirito Santo in voi  
parlerà di me; 
dovunque c’è un uomo  
al mondo sono io; 
ognuno che crede in me  
fratello vostro sarà: 
nel segno del battesimo  
rinascerà. 
 

289. VANITÀ DI VANITÀ 
Vai cercando qua, vai cercando là, 
ma, quando la morte ti coglierà, 
che ti resterà delle tue voglie? 
Vanità di vanità. 
 
Se felice sei dei piaceri tuoi, 
godendo, solo, d’argento e d’oro, 
alla fine che ti resterà? 
Vanità di vanità. 
 
Vai cercando qua, vai cercando là, 
seguendo sempre felicità, 
stare allegro e senza affanni. 
Vanità di vanità. 
 
Se ora guardi allo specchio 
il tuo volto sereno, non immagini certo 
quel che un giorno sarà  
della tua vanità. 
 
Tutto è vanità ,solo vanità: 
vivete con gioia e semplicità; 
state buoni, se potete, 
tutto il resto è vanità. 
 
Tutto è vanità, solo vanità: 
lodate il Signore con umiltà, 
a lui date tutto l’amore: 
nulla più vi mancherà! 
 

290. VENIAMO AD INCONTRARTI 
Noi riceviamo quel pane che tu 
hai preparato per ogni uomo 
che a te s’affida. 
 
Veniamo, veniamo ad incontrarti, 
veniamo, veniamo a ricordare ancor 
la cena che un giorno hai chiesto 
agli uomini di fare come te. 
Noi porteremo, uscendo da qui, 
la tua presenza e il tuo messaggio 
tra l’altra gente; 
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Cerchiamo, negli occhi d’ogni uomo, 
la luce di chi ha conosciuto te, 
perché noi vogliamo che tu  
abbia ancor fratelli tra noi. 
 

291. VENIAMO A TE O SIGNORE 
Veniamo a te o Signore 
con il cuore pieno di gioia, 
ed insieme vogliamo ringraziarti. (2 v.) 
 
Per i giorni che ci doni:  
 Ti ringraziamo! 
Per i frutti della terra:  
 Ti ringraziamo! 
Per il lavoro, le gioie della vita:  
 Ti ringraziamo! 
 
Per le tue parole:  
 Ti ringraziamo! 
Perché hai dato la tua vita:  
 Ti ringraziamo! 
E per la Chiesa che tutti ci unisce:  
 Ti ringraziamo! 
 

292. VENITE AL BANCHETTO 
Venite, venite al banchetto 
alla tavola imbandita 
il Signore ci chiama. (2 v.) 
 
Signore tu doni e perdoni, 
spezzi il tuo pane per le folle. 
 
Andate, andate per le strade 
portate al banchetto tutti quanti. 
 
Dopo la tua morte sulla croce 
ti fai vedere spezzando il pane. 
 
Prendete e mangiate,  
prendete e bevete 
questo è il mio corpo,  
ecco il mio sangue. 
 
L’uomo non solo vive di pane 
ma della parola del Signore. 
 

293. 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 ci guida  
a Betlemme. 
 
La notte risplende, 
tutto il mondo attende, 
seguiamo i pastori  
a Betlemme. 
 
Il Figlio di Dio, 
re dell’universo, 
si è fatto bambino  
a Betlemme. 
 
«Sia gloria nei cieli,  
pace sulla terra» 
un angelo annuncia  
a Betlemme. 
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294. VENTO DEL SUO SPIRITO 
Vento del suo Spirito  
che soffi dove vuole 
libero e liberatore dalla legge, 
dal peccato, dalla morte. 
Vento del suo Spirito 
che alloggiasti nel ventre 
e nel cuore di una cittadina  
di Nazareth. 
 
Vento del suo Spirito, vieni (2 v.) 
 
Vento del suo Spirito 
che ti portasti via a Pentecoste 
i pregiudizi e gli interessi 
e la paura degli apostoli 
e spalancasti le porte della casa 
perché la comunità fosse libera 
nella sua parola 
invincibile nella speranza. 
 
Vento del suo Spirito 
che ti porti via sempre  
le nuove paure della tua chiesa 
e bruci in essa ogni potere 
che non sia servizio 
la purifichi con la povertà 
e con il martirio. 
 
Vento del suo Spirito 
che riduci in cenere la prepotenza 
e alimenti fiamme 
di giustizia e liberazione 
sei l’anima del regno 
vieni o Spirito perché 
siamo tutti vento del tuo vento 
per sempre fratelli. 
 

295. VERREMO A TE 
Incontro a te, incontro alla parola 
veniamo qui e grande è la tua casa, 
tu mi hai chiamato qui 
tu mi aspettavi qui da sempre 
e sono qui, e siamo qui 
attratti da un amore 
fedele come solo tu Signore Dio. 
 

Verremo a te, sorgente della vita 
d’ogni uomo, d’ogni giorno: 
ogni cosa Padre l’hai voluta tu! 
Verremo a te, Signore della gioia, 
dell’amore che si dona, 
di ogni cuore che l’amore attirerà! 
 
Incontro a te, un Dio che si fa dono 
incontro a te e già sei più vicino 
e luce sei per noi 
nei giorni della nostra vita 
tu cerchi noi, tu proprio noi 
per ricondurre a te 
tutto l’amore pronunciato  
Verbo di Dio. 
 
Crediamo in te, crediamo alla parola 
al Figlio tuo Gesù nostro Signore 
uomo tra gli uomini 
Dio Salvatore della vita 
morto per noi, per noi risorto 
per ricondurre a te 
tutto l’amore pronunciato  
Verbo di Dio. 
 

296. VEXILLA REGIS 
Vexilla Regis prodeunt 
Fulget Crucis mysterium 
 
Qua vita mortem pertulit, 
Et morte vitam protulit. 
 
Quae vulneratus lanceae 
Mucrone diro, criminum 
 
Ut nos lavaret sordibus, 
Manavit unda et sanguine. 
 
Impleta sunt quae concinit 
David fideli carmine 
 
Dicendo nationibus: 
Regnavit a ligno Deus. 
 
Arbor decora et fulgida, 
Ornata Regis purpura 
 



95 
 

Electa digno stipite  
Tam sancta membra tangere. 
 
Beata, cuius brachiis 
Pretium pependit saeculi: 
 
Statera facta corporis, 
Tulitque praedam tartari. 
 
O Crux ave, spes unica, 
Hoc Passionis tempore 
 
Piis adauge gratiam, 
Reisque dele crimina. 
 
Te, fons salutis Trinitas, 
Collaudet omnis spiritus: 
 
Quibus Crucis victoriam  
Largiris, adde praemium. Amen 
 

297. VI DARÒ UN CUORE NUOVO 
Vi darò un cuore nuovo,  
metterò dentro di voi  
uno Spirito nuovo. 
 
Vi prenderò tra le genti,  
vi radunerò da ogni terra 
e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
Vi aspergerò con acqua pura  
Io vi purificherò  
e voi sarete purificati. 
 
Io vi libererò  
da tutti i vostri peccati,  
da tutti i vostri idoli. 
 
Porrò il mio Spirito dentro di voi  
voi sarete il mio popolo  
e io sarò il vostro Dio. 
 

298. VIENI DAL LIBANO 
Vieni dal Libano, mia sposa, 
vieni dal Libano, vieni, 
avrai per corona le vette dei monti, 
le alte cime dell’Hermon. 
Tu m’hai ferito, ferito il cuore 
o sorella, mia sposa. 
Vieni dal Libano mia sposa, 
vieni dal libano vieni. 
 
Cercai l’amore dell’anima mia 
lo cercai senza trovarlo. 
Trovai l’amore dell’anima mia 
l’ho abbracciato,  
non lo lascerò mai. 
 
Alzati in fretta, mia diletta, 
vieni colomba, vieni. 
L’estate ormai è già passata, 
il tempo dell’uva è venuto. 
I fiori se ne vanno dalla terra, 
il grande sole è cessato. 
Alzati in fretta mia diletta, 
vieni colomba, vieni. 
 
Io appartengo al mio diletto 
ed egli è tutto per me. 
vieni usciamo alla campagna, 
dimoriamo nei villaggi. 
Andremo all’alba nelle vigne, 
raccoglieremo i frutti. 
Io appartengo al mio diletto 
ed egli è tutto per me. 
 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul braccio 
che l’amore è forte come la morte 
e l’acque non lo spegneranno. 
Dare per esso tutti i beni della casa 
sarebbe disprezzarlo. 
Come sigillo sul tuo cuore, 
come sigillo sul braccio. 
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299. VIENI FRATELLO 
Vieni, fratello,  
il Padre ti chiama, 
vieni alla cena:  
c’è un posto anche per te! 
 
Andiamo, fratelli,  
il Padre ci chiama, 
andiamo alla cena:  
c’è un posto anche per noi! 
 
Al nuovo banchetto  
Dio chiama i figli suoi: 
Parola e pane,  
questo è il dono del Signor. 
 
Il pane è Cristo,  
il vino è il sangue suo. 
Andiamo con gioia  
alla mensa del Signor. 
 
Intorno alla mensa 
 l’amore crescerà. 
Il corpo di Cristo  
un sol corpo ci farà. 
 
Portiamo nel mondo  
amore e verità: 
la pace di Cristo  
nella vita regnerà. 
 

300. VIENI SANTO SPIRITO 
Vieni, Santo Spirito, 
vieni, Santo Spirito, 
riempi i cuori dei tuoi fedeli, 
accendi il fuoco del tuo amor. (2 v.) 
  
Ovunque sei presente,  
Spirito di Dio, 
in tutto ciò che vive  
infondi la tua forza, 
Tu sei Parola vera,  
fonte di speranza 
e guida al nostro cuore. 
  

Tu vivi in ogni uomo,  
Spirito di Dio, 
in chi di giorno  
lotta per il pane, 
in chi senza paura 
cerca la giustizia 
e vive nella pace. 
  
Unisci questi sposi,  
Spirito di Dio, 
donando loro gioia,  
pace e sicurezza; 
e fa’ che il loro amore  
sempre rifiorisca 
in una nuova vita. 
  
Su questi nostri amici,  
Spirito di Dio, 
effondi la tua forza  
e la tua sapienza, 
Perché in ogni luogo  
ed in ogni tempo 
annuncino la vita. 
 

301. VIENI SANTO SPIRITO,  
MANDA A NOI 
Vieni Santo Spirito, 
manda a noi dal cielo la tua luce. 
 
Vieni Padre dei poveri,  
vieni datore dei doni, 
vieni luce dei cuori. 
Consolatore perfetto,  
ospite dolce della’anima, 
dolcissimo sollievo. 
 
Nella fatica riposo,  
nella calura riparo, 
nel pianto conforto. 
O luce bellissima  
invadi nell’intimo 
il cuore dei tuoi fedeli. 
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Senza la tua forza 
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa. 
Lava ciò che è sordido, 
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che sanguina. 
 
Piega ciò che è rigido, 
scalda ciò che è gelido, 
drizza ciò che è sviato. 
Dona ai tuoi fedeli, 
che solo in te confidano, 
i tuoi santi doni. 
 

302. VIENI SPIRITO CREATORE 
Vieni, o Spirito creatore, 
visita le nostre menti, 
riempi della tua grazia 
i cuori che hai creato. 
 
O dolce consolatore, 
dono del Padre altissimo, 
acqua viva, fuoco, amore, 
Santo crisma dell'anima. 
 
Dito della mano di Dio, 
promesso dal Salvatore, 
irradia i tuoi sette doni, 
suscita in noi la parola. 
 
Sii luce all'intelletto, 
fiamma ardente nel cuore; 
sana le nostre ferite 
col balsamo del tuo amore. 
 
Difendici dal nemico, 
reca in dono la pace, 
la tua guida invincibile 
ci preservi dal male. 
 

Luce d'eterna sapienza, 
svelaci il grande mistero 
di Dio Padre e del Figlio 
uniti in un solo Amore. 
 
Sia gloria a Dio Padre, 
al Figlio, che è risorto dai morti 
e allo Spirito Santo 
per tutti i secoli dei secoli. Amen. 
 

303. 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. 
 
Vieni o Spirito  
dai quattro venti 
e soffia su questi morti. 
Vieni Spirito  
e soffia su di noi 
perché anche noi riviviamo. 
 
Insegnaci a sperare,  
insegnaci ad amare 
insegnaci a lodare Iddio. 
Insegnaci a pregare,  
insegnaci la via 
insegnaci tu l’unità. 
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304. VIENI SPIRITO, GRIDA ABBÀ 
Schiavi più non siete pieni di paura 
nello Spirito grida Abbà Padre. 
 
Per mezzo della fede in Gesù Cristo 
noi camminiamo nella luce. 
 
Ci ha chiamati Dio a libertà 
non ricadiamo nella carne. 
 
Siamo in Gesù Cristo giustificati 
riconciliati perdonati. 
 
Un solo è il corpo, uno lo Spirito 
una la speranza, un solo Padre. 
 
Lontani più non siamo non più stranieri 
ma cittadini con i Santi. 
 
Rompiamo le catene,  
spacchiamo il muro, 
l’altro per noi è un fratello. 
 

305. 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 è inabissarsi  
nell’amore è il tuo destino,  
è quello che Dio vuole da te. 
 
Fare insieme agli altri  
la tua strada verso lui, 
correre coi 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’unita, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi... 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. (2 v.) 
 

306. VOCAZIONE 
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno lui passò, 
era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse  
che il mio nome era proprio quello 
come mai volesse proprio me  
nella sua vita, non lo so. 
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno mi chiamò. 
 
Tu, Dio, che conosci il nome mio 
fa’ che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all’incontro con te. 
 
Era un’alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò 
era un uomo come tanti altri, 
ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo  
con il nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito  
pronunciare con amore. 
Era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
 



99 
 

307. VOGLIO ESALTARE 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
è Lui la mia libertà! 
Ecco il mattino gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi! 
 
Vieni o Signore luce del cammino. 
Fuoco che nel cuore accendi il si! 
Lieto il tuo passaggio 
ritmi la speranza Padre della verità. 
 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro 
grande nella fedeltà! 
Egli mi ha posto sull’alto suo monte 
roccia che non crolla mai. 
 
Voglio annunciare il dono crocifisso 
di Cristo al Dio con noi 
perché della morte lui si prende gioco 
figlio che ci attira a se. 
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VIA CRUCIS 
 

ATTO PENITENZIALE 
S: Nel nome del Padre, del figlio e dello Spirito Santo 
T: Amen 
S: Fratelli, sulla via della croce di Cristo il Padre ha tracciato per l’uomo il 
cammino della salvezza. Ripercorriamo insieme questa strada del dolore e 
dell’amore del figlio di Dio, “divenuto obbediente fino alla morte, anzi alla morte 
di croce”. Confessiamo le nostre colpe, con cuore pentito, per condividere con 
Lui la grazia della risurrezione. 
 
S: Tu che Pietro pentito hai offerto il perdono.  T: Abbi pietà di noi. 
S: Tu che al buon ladrone hai promesso il paradiso. T: Abbi pietà di noi. 
S: Tu che sei morto in croce per riaprirci la via del cielo. T: Abbi pietà di noi. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
 

1A STAZIONE:  GESÙ È CONDANNATO A MORTE 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“E Pilato disse loro: <Ecco l'uomo!>. I sommi sacerdoti e le guardie gridarono: 
<Crocifiggilo, crocifiggilo!> (...). Ma i Giudei gridarono: <Se liberi costui, non sei 
amico di Cesare! (...)>. Udite queste parole, Pilato fece condurre fuori Gesù e 
sedette nel tribunale (...). Pilato disse ai Giudei: <Ecco il vostro re!> Ma quelli 
gridarono: <Via, via, crocifiggilo!>. Disse loro Pilato: <Metterò in croce il vostro 
re?>. Risposero i sommi sacerdoti: <Non abbiamo altro re all'infuori di Cesare>. 
Allora lo consegnò a loro perché fosse crocifisso". (Gv 19, 5-6 12-13 14-16) 
 
 Signore Gesù, la tua condanna a morte è stata pronunciata da un gioco 
di potere, di invidia, di aperta anticarità. L'anticarità ti ha consegnato alla morte 
nella speranza che anche tu alla fine diventassi anticarità maledicendo, ma tu 
hai invece dilatato il tuo cuore in una carità senza limiti, sino alla consumazione di 
te stesso. Aiutaci, Signore, a reggere di fronte agli urti brutali dell'odio. Aiutaci a 
rimanere miti, anche di fronte alle offese, alle ingiustizie, sapendo che vince solo 
chi continua ad amare. 
 
S: Tu sei il Cristo, il figlio del Dio vivo.  T: Noi lo crediamo, o Signore. 
S: Tu sei la Via, la Verità, la Vita.  T: Noi lo crediamo, o Signore. 
S: Tu sei il nostro Re.   T: Noi lo crediamo, o Signore. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Chiusa in un dolore atroce, eri là sotto la croce,dolce Madre di Gesù.  
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2A STAZIONE: GESÙ È CARICATO DELLA CROCE 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Dopo averlo così schernito, lo spogliarono del mantello, gli fecero indossare i 
suoi vestiti e lo portarono via per crocifiggerlo”. “Ma io sono verme, non uomo, 
infamia degli uomini, rifiuto del mio popolo. Mi scherniscono quelli che mi 
vedono, storcono le labbra, scuotono il capo: “Si è affidato al Signore, lui lo liberi, 
se è suo amico”. Sei tu che mi hai tratto dal grembo di mia madre. Al mio 
nascere tu mi hai raccolto, dal grembo di mia madre sei tu il mio Dio. Da me non 
stare lontano, poiché l'angoscia è vicina e nessuno mi aiuta”. (Mt 27, 31; Ps 21) 
  
 Signore Gesù, Satana, bugiardo, ti aveva offerto i regni della terra 
chiedendoti in cambio di diventare un suo servo, ma tu al contrario hai indirizzato 
te stesso al Padre, accettando di sopportare il furore di Satana e l'ostilità di coloro 
che lo seguono. Aiutaci Signore, Re universale, a rifiutare le buie prospettive del 
mondo, pronti a sostenere incomprensioni e urti, rimanendo al tuo servizio per 
l'avvento della civiltà dell'amore sulla terra, per poi ricevere il premio della gioia 
eterna nel cielo. 
  
S: Signore, ascoltiamo la tua parola.  T: Perché sei il nostro Dio. 
S: Signore, compiamo la tua volontà.  T: Perché sei il nostro Dio. 
S: Signore, ti offriamo le sofferenze di ogni giorno T: Perché sei il nostro Dio 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Il tuo cuore desolato fu in quell'ora trapassato dallo strazio più crudel.  
 

3A 
 STAZIONE: GESÙ CADE PER LA PRIMA VOLTA 

S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Le tue frecce mi hanno trafitto, su di me è scesa la tua mano. Sono curvo e 
accasciato. Sono torturati i miei fianchi, in me non c'è nulla di sano. Afflitto e 
sfinito all'estremo, palpita il mio cuore, la forza mi abbandona, si spegne la luce 
dei miei occhi. Amici e compagni si scostano dalle mie piaghe. Io, come un 
sordo, non ascolto e come un muto non apro la bocca; sono come uomo che 
non sente e non risponde. Io sto per cadere. I miei nemici sono vivi e forti, troppi 
mi odiano senza motivo, mi pagano il bene col male, mi accusano perché cerco 
il bene. Non abbandonarmi, Padre, da me non stare lontano". (Ps 37) 
 
 Signore Gesù, quando sotto il peso delle circostanze tutti ci dichiarano 
vinti, dacci la forza di riprenderci, di non smarrirci, anche se sappiamo che ci 
aspettano cose ancora più dolorose. Dacci  forza affinché il nostro cuore non 
venga meno, ma anzi aumenti la sua fiducia in te. Il tuo Spirito ci animi a 
procedere, ad essere lucerne accese che mantengono visibile la tua via della 
salvezza. 
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S: Quando la tentazione ci assale.   T: Aiutaci, o Signore. 
S: Quando non abbiamo la forza di pregare  T: Aiutaci, o Signore. 
S: Se cadiamo nella colpa    T: Aiutaci, o Signore. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Quanto triste, quanto affranta ti sentivi, o Madre Santa, del divino Salvator.  
 

4A STAZIONE: GESÙ INCONTRA SUA MADRE 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Simeone li benedisse e parlò a Maria, sua madre: <Egli è qui per la rovina e la 
risurrezione di molti in Israele, segno di contraddizione perché siano svelati i 
pensieri di molti cuori. E anche a te una spada trafiggerà l'anima”.  
“Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Non ti 
erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle 
profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era 
scritto nel tuo libro, i miei giorni erano fissati, quando ancora non ne esisteva 
uno”. (Lc 2,34; Ps 138)  
  
 Signore Gesù, abbiamo ancor più compreso che il cuore di Maria è stato 
il tuo asilo sicuro. Tra tutte le donne è beata, ma anche tra tutte le donne è stata 
la più afflitta. Ti è stata accanto da forte, non dando spazio al suo dolore per non 
darti dolore, preoccupata solo di sollevare il tuo. Aiutaci a imitare la sua fortezza 
quando siamo accanto al dolore degli altri e ci verrebbe di riversare su di loro il 
nostro. 
 
S: Perché sei la nostra corredentrice.  T: Ti ringraziamo, o Maria. 
S: Perché sei la nostra Madre e Regina.  T: Ti ringraziamo, o Maria. 
S: Per la tua umiltà e obbedienza.  T: Ti ringraziamo, o Maria. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Con che spasimo piangevi, mentre trepida vedevi il tuo figlio nel dolor.  
 

5A 
 STAZIONE: GESÙ È AIUTATO DAL CIRENEO 

S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Incontrarono un uomo di Cirene, chiamato Simone, e lo costrinsero a prender su 
la croce di lui”. 
“La sua salvezza è vicina a chi lo teme e la sua gloria abiterà la nostra terra. 
Misericordia e verità s'incontreranno, giustizia e pace si baceranno. La verità 
germoglierà dalla terra e la giustizia si affaccerà dal cielo. Quando il Signore 
elargirà il suo bene, la nostra terra darà il suo frutto. Davanti a lui camminerà la 
giustizia e sulla via dei suoi passi la salvezza”. (Mt 27,32; Ps 84)  
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 Signore Gesù, il Cireneo, dalla costrizione ad aiutarti a portare la croce, 
passò ad aiutarti per amore. Noi tante volte facciamo il bene perché costretti a 
farlo dalle convenienze, dal timore di subire danno, da un'autorità che ci 
costringe, così ti chiediamo la grazia di fare il bene non perché forzati, ma per 
amore a te e ai fratelli. 
  
S: Per la fraternità delle genti.   T: Ti preghiamo, o Signore. 
S: Per chi lavora al nostro fianco.   T: Ti preghiamo, o Signore. 
S: Per chi è sfinito sotto il peso della croce T: Ti preghiamo, o Signore. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Se ti fossi stato accanto  forse che non avrei pianto, o Madonna, anch'io con te?  
 

6A STAZIONE: GESÙ INCONTRA LA VERONICA 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Non ha apparenza né bellezza per attirare i nostri sguardi, non splendore per 
trovare in lui diletto. Disprezzato e reietto dagli uomini, uomo dei dolori che ben 
conosce il patire, come uno davanti al quale ci si copre la faccia, era disprezzato 
e non ne avevamo alcuna stima”. “Non con la spada conquistarono la terra, né 
fu il loro braccio a salvarli; ma il tuo braccio e la tua destra e la luce del tuo volto, 
perché tu li amavi”. “Molti dicono: <Chi ci farà ere il bene?>. Risplenda su di noi 
la luce del tuo volto”.  
(Is 53, 2-3; Ps 43; 4)  
  
 Signore Gesù, tante volte il tuo Spirito ci invita ad essere coraggiosi, a 
metterci allo scoperto per testimoniarti, pronti a ricevere urti, ma poi vilmente 
rimaniamo fermi, bloccati dai tentacoli del quieto vivere. La Veronica col suo 
amore e il suo coraggio ha testimoniato davanti a tutti i tuoi offensori, che sei 
meritevole solo di amore e di gratitudine. Aiutaci a non sciupare le occasioni di 
testimoniarti anche quando tutto cospira  contro di te e contro di noi. 
  
S: Per chi guarisce le piaghe del corpo.  T: Conservali nel tuo amore. 
S: Per i sacerdoti che curano e risanano le anime. T: Conservali nel tuo amore. 
S: Per tutti gli operatori di pace.   T: Conservali nel tuo amore. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Dopo averti contemplata col tuo Figlio addolorata, quanta pena sento in cuor!  
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7A  STAZIONE: GESÙ CADE PER LA SECONDA VOLTA 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Io sono colmo di sventure, la mia vita è vicina alla tomba. Sono annoverato tra 
quelli che scendono nella fossa, sono come un morto ormai privo di forza. E' tra i 
morti il mio giaciglio, sono come gli uccisi nel sepolcro, dei quali tu non conservi il 
ricordo e che la tua mano ha abbandonato. Mi hai gettato nella fossa profonda, 
nelle tenebre e nell'ombra di morte. Pesa su di me il tuo sdegno e con tutti i tuoi 
flutti mi sommergi”. “Ma tu, Signore, Dio di pietà, compassionevole, lento all'ira e 
pieno d'amore, Dio fedele, volgiti a me e abbi misericordia: dona al tuo servo la 
tua forza, salva il figlio della tua ancella”. (Ps 87; 85) 
 
 Signore Gesù, nel momento in cui le forze sembrano abbandonarci, 
quando si ride su di noi pensando che la nostra fede in te poggi sul nulla, aiutaci 
a continuare ad amare. Quando lo scherno si stratifica allo scherno, aiutaci a 
continuare a seguirti, a reagire con la determinazione di chi è umile e ama, e sa 
che sta vincendo. 
  
S: Signore, la nostra lebbra è il peccato.   T: Se vuoi, tu puoi guarirci. 
S: Signore, la nostra lebbra è la mancanza di fede  T: Se vuoi, tu puoi guarirci. 
S: Signore, la nostra lebbra è la mancanza d’amore  T: Se vuoi, tu puoi guarirci. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Santa Vergine, hai contato tutti i colpi del peccato nelle piaghe di Gesù.  
 

8A STAZIONE: GESÙ INCONTRA LE DONNE DI GERUSALEMME 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Quando dunque vedrete l'abominio della desolazione, di cui parlò il profeta 
Daniele, stare nel luogo santo, allora quelli che sono in Giudea fuggano ai monti, 
chi si trova sulla terrazza non scenda a prendere la roba di casa, e chi si trova nel 
campo non torni indietro a prendersi il mantello. Guai alle donne incinte e a 
quelle che allatteranno in quei giorni. Figlie di Gerusalemme, non piangete su di 
me, ma piangete su voi stesse e sui vostri figli. Ecco, verranno giorni nei quali si 
dirà: Beate le sterili e i grembi che non hanno generato e le mammelle che non 
hanno allattato. Allora cominceranno a dire ai monti: Cadete su di noi! E ai colli: 
Copriteci! Perché se trattano così il legno verde, che avverrà del legno secco ?”. 
(Lc 24, 15-20; 23, 28-31)  
  
 Signore Gesù, le donne di Gerusalemme ti compassionarono con lamenti 
funebri, come se la tua morte segnasse un addio definitivo. Anche noi ti 
compassioniamo, ma con animo diverso. Tu Signore ci hai amato nei patimenti; 
tu, da morti che eravamo, ci hai dato vita. Tu ci hai resi capaci di considerare 
l'immisurabile amore col quale ci hai amati. Noi, Signore, volgendo lo sguardo 
verso di te, povero umile e crocifisso, ti adoriamo, ti benediciamo, ti lodiamo, ti 
ringraziamo, ti compassioniamo. 



106 
 

S: Per i fanciulli che si aprono alla vita.  T: Noi ti preghiamo, o Signore. 
S: Per i giovani che affrontano la vita.  T: Noi ti preghiamo, o Signore. 
S: Per la vita cristiana nelle famiglie.  T: Noi ti preghiamo, o Signore. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
E vedesti il tuo Figliuolo così afflitto, così solo, dare l'ultimo respir.  
 

9A STAZIONE: GESÙ CADE PER LA TERZA VOLTA 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Chi spera in te, a causa mia non sia confuso, Signore, Dio degli eserciti; per me 
non si vergogni chi ti cerca. Per te sopporto l'insulto e la vergogna mi copre la 
faccia; sono un estraneo per i miei fratelli. Ricadono su di me gli oltraggi di chi ti 
insulta. Ma io innalzo a te la mia preghiera. Liberami dai miei nemici e dalle 
acque profonde. Non mi sommergano i flutti delle acque e il vortice non mi 
travolga, l'abisso non chiuda su di me la sua bocca. Rispondimi, Signore, 
benefica è la tua grazia; volgiti a me nella tua grande tenerezza. Non 
nascondere il volto al tuo servo”. (Ps 68) 
  
 Signore Gesù, essere sfiniti a pochi passi dall'apogeo dei dolori ci porta 
allo sgomento, ma tu aiutaci a procedere. Aiutaci a procedere anche se il Padre 
ci “abbandona”, ritirando da noi le sue consolazioni, per farci, in unione a te, in 
dipendenza da te, dei piccoli corredentori. Ma tu, Signore Gesù mai ci 
abbandoni, come ci hai promesso, e come sperimentiamo, poiché nel centro più 
centro del nostro cuore avvertiamo la pace e la forza della tua presenza, anche 
se la spada del dolore ci colpisce. 
  
S: Le sofferenze dei malati.  T: Noi ti offriamo, o Signore. 
S: Le speranze dei tribolati.  T: Noi ti offriamo, o Signore. 
S: Il pentimento dei peccatori.  T: Noi ti offriamo, o Signore. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Dolce Madre dell'amore, fa' che il grande tuo dolore io lo senta pure in me.  
 

10A STAZIONE: GESÙ È SPOGLIATO DELLE SUE VESTI 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“I soldati poi quando ebbero crocifisso Gesù, presero le sue vesti e ne fecero 
quattro parti, una per ciascun soldato, e la tunica. Ora quella tunica era senza 
cuciture, tessuta tutta d'un pezzo da cima a fondo. Perciò dissero tra loro: Non 
stracciamola, ma tiriamo a sorte a chi tocca. Così si adempiva la Scrittura: Si son 
divise tra loro le mie vesti e sulla mia tunica han gettato la sorte. E i soldati fecero 
proprio così”. (Gv 19, 23-24) 
  
  



107 
 

 Signore Gesù, tu sei stato spogliato, ma la porpora del tuo sangue ti ha 
rivestito di gloria davanti al Padre. Tu hai avuto un momento di smarrimento 
quando ti tolsero la veste, noi non ne abbiamo quando col peccato ci 
spogliamo delle vesti preziose del battesimo. Noi crediamo di rivestirci di abiti 
preziosi quando assecondiamo i vizi, mentre invece diventiamo spogli di vita e 
disadorni, rivestiti di cenci sporchi. Aiutaci, Signore, a rigettare gli abiti neri del 
mondo, per rivestirci degli abiti magnifici delle virtù. 
 
S: Per la Chiesa che parla al mondo.   T: Ti preghiamo, o Signore. 
S: Per la Chiesa che serve il mondo.  T: Ti preghiamo, o Signore. 
S: Per la chiesa perseguitata dal mondo.  T: Ti preghiamo, o Signore. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Fa' che il tuo materno affettò per il Figlio benedetto mi commuova e infiammi il cuor.  
 

11A STAZIONE: GESÙ È INCHIODATO SULLA CROCE 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Mi circondano tori numerosi, mi assediano tori di Basan. Spalancano contro di 
me la loro bocca come leone che sbrana e ruggisce. Come acqua sono versato, 
sono slogate tutte le mie ossa. Il mio cuore è come cera, si fonde in mezzo alle 
mie viscere. E' arido come un coccio il mio palato, la mia lingua si è incollata alla 
gola, su polvere di morte mi hai deposto. Un branco di cani mi circonda, mi 
assedia una banda di malvagi; hanno forato le mie mani e miei piedi, posso 
contare tutte le mie ossa”. (Ps 21) 
  
 Signore Gesù, sei stato immobilizzato sulla croce; ogni movimento ti è 
stato impedito, ma nulla ha potuto fermare il tuo amore. Proprio immobilizzato in 
un cerchio di dolore, hai attratto ogni uomo a te. Noi, Signore, vogliamo servirti 
facendoti conoscere agli uomini, per renderli amici della tua croce nella forza 
della tua attrazione. 
  
S: Quando siamo troppo attaccati al beni terreni. T: Aumenta la nostra fede. 
S: Quando ci sentiamo avviliti e scoraggiati. T: Aumenta la nostra fede. 
S: Per poter crescere nel tuo amore.  T: Aumenta la nostra fede. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Le ferite che il peccato sul tuo corpo ha provocato, siano impresse, o Madre, in me.  
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12A STAZIONE: GESÙ MUORE SULLA CROCE 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Stavano presso la croce di Gesù sua madre, la sorella di sua madre, Maria di 
Cleofa e Maria di Magdala. Gesù allora, vedendo la madre e lì accanto il 
discepolo che egli amava, disse alla madre: <Donna, ecco il tuo figlio!>. Poi disse 
al discepolo: <Ecco la tua madre!>. E da quel momento il discepolo la prese 
nella sua casa. Dopo questo, Gesù, sapendo che ogni cosa era stata ormai 
compiuta, disse per adempiere la Scrittura: <Ho sete>. Vi era lì un vaso pieno 
d'aceto; posero perciò una spugna imbevuta di aceto in cima a una canna e 
gliela accostarono alla bocca. E dopo aver ricevuto l'aceto, Gesù disse: <Tutto è 
compiuto!>. E, chinato il capo, spirò”. (Gv 19, 25-30) 
 
 Signore Gesù, la tua morte ha segnato un vuoto abissale sulla terra, ma 
questo vuoto l'hai voluto riempire, prima che si producesse, con il dono 
dell'Eucaristia, e anche con il dono della Madre. La tua morte non ha sancito 
l'assenza di te sulla terra, poiché tu rimani in mezzo a noi sugli altari. Consegnaci 
ancora una volta a Maria affinché, per il suo esempio e la forza della sua 
intercessione, possiamo vivere sempre orientati all'Eucaristia, nel vivo desiderio di 
riceverti nel cuore. 
  
S: Tu che vai alla ricerca di chi si è smarrito.  T: Abbi pietà di noi. 
S: Tu che sei venuto a salvare ciò che era perduto. T: Abbi pietà di noi. 
S: Tu che sei morto per riunire i figli di Dio.   T: Abbi pietà di noi. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Del Figliuolo tuo trafitto per scontare ogni delitto condivido ogni dolor.  
 

13A STAZIONE: GESÙ MORTO È DEPOSTO DALLA CROCE 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Venuti però da Gesù e vedendo che era già morto, non gli spezzarono le 
gambe, ma uno dei soldati gli colpì il fianco con la lancia e subito ne uscì sangue 
e acqua. Chi ha visto ne dà testimonianza e la sua testimonianza è vera e egli sa 
che dice il vero, perché anche voi crediate. Questo infatti avvenne perché si 
adempisse la Scrittura: Non gli sarà spezzato alcun osso. E un altro passo della 
Scrittura dice ancora: Volgeranno lo sguardo a colui che hanno trafitto. Dopo 
questi fatti, Giuseppe d'Arimatea, che era discepolo di Gesù, ma di nascosto per 
timore dei Giudei, chiese a Pilato di prendere il corpo di Gesù”. (Gv 19, 33-39) 
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 Signore Gesù, deposto dalla croce, Maria ti ha accolto sulle sue 
ginocchia e tra le sue braccia. Nessuna ombra di rancore verso di noi, solo 
amore di madre per noi. Tu Signore, ci hai dato lo Spirito Santo quale sigillo di 
unione tra te e noi, ma ci hai dato anche un altro sigillo, ed è il dono di Maria, tua 
e nostra Madre. Noi Signore sempre ci adopereremo per farla conoscere, poiché 
senza di lei non è possibile ad alcuno giungere ad un'intensa unione con te. 
 
S: Affinché siam fedeli testimoni di Cristo.   T: Madre di Dio, prega per noi. 
S: Affinché siamo sempre disposti a perdonare. T: Madre di Dio, prega per noi. 
S: Adesso e nell’ora della morte.   T: Madre di Dio, prega per noi. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Di dolori quale abisso! Presso, o Madre, al Crocifisso voglio piangere con te. 
 

14A STAZIONE: GESÙ È DEPOSTO NEL SEPOLCRO 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“Vi andò anche Nicodemo, quello che in precedenza era andato da lui di notte, 
e portò una mistura di mirra e di aloe di circa cento libbre. Essi presero allora il 
corpo di Gesù, e lo avvolsero in bende insieme con oli aromatici, com'è usanza 
seppellire per i Giudei. Ora, nel luogo dove era stato crocifisso, vi era un giardino 
e nel giardino un sepolcro nuovo, nel quale nessuno era stato ancora deposto. 
Là dunque deposero Gesù, a motivo della Preparazione dei Giudei, poiché quel 
sepolcro era vicino”.  
(Gv 19, 40-42; 20, 1) 
  
 La tomba non è stata l'ultima parola su di te, Signore. Tu hai vinto la 
morte. La morte non può farci più paura, poiché essa è diventata porta 
d'ingresso per il cielo. La terra ha dovuto mollare il suo gelido abbraccio, e ormai 
questo gelido abbraccio è solo temporaneo, poiché un giorno risorgeremo. 
Facci desiderare sempre, Signore, il giorno nel quale le nostre anime, già nella 
gloria, si riuniranno ai nostri corpi risorti e gloriosi, così da non rimanere mai smarriti 
di fronte alle seduzioni e agli attacchi del mondo, e sempre servirti per il tuo 
trionfo su tutta la terra.  
  
S: Quando devo scegliere tra luce e tenebre 
 T: Padre, non sia fatta la mia ma la tua volontà. 
S: Quando devo scegliere tra Dio e il peccato 
 T: Padre, non sia fatta la mia ma la tua volontà. 
S: Quando devo scegliere tra te e me 
 T: Padre, non sia fatta la mia ma la tua volontà. 
 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
Con amor filiale, voglio fare mio il tuo cordoglio: rimanere accanto a te. 
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15A STAZIONE: GESÙ RISORGE DAI MORTI 
S: Ti adoriamo, o Cristo, e ti benediciamo 
T: Perché con la tua croce hai redento il mondo.  

“L'angelo disse alle donne: <Voi non abbiate paura! So che cercate Gesù il 
crocifisso. Non è qui. E' risorto, infatti, come aveva detto; venite, guardate il luogo 
dove era stato deposto. Presto, andate a dire a suoi discepoli: E' risorto dai morti, 
ed ecco, vi precede in Galilea; là lo vedrete”. (Mt 28,5) 
  
 Signore Gesù, tu hai vinto e il Padre ti ha reso glorioso. Hai vinto con la 
forza dell'obbedienza alla volontà d'amore del Padre. 
Tu, Signore, ci hai insegnato come si vince l'odio del mondo, e ci dai nel dono 
dell'Eucaristia la forza della vittoria. Quell'incendio d'amore che hai avuto nella 
passione ci raggiunge, infatti, nella celebrazione eucaristica. Ti preghiamo, 
Signore crocifisso e glorioso, fa che in ogni celebrazione eucaristica diventiamo 
sempre più forti nell'amore in te, con te, per te, per ottenere un giorno il nostro 
premio di gloria nel cielo.  
 
S: Tu sei il vero Dio e la vita eterna. T: Lode e onore a te, Signore Gesù. 
S: Tu sei la risurrezione e la vita.  T: Lode e onore a te, Signore Gesù. 
S: Tu sei il Dio della misericordia.  T: Lode e onore a te, Signore Gesù. 
T: Santa madre deh, voi fate che le piaghe del Signore siano impresse nel mio cuor.  
O Madonna, o Gesù buono, vi chiediamo il grande dono dell'eterna gloria in ciel. 
Amen.  
 
Padre nostro 
Ave Maria 
Gloria 
 
S: Pregiamo. Signore Gesù, con te siamo saliti al Calvario; ora ti chiediamo che la 
luce della tua croce illumini i nostri giorni. Il ricordo della tua sofferenza sia sempre 
nel nostro cuore; sarà, così, sorgente di un più intenso amore per te che ci hai 
amato. 
T: amen. 
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