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1. SIGNORE PIETÁ 
Signore pietà, Signore pietà. 
Cristo pietà,    Cristo pietà. 
Signore pietà, Signore pietà. 
 
2. KYRIE 
Kyrie eleison,    Kyrie eleison. 
Christe eleison, Christe eleison. 
Kyrie eleison,    Kyrie eleison. 
 
3. ATTO 

PENITENZIALE 
S. Signore, che sei venuto a    
     perdonare 
 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, Signore pietà! 
  
S. Cristo che fai festa per chi 
     ritorna a Te 
 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, Signore pietà! 
  
S. Signore che perdoni molto a chi 
    molto ama 
 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Signore pietà, Signore pietà! 
 

4. GLORIA (Giombini) 
Gloria, gloria  
a Dio nell'alto dei cieli, gloria! 
E pace, e pace in terra agli uomini 
di buona volontà! 
 

(m.)                            (f.) 

Noi ti lodiamo         Noi ti lodiamo  
ti benediciamo       ti benediciamo  
ti adoriamo                  ti adoriamo  
ti glorifichiamo     ti glorifichiamo. 
Ti rendiamo grazie per la tua 
gloria immensa. 
 
Signore Figlio unigenito,  
Gesù Cristo Signore Dio. 
Agnello di Dio, Figlio del Padre, 
 

(m.)  Tu che togli i peccati,  
          i peccati del mondo  
 

(f.)  abbi pietà di noi,  

       abbi pietà di noi, 
 
Tu che togli i peccati,  
i peccati del mondo  
accogli, accogli  

la nostra supplica, 
Tu che siedi alla destra,  
alla destra del Padre  
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abbi pietà di noi,  

abbi pietà di noi. 
 

Perché tu solo il santo       
Perché tu solo il santo  
tu solo il Signore   
tu solo il Signore  
tu solo l'Altissimo                  
tu solo l'Altissimo  

Gesù Cristo.                           
Gesù Cristo. 
 

Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
 
5. GLORIA (L. Mariano) 
 

Gloria a Dio nell'alto dei cieli  
e pace in terra agli uomini  
che egli ama. (2v) 
 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
     ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
     ti rendiamo grazie 
     per la tua immensa gloria. 
     Signore Dio, re del cielo, 
     Dio Padre onnipotente, 
     Figlio unigenito, 
     Cristo Gesù. 
 

Gloria (1v) 
 

Signore Dio, Agnello di Dio, 
     Figlio del Padre onnipotente. 
     Tu che togli i peccati del mondo, 
     abbi pietà di noi. 
     Tu che togli i peccati del mondo, 
    accogli benigno la nostra preghiera. 
     Tu che siedi alla destra del Padre, 
     abbi pietà di noi. 

 

Gloria (1v) 
 

Tu solo il santo, tu solo il Signore, 
      tu l'altissimo, Gesù Cristo 
      con lo Spirito Santo 
      nella gloria del Padre. 

 
6. GLORIA  

(panamericano) 
 

Gloria al nostro Dio  
nell'alto dei cieli,  
pace in terra  
agli uomini che egli ama. 
 

Signore ti lodiamo,  
Signore ti benediciamo,  
tutti noi ti adoriamo,  
grazie per la tua immensa gloria. 
 

Tu sei l'Agnello,  
che togli il peccato;  
abbi pietà di noi  
e ascolta la nostra preghiera. 
 

Tu solo sei il Santo,  
tu solo sei l'altissimo  
con lo Spirito Santo,  
nella gloria di Dio Padre. 
 
7. GLORIA (malgascio) 
 

Gloria, a Dio,  
a Dio nell’alto dei cieli! 
Gloria a Dio 
nell’alto dei cieli! 
Pace, in terra, 
 in terra agli uomini  
di buona volontà! 
 
Ti benediciamo  
e lodiamo, Dio, 
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noi Ti adoriamo, 
glorifichiamo Te. 
E grazie rendiamo  
con gioia a Te: 
la Tua gloria immensa 
risplenda qui tra noi. 
 
Signore, Figlio unigenito,  
Agnello di Dio, Signore Gesù: 
Tu siedi alla destra  
del Padre, Dio, 
Tu togli i peccati:  
di noi abbi pietà. 
 
 
 
Tu solo il Santo, l’Altissimo, 
Tu solo il Signore,  
Cristo Gesù. 
Insieme allo Spirito  
Santo Dio, 
Uniti nel Padre, nella gloria! 
 
8. GLORIA (Gen verde) 
 

Gloria, gloria a Dio. 
Gloria, gloria nell’alto dei cieli. 
Pace in terra agli uomini 
di buona volontà .Gloria! 
 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 
Ti adoriamo, glorifichiamo te, 
Ti rendiamo grazie per la tua 
immensa Gloria. 
Signore Dio, gloria!  
Re del cielo, gloria! 
Dio padre, Dio onnipotente, 
gloria! 
 
Signore, figlio unigenito 

Gesù Cristo, 
Signore, 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, il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 
Con lo Spirito Santo nella gloria 
del Padre. 
 
 
9. GLORIA (Berthier) 
 

Gloria a Dio nei cieli!  
Pace su tutta la terra!(x2) 
 
Noi ti lodiamo,  
ti benediciamo, 
ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa! 
 

Signore Dio, re del cielo, 
Padre onnipotente! 
Signore Dio, Agnello di Dio, 
Figlio del Padre! 
 

Tu che togli il peccato del 
mondo,  
accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra del 
Padre,  
abbi pietà di noi 
 

Tu solo il Santo, Tu solo il 
Signore, Tu solo l’Altissimo, 
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Gesù Cristo con lo Spirito 
Santo, nella gloria del Padre! 
 
10. CANTO AL 

VANGELO 
 

Alleluia, alleluia.  
 
Gloria a Te,  agnello immolato. 
 
Gloria, onore a te, Signore Gesù! 
 
Lode a te, o Cristo,  
re di eterna Gloria! 
 
Tu sei la luce, tu sei la vita.  
Gloria a te, nei secoli! 
11. PROFESSIONE DI 

FEDE                                 
Simbolo degli Apostoli 

 
Io credo in Dio, 
Padre Onnipotente, 
creatore del cielo e della terra; 
e in Gesù Cristo suo unico figlio, 
nostro Signore,  
il quale fu concepito  
di Spirito Santo, 
nacque da Maria Vergine, 
patì sotto Ponzio Pilato; 
fu crocifisso, morì e fu sepolto; 
discese agli inferi; 
il terzo giorno risuscitò da morte; 
salì al cielo; siede alla destra 
di Dio Padre Onnipotente; 
di là verrà a giudicare  
i vivi e i morti. 
Credo nello Spirito Santo 
la santa Chiesa cattolica,  
la comunione dei santi, 

la remissione dei peccati,  
la risurrezione della carne,  
la vita eterna. Amen 
 
12. PROFESSIONE DI 

FEDE                                 
Simbolo Niceno-
Costantinopolitano 

 

   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, 
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per giudicare i vivi e i morti, 
e il suo regno non avrà fine. 
    

     Credo nello Spirito Santo,  
che è Signore e dà la vita, 
e procede dal Padre e dal Figlio. 
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 
 
 
13. RINNOVO DELLE 

PROMESSE 
BATTESIMALI 

 

CELEBRANTE:   
Rinunciate al peccato,  per vivere 
nella libertà dei figli di Dio? 
 

ASS:  Rinuncio. 
 
CELEBRANTE:  
 Rinunciate alle seduzioni del 
male, per non lasciarvi dominare 
dal peccato? 
 

ASS:  Rinuncio. 
 
CELEBRANTE:  
Rinunciate a satana,  
origine e causa di ogni peccato? 
 

ASS: Rinuncio. 
 

CELEBRANTE:  
Credete in Dio, 
Padre onnipotente, 
creatore del cielo e della terra? 
 

ASS: Credo. 
 
CELEBRANTE:  
Credete in Gesù Cristo, 
suo unico Figlio, nostro Signore, 
che nacque da Maria vergine, 
morì e fu sepolto, 
è risuscitato dai morti 
e siede alla destra del Padre? 
 

ASS: Credo. 
 
 
 
CELEBRANTE:  
Credete nello Spirito Santo, 
la santa Chiesa cattolica, 
la comunione dei santi, 
la remissione dei peccati, 
la risurrezione della carne e la vita 
eterna? 
 

ASS: Credo. 
 
A questa professione di fede,  

tutta la comunità presente,  

dà il suo assenso dicendo: 

 
Questa è la nostra fede. 
Questa è la fede della Chiesa. 
E noi ci gloriamo di professarla, 
in Cristo Gesù nostro Signore. 
Amen. 
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14. PREGHIERA EUCARISTICA I – Messa con i Fanciulli
 
 

 

 
 
Il Signore sia con voi 

E con il tuo Spirito 
 

In alto in nostri cuori 
Sono rivolti al Signore 

 

Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio 
E’ cosa buona e giusta. 

  

O Dio, nostro Padre, tu ci hai riuniti  
e noi siamo qui per dirti il nostro grazie 
e per cantare insieme la tua lode. 
    Ti lodiamo per tutte le cose belle e grandi,  
che hai creato in noi e per le gioie che metti nel nostro cuore. 
    Ti benediciamo per il sole che illumina il giorno 
e per la tua parola che è luce per la nostra mente. 
    Ti ringraziamo per i campi, i mari e  le montagne, 
per gli uomini che abitano la terra e per la vita 
che abbiamo ricevuto da te. 
    Per questi segni meravigliosi del tuo amore  
cantiamo con gioia la tua lode: 
  

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Padre buono, tu vegli sempre su di noi  
e non ti dimentichi mai di nessuno. 

PREGHIERA EUCARISTICA 
PER LA MESSA CON I FANCIULLI  I 
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Per liberarci dal peccato e non lasciarci soli a lottare contro il male 
hai mandato il tuo Figlio Gesù, nostro salvatore. 
 

Egli passò in mezzo a noi facendo del bene a tutti: 
guariva i malati, rendeva la vista ai ciechi, 
perdonava i peccatori, accoglieva i fanciulli e li benediceva. 
  

In Gesù abbiamo conosciuto, o Padre, 
quanto è grande il tuo amore per tutti gli uomini 
e ora mostriamo nel canto  la nostra gioia; 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Padre buono, innalziamo a te la nostra lode  
con la tua Chiesa su tutta la terra, 
con il nostro papa N. e il nostro Vescovo N.  
insieme con la beata Vergine Maria, con gli apostoli,  
con gli angeli e i  tutti i santi 
cantiamo in coro l’inno della tua gloria: 
 
Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 
Padre santo, per dirti il nostro grazie  
abbiamo portato sull’altare il pane e il vino. 
Manda su questi doni il tuo Santo Spirito,  
perché diventino il corpo e il sangue di Gesù 
Cristo, tuo dilettissimo Figlio,  
così ti potremo offrire quello che per tuo amore  
ci è dato in dono. 
 
Nell’ultima Cena con i suoi apostoli,  
prima di morire sulla croce, 
Gesù prese il pane e rese grazie,  
lo spezzò, lo diede loro e disse: 
 
“PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL MIO CORPO OFFERTO IN SACRIFICIO PER 
VOI”. 
             
Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
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lo diede ai suoi apostoli e disse: 
 
“PRENDETE E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE 
 PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA. 
VERSATO PER VOI  E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI”.  
 
 
Poi disse loro: 
“FATE QUESTO IM MEMORIA DI ME”. 
 
Ora, Padre, 
facciamo quello che Gesù ci ha comandato: 
ti offriamo il pane della vita e il calice della salvezza 
e annunziamo la sua morte e la sua resurrezione. 
 
Accogli, ti  preghiamo, con l’offerta di Gesù,  
l’offerta della nostra vita. 
 
Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto. 
Vieni,  Signore Gesù! 
 

Padre, che tanto ci ami, 
fa che possiamo ricevere il corpo  
e il sangue di Gesù Cristo nostro Signore 
perché, uniti nella gioia dello Spirito Santo,  
formiamo una sola famiglia. 
 
Guarda con bontà i  nostri genitori,  
i nostri fratelli e i nostri amici N. N., 
coloro che lavorano, coloro che soffrono,  
noi qui presenti e  tutti gli uomini  
che sono nel mondo. 
 
Accogli, signore, i nostri morti nella gioia del paradiso. 
Davanti alla grandezza del tuo amore per noi, o Padre, 
sempre ti lodiamo e ti ringraziamo. 
 
Per Cristo, con Cristo e in Cristo, 
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a te, Dio Padre onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, 
ogni onore e gloria per tutti ei secoli dei secoli. 
 
AMEN. 

 
 
 
 
 

15. PREGHIERA EUCARISTICA II – Messa con i Fanciulli 
 

 
  

 
Il Signore sia con voi 

E con il tuo Spirito 
 
In alto in nostri cuori 
            Sono rivolti al Signore 

 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
            E’ cosa buona e giusta. 
 
O Dio, nostro Padre, 
tu ci hai 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. 
 
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. 
 
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. 
  
Gloria a te, signore, che ci vuoi  bene! 

PREGHIERA EUCARISTICA 

PER LA MESSA CON I FANCIULLI  II 
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Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, 
e, uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la tua gloria: 
 

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 viene 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. 
 
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, rese grazie, 
lo spezzò, lo diede  loro e disse: 
 

“PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL MIO CORPO  
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOII”. 
 

E’ Il Signore Gesù!  Si offre per noi! 
 
Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
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“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLENAZA. 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI IN REMISSIONE  
DEI PIECCATI”. 
 
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. 

 
Mistero della fede. 
Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto.  
Vieni, Signore Gesù! 
 (oppure) 

Annunciamo la tua morte Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione 
nell’attesa della tua venuta. 
(oppure) 

Ogni volta che mangiamo di questo pane 
e beviamo a questo calice,  
annunciamo la tua morte, Signore,  
nell’attesa della tua venuta.  
 
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 cuor solo e un’anima sola nella tua Chiesa, 
con il nostro Papa N., con il Vescovo N.,  
con tutti i Vescovi della terra e con quanti lavorano   
per il bene del tuo popolo. 
 
Un cuore solo e un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 
 
Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori,  
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i nostri fratelli e i nostri amici  
e anche quelli che non amiamo abbastanza. 
 
Un cuore solo e un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 
 
Ricordati dei nostri morti N: N:: 
prendili con te nella gioia della tua casa. 
 
Un cuore solo e 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 tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria. 

 
Un cuore solo e un’anima sola, per la tua gloria, Signore! 

 
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.         

 
Amen. 
 
16. PREGHIERA EUCARISTICA III – Messa con i Fanciulli 
 
 
 
 
 
Il Signore sia con voi 
            E con il tuo Spirito 
 

In alto in nostri cuori 
            Sono rivolti al Signore 

 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
            E’ cosa buona e giusta. 
 
Ti ringraziamo, Padre santo, che ci hai creati 
perché possiamo vivere per te e amarci come fratelli. 
 

PREGHIERA EUCARISTICA 
PER LA MESSA CON I FANCIULLI III 
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Tu ci hai donato il pensiero e la parola,  
e ci chiami a condividere tra noi 
le nostre difficoltà e le nostre speranze. 
 

Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti  
in tutto il mondo credono in te, 
e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode: 
 

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 viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, 
noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato  
il tuo Figlio Gesù. 
 

Egli è venuto tra gli uomini che erano lontani da te  
e divisi tra loro a causa del peccato. 
 

Ha aperto i nostri occhi e il nostro cuore,  
perché impariamo a riconoscere te, Padre di tutti, 
e ad amarci tra noi del suo stesso amore.  
 
Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa,  
perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. 
Padre santo, manda il tuo Spirito  
a santificare questo pane e questo vino, 
perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore. 
 

La sera prima di morire per noi sulla croce  
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena.  
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 
 

“PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI”. 
 

Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie,  
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
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“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI”. 
 

Poi disse loro: 
“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. 
 

Mistero della fede. 
Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto.  
Vieni, Signore Gesù! 
(oppure) 

Annunciamo la tua morte Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione 
nell’attesa della tua venuta. 
(oppure) 

Ogni volta che mangiamo di questo pane  
e beviamo a questo calice,  
annunciamo la tua morte, Signore,  
nell’attesa della tua venuta.  

 

 
E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia  
davanti a te, o Padre, 
per ricordare con gioia ciò che Gesù  
ha fatto per la nostra salvezza. 
In questo santo sacrificio che egli ha affidato alla tua Chiesa, 
facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. 
 
Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù, l’offerta della nostra vita. 
Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 
Gesù vive con te nella gloria 
e resta sempre in mezzo a noi. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 
Egli verrà nell’ultimo giorno 
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e non ci sarà nel suo regno né peccato,  
né morte, né pianto, né pena alcuna. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 
Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa  
nella gioia dello Spirito Santo 
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo:  
con la forza di questo cibo 
donaci di vivere sempre nella tua amicizia. 
 
Ricordati del nostro Papa N., del nostro Vescovo N. 
e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. 
 
Aiuta tutti i discepoli del tuo Figlio a portare nel mondo la pace 
e a diffondere la gioia che viene da te. 
 
Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti,  
ammettili a godere la luce del tuo volto. 
Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno, 
con la beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, e con 
tutti i santi. 

 
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. 
AMEN. 
 
17. PREGHIERA EUCARISTICA III AVVENTO                                     

Messa con i fanciulli 
 
 
 

 
 

 
Il Signore sia con voi 
           E con il tuo Spirito 
 
In alto in nostri cuori 
          Sono rivolti al Signore 

PREGHIERA EUCARISTICA 
PER LA MESSA CON I FANCIULLI III 

        (Avvento) 
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Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
          E’ cosa buona e giusta. 
 

Ti ringraziamo, Padre santo tu ci hai creati   
perché possiamo conoscerti,  
amarti  e vivere sempre con te.  
 

Molte volte hai offerto agli uomini la tua amicizia  
e per mezzo dei profeti hai insegnato a sperare nelle tue promesse.  
 

Quando si compirono i giorni dell’attesa  
hai mandato il tuo unico Figlio,  
primogenito di molti fratelli, per unirci a te.  
 

Quando ritornerà a noi, ci inviterà al banchetto della vita  
nello splendore della tua casa. 
 

Per questo, lieti e riconoscenti,  
ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te, 
e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode: 
 

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 viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, 
noi ti lodiamo e ti ringraziamo  
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. 
 
La sua parola ogni giorno ci tiene desti;  
nelle piccole e nelle grandi cose,   
egli ci aiuta a riconoscere i segni del tuo amore  
e a scoprire la gioia che viene da te.  
 

Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa, 
perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. 
 

Padre santo, manda il tuo Spirito a santificare  
questo pane e questo vino, 
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perché diventino per noi il corpo e il sangue di Gesù Cristo,  
tuo Figlio e nostro Signore. 
 

La sera prima di morire per noi sulla croce  
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena. 
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 
  

“PRENDETE E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI 
 

Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI”. 
  
Poi disse loro: 
“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. 
 

Mistero della fede. 
Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto.  
Vieni, Signore Gesù! 
(oppure) 

Annunciamo la tua morte Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione 
nell’attesa della tua venuta. 
 

E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, 
per ricordare con gioia  ciò che Gesù ha fatto per la nostra salvezza. 
 

In questo santo sacrificio  
che egli ha affidato alla tua Chiesa, 
facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. 
 

Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù,  
l’offerta della nostra vita. 
Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. 
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Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno  
né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna.  
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa  nella gioia dello Spirito 
Santo per ricevere il corpo e il sangue di Cristo: con la forza di 
questo cibo donaci di vivere sempre nella tua amicizia. 
 

Ricordati del nostro Papa N., del nostro Vescovo N. 
 e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. 
 

Dona ai tuoi figli la grazia di compiere bene  anche le piccole cose di 
ogni giorno per essere pronti ad accogliere il Signore che viene. 
 

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, ammettili a godere 
la luce del tuo volto. 
 

 
Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno, 
con la beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra,  
e con tutti i santi. 

 

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. 
AMEN. 
 
18. PREGHIERA EUCARISTICA III NATALE                                           

Messa con i fanciulli 
 
 
 
 
 
 
Il Signore sia con voi 

PREGHIERA EUCARISTICA 
PER LA MESSA CON I FANCIULLI III 

(Natale) 
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            E con il tuo Spirito 
 
In alto in nostri cuori 
            Sono rivolti al Signore 
 
Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
            E’ cosa buona e giusta. 
 

Ti ringraziamo, Padre santo,  
perché nel tuo amore hai creato il mondo  
e, dopo il peccato, non hai lasciato soli gli uomini nel male,  
ma per primo sei venuto incontro.  
 

Ora hai inviato il tuo dilettissimo Figlio Gesù,  
come luce che risplende nelle tenebre.  
 

Da ricco che era, si è fatto povero per noi,  
perché noi diventassimo ricchi del suo amore. 
 

Per questo, lieti e riconoscenti, ci uniamo a quanti  
in tutto il mondo credono in te, 
e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode: 
 

 
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 viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, 
noi ti lodiamo e ti ringraziamo perché ci hai donato il tuo Figlio 
Gesù. 
 

Vera luce del mondo, egli è venuto a illuminare   
tutti coloro che lo cercano con cuore sincero.  
 
Principe della pace, ci fa rinascere come figli di Dio,  
portatori di pace tra gli uomini.  
 

Dio con noi, egli ci dona la gioia di pregustare fin d’ora  
la felicità eterna del paradiso.  
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Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa, 
 perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. 
 

Padre santo, manda il tuo Spirito 
a santificare questo pane e questo vino, 
perché diventino per noi 
il corpo e il sangue di Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore. 
 

La sera prima di morire per noi sulla croce 
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena. 
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 
 

“PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI”. 
 

Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI”. 
 

Poi disse loro: 
“FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. 
 

Mistero della fede. 
Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto. 
Vieni,  Signore Gesù! 
(oppure) 

Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 
E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia  
davanti a te, o Padre, 
per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto  
per la nostra salvezza. 
In questo santo sacrificio che egli ha affidato alla tua Chiesa, 
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facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. 
 

Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù, l’offerta della nostra vita. 
Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno né peccato, 
né morte, 
né pianto, né pena alcuna. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa  
nella gioia dello Spirito Santo 
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo: 
 con la forza di questo cibo 
donaci di vivere sempre nella tua amicizia. 
Ricordati del nostro Papa N., del nostro Vescovo N. 
e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. 
 

Fa’ che i tuoi figli rendano gloria a te nell’alto dei cieli  
e portino pace in terra con tutti gli uomini di buona volontà. 
 

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti,  
ammettili a godere la luce del tuo volto. 
Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno, 
con la beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 
e con tutti i santi. 

 

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. 
AMEN. 
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19. PREGHIERA EUCARISTICA III QUARESIMA                                

Messa con i fanciulli 
 

 
 

 
 
 

Il Signore sia con voi 
            E con il tuo Spirito 
 

In alto in nostri cuori 
             Sono rivolti al Signore 
 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
             E’ cosa buona e giusta. 
 

Ti ringraziamo, Padre santo,  
che sempre riveli la tua bontà  
facendo del bene a tutti.  
 

Ai buoni e anche ai cattivi   
tu concedi stagioni ricche di fiori e di frutti  
e tante cose belle da ammirare e godere insieme.  
Come padre buono, sei paziente verso chi cade nel peccato  
e attendi che si converta e viva. 
 

Per questo, lieti e riconoscenti,  
ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te, 
e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode: 
 

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 viene nel nome del Signore. 

PREGHIERA EUCARISTICA 
PER LA MESSA CON I FANCIULLI III 

(Quaresima) 
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Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, 
noi ti lodiamo e ti ringraziamo  
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. 
Egli chiama ogni uomo   
a convertirsi e a credere al Vangelo.  
Offrendo la sua vita sulla croce   
ci ha liberati dal peccato e dalla morte  
e ci ha donato un cuore nuovo per vivere come lui. 
 

Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa, 
perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. 
 

Padre santo, manda il tuo Spirito 
a santificare questo pane e questo vino, 
perché diventino per noi 
il corpo e il sangue di Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore. 
 

La sera prima di morire per noi sulla croce 
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena. 
Prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 
 

“PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI”. 
 

Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
 

“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE, 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI” 
 

Poi disse loro: 
 “FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. 
 

Mistero della fede. 
Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto.  
Vieni,  Signore Gesù! 
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(oppure) 

Tu ci hai redenti con la tua croce.  
E la tua risurrezione: salvaci, o Salvatore del mondo. 
(oppure) 

Annunziamo la tua morte, Signore, 
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 
E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, 
per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto  
per la nostra salvezza. 
In questo santo sacrificio che egli ha affidato alla tua Chiesa, 
facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. 
 

Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù, l’offerta della nostra vita. 
Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno 
né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa  
nella gioia dello Spirito Santo 
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo: 
con la forza di questo cibo donaci di vivere sempre  
nella tua amicizia. 
 

Ricordati del nostro Papa N., del nostro Vescovo N.  
e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. 
 

Dona ai tuoi figli la grazia di compiere ogni giorno  
le opere del tuo amore  
per divenire luce del mondo, esempio di bontà verso tutti. 
 

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti,  
ammettili a godere la luce del tuo volto. 
Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno, 
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con la beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra, 
e con tutti i santi. 
 

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. 
AMEN. 
 
20. PREGHIERA EUCARISTICA III PASQUA Messa con i 

fanciulli 
 

 
 
 
 
 

Il Signore sia con voi 
            E con il tuo Spirito 
 

In alto in nostri cuori 
            Sono rivolti al Signore 
 

Rendiamo grazie al Signore nostro Dio 
            E’ cosa buona e giusta. 
 

Ti ringraziamo, Padre santo, perché ci hai chiamato alla vita  
e ci hai promesso la risurrezione  e la felicità eterna.  
 

Hai risuscitato il tuo Figlio Gesù, vincitore della morte,  
e anche a noi hai promesso di dare una vita nuova,  
senza paure, senza dolore e sofferenza alcuna.  
 

Per questo, lieti e riconoscenti,  
ci uniamo a quanti in tutto il mondo credono in te, 
e con gli angeli e i santi del cielo cantiamo l’inno della tua lode: 
 

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 viene nel nome del Signore. 
Osanna nell’alto dei cieli. 
 

Padre veramente santo, pieno di bontà e di amore verso tutti, 

PREGHIERA EUCARISTICA 
PER LA MESSA CON I FANCIULLI III 

(Pasqua) 
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noi ti lodiamo e ti ringraziamo  
perché ci hai donato il tuo Figlio Gesù. 
 

Con le sue parole e le sue opere,  egli ci ha portato il lieto annunzio  
di una vita nuova senza fine  nello splendore del suo regno.  
Nella sua morte e risurrezione si è fatto nostro pastore,  
per condurci con te sulla strada dell’amore. 
 

Ora Gesù ci raccoglie attorno alla stessa mensa, 
perché facciamo ciò che egli stesso fece con i suoi apostoli. 
 
Padre santo, manda il tuo Spirito 
a santificare questo pane e questo vino, 
perché diventino per noi 
il corpo e il sangue di Gesù Cristo, 
tuo Figlio e nostro Signore. 
 

La sera prima di morire per noi sulla croce 
egli raccolse a mensa i suoi discepoli per l’ultima Cena. 
Prese il pane e rese grazie,  
lo spezzò, lo diede loro e disse: 
“PRENDETE, E MANGIATENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL MIO CORPO 
OFFERTO IN SACRIFICIO PER VOI”. 
 

Allo stesso modo, prese il calice del vino e rese grazie, 
lo diede ai suoi discepoli e disse: 
“PRENDETE, E BEVETENE TUTTI: 
QUESTO E’ IL CALICE DEL MIO SANGUE, 
PER LA NUOVA ED ETERNA ALLEANZA, 
VERSATO PER VOI E PER TUTTI 
IN REMISSIONE DEI PECCATI” 
 

Poi disse loro: 
 “FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME”. 
 

Mistero della fede. 
Per noi Cristo è morto, per noi Cristo è risorto.  
Vieni, Signore Gesù! 
 (oppure) 

Ogni volta che mangiamo di questo pane  
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e beviamo a questo calice 
Annunciamo la tua morte, Signore,  
nell’attesa della tua venuta. 
(oppure) 
Annunziamo la tua morte, Signore,  
proclamiamo la tua risurrezione, 
nell’attesa della tua venuta. 
 

 

E ora siamo qui riuniti come una sola famiglia davanti a te, o Padre, 
per ricordare con gioia ciò che Gesù ha fatto  
per la nostra salvezza. 
In questo santo sacrificio che egli ha affidato alla tua Chiesa, 
facciamo viva memoria della sua morte e risurrezione. 
 

Accogli, o Padre, con il sacrificio di Gesù, l’offerta della nostra vita. 
Gesù è morto per noi e tu lo hai risuscitato. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Gesù vive con te nella gloria e resta sempre in mezzo a noi. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Egli verrà nell’ultimo giorno e non ci sarà nel suo regno  
né peccato, né morte, né pianto, né pena alcuna. 
 

Gloria a te, Signore, che ci vuoi bene. 
 

Padre santo, ci hai chiamato a questa mensa  
nella gioia dello Spirito Santo 
per ricevere il corpo e il sangue di Cristo: 
con la forza di questo cibo donaci di vivere  
sempre nella tua amicizia. 
 

Ricordati del nostro Papa N., del nostro Vescovo N.  
e di tutti i Vescovi della tua Chiesa. 
 

Riempi il cuore e la mente dei tuoi figli perché sappiano donare,  
a quanti sono turbati e tristi, la gioia di queste feste pasquali. 
 

Ricordati anche dei nostri fratelli che sono morti, 
ammettili a godere la luce del tuo volto. 
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Concedi a tutti noi di partecipare alla festa eterna nel tuo regno, 
con la beata Vergine Maria, Madre di Gesù e Madre nostra,  
e con tutti i santi. 
 

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.  
AMEN 
 

21. SANTO 
 

Santo, Santo, Santo, 
il Signore Dio dell'universo.  
 

I cieli e la terra 
sono pieni della tua gloria.  
 

Osanna, Osanna, Osanna 
nell'alto dei cieli. 
 

Benedetto colui che viene 
nel nome del Signore. 
 

Osanna, Osanna, Osanna 
nell'alto dei cieli. 
 

22.  SANTO (Gen rosso 
Gen verde) 

 

Santo, Santo, Santo il Signore,  
Dio dell’universo,  
Santo, Santo, i cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria. 
 

Osanna nell’alto dei cieli. 
Osanna nell’alto dei cieli 
 

Santo, Santo, Santo il Signore,  
Dio dell’universo,  
Santo, Santo, i cieli e la terra  
sono pieni della tua gloria. 
 

Benedetto colui che viene nel 
nome del Signore 
 

Osanna nell’alto dei cieli. 

Osanna nell’alto dei cieli 
 

Santo, Santo, Santo. 
 
23.  SANTO IL SIGNORE 
 

U. Santo il Signore Dio      
     dell’universo. 
     I cieli e la terra sono pieni  
     della tua gloria. 
     Osanna nell’alto dei cieli e     
     benedetto colui che viene      
     nel nome del Signore,  
     Osanna nell’alto dei cieli. 
 

D. È santo, santo, santo,  
     il Signore della vita. 
     È santo, santo, santo   
     il Signore della storia. 
     Nei cieli e sulla terra  
     risplende la sua gloria.  
     Osanna, Osanna, Osanna  
     nel cielo sublimato. 
     Osanna, Osanna, Osanna  
     nel canto del creato. 
     E sia benedetto colui  
     che viene in nome di Dio      
      (x3). 
 

24. SANTO (re) 
 

Santo, Santo, Santo il Signore, 
il Signore Dio dell’universo. 
Pieni sono i cieli e la terra 
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Della tua gloria, oh Signore. 
 

U. Osanna              D. Osanna 
     Osanna                   Osanna 
T. Osanna, Osanna, Osanna,  
     Osanna, Osanna, Osanna. 
 

Benedetto sia colui che viene, 
viene nel nome del Signore. 
 
25. SANTO OSANNA EH 

(Zaire) 
Osanna eh, Osanna eh, Osanna 
a Cristo Signor (x2) 
 

U. Santo, Santo     
D. Osanna  (x2) 
 

Osanna eh… 
 

U. I cieli e la terra o Signore      
D. Sono pieni di te  (x2) 
 

Osanna eh… 
 

U. Benedetto colui che viene        
D. nel nome del Signor (x2) 
 

Osanna eh… 
 

26. IO TI DO LA PACE 
Nel Signore io ti do la pace   
                pace a te, pace a te. (x2) 
 

Nel suo nome resteremo uniti. 
 

E se anche non ci conosciamo 
 

Lui conosce tutti i nostri cuori 
 

Se il pensiero non è sempre unito 
 

Siamo uniti nella stessa fede 
 

27. SHALOM 
Vi lascio la pace  
vi do la mia pace,  
shalom, shalom, shalom. 
Rimanete in me  
e porterete frutto,  
shalom, shalom, shalom. 
 

Fratelli state lieti,  
restate nella pace 
e il Dio dell’amore  
sarà con voi! 
 

La grazia del Signore,  
l’amore di Dio Padre, 
l’unità dello Spirito  
sia con tutti voi. 
28. PACE SIA, PACE A 

VOI 
 

“Pace sia, pace a voi”: 
la Tua pace sarà  
sulla terra com’è nei cieli. 
“Pace sia, pace a voi”: 
la Tua pace sarà gioia  
nei nostri occhi, nei cuori. 
“Pace sia, pace a voi”: 
la Tua pace sarà  
luce limpida nei pensieri. 
“Pace sia, pace a voi”: 
la Tua pace sarà  
una casa per tutti. 
 

U. “Pace a voi!”    
 D. Sia il Tuo dono visibile! 

     “Pace a voi!”          
       la Tua eredità! 

     “Pace a voi!”          
       come un canto        

       all’unisono 
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Tutti: che sale dalle nostre 
città! RIT. 
 

U. “Pace a voi!”     
D. Sia un’impronta nei secoli! 
     “Pace a voi!”         
      segno d’unità! 

     “Pace a voi!”          
      sia l’abbraccio tra i     

      popoli     
   

T: la Tua promessa 
all’umanità! RIT. 
 
 
 
 
 
29. AGNELLO Dl DIO 
Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo  
abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo  
abbi pietà di noi. 
 

Agnello di Dio 
che togli i peccati del mondo  
dona a noi la pace. 
 
30. INVOCHIAMO LA 

TUA PRESENZA 
Invochiamo la tua presenza, 
vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza, 
scendi su di noi. 
Vieni Consolatore  
dona pace e umiltà. 
Acqua viva d'amore  
questo cuore apriamo a te. 

 

Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi! 
vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi! 
Vieni su noi Maranathà,  
vieni su noi Spirito! 
Vieni Spirito, vieni Spirito, 
scendi su di noi! 
Vieni Spirito, vieni Spirito,  
scendi su di noi,  
scendi su di noi. 
 

Invochiamo la tua presenza, 
vieni Signor, 
invochiamo la tua presenza, 
scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza 
e fedeltà. 
Fuoco eterno d'amore  
questa vita offriamo a te. 
 
31. SPIRITO DI DIO 
Spirito di Dio riempimi 
Spirito di Dio battezzami 
Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me! 
 

U. Spirito di Dio guariscimi  
    D. Spirito di Dio guariscimi  
U. Spirito di Dio rinnovami 
     D. rinnovami 
Spirito di Dio consacrami 
Vieni ad abitare dentro me! 
    

D. Spirito di Dio riempici  
U. Spirito di Dio riempici 

D. Spirito di Dio battezzaci 
       U. Battezzaci 
 

D. Spirito di Dio riempici  
         U. Spirito di Dio riempici 
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D. Spirito di Dio battezzaci  
       U. Battezzaci 
Spirito di Dio consacraci 
Vieni ad abitare dentro noi! 
U. Vieni ad abitare dentro noi! 

 
32. SEQUENZA DI 

PENTECOSTE 
 

Vieni Santo Spirito,  
mandaci dal cielo 
manda su di noi la tua luce. 
Vieni,  padre  dei poveri,  
vieni, datore dei doni, 
vieni  luce dei cuori su di noi. 
 

Consolatore  perfetto, 
dolcissimo sollievo, 
ospite soave dell'anima. 
Nella fatica riposo,  
nella calura  riparo, 
e  conforto nel dolore. 
 

O luce beatissima  
scendi su di noi,  
invadi nel profondo  
i nostri cuori. 
Senza la tua forza  
nulla è nell'uomo, 
nulla senza colpa sarà mai. 
 

Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che è infermo  
e sanguina. 
Piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido, 
drizza ogni cosa che  è sviata. 
 

Dona ai tuoi fedeli  
i tuoi santi doni, 
a chiunque spera solo in Te. 

 

Dona loro virtù,  
dona loro premio, 
dona morte santa  
e gioia eterna. 
dona morte santa  
e gioia eterna. 
 

U. Vieni Santo Spirito 
D. Dona morte santa e gioia 
eterna (x2) 
 
33. SEQUENZA DI 

PENTECOSTE (PS) 
Vieni, Santo Spirito, 
mandaci dal cielo, 
manda su di noi la tua luce. 
 
Vieni Padre dei poveri, 
vieni datore dei doni, 
vieni luce dei cuori su di noi. 
 

Consolatore perfetto, 
dolcissimo sollievo, 
ospite soave dell’anima. 
 

Nella fatica riposo, 
 nella calura riparo, 
e conforto nel dolore. 
 

O luce beatissima  
scendi su di noi,  
invadi nel profondo 
i nostri cuori. 
Senza la tua forza  
nulla è nell’uomo, 
nulla senza colpa sarà mai. 
 

Lava ciò che è sordido,  
bagna ciò che è arido, 
sana ciò che è infermo  
e sanguina, 
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piega ciò che è rigido,  
scalda ciò che è gelido, 
drizza ogni cosa che è sviata.  
 

Dona ai tuoi fedeli  
i tuoi santi doni, 
a chiunque spera solo in te. 
 

Dona loro virtù,  
dona loro premio, 
dona morte santa  
e gioia eterna- 
Dona morte santa  
e gioia eterna. 
 
 
34. VIENI O SPIRITO 
Vieni o Spirito,  
Spirito di Dio, 
vieni o Spirito Santo! 
Vieni o Spirito,  
soffia su di noi, 
dona ai tuoi figli la vita. 
 

Dona la luce ai nostri occhi, 
Dona la forza ai nostri cuori, 
dona alle menti la sapienza, 
dona il tuo fuoco d’amore.  
 

Tu sei per noi il Consolatore, 
nella calura sei riparo, 
nella fatica sei riposo, 
nel pianto conforto. 
 

Dona a tutti i tuoi fedeli, 
che confidano in te 
i tuoi sette santi doni, 
dona la gioia eterna. 
 

35. VIENI SPIRITO 
FORZA DALL’ALTO 

Vieni Spirito, forza dall’alto, 
nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, 
Spirito (2v) 
 

D. Come una fonte         
                   U. vieni in me 

     come un oceano                                                     
                        vieni in me 

     come un fiume                                    
                         vieni in me 

     come un fragore                      
                         vieni in me. 
 

Rit. (1v) 
 
U. Come un vento            
             D. con il tuo amore 
      come una fiamma                             
                    con la tua pace 

      come un fuoco                   
                     con la tua gioia 

      come una luce                  
                      con la tua forza. 

Rit. (3v) 
 
36. ALLELUIA È 

RISORTO IL SIGNOR 
 

Alleluia, è risorto il Signor   
e la morte non vincerà più. 
Alleluia, è risorto il Signor,  
Alleluia, Alleluia (2v) 
 

Se al peccato e al male  
siamo morti in Lui,  
Alla vita e alla fede risorgiamo 
in Lui. 
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Come contenere la felicità?  
Era morto ed è risorto  
e ora vive in noi 
 

Siamo testimoni dell’eternità,  
la promessa che nel Figlio  
è già realtà. 
 
37. ALZATI E 

RISPLENDI                        
(Isaia 60, 1-6) 

 

Alzati e risplendi  
ecco la tua luce 
e su te la gloria del Signor 
(x2). 
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 cantano di gioia. 
 

Gerusalem, Gerusalem,  
spogliati della tua tristezza! 
Gerusalem, Gerusalem, 
canta e danza al tuo Signor. 
 

Marceranno i popoli  
alla tua luce ed i re vedranno il 
tuo splendor (x2). 
Stuoli di cammelli  
ti invaderanno, 
tesori dal mare  
affluiranno a te. 
Verranno da Efa,  
da Saba e Kedar, 
per lodare il nome del Signor. 
 

Figli di stranieri  

costruiranno le tue mura,  
e i loro re verranno a te (x2). 
Io farò di te una fonte di gioia, 
tu sarai chiamata  
“Città del Signore”. 
Il dolore e il lutto finiranno 
sarai la mia gioia tra le genti. 
 
38. 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  
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e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere  
dai vostri calzari. 
 

Ecco, io vi mando, 
come agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti  
come sono i serpenti 
ma liberi e chiari  
come le colombe, 
dovete sopportare  
prigioni e tribunali. 
 

Nessuno è più grande  
del proprio maestro: 
né il servo è più importante del 
suo padrone. 
Se hanno odiato me, odieranno 
anche voi, 
ma voi non temete:  
io non vi lascio soli. 
 
39. 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. 
 
40. ATTINGERETE 

ACQUA CON GIOIA 
(Is. 12) 

 

Io ti ringrazio, Signore,  
eri adirato con me 
ma la tua ira si è calmata   
e tu mi hai consolato. 
 

Ecco, Dio è mia salvezza  
io non avrò mai più paura. 
 

Perché mia forza, mio canto  
è il Signore;  
è stato lui a salvarmi.  
Attingerete acqua con gioia   
alle sorgenti di salvezza. 
 

Lodate, invocate il suo nome,   
manifestate le sue opere.  
Dite che il suo nome è sublime,  
cantate inni al Signore. 
 

Perché ha fatto grandi cose,  
questo sia noto sulla terra. 
 

Gridate giulivi ed esultate   
voi che abitate in Sion,  
perché grande in mezzo a voi  
è il Santo d'Israele. 
 

Io ti ringrazio Signore. 
 
41. AVE MARIA  
 

Ave Maria, Ave. Ave Maria, 
Ave. 
1.  Donna dell’attesa e madre 
di speranza.       Ora pro nobis                                                        
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Donna del sorriso e madre del 
silenzio.            Ora pro nobis. 
 

   Donna di frontiera e madre 
   dell’ardore.       Ora pro nobis. 
   Donna del riposo e madre del 

sentiero.            Ora pro nobis.   
 

RIT. 
 

2. Donna del deserto e madre 
del respiro.        Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del 
ricordo.             Ora pro nobis. 
 

Donna del presente e madre 
del ritorno.        Ora pro nobis. 

Donna della terra e madre 
dell’amore.       Ora pro nobis.  
RIT. 
 
42. BEATITUDINE  
 

Dove due o tre sono uniti  
nel mio nome, io sarò con loro, 
pregherò con loro,  
amerò con loro perché il 
mondo venga a te, 
o Padre; conoscere il tuo 
amore è avere vita con te. 
 

Voi che siete luce della terra, 
miei amici, risplendete sempre 
nella vera luce, perché il 
mondo creda nell'amore  
che c'è in voi; o Padre, 
consacrali per sempre  
e diano gloria a te. 
 

Ogni beatitudine  
vi attende nel mio giorno, 

se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri perché voi 
vedrete Dio che è Padre;   
in Lui la vostra vita gioia piena 
sarà. 
 

Voi che ora siete miei 
discepoli nel mondo, siate 
testimoni di un amore 
immenso, date prova di quella 
speranza che c'è in voi; 
coraggio, vi guiderò per 
sempre  io rimango con voi. 
 

Spirito, che animi la chiesa e la 
rinnovi, donale fortezza,  
fa che sia fedele, come Cristo 
che muore e risorge perché il 
regno del Padre  
si compia in mezzo a noi  
e abbiamo vita in Lui. (2v)  

43. BEATI I 
MISERICORDIOSI 
 (gmg Cracovia 2016) 

 

Sei sceso dalla tua immensità 
in nostro aiuto. 
Misericordia  scorre  da te 
sopra tutti noi. 
  
Persi in un mondo d’oscurità 
lì Tu ci trovi. 
Nelle tue braccia  
ci stringi e poi 
dai la vita per noi. 
  

Beato è il cuore  
che perdona! 
Misericordia riceverà  
da Dio in cielo! (2v) 
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Solo il perdono riporterà 
pace nel mondo. 
Solo il perdono ci svelerà 
come figli tuoi. 
  
RIT. (2v) 
  

Col sangue in croce  
hai pagato Tu 
le nostre povertà. 
Se noi ci amiamo  
e restiamo in te 
il mondo crederà! 
  

RIT. (2v) 
  

Le nostre angosce ed ansietà 
gettiamo ogni attimo in te. 
Amore che non abbandona 
mai,vivi in mezzo a noi! 
 

RIT. (4v) 
44. BEATO L’UOMO    

(sal 1) 
 

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 risposto la sua gioia;  
Se l'è scritta sulle porte  
e la medita di giorno e di notte. 
 

E sarà come l'albero ch'è 
piantato sulle rive del fiume,  
che dà frutto alla sua stagione  

nè 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:  
me l'hai detto, son sicuro,  
non potrai scordarti di me. 
 
45. RE DEI RE 
 

Hai sollevato i nostri volti 
dalla polvere 
Le nostre colpe 
hai portato su di te 
Signore ti sei fatto uomo in 
tutto come noi per amore 
 
Figlio dell'Altissimo  
povero tra i poveri 
Vieni a dimorare tra noi 
Dio dell'impossibile 
 Re di tutti i secoli 
Vieni nella tua maestà 
 

Re dei Re  
i popoli ti acclamano 
i cieli ti proclamano  
Re dei re 
luce degli uomini regna col 
tuo amore tra noi. 
 

Ci hai riscattati dalla stretta 
delle tenebre 
Perché potessimo glorificare te 
Hai riversato in noi la vita del 
tuo Spirito per amore 
 

RIT. 
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U. Tua è la gloria per sempre 
D. Tua è la gloria per sempre 
Gloria, gloria 
Gloria, gloria 
 

RIT. 
 

46. BENEDICI IL 
SIGNOR  (Sal 102) 

Benedici il Signor anima mia, 
quanto è in me lo benedica; 
non dimenticare i suoi 
benefici, quanto è in me lo 
benedica. 
 

Egli perdona  
tutte le tue colpe. 
Buono e pietoso è il Signore, 
lento all’ira. Vieni al Signor, 
ricevi il suo amor (2v) 
 

Salva dalla fossa la tua vita, 
e t’incorona di grazia. 
Come il cielo è alto  
sopra la terra, così è la sua 
misericordia. 
 

Ma la grazia del Signore  
dura in eterno, 
per quelli che lo temono. 
Benedici il Signor anima mia, 
quanto è in me lo benedica. 
 
47. 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. 
 
48. CAMMINIAMO 

INCONTRO AL 
SIGNORE 

 

Camminiamo  
incontro al Signore 
Camminiamo con gioia 
Egli viene non tarderà 
Egli viene ci salverà. 
 

Egli viene il giorno è vicino 
E la notte va verso l’aurora 
Eleviamo a Lui l’anima nostra 
Non saremo delusi 
Non saremo delusi  
RIT. 
 

Egli viene vegliamo in attesa 
Ricordando la sua parola 
Rivestiamo la forza di Dio 
Per resistere al male 
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Per resistere al male 
RIT. 
 

Egli viene  
andiamogli incontro 
Ritornando sui retti sentieri 
Mostrerà la sua misericordia 
Ci darà la sua grazia 
Ci darà la sua grazia 
RIT. 
 

Egli viene è il Dio fedele 
Che ci chiama alla sua 
comunione 
Il Signore sarà il nostro bene 
Noi la terra feconda 
Noi la terra feconda. 
RIT. 
 
 
49. CANTA FIGLIA DI 

SION  
 

Canta, figlia di Sion,  
la tua canzone  
per il Signore.  
Canta, figlia di Sion:  
viene per te il Signore! 
 

Guarda, scende dai monti 
un annuncio di gioia: 
è finita la tua schiavitù 
o Gerusalem! 
 

La speranza del mondo  
è raccolta da Dio, 
e Maria laggiù a Betlemme 
porterà Gesù. 
 

Oggi è nato il Messia, 
oggi nasce la pace; 

senti un brivido forse anche tu: 
la felicità. 
 
50. CANTO DI 

BEATITUDINE 
 

Beato colui  
che vince se stesso 
facendosi servo del Cristo che 
viene, chi è nel Signore  
cammini con Lui 
con Lui che l'ha amato  
per primo. 
 

Beato chi veglia  
con fede e preghiera  
chi accoglie il vangelo  
col cuore e la vita, 
che ancora quest'oggi  
è potenza di Dio 
che salva colui che crede. 
Beato chi annuncia  
l'amore di Dio 
la sua fedeltà  
e la sua tenerezza 
che è resa presente  
in ogni fratello 
che vive l'amore con gioia. 
 

Beato chi ama  
nei poveri il Cristo; 
li serve così come  
Lui fece a noi: 
si è fatto carne ed ha condiviso 

la vita che vive ogni uomo. 

(x2) 

 
51. CHE GIOIA CI HAI 

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

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

Chi cercate donne quaggiù?  
Chi cercate donne quaggiù?  
Quello che era morto  
non è qui:  
è risorto, sì, come aveva detto 
anche a voi.  
Voi gridate a tutti che:  
è risorto Lui,  
a tutti che è risorto Lui. 
 

Tu hai vinto il mondo, Gesù!  
Tu hai vinto il mondo, Gesù!  
Liberiamo la felicità  
e la morte, no, non esiste più, 
l’hai vinta tu.   
Hai salvato tutti noi uomini 
con te, tutti noi, uomini con te. 
Uomini con te (2v) 
 

Che gioia ci hai dato: ti 
avremo per sempre! 
 
52. CHI CI SEPARERÀ? 

(Rm 8, 35-39) 
 

Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà 
dall'amore in Cristo Signore. 
 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione,  
forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 

Chi ci separerà dalla sua gioia, 
chi potrà strapparci il suo 
perdono? 
Nessuno al mondo  
ci allontanerà 
dalla vita in Cristo Signore. 
 
53. CHI E’ COSTEI 
Chi è costei che sorge  
come aurora,  
fulgida come il sole? 
L’han vista le giovani  
e l’han detta beata,  
ne hanno intessuto le lodi. 
Quanto bella,  

quanto sei graziosa, 

splendida come la luna 

tu, perfetta, unica,  

colomba del Signore, 

piena di grazia, Maria. 
 

Ave, tu che i cherubini cantano  
e gli angeli acclamano. 
Ave, tu che sei la pace, 
gioia del genere umano, 
Tu giardino di delizie,  

ave o legno di vita, 

fonte della grazia,  

splendore della Chiesa, 

a te lode e onore in eterno. 



47 
 

 

Ave, terra tutta santa,  
vergine dolce Maria. 
Ave, madre del Signore, 
tu hai generato il germoglio. 
Verga, frutto di salvezza, 

che doni il pane di vita 

fonte d’acqua viva,  

olio di esultanza,  

nostra immortale letizia. 
 

Ave, madre del Signore, 
umile ancella di Dio. 
Ave, fonte del perdono, 
per i tuoi figli salvezza. 
Tu, splendore di purezza, 

tu, delle valli rugiada, 

fiume sei di pace,  

di misericordia, 

tu, indulgente e pietosa. 

 

54. FRUTTO DELLA 
NOSTRA TERRA 

 

U. Frutto della nostra terra 
del lavoro di ogni uomo 
pane della nostra vita 
cibo della quotidianità 
 

D. Tu che lo prendevi un 
giorno. Lo spezzavi per i tuoi 
oggi vieni in questo pane 
cibo vero dell'umanità 
 

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

U. Frutto della nostra terra 
del lavoro di ogni uomo 
vino delle nostre vigne 
sulla mensa dei fratelli tuoi 
 

D. Tu che lo prendevi un 
giorno. Lo bevevi con i tuoi 
oggi vieni in questo vino 
e ti doni per la vita mia 
 

RIT. 
Un sacrificio gradito a te 
 
55. COME FUOCO VIVO 
 

Come fuoco vivo si accende 
in noi un'immensa felicità 
che mai più nessuno  
ci toglierà perché tu sei 
ritornato. 
 

Chi potrà tacere, da ora in 
poi, che sei tu in cammino 
con noi, che la morte è vinta 
per sempre, che ci hai 
ridonato la vita? 
 

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

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

COSE GRANDI 
Con te faremo cose grandi, 
il cammino che 
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percorreremo insieme. 
Di te 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. 
 

S. 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 
 

T. Tu la luce che rischiara, 
     tu la voce che ci chiama, 
     tu la gioia che da vita ai  
     nostri sogni. 
 

Con te faremo cose grandi, 
il cammino che 
percorreremo insieme. 
Di te riempiranno sguardi, 
la speranza che risplenderà 
nei volti. 
 
Tu l’amore che dà vita, 
tu il sorriso che ci allieta, 
tu la forza che raduna i 
nostri giorni. 
 

Guidaci Signore come sai, 
da chi soffre,  
chi è più piccolo di noi. 
Strumenti di quel regno  
che tu fai, di quel regno che 
ora vive in mezzo a noi. 
 

T. Tu l'amore che dà vita, 

    Tu il sorriso che ci allieta, 
    Tu la forza che raduna i 
     nostri giorni. 
 

Con te…(come il primo) 
 
57. CONSOLATE IL MIO 

POPOLO( (Is. 40, 1-5) 
 

Consolate, consolate il popolo 
mio e parlate al cuore della 
mia città e gridate, gridate che 
la sua schiavitù è finita,  
le è data la sua libertà. 
 

E' annunciato il vangelo  
ed ecco viene Dio:  
è venuto il regno di Dio! 
 

Sia colmata ogni valle, 
abbassato ogni colle,  
la via raddrizzate  
poiché egli verrà.  
Egli viene, il Signore,  
e ogni occhio vedrà  
la sua gloria potenza e 
giustizia. 
 

Beati i vostri occhi che vedono 
lui, beati gli orecchi che 
ascoltano lui: parola, sapienza, 
giustizia e amore,  
ciò che i secoli hanno atteso. 
 

Consolate, consolate il popolo 
mio e alza la voce tu che porti 
il Vangelo, e sali in alto per 
farti sentire e annuncia la 
grazia di Dio. 
 
58. COME LA PIOGGIA 

E LA NEVE (Is.55) 
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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. 
 
59. COME TU MI VUOI 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio 
re, che si compia in me la tua 
volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio 
Dio, plasma il cuore mio ed in 
te vivrò. 
Se tu lo vuoi, Signore manda 
me e il tuo nome annuncerò. 
 

Come tu mi vuoi, io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla 
a te per dar gloria al tuo 
nome mio re. 
 

Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore 
paura non ho, per sempre io 
sarò come tu mi vuoi. 
 

Eccomi Signor, vengo a te mio 
re, che si compia in me la tua 
volontà. 
Eccomi Signor, vengo a te mio 
Dio, plasma il cuore mio ed in 
te vivrò. 

Tra le tue mani mai più 
vacillerò e strumento tuo sarò. 
 

RIT. 
U.: io sarò  io sarò  io sarò  
D.: come tu mi vuoi, come tu 
mi vuoi, come tu mi vuoi, 
T.: come tu mi vuoi. 
 
60. COSI' SARA' 

BENEDETTO CHI 
TEME IL SIGNORE  
(Sal. 127) 

 

Felice te, che il Signore temi  
e che cammini nelle sue vie.  
Beato te se mangerai  
il frutto del lavoro delle tue 
mani. 
 

 
Tua moglie, come vite,  
sarà nell'intimo della tua casa;  
i tuoi figli, rami di olivo,  
intorno alla tua mensa. 
 
In questo modo è benedetto  
l'uomo che teme il Signore.  
Ti benedica il Signore da Sion, 
fino a vedere i figli dei tuoi 
figli: 
 

ti benedica il Signore  
fino a vedere  
nei giorni di tua vita  
Gerusalemme in fiore,  
rigogliosa nell'amore. 
Sia la pace su Israele. 

 
61. CRISTO È RISORTO 

VERAMENTE! 
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Cristo è risorto veramente, 
alleluia!  
Gesù, il vivente,  
qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù,  
è il Signore della vita! 
 

Morte, dov’è la tua vittoria? 
Paura non mi puoi far più. 
Se sulla croce io morirò 
insieme a Lui, poi insieme a 
Lui risorgerò. 
 

Tu Signore, amante della vita , 
mi hai creato per l’eternità. 
La vita mia tu dal sepolcro 
strapperai, con questo mio 
corpo ti vedrò.  
 

 
Tu mi hai donato la tua vita, 
io voglio donar la mia a Te. 
Fa che possa dire: “Cristo vive 
anche in me” e quel giorno io 
risorgerò. 
 
62. CRISTO È VIVO 
 

Cristo è vivo, alleluia!  
Cristo è vivo, alleluia! 
Cristo è vivo, alleluia!   
Sia gloria al Signor 
 

Della vita lui è il Signore (x3) 
Sia gloria al Signor 
 

Dalla morte lui è risorto (x3) 
Sia gloria al Signor 
 

Ha donato a noi la vita (x3) 
Sia gloria al Signor 
 

63. CIELI NUOVI E 
TERRA NUOVA 

 

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

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

È il pane del cielo che ci fa 
vivere: che chiama a vivere 
e andare nel mondo. 
È il pane del cielo che ci fa 
vivere: che chiama a vivere 
e andare a portare il tuo 
dono. 
Cieli nuovi e terra nuova: 
la speranza non inganna mai! 
E Tu risorto ci fai risorti, 
tutto il creato  
un canto diverrà. 
 

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

RIT. 
 

Cieli nuovi (e cieli nuovi) 
e terra nuova: (e terra nuova) 
è il destino dell'umanità! 
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(e cieli e terra nuova) 

Viene il tempo,  
arriva il tempo 
che ogni realtà si trasfigurerà. 

 
64. CUSTODISCIMI 
 

Ho detto a Dio: “Senza di te  
alcun bene non ho, custodiscimi. 
Magnifica è la mia eredità,  
benedetto sei Tu, sempre sei con 
me. 
 

Custodiscimi, mia forza sei tu, 
custodiscimi, mia gioia, Gesù. 
(2v) 
 

Ti pongo sempre innanzi a me,  
al sicuro sarò, mai vacillerò. 
Via, Verità e Vita  sei,  
mio Dio credo che tu mi guiderai. 
 
65. DALL’AURORA AL 

TRAMONTO  (Sal 63) 
 

Dall’aurora io cerco Te 
fino al tramonto ti chiamo. 
Ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra 
deserta.(2v) 
 

Non mi fermerò un solo 
istante, sempre canterò la tua 
lode, perché sei il mio Dio, 
il mio riparo, mi proteggerai 
all’ombra delle tue ali.  
 

RIT. (1v) 
 

Non mi fermerò un solo 
istante, io racconterò Le Tue 
opere, perché sei il mio Dio, 

unico bene, nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 

Dall’aurora io cerco Te 
fino al tramonto ti chiamo. 
Ha sete solo di Te 
l’anima mia come terra 
deserta. 
Ha sete solo di Te 
l'anima mia come terra 
deserta. 
 
66. DAVANTI A QUESTO 

AMORE 
 

Hai disteso le tue braccia 
anche per me Gesù, dal tuo 
cuore come fonte 
hai versato pace in me, cerco 
ancora il mio peccato  
ma non c’è. 
Tu da sempre vinci il mondo 
Dal tuo trono di dolore. 
 

Dio mia grazia, mia 
speranza, ricco e grande 
Redentore, 
Tu re umile e potente,  
risorto per amore, 
risorgi per la vita. 
 

Vero Agnello senza macchia 
Mite e forte salvatore sei, 
Tu re povero e glorioso  
risorgi con potenza, 
davanti a questo amore 
la morte fuggirà. (2v) 
 
67. DANZA LA VITA 
 

Canta con la voce e con il 
cuore, con la bocca e con la 



52 
 

vita, canta senza stonature, 
la verità del cuore. 
 

Canta come cantano i 
viandanti, (canta come 

cantano i viandanti) 
non solo per riempire il tempo, 
(non solo per riempire il 

tempo) 
ma per sostenere lo sforzo 
(ma per sostenere lo sforzo) 
Canta e cammina (2 v) 
 

Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo, stai pronto e 
Danza la vita,  
al ritmo dello Spirito.  
Danza, danza  
al ritmo che c’è in te. (2v) 
 

Cammina sulle orme del 
Signore, 
non solo con i piedi ma  
usa soprattutto il cuore.  
Ama chi è con te 
 

Cammina con lo zaino sulle 
spalle, 
(Cammina con lo zaino sulle 

spalle) 
la fatica aiuta a crescere, 
(la fatica aiuta a crescere) 

nella condivisione. 
(nella condivisione) 

Canta e cammina (2v) 
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e  
 

Danza la vita, al ritmo dello 
Spirito.  
       Spirito che riempi i nostri  

Danza, danza al ritmo che 
c’è in te. (2v) 
cuor. Danza assieme a noi! 
 
68. DEL TUO SPIRITO 

SIGNORE E’ PIENA 
LA TERRA (Sal 103) 

 

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

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

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

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

Sd. Dico si all’amore ed alla  
      vita insieme, 
      dico si al futuro che verrà. 
      Dico si a un amore che  
      non ha confini, 
      dico si a una nuova realtà. 
 

Su. Dico si al rispetto ed alla   
      comprensione, 



53 
 

      dico si a un’eterna fedeltà. 
      Dico si a un amore che  
      sarà fecondo, 
      dico si a quel figlio che  
      verrà. 
 

T. E ci saranno giorni tristi e 
giorni di felicità, sarà 
importante stare insieme  
ed affrontare la realtà,  
fino alla fine della vita  
e poi nell’eternità e da Dio  
il nostro amore sgorgherà. 
 

Sd/u. Dico si all’amore e alla  
      vita insieme, dico si a una 
nuova realtà. 

 

Dico si a un amore  
che sarà fecondo, 
dico si a quel figlio  
che verrà. 

 
70. DIO HA VISITATO IL 

SUO POPOLO 
 

Alleluia, alleluia!  
Alleluia, alleluia! 
Dio ha visitato il suo popolo, 
ha fatto meraviglie per noi. 
Alleluia! 
 

Gli occhi dei ciechi  
vedono la luce, 
gli orecchi sordi  
odono la voce: 
Dio ha fatto meraviglie  

per noi! (2v) 
 

I cuori spenti  
vibrano d’amore,  
i volti tristi  

splendono di gioia: 
Dio ha fatto meraviglie  

per noi! (2v) 
 

Le bocche mute  
cantano in coro 
e mani stanche  
ritmano la lode: 
Dio ha fatto meraviglie  

per noi! (2v) 
 

Il lieto annuncio  
ai poveri è portato, 
la vera pace  
ai popoli è donata: 
Dio ha fatto meraviglie  

per noi! (2v) 
 

I corpi infermi trovano salute, 
i piedi zoppi danzano a festa: 
Dio ha fatto meraviglie  

per noi! (2v) 

 
Oggi i bambini  
entrano nel Regno, 
I peccatori  
tornano al Signore. 
Dio ha fatto meraviglie  

per noi! (2v) 

 
71. DIO MIO, PERCHE’ 

MI ABBANDONASTI? 
(Sal 21) 

 

Dio mio, Dio mio,  
Dio mio, Dio mio,  
perché mi abbandonasti?  
Tu stai lontano  
dal mio lamento  
dalle parole del mio pianto;  
chiamo di giorno  
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tu non rispondi,  
chiamo alla notte  
non ho conforto. 
 

Pure tu sei il Santo,  
gloria sei di Israele,  
in te confidarono  
i nostri padri.  
Tu Signore li salvasti,  
essi a te gridarono,  
per te furono salvi,  
essi in te sperarono  
non furono confusi,  
fino dal seno di mia madre. 
 

Tu sei il mio Dio, 
non star lontano,  
non c'è nessuno che aiuti me. 
Poiché l'angoscia e la sciagura  
battono alla mia porta:  
ecco i violenti  
mi sono attorno,  
mi accerchia un branco  
di cani.  
Sulla mia veste, gettan le sorti,  
arida è la mia bocca. 
 

Io sono un verme  
e non un uomo  
da tutti disprezzato;  
quanti mi vedon  
scrollano il capo  
perché in te ho confidato.  
Mi han trapassato  
le mani e i piedi,  
si contan tutte le mie ossa  
ma tu Signore non star lontano  
affrettati a soccorrermi. 
 

Strappa l'anima mia  
dalle zanne del cane  

strappa la mia vita  
dalla fredda spada  
e dalla torma dei tori! 
 

Ti loderò, ti adorerò,  
celebrerò il tuo nome.  
Tu che ascoltasti nell'afflizione  
il misero tuo servo.  
La tua giustizia proclamerò al 
popolo futuro  
le genti annunceranno:   
“Quest'opera è di Dio”!  
“Quest'opera è di Dio”! 
 
 
 
 
72. DIO SI 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 lo 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 sua 
amore vedremo la sua gloria. 
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Vieni, Signore, in mezzo a noi 
resta con noi per sempre. 
 
73. DOV’É CARITÀ E 

AMORE 
 

Dov'è Carità e Amore,  
qui c'è Dio. 
 

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

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

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

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

Imploriamo con fiducia il 
Padre Santo perché doni ai 
nostri giorni la Sua Pace: 
ogni popol dimentichi i 

rancori, ed il mondo si rinnovi 
nell'Amore. 
 

Fa' che un giorno 
contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo 
Dio. E sarà gioia immensa, 
gioia vera: durerà per tutti i 
secoli, senza fine. 
 
74. È GIUNTA L’ORA  

(Gv 17) 
È giunta l’ora, Padre, per me: 
ai miei amici ho detto che 
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio Tuo: Cristo Gesù. 
 

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

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

Io sono in loro e Tu in me; 
che sian perfetti nell’unità; 
e il mondo creda che Tu mi hai 
mandato: li hai amati come 
ami me. 
 
75.  RISORTO!                              

(Mc 16, 1-8) 
 

Quando Maria di Magdala e 
Maria di Salome, 
vennero al sepolcro,  
al levar del sole. 
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Entrando videro un giovane 
seduto sulla destra,  
era vestito di bianco  
ed ebbero paura: 
“Non abbiate paura voi cercate 
Gesù, non abbiate paura, voi 
cercate il Crocifisso”. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
È risorto, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia. 
 

Ora andate avanti e dite ai suoi 
discepoli:  
Egli vi precede in Galilea. 
 
76. É SALDO IL CUORE 

(Sal 107) 
 

È saldo il cuore, io voglio 
cantare, svegliati mio cuore,  
o arpa e cetra io voglio 
svegliare l’aurora; 
tra i popoli ti loderò, tra le 
genti o mio Signore perché 
grande è la tua bontà 
e la tua fedeltà. 
 

È saldo il cuore, io voglio 
cantare, svegliati mio cuore,  
o arpa e cetra io voglio 
svegliare l’aurora; 
sui cieli innalzati, sulla terra la 
tua gloria, o Signore, salva e 
libera gli amici tuoi. 
 

(m.) Dividerò Sichem,  
        misurerò Succot,       
        Galaad mia proprietà. 
        Mio è Manasse,  

        Giuda è il mio scettro, 
        Efraim elmo del mio     
        capo. 
        Mi lavo in Moab, Filiste     
        mi acclama, 
        il mio calzare getto in  
         Idumea.  
 

(f.) È saldo il cuore, io voglio  
      cantare, svegliati mio   
      cuore, o arpa e cetra 
      io voglio svegliare 
      l’aurora. 
 

(m.) Chi mi condurrà nella   
       città forte,  chi fino in  
       Idumea? 
       Non forse Tu, Dio, che ci 
        respingesti  e che più non                    
        sei con noi? 
 

(f.) A noi il tuo aiuto,  
      faremo prodezze, 
il nostro nemico verrà 
calpestato. 
  

È saldo il cuore, io voglio 
cantare, svegliati mio cuore,  
o arpa e cetra io voglio 
svegliare l’aurora; 
tra i popoli ti loderò,  
tra le genti o mio Signore 
perché grande è la tua bontà e 
la tua fedeltà. 
 
77. ECCOMI SIGNORE 
 

Eccomi Signore, mi hai 
chiamato,  da prima che io 
fossi  hai pronunciato il 
nome mio con amore. 
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Mi hai amato ed ora tu sai:  
ardo del tuo desiderio. 
 

Fame e sete ho di te, mio 
Signor,  non dimenticare il 
grido del tuo servo.  
Sii tu la luce, la guida al mio 
cuor, ardo del tuo desiderio. 
 

Quando piccolo e solo me ne 
andavo, lontano dalla casa 
costruivo  la mia morte con le 
dita non c’è vita lontano dalla 
vita.  
 
Tu non mi hai mai 
dimenticato:  mi hai mostrato 
la strada dell’amore. 
La mia debolezza, Dio, tu ami,  
con tenera pazienza, ora mi 
chiami. 
  

Ora, mio Dio, tu vivi in me.  
Fa’ che io dimentichi me 
stesso;   fa’ che la mia vita sia 
riflesso della vita tua, che è 
solo amore.  
 
78. EMMANUEL               

(gmg Roma 2000) 
 

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

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

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

Un grande dono che Dio ci ha 
fatto è Cristo, il suo Figlio  
e l’umanità è rinnovata, è in 
Lui salvata. 
È vero uomo, è vero Dio, è il 
Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi 
fratelli ridonerà. 
 

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

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

È giunta un’era di primavera 
è tempo dì cambiare. 
È oggi il giorno sempre nuovo 
per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove 
e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni 
uomo: Signore Gesù. 
 
 
 
79. ESCI DALLA TUA 

TERRA  
 

Esci dalla tua terra e va’  
dove ti mostrerò!(2v) 
 

Abramo non partire, non 
andare, non lasciare la tua 
terra, cosa speri di trovar? 
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, una terra, una 
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 da 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! 
 
80. ETERNO È IL SUO 

AMOR (Sal 135) 
 

Lodate il Signore perché egli 
è buono,  
la sua clemenza dura in 
eterno (2v) 
 

Lodate il Dio degli dei    
               Eterno è il suo amor 

Il Signore dei signori 
                Eterno è il suo amor 

Solo Egli fa prodigi 
                Eterno è il suo amor 

Creò i cieli con sapienza  
               Eterno è il suo amor 
 

Creò la terra dalle acque  
Creò i grandi luminari 
Il sole a governare il giorno 
La luna a governar la notte 
 

Percosse il popolo d’Egitto 
Nei loro primogeniti 
Con il suo potente braccio 
Trasse Israele dall’Egitto 
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Il mare in due parti Egli 
divise,  
schiuse la strada per Israele 
(2v). 
 

E travolse il faraone 
La sua armata nel mar rosso 
Il suo popolo ha condotto 
Attraverso il deserto. 
 

Grandi re Egli ha colpito 
Egli uccise re potenti 
Sehon re degli Amorrei, 
di Basan il grande re. 
 

E la loro terra diede 
In retaggio a Israele 
Nella sua misericordia 
Al suo servo Israele. 
 

E nella nostra umiliazione 
del popol suo si ricordò (2v). 
 

Dagli oppressori ci strappò 
Egli nutre ogni creatura 
Ad ogni vita dona il pane 
Rendete grazie al Dio dei cieli. 
 

Lodate Dio, Lodate Dio (4v) 
 
81. EUCARISTIA 

(Didaché) 
S. Prendete questo è il mio 
corpo che è dato per voi, 
questo è il mio calice, dato per 
tutti voi. 
 

Poiché noi mangiamo un solo 
pane,  siamo un unico corpo, 
in comunione con il Signore. 
 

Ti ringraziamo Padre nostro, 
per la vite di Davide, che per 
mezzo di Gesù ci hai rivelato.  
Gloria a te nei secoli. 
 

Ti ringraziamo Padre nostro, 
per la vita e la fede, che nel 
servo tuo Gesù ci hai rivelato.  
Gloria a te nei secoli. 

Rit.  
Ti ringraziamo Padre santo per 
il tuo Santo nome, che per 
mezzo di Gesù abita in noi.  
Gloria a te nei secoli. 
 

Ti ringraziamo Padre santo, 
perché sei nostra forza e per 
mezzo di Gesù venga la 
Grazia.  
Gloria a te nei secoli. 

Rit.  
Ti ringraziamo Padre santo per 
l’immortalità e l’amore, che 
nel servo tuo Gesù ci hai 
rivelato.  
Gloria a te nei secoli. 

Rit.  
 

Prendete questo è il mio corpo 
che è dato per voi, questo è il 
mio calice dato per tutti voi. 
 
82. FAMMI CONOSCERE 

(Sal 118) 
 

Fammi conoscere la tua 
volontà.   
Parla, ti ascolto, Signore!  
La mia felicità è fare il tuo 
volere: porterò con me la tua 
Parola! 
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Lampada ai miei passi è la tua 
parola, luce sul mio cammino. 
Ogni giorno la mia volontà  
trova una guida in te.  
 

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

La mia bocca impari la tua 
lode  sempre ti renda grazia.  
Ogni momento canti il tuo 
amore, la mia speranza è in te. 
83. FRATELLO SOLE, 

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

Ci ha dato il cielo e le chiare 
stelle fratello sole e sorella 
luna; la madre terra con frutti, 
prati e fiori il fuoco, il vento, 
l’aria e l’acqua pura 
fonte di vita, per le sue 
creature. dono di Lui del suo 
immenso amore 
dono di Lui del suo immenso 
amore. 
 

84. GERUSALEMME 
CITTÀ DEL 
SIGNORE (Ap.21) 

 

Gerusalemme,  
città del Signore  
verso di te torneranno  
i tuoi figli, 
per abitar nella casa del Padre  
palpiterà di gioia il tuo cuore.  
Potrai rialzarti  
e vestirti di luce  
poiché la luce viene a te. 
Ti chiameranno  
città del Signore  
perché la gioia di Dio  
è su di te. 
 

Gerusalemme  
che scendi dal cielo  
il tuo splendore  
è gemma preziosa.  
Non hai bisogno  
di luce del sole  
poiché tua lampada  
è il Signore.  
Non hai bisogno  
nemmeno di un tempio  
poiché il Signore  
è tempio per te. 
Cammineranno alla tua luce. 
Ogni nazione ed ogni re.  
 

Così la pace sarà tuo sovrano  
governatore sarà la giustizia.  
Tu chiamerai le tue mura 
"salvezza" e le tue porte 
saranno "gloria".  
Non ci saranno più 
devastazioni né prepotenze 
entro di te.  
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Il tuo Signore sarà Luce eterna  
e tuo splendore sarà il tuo Re. 
 
85. GIOVANE DONNA 
Giovane donna,  
attesa dell'umanità:  
un desiderio d'amore  
e pura libertà.  
Il Dio lontano è qui vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di 
novità.  
 

Ave, Maria. Ave, Maria.  
 
Dio t'ha prescelta  
qual madre piena di bellezza,  
e il suo amore t'avvolgerà con 
la sua ombra. Grembo per Dio 
venuto sulla terra, tu sarai 
madre di un uomo nuovo.  
 

Ecco l'ancella che vive della 
tua parola, libero il cuore 
perché l'amore trovi casa.  
Ora l'attesa è densa di 
preghiera, e l'uomo nuovo è 
qui, in mezzo a noi.  
 
86. GLORIA DAL BASSO 

DELLA TERRA 
(Sermig) 

Gloria dal basso della terra, 
gloria dal più infame  
degli stermini. 
Gloria nella carestia,  
gloria nella guerra più atroce. 
 

Gloria, gloria, gloria, 
solo tu hai la forza  
con la tua gloria, 
di asciugare le lacrime,  

di portare nella tua gloria, 
nell’alto dei cieli 
i vinti della terra,  
i vinti della terra, 
i vinti della terra. (2v) 
 
87. GRANDI COSE  
 

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

Tu che sai strappare dalla 
morte hai sollevato il nostro 
viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro 
pianto nel nostro cuore hai 
messo un seme di felicità. 
 
88. hopes of peace 
S. Senti il cuore della tua città: 
     batte nella notte intorno a   
     te; sembra una canzone 
     muta che cerca un'alba di 
     serenità. 
 

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

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

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

 
89. IL CANTO DEI TRE 

GIOVANI (Dn3) 
Noi ti lodiamo Signore,  
a Te la lode e la gloria per 
sempre. 
Noi lodiamo il tuo nome,  
a Te la lode e la gloria per 
sempre. 
 

Noi loderemo il signor, 
canteremo il suo amor che 
durerà per sempre. 
Noi loderemo il signor, 
canteremo il suo amor che 
durerà per sempre.  
 

Astri del cielo  
lodate il Signore,  
a Lui l'onore  
e la gloria per sempre. 
Acque del cielo  
lodate il Signore,  
a Lui l'onore  

e la gloria per sempre.  
 

Sole e luna lodate il Signore,  
a Lui l'onore  
e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade  
lodate il Signore,  
a Lui l'onore  
e la gloria per sempre.  
 

O venti tutti lodate il Signore,  
a Lui l'onore  
e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore  
lodate il Signore,  
a Lui l'onore e  
la gloria per sempre. 
 

Notte e giorno  
lodate il Signore,  
a Lui l’onore e  
la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi  
lodate il Signore,  
a Lui l’onore e  
la gloria per sempre.  
 

Uomini tutti lodate il Signore,  
a Lui la l’onore  
e la gloria per sempre. 
Tutta la terra  
dia lode al Signore,  
a Lui l’onore  
e la gloria per sempre. 
 
90. IL CANTO 

DELL’AMORE (Is 43) 
 

Se dovrai attraversare  
il deserto non temere  
io sarò con te,  
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se dovrai camminare  
nel fuoco la sua fiamma  
non ti brucerà. 
Seguirai la mia luce  
nella notte,  
sentirai la mia forza  
nel cammino:  
io sono il tuo Dio, il Signore. 
 
Sono io che ti ho fatto e 
plasmato,  
ti ho chiamato per nome. 
Io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso  
ai miei occhi, 
vali più del più grande  
dei tesori: 
io sarò con te  
dovunque andrai. 
 

Non pensare alle cose di ieri, 
cose nuove fioriscono già. 
Aprirò nel deserto sentieri, 
darò acqua nell'aridità 
perché tu sei prezioso  
ai miei occhi, 
vali più del più grande  
dei tesori: 
io sarò con te  
dovunque andrai. 
 

Io ti sarò accanto sarò con te, 
per tutto il tuo viaggio sarò 
con te. (3v) 
 
91. IL CANTO DELLA 

VIGNA (Is 5) 
Canterò al mio diletto,  
il mio canto d’amore. 

Lui piantò la sua vigna,  
la curò con fiducia. 
Lui sperò per sé,  
frutti preziosi da lei;  
ebbe invece uva selvatica. 
 

Ed ora Gerusalemme  
giudica tu tra me e la mia 
vigna.  
 
Come potevo amarla di più,  
che avrei potuto fare? 
 

Voglio farvi sapere che farò 
alla mia vigna: toglierò la sua 
siepe perché sia calpestata. 
La pioggia cesserà e morirà,  
ne farò desolazione. 
 

La vigna del Signore era la 
casa d’Israele, egli aspettò 
giustizia ed oppressione ebbe 
da noi. 
 

Ed ora Gerusalemme  
giudica tu tra me e la mia 
vigna.  
Come potevo amarla di più,  
che avrei potuto fare? 
 
92. IL GERMOGLIO 

DELLA STIRPE DI 
DAVIDE  (Is. 11, 1-6; 
8-10) 

 

Dall’ albero di Iesse 
 un virgulto spunterà   
e si poserà su Lui  
lo spirito del Signore. 
 

Spirito di sapienza, di 
consiglio, di fortezza,  
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spirito di scienza e di timore 
del Signore. 
 

Giudicherà con giustizia i 
poveri ci colpirà con la verga 
della Sua parola  
e l’empio morirà. 
 

E cingerà i suoi fianchi  
di giustizia e fedeltà,  
e dimoreranno in pace e 
insieme lupo e agnello. 
 

Pascoleranno insieme il vitello 
ed il leone, e sul covo dei 
serpenti un bimbo stenderà  
la sua mano. 
 

Sul suo monte santo  
non si compiranno stragi, 
poiché sulla terra come l’acqua 
del mare sarà 
la conoscenza del Signore. 
 

E sarà in quel giorno,  
si volgeranno le genti della 
terra verso la stirpe di David 
che come un vessillo si eleva 
per i popoli. 
 
93. IL NOSTRO CUORE 

NON HA PACE 
 

Il nostro cuore non ha pace  
se non riposa in Te. 
Il nostro cuore non ha pace  
perché ha sete di Te. 
 

Tu ci hai lasciato il tuo corpo, 
 pane vivo che ci nutre; 
Tu resti sempre con noi, 
 ci rinnovi nel profondo.  

 

Tu ci hai lasciato il tuo sangue, 
linfa viva che sostiene 
il corpo della tua Chiesa  
nel cammino verso il Regno.  
 

Tu ci hai donato la gioia  
della vita senza fine; 
saremo in Te in eterno,  
membra vere del tuo corpo.  
Tu ci hai donato la croce,  
scandalo per chi non crede, 
ma segno della salvezza  
per chi spera nel tuo nome.  
 

Vieni, o Spirito, vieni,  
forza viva che ci guidi 
a ritrovare il suo volto  
nei fratelli in tutto il mondo. 
 
94. IL SIGNORE È IL 

MIO PASTORE (Sal 
23) 
 

Il Signore è il mio pastore 
nulla manca ad ogni attesa.  
In verdissimi prati mi pasce,  
mi disseta a placide acque. 
 

E' il ristoro dell'anima mia,  
e in sentieri diritti mi guida  
per amore del santo suo nome,  
dietro Lui mi sento sicuro. 
 

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

Quale mensa per me tu prepari  
sotto gli occhi dei miei nemici. 
E di olio mi ungi il capo: il 
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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. 
 
 
 
 
 
95. SII ESALTATO 

 

Sii esaltato, Signore,  
nell’alto dei ciel 
lode a te, Signor! 
Sii esaltato, per sempre 
innalzato il tuo santo nome. 
 

Tu sei Signor,  
per sempre regnerai. 
La terra e il ciel gioiscano  
nel tuo nome. 
Sii esaltato, Signore, tu sei il 
nostro Re! (tutto 2v) 
 
96. PREGAVANO 

INSIEME E INSIEME 
SPEZZAVANO IL 
PANE (Atti 2, 41-48) 

Tutti coloro                                         
che erano venuti alla fede 
erano un cuor solo 
e un'anima sola 
e avevano ogni cosa 
in comune ed erano fedeli 
nell'ascolto della parola 
degli Apostoli. 

Pregavano insieme 
e insieme spezzavano il pane 
nell'amore. 
Un senso di timore era in tutti 
e molti segni e prodigi 
si compivano per opera 
degli Apostoli. 

Essi prendevano il cibo  
con gioia e semplicità di cuore  
lodando il Signore, 
stimati dalla gente intorno a loro. 

Tutti i loro beni  
vendevano e offrivano 
agli Apostoli, che poi 
li distribuivano a tutti 
secondo il bisogno di ciascuno. 
E il Signore aggiungeva 
ogni giorno alla comunità 
gente che si salvasse. 
 
97. IL SIGNORE E LA 

SPOSA INFEDELE 
(Os 2) 

 

S. Ma ecco io l'attirerò,  
    la condurrò nella solitudine,  
    ove parlerò al suo cuore,  
    poi le restituirò le vigne  
    e le trasformerò la valle  
    in viva speranza. 
 

T. E per loro io farò  con gli 
uccelli un'alleanza  e coi rettili 
un patto.  
Ordinerò che spariscan  
l'arco, la spada e la guerra:  
li farò riposare senza odio  
ed alcun male nella pace. 
 

Così mia sposa ti farò  
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in eterno ti fidanzerò,  
nella giustizia ti fidanzerò, nel 
diritto, nell'affetto e nell'amore 
ti fidanzerò,  
nella mia fedeltà  
e conoscerai così il Signore.  
Dice il Signore. 
 

S. Ma ecco io l'attirerò,  
    la condurrò nella solitudine 
 
 
98. 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. 
 

E' 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. 
 

È il tuo sangue, Gesù,  
il segno eterno dell’unico 
linguaggio dell’amore.   
Se il donarsi come te  
richiede fede, nel tuo Spirito 
sfidiamo l’incertezza. 
 
È il tuo dono, Gesù,  
la vera fonte del gesto 
coraggioso di chi annuncia.  
Se la Chiesa non è aperta ad 
ogni uomo,  il tuo fuoco le 
rivela la missione. 
 
99. INNO ALLA CARITÀ 

(1Cor 13) 
 

Se parlassi le lingue degli 
uomini e degli angeli ma 
l'amore non ho, 
sono un bronzo echeggiante,  
un cembalo sonoro. 
 

Se avessi la profezia, 
conoscessi i misteri tutti  e 
tutta la scienza, ma l'amore 
non ho,  
io sono un niente. 
 

Distribuissi i miei beni, il mio 
corpo dessi a bruciare, 
travolgente fosse la mia fede,  
ma l’amore non ho, niente mi 
giova. 
 

L'amore è paziente,  
benigno è l'amore,  
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non invidia, non si vanta,  
l'amore non si gonfia,  
tutto scusa, tutto crede,  
tutto spera, tutto sopporta. 
Non va in cerca del suo, non si 
adira l'amore, non pensa male 
l'amore, ma gode della verità.  
 
L'amore mai tramonterà,  
le profezie passeranno, le 
lingue taceranno,  
la scienza finirà. 
 

Ora rimane fede, speranza ed 
amore,  
tutte e tre, ma di queste  
più grande è l'amore. 
 
100. 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. 
 
101. IO GIOISCO 

PIENAMENTE NEL 
SIGNORE (Is 62) 

 

Sd. Io gioisco pienamente nel 
Signore, la mia anima esulta 
nel mio Dio, 
mi ha rivestito delle vesti di 
salvezza, mi ha avvolto con il 
manto della giustizia. 
 

Su. Come uno sposo che si 
cinge il diadema, come una 
sposa che si adorna di gioielli. 
Come la terra fa germogliare i 
semi, così il Signore farà 
germogliare la giustizia. 
 

Nessuno ti chiamerà più 
"abbandonata" 
né la tua terra sarà più detta 
"Devastata" 
ma tu sarai chiamata  
"Mio compiacimento" 
e la tua terra "Sposata", 
perché di te si compiacerà il 
Signore e la tua terra avrà 
uno sposo. 
 

Sd. Per amore di Sion non mi 
terrò in silenzio, per amore di 
Gerusalemme non mi darò 
pace, finché non sorge come 
stella la sua giustizia,  
la sua salvezza non risplenda 
come lampada. 
 

Su. Allora i popoli vedranno la 
tua giustizia, tutti i re la tua 
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gloria; ti si chiamerà con un 
nome nuovo che la bocca del 
Signore avrà indicato. Rit. 
 

Sd. Sarai un magnifica corona 
nella mano del Signore,  
un diadema regale 
nella palma del tuo Dio. 
Su. Sì, come un giovane sposa 
una vergine, così ti sposerà il 
Tuo Creatore, 
come gioisce lo sposo per la 
sposa, così per te gioirà il tuo 
Dio. Rit. 
 
102. IO TI ESALTERÒ 

(Sal 30) 
 

Io ti esalterò; tu mi hai 
liberato. 
Il Tuo nome ho gridato  
e Tu mi hai guarito. (2v) 
 

Cantate inni al Signore,  
rendete grazie al suo nome,  
perché egli è buono per 
sempre,  e cambia il pianto in 
gioia. 
 

Mi hai dato un monte sicuro,  
ma quando ti sei nascosto 
io sono stato turbato  
Vieni in mio aiuto! 
 

Hai mutato il lamento  
in canto, musica e danza;  
La mia veste di sacco 
 in abito di gioia. 
 
103. JESUS CHRIST 

YOU’RE MY LIFE 
 

Jesus Christ you are my life,  
alleluia, alleluia. 
Jesus Christ you are my life,  
you are my life, alleluia!
  

Tu sei via, sei verità,  
tu sei la nostra vita.  
Camminando insieme a te  
vivremo in te per sempre. 
 

Ci raccogli nell’unità,  
riuniti  nell’amore. 
Nella gioia dinanzi a te,  
cantando la tua gloria.  
 

Nella gioia camminerem,  
portando il tuo vangelo, 
Testimoni di carità,  
figli di Dio nel mondo.   
 
104. CANTATE AL 

SIGNORE UN CANTO 
NUOVO  Salmo 97 

 

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

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

Esultiamo di gioia, acclamiamo al 
Signor con un suono melodioso 
cantiamo insieme:  
“Lode e gloria al nostro re!” 
 

Frema il mare e la terra, 
il Signore verrà; 
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un giudizio di giustizia 
con rettitudine nel mondo porterà 
 
105. LA CANZONE 

DELLA SPERANZA 
 

Canto di pace, di serenità,  
di chi ha fiducia nella Sua 
bontà, per la promessa che non 
morirà crediamo in Cristo vivo 
che cammina ogni momento 
accanto a noi  
e che perdona a chi vive col 
cuore in umiltà. 
 

Canto di gioia, di felicità,  
di chi ha scoperto nella Sua 
bontà, una sorgente che non 
morirà, sorgente di speranza  
nel mistero della vita vivo in 
Lui 
e non è più, la fantasia, che ci 
porta a sognare, 
che ci porta a sperare nella vita 
del cielo  
dono per l'eternità 
 

Vieni a cantare la gioia di 
credere, vieni a scoprire che 
la risurrezione, è la speranza 
che ci rende liberi 
è la certezza di chi non 
muore mai. 
 

Canto di festa dell'umanità,  
per la salvezza, nella Sua 
bontà, festa di un mondo che 
non morirà, un mondo di 
speranza nel mistero della vita 
vivo in Lui 

e non è più, la fantasia, che ci 
porta a sognare, che ci porta a 
sperare nella vita del cielo  
dono per l'eternità 
 

Vieni a cantare la gioia di 
credere, vieni a scoprire che 
la risurrezione è la speranza 
che ci rende liberi, è la 
certezza di chi non muore, 
chi non muore 
Vieni a cantare la gioia di 
credere, vieni a scoprire che 
la risurrezione è la speranza 
che ci rende liberi è la 
certezza di chi non muore  
mai. 
 
106.  LA' IL SIGNORE 

DONA VITA 
ETERNA. (Sal. 132) 

Ecco quanto è buono e soave  
che i fratelli vivano insieme  
là il Signore benedice  
e dona vita per sempre. 
 
E’ come olio profumato  
sul capo che scende sulla 
barba, sulla barba di Aronne  
che scende sull'orlo della 
veste. 
Ecco quanto è buono e soave  
che i fratelli vivano insieme. 
 

E’ come rugiada Là il Signore 

dell'Ermon                 benedice 

che scende sui monti     e dona 

di Sion.           vita per sempre 
 

Ecco quanto è buono e soave  
che i fratelli vivano insieme;  
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là il Signore benedice  
e dona vita per sempre. 
 
107. LA MIA ANIMA 

CANTA 
 

La mia anima canta  
la grandezza del 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 
 
108. LAUDATO SII 

(Forza venite gente) 
 

Laudato sii, mi Signore,  
con tutte le tue creature; 
specialmente frate sole  
che dà la luce al giorno  
e che ci illumina; 
per tua volontà,  
raggiante e bello  
con grande splendore 

di te l’immagine altissima, 
altissimo Signore. 
Laudato sii, mi Signore, per 
sora luna e le stelle luminose e 
belle. 
 

Alleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja, alleluja. 
 

Laudato sii, mi Signore, 
 per sora luna e le stelle 
luminose e belle; 
laudato sii, mi Signore,  
per sora acqua tanto umile e 
preziosa; 
laudato sii, mi Signore,  
per frate foco  
che ci illumina la notte, 
ed esso è bello,  
robusto e forte,  
laudato sii, laudato sii,  
mi Signore; 
per frate vento e per sora aria,  
per le nuvole e il sereno, 
per la pioggia e per il gelo;  
per sora nostra madre terra 
che ci nutre e ci governa,  
oh altissimo Signore. Rit. 
 
Laudato sii, mi Signore,  
anche per sora nostra morte 
corporale; 
laudato sii, mi Signore,  
per quelli che perdonano  
per il tuo amore; 
per sora nostra madre terra  
che ci nutre e ci governa, 
oh altissimo Signore. 
 

Aleluja, alleluja, alleluja, 
alleluja. (4 volte) 
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109. LE TUE MANI 
 

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

Alleluia! Alleluia! (x2) 
 

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

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

Stai cantando un’allegra 
canzone  
dimmi perché canti, fratello 
mio? Perché so che la vita non 
muore, ecco perché canto, 
sorella mia. 
 
110. LETTERA A 

DIOGNETO 
 
Non è la parlata a distinguere i 
cristiani,  
non sono i costumi, né la 
tradizione, ma la loro fede 
in Cristo Signore, morto e 
risorto per salvare l’uomo 

 
Sono rispettosi  di ogni legge 
umana, partecipi a tutti come 
cittadini, ma la loro casa non è 
su questa terra, sono cittadini 
degli immensi cieli. 
 
E spezziamo insieme il pane 
della vita, pregano e 
ascoltando la Parola del 
Signore. 
 
Amano ogni cosa e son 
perseguitati, non sono conosciuti 
ma sono condannati, anche nel 
disprezzo trovano la gloria, 
anche nella morte trovano la 
vita. 
 
  Vivono insieme  

condividendo tutto, offrono 
agli apostoli  tutti i loro beni 
certi che il Signore abbia 
preparato un posto per loro 
accanto a Lui nei cieli.  
Rit. 
Come l’anima è nel corpo così 
sono i cristiani che vivono nel 
mondo tutti quanti insieme, 
vivono nel mondo ma non 
sono del mondo perché la loro 
vita è rivolta a Dio, che li 
proteggerà da ogni vento forte. 
 

Rit. (2v) 
 
111. LO SPIRITO DEL 

SIGNORE (Is 61) 
 

Lo Spirito del Signore  
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è su di me, lo Spirito del 
Signore mi ha consacrato,  
lo Spirito del Signore mi ha 
inviato a portare il lieto 
annunzio ai poveri. 
 

A fasciare le piaghe  
dei cuori spezzati,  
a proclamare la libertà  
degli schiavi, 
a promulgare l’anno  
di grazia del Signore.  
E per consolare tutti gli afflitti  
dando loro una corona, 
olio di gioia, canto di lode, 
invece di lutto e di dolore. 
 

Essi si chiameranno  
querce di giustizia,  
la piantagione gradita  
al Signore, 
segno per tutti della Sua gloria.      
E ricostruiranno 
le antiche rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate e 
devastate da più generazioni. 
 

Ed essi saranno chiamati 
sacerdoti del Signore, saranno 
detti ministri del nostro Dio, 
e dalle nazioni saranno serviti.                
Ed essi godranno  
le loro ricchezze, 
trarranno vanto dai loro beni.  
Avranno gioia 
e non vergogna,  
grida di gioia e non 
d’oppressione 
 

112. LODATE (Sal 148) 
 

Lodate, il Signore dei cieli, 
lodatelo sempre, 
nell'alto dei cieli, nella sua 
misericordia. 
Lodatelo Angeli, voi tutte sue 
schiere, lodatelo sole, luna e le 
infinite stelle,che siete nel 
cielo, che via ha stabilito,  
creato in eterno. 
 

 
Lodate, il Dio della terra,  
voi piante e voi fiori, e pesci 
dell'acqua d'ogni fiume 
e d'ogni abisso. 
Lodatelo grandine, il fuoco e la 
neve, il vento che soffia e che 
obbedisce alla parola. 
Montagne e colline, voi fiere e 
voi bestie, lodatelo rettile e 
uccelli alati. 
 

Perché eterna è la sua 
misericordia! 
Perché eterno è il suo amore 
verso noi! 
 

Lodate, voi re della terra, e 
popoli tutti, che siete nel 
mondo e governate ogni 
nazione. 
Lodatelo giudici, i giovani 
insieme, i vecchi ed i bambini 
sempre lodino il suo nome, che 
sulla sua terra, risplende di 
gloria, risplende d'amore, 
alleluia. 
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113. LODATE, 
CELEBRATE IL 
SIGNORE (Sal 117) 

 

(m.) Lodate, celebrate il 
Signore perché è buono, 
perché eterno è il suo amore, 
lo dica Israele che il Signore è 
buono; la casa di Aronne 
proclami che eterna è la sua 
misericordia.  
Chi teme Dio proclami che il 
suo amore è eterno. 
 

(f.) Nella mia angoscia al 
Signore ho gridato,  
mi ha esaudito, mi ha salvato. 
E con me il Signore che può 
farmi l'uomo? 
Il Signore è per me, è mio 
soccorso, io non avrò timore e 
vedrò i miei nemici confusi. 
 

Alleluia, questo è il giorno 
che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed 
esultiamo. 
 (m.) Meglio è rifugiarsi nel 
Signor che confidare nei 
potenti e nell'uomo. 
Mi avevan circondato tutti i 
popoli, accerchiato come api, 
come fuoco che divampa tra le 
spine, ma nel nome del 
Signore li ho respinti. 
 

(s) Mi si urtò con forza  

per potermi far cadere,  

mi ha aiutato il Signore mia 

forza e mio canto, Lui che mi 

ha salvato, mi ha soccorso il 

Signore. 
 

(f.) Grida d'esultanza nelle 
tende dei giusti: ha compiuto 
meraviglie, la destra del 
Signore, si è mostrata grande.  
Io non morrò ma vivrò 
e narrerò le gesta del mio 
Signore, mi ha provato ma non 
dato alla morte. 
 

Alleluia, questo e il giorno 
che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed 
esultiamo. 
 

(m.) Apritemi le porte di 
giustizia; voglio entrare, 
ringraziare il Signore. 
Per la porta del Signore i giusti 
entreranno.  
Mio Signore, ti ringrazierò,  
perché tu hai voluto esaudirmi, 
e perché tu hai voluto 
salvarmi. 
 

(s.) La pietra scartata dai 

costruttori divenne capo 

d'angolo, questo è meraviglia 

del Signore. 
 

Alleluia, questo è il giorno 
che ha fatto il Signore: 
rallegriamoci in esso ed 
esultiamo. 
 

(s.) Donaci salvezza e 

prosperità Signore.  
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Colui che viene nel nome del 

Signore sia benedetto. Vi 

benediciamo dalla sua casa. 

 

(f.) Il Signore Dio è la luce per 
noi tutti. Ordinate il corteo fino 
all'altare con frondosi rami. Il 
mio Dio sei Tu, io ti esalto e 
grazie io ti renderò. 
Ringraziatelo perché il suo 
amore è eterno. 
 

Alleluia (7v) 
 
 
114. LODATE IL 

SIGNORE (Sal 99) 
 

Lodate il Signore,  
voi tutti della terra,  
servite il Signore nella gioia 
Presentatevi a Lui con 
esultanza. 
 

Riconoscete che il signore è 
Dio, Egli ci ha fatti e noi siamo 
suoi, suo popolo e gregge del 
suo pascolo. 
 
Venite a Lui con inni di grazie, 
nei suoi atri con canti di lode, 
benedite e lodate il suo nome. 
 

Poiché buono è il Signore  
perché eterna è la sua 
misericordia, egli è fedele con 
tutti gli uomini 
 
115. LODE AL NOME 

TUO 
Lode al nome tuo  

dalle terre più floride 
dove tutto sembra vivere, 
lode al nome tuo. 
 

Lode al nome tuo  
dalle terre più aride 
dove tutto sembra sterile, 
lode al nome tuo 
 

Tornerò a lodarti sempre  per 
ogni dono tuo. 
E quando scenderà la notte 
sempre io dirò: 
 

Benedetto il nome del Signor 
lode al nome tuo.  
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù! 
 

Lode al nome tuo quando il 
sole splende su di me. 
Quando tutto è incantevole,  
lode al nome tuo 
 

Lode al nome tuo  
quando io sto davanti a te 
con il cuore triste e fragile,  
lode al nome tuo  
Tornerò a lodarti sempre per 
ogni dono tuo 
E quando scenderà la notte  
sempre io dirò 
 

Benedetto il nome del Signor  
lode al nome tuo  
Benedetto il nome del Signor 
Il glorioso nome di Gesù 
 

Tu doni e porti via , tu doni e 
porti via  
ma sempre sceglierò di 
benedire te. 
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(f.)Tornerò a lodarti sempre 
per ogni dono tuo 
(m)E quando scenderà la notte 
sempre io dirò 
 

Benedetto il nome del Signor  
lode al nome tuo (3v) 
Benedetto il nome del Signor  
Il glorioso nome di Gesù 
 

Tu doni e porti via ,  
tu doni e porti via  
ma sempre sceglierò di 
benedire te (2v). 
116. LODINO TUTTI IL 

NOME DELSIGNORE  
(Sal. 148) 
 

Alleluia,       lodate il Signore 
Alleluia,      lodate il Signore. 
Lodatelo,                   alleluia. 
Lodatelo,                   alleluia. 
 

Lodatelo voi tutte stelle 
lucenti, lodatelo sole e luna.  
Lodatelo voi acque al di sopra 
dei cieli lodatelo o cieli dei 
cieli. 
 

Nei luoghi eccelsi,   
                      lodate il Signore 
dai cieli         
                      lodate il Signore 
Angeli suoi,   
                      lodate il Signore 
suoi eserciti   
                      lodate il Signore 
 

Lodino il Nome del loro 
Signore, le cose furon create 
dalla sua Parola.  

E le stabilì nei secoli eterni  
diede loro un ordine che non 
passerà. 
 

Dalla terra,  
                    lodate il Signore; 
abissi marini,  
                    lodate il Signore; 
lampi e grandine,  
                    lodate il Signore; 
neve e nebbia,  
                    lodate il Signore; 
 

Lodino essi il Nome del 
Signore, poichè eccelso è il 
Nome Suo.  
La sua maestà è al di sopra dei 
cieli, Egli sollevò il popolo 
suo. 
 

Vento di tempesta,  

                       loda il Signore; 

monti e colline,  

                    lodate il Signore; 

alberi e animali  

                   lodate il Signore; 

rettili e pennuti,  

                    lodate il Signore; 
 

Voi re della terra e popoli tutti, 
principi e giudici tutti del 
mondo; giovanetti e fanciulle,  
vecchi insieme coi bimbi  
lodino il Nome del Signore! 
 

Poichè eccelso            Alleluia  
è il Suo Nome,           Alleluia  
quello solo.                 Alleluia  
Alleluia                      Alleluia 
 

Rendete grazie      sulla terra 



76 
 

e nei cieli               al Signore. 
A nuova forza    ha sollevato  
il suo popolo                Israele 
motivo di lode  ai Suoi fedeli. 
Alleluia,                    Alleluia, 
Alleluia,                    Alleluia. 
 
117. LUCE  
 

C'è il segreto della libertà, 
quella vera, batte dentro di te. 
E' come risvegliarsi un mattino 
con il sole, dopo un lungo 
inverno. 
Nel soffrire mio Signore  
ho incontrato te Dio Amore. 
Nel perdono nel gioire, ho 
capito che  
sei Luce per me. 
 

Signore sono qui per dirti 
ancora sì, Luce 
Fammi scoppiare di gioia per 
vivere, Luce. 
Fammi strumento per  
portare attorno a me, Luce. 
E chi è vicino a me sappia  
che tutto in te è Luce. 
 

Voglio ringraziarti Signore  
per la vita che mi hai ridonato 
So che sei nell'amore degli 
amici che ora ho incontrato 
Nel soffrire mio Signore  
ho incontrato te Dio Amore. 
Nel perdono nel gioire, ho 
capito che sei Luce per me. 
Rit. 
 

E con le lacrime agli occhi  

e le mani alzate verso Te Gesù 
Con la speranza nel cuore  
e la tua luce in me paura non 
ho più. Rit. 
 
118. LUCE DI VERITÀ 
 

Luce di verità, fiamma di 
carità, vincolo di unità, 
Spirito Santo Amore.  
Dona la libertà, dona la 
santità, fa’ dell’umanità il 
tuo canto di lode.  
 

Ci poni come luce sopra un 
monte: in noi l’umanità vedrà 
il tuo volto  
Ti testimonieremo fra le genti:  
in noi l’umanità vedrà il tuo 
volto  Spirito, vieni.  
 

Cammini accanto a noi lungo 
la strada, si realizzi in noi la 
tua missione.  
Attingeremo forza dal tuo 
cuore, si realizzi in noi la tua 
missione. Spirito, vieni. 
  

Come sigillo posto sul tuo 
cuore,  ci custodisci, Dio, nel 
tuo amore.  
Hai dato la tua vita per 
salvarci, ci custodisci, Dio, nel 
tuo amore. Spirito, vieni.  
 

Dissiperai le tenebre del male,  
esulterà in te la creazione.  
Vivremo al tuo cospetto in 
eterno, esulterà in te la 
creazione. Spirito, vieni.  
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Tu nella brezza parli al nostro 
cuore: ascolteremo, Dio, la tua 
parola;  
Ci chiami a condividere il tuo 
amore: ascolteremo, Dio, la tua 
parola. Spirito, vieni. 
 

Vergine del silenzio e della 
fede  l’Eterno ha posto in te la 
sua dimora.  
Il tuo “sì” risuonerà per 
sempre: l’Eterno ha posto in te 
la sua dimora. Spirito, vieni.  
 

Tu nella Santa Casa accogli il 
dono, sei tu la porta che ci apre 
il Cielo  
Con te la Chiesa canta la sua 
lode, sei tu la porta che ci apre 
il Cielo. Spirito, vieni. 
 
119. MADRE DELLA 

SPERANZA 
 

Madre della speranza veglia 
sul nostro cammino,  
guida i nostri passi verso  
 il figlio tuo, Maria! 
 

Regina della pace proteggi il 
nostro mondo, prega per 
questa umanità, Maria,  
Madre della speranza,  
Madre della speranza!  
 

Docile serva del Padre (Maria) 
Piena di Spirito Santo (Maria)  
Umile vergine Madre  
del Figlio di Dio 
 

Tu sei la piena di grazia  

(tutta bella sei) 

Scelta fra tutte le donne  
(Non c’è ombra in te) 

Madre di misericordia, porta 
del cielo  
 

Noi che crediamo alla vita 
(Maria) 
Noi che crediamo all’amore 
(Maria) 
Sotto il tuo sguardo mettiamo 
il nostro domani  
 

Quando la strada è più dura 
(Ricorriamo a te) 
Quando più cupa la notte 
(Veglia su di noi)  
Stella del giorno risplendi sul 
nostro sentiero. 
 
120. MAGNIFICAT 

(Casini/Ciardella) 
 

Dio ha fatto in me cose grandi, 
Lui che guarda l’umile servo e 
disperde i superbi 
nell’orgoglio del cuore. 
 

L’anima mia esulta in Dio, 
mio salvatore (2v). La sua 
salvezza canterò! 
 

Lui, Onnipotente e Santo. 
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango il suo umile 
servo. 
 

Lui, misericordia infinita. 
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida 
al suo amore. 
 

Lui, Amore sempre fedele. 
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Lui guida il suo servo Israele 
E ricorda il suo patto stabilito 
per sempre. 
 
121.  MAGNIFICAT 

CANTEREMO IL 
SUO NOME 

La voce degli ultimi magnifica 
il Signore,  sa esultare solo in 
Dio.  
L’umiltà che lui ha guardato 
l’ha chiamata beata, lui l’ha 
scelta fatta sua.  
E grandi cose ha fatto in noi.  
 

Magnificat! Magnificat! 
Canteremo il suo nome al 
cielo di questa città. 
Magnificat! 
Questa notte cantiamo il suo 
nome la sua fedeltà. 
Magnificat! 
Saremo un popolo unito la 
sua eredità. Magnificat! 
Questa notte cantiamo il suo 
nome… Magnificat! 
 

La sua misericordia si è stesa 
da sempre  
sopra quanti sono in Dio. 
La potenza del suo braccio il 
Signore l’ha spiegata per la 
nostra libertà.  
E lui ci ha fatti liberi.  
 

I superbi li ha umiliati, nei loro 
stessi pensieri nelle loro 
ideologie. 
I potenti e i loro troni il 
Signore ha rovesciato,  

ha innalzato gli umili. 
Lui l’ha detto e lo farà. Rit. 
 

Ha soccorso gli affamati, lui 
gli ha reso giustizia,  
lui gli ha dato dignità. 
I ricchi a mani vuote lui li ha 
fatti tornare alla loro vanità. 
Era promessa ora è realtà. Rit. 
 
122. MANI 
Vorrei che le parole mutassero 
in preghierae rivederti o Padre, 
che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte,  
guardando questo mondo  
vorrei che tu tornassi a 
ritoccarne il cuore. 
 

Vorrei che le mie mani 
avessero la forza 
per sostenere chi non può 
sperare. 
 

Vorrei che questo cuore, 
che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha 
più madre. 
 

Mani, prendi queste mie 
mani fanne vita, fanne 
amore, braccia aperte per 
ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio 
cuore, fa che si spalanchi al 
mondo, germogliando per 
quegli occhi che non sanno 
pianger più. 
 

Sei Tu lo spazio immenso  
che desidero da sempre 
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so che mi stringerai e mi terrai 
la mano. 
 

Fa che le mie strade si perdano 
nel buio 
ed io cammini dove 
cammineresti Tu. 
 

Tu soffio della vita prendi la 
mia giovinezza 
con le contraddizioni e falsità. 
Strumento fa che sia per 
annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami 
beati. Rit. 
 

Noi giovani di un mondo che  
cancella i sentimenti e 
inscatola le forze nell’asfalto 
di città. 
Siamo stanchi di guardare 
siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo tuoi 
cammineremo insieme.  
 

Mani, prendi queste nostre 
mani fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere 
chi è solo 
Cuori, prendi questi nostri 
cuori fa che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo  
a far festa con Dio. Mani! 
 
123. MI BASTA LA TUA 

GRAZIA (2Cor 12) 
 

Quando sono debole, allora 
sono forte perché,  
tu sei la mia forza. 

Quando sono triste è in te che 
trovo gioia perché,  
tu sei la mia gioia. 
 

Gesù io confido in te, 
Gesù, mi basta la tua grazia. 
 

Sei la mia forza, la mia 
salvezza, sei la mia pace, 
sicuro rifugio. 
Nella tua grazia voglio 
restare, santo Signore, 
sempre con te. 
 

Quando sono povero, allora 
sono ricco perché,  
sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in te che 
trovo vita perché,  
sei guarigione. Rit. 
Quando sono debole, allora 
sono forte perché,  
tu sei la mia forza. 
 
124. MI SENTII PIENO 

DI GIOIA (Sal 121) 
 

Mi sentii pieno di gioia   
quando mi dissero:   
andremo alla casa del Signore. 
 

Ed ora i nostri piedi si posano  
entro le tue porte,  
o Gerusalemme;  
verso di te salgono le tribù  
a celebrare il nome del Signore. 
 

Pregate pace per Gerusalemme,  
siano tranquilli quelli che ti amano; 
sia pace tra le tue mura,  
sicurezza nei tuoi palazzi. 
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125. MUSICA DI FESTA 
 

Cantate al Signore  
un cantico nuovo:  
canta la vittoria! 
Della sua destra,  
della sua pace,  
della sua fedeltà. 
 

In tutta la terra, popoli del 
mondo,  glorificate la sua 
bontà! 
Musica di festa, musica di 
lode, musica di libertà! 
 

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

Con l'arpa ed il corno,  
con timpani e flauti,  
con tutta la voce! 
Canti di dolcezza,  
canti di salvezza, 
canti d'immortalità! 
 

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

Gloria a Dio Padre,  
gloria a Dio Figlio,  
gloria a Dio Spirito! 
Al Dio che ci salva,  
sia Gloria in eterno!  
Amen! Alleluia! 
 

126. 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. 
Cristo è apparso  
in mezzo a noi, 
Dio ci ha visitato; 
tutta la terra adorerà 
quel Bimbo che ci è nato. 
 

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

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

Vieni, Signore,  
in mezzo ai tuoi, 
vieni nella tua casa: 
dona la pace e l'unità, 
raduna la tua Chiesa. 
 
127. NOI VEGLIEREMO 
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Nella notte, o Dio, noi 
veglieremo con le lampade,  
vestiti a festa: 
presto arriverai  e sarà 
giorno. 
 

Rallegratevi in attesa  
del Signore: improvvisa 
giungerà la sua voce. 
Quando lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà “amici”  
per sempre. 
 
Raccogliete per  il giorno della 
vita dove tutto sarà  
giovane in eterno. 
Quando lui verrà sarete pronti 
e vi chiamerà  
“amici” per sempre. 
 
128. OBBEDIENTE 

FINO ALLA MORTE               
(Fil 2, 6-11) 

 

Cristo Gesù che pure era  
di natura divina, 
non considerò un tesoro geloso 
l'essere pari a Dio.  
 

Ma, assumendo forma di 
servo, se stesso Egli spogliò, 
si è annientato ed è divenuto  
simile agli uomini. 
 

E ritrovato in forma umana  
se stesso umiliò, 
divenne obbediente sino a 
morte anzi a morte di croce. 
 

Dio lo esaltò, gli ha dato il 
Nome che è sopra ogni altro, 

perché in cielo, in terra e 
sottoterra ogni ginocchio si 
pieghi. 
 

In questo nome di Gesù  
proclami ogni lingua, 
che Gesù Cristo è il Signore  
a gloria di Dio Padre. 
 
129. 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. 
 
130. PANE DI VITA 

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

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

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

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

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

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

7. Al banchetto ci inviti 
che per noi hai preparato, 
doni all'uomo la tua Sapienza, 
doni il Verbo della vita. 
 

8. Segno d'amore eterno 
pegno di sublimi nozze, 
comunione nell'unico corpo 
che in Cristo noi formiamo. 
RIT. 

 

9. Nel tuo Sangue è la vita 
ed il fuoco dello Spirito, 
la sua fiamma incendia il 
nostro cuore  e purifica il 
mondo. 
 

10. Nel prodigio dei pani 
tu sfamasti ogni uomo, 
nel tuo amore il povero è 
nutrito e riceve la tua vita. 
RIT. 
 

11. Sacerdote eterno 
Tu sei vittima ed altare, 
offri al Padre tutto l'universo, 
sacrificio dell'amore. 
 

12. Il tuo Corpo è tempio 
della lode della Chiesa, 
dal costato tu l'hai generata, 
nel tuo Sangue l'hai redenta. 
RIT. 
 

13. Vero Corpo di Cristo 
tratto da Maria Vergine, 
dal tuo fianco doni a noi la 
grazia, per mandarci tra le 
genti. 
 

14. Dai confini del mondo, 
da ogni tempo e ogni luogo 
il creato a te renda grazie, 
per l'eternità ti adori. RIT. 
 

15. A te Padre la lode, 
che donasti il Redentore, 
e al Santo Spirito di vita  
sia per sempre onore e 
gloria. Amen. 
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131. PANE DI VITA SEI 
 

(f.) Pane di vita sei spezzato 
per tutti noi, chi ne mangia per 
sempre in Te vivrà. 
 

(m.)Veniamo al Tuo santo 
altar, mensa del Tuo amor, 
come pane vieni in mezzo a 
noi. 
 

Il Tuo corpo ci sazierà, 
il Tuo sangue ci salverà, 
perché Signor, Tu sei morto 
per amore  e ti offri oggi per 
noi. (x2) 
(f.) Fonte di vita sei, immensa 
carità, il Tuo sangue ci dona 
l’eternità. 
 
(m.)Veniamo al Tuo santo 
altar, mensa del Tuo amor,  
come vino vieni in mezzo a 
noi.  
 
132. POPOLI TUTTI 

ACCLAMATE 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari 
a Te. Ora e per sempre, voglio 
lodare il Tuo grande amor per 
noi. 
 

Mia roccia Tu sei,  
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore e le mie 
forze, sempre io Ti adorerò. 
 

Popoli tutti acclamate al 
Signore gloria e potenza 
cantiamo al re, 
mari e monti si prostrino a te, 

al tuo nome, o Signore. 
 

Canto di gioia per quello che 
fai, per sempre, Signore, con te 
resterò,  
non c’è promessa, non c’è 
fedeltà che in te. (3v) 
 
133. PROVVIDENZA DI 

DIO (Mt 6, 25-34) 
 

Non siate per la vostra vita  
in pena e per il cibo;  
non siate preoccupati  
per il vostro corpo e le vesti 
che dovrete indossare. 
Non vale forse più del cibo  
la vita e del vestito il corpo? 
Ma guardate gli uccelli in 
cielo,  non seminano né 
mietono  né riempiono i 
granai. 
 

E forse non li nutre il Padre 

vostro Dio; eppure voi contate 

molto più di loro.  

E chi di voi per quanto si 

impegni può allungar di un'ora 

la vita. 
 

E perché penare tanto nel 
vestire, osservate come i gigli  
non lavorano, né filano, né 
tessono ma nemmeno 
Salomone li eguagliò. 
 

Or se Dio riveste in questo 

modo l'erba che oggi c'è e 

domani vien gettata via,  

quanto più o gente di poca 

fede il Signor farà per voi. 
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Non vogliate angustiarvi nel 
pensare: "Cosa mangeremo, e 
di che ci vestiremo?"  
I pagani già di queste cose han 
premura, ma per voi ci pensa il 
Padre. 
 

Cercate sopra tutto il regno 

del Signore e queste cose poi 

le avrete poste innanzi;  

non curatevi dunque del 

domani ad ogni basta la sua 

pena. 

 

134. QUALE GIOIA MI 
DISSERO (Sal 121) 

 

Quale gioia mi dissero  
andremo alla casa del 
Signore. 
Ora i piedi o Gerusalemme  
si fermano davanti a te. 
 

Ora Gerusalemme è ricostruita  
come città salda, forte ed unita. 
 

Salgono insieme le tribù di 
Jahvè per lodare il nome del 
Signore d’Israele 
 

Là sono posti i seggi della sua 
giustizia i seggi della casa di 
Davide. 
 
135. QUANDO ISRAELE 

(Sal 113) 
 

Quando Israele uscì 
dall’Egitto, la casa di 
Giacobbe da un popolo 
barbaro, Giuda divenne il suo 

santuario, Israele il suo 
dominio. 
 

Il mare vide e si ritrasse, 
il Giordano si volse indietro. 
I monti saltellaron come arieti, 
le colline come agnelli di un 
gregge. 
 

Che hai tu, mare, per fuggire 
e tu, Giordano, perché torni 
indietro? Voi monti saltellate 
come arieti 
e voi colline come agnelli di 
un gregge? 
 

Trema, o terra, davanti al 
Signore, 
davanti al Dio di Giacobbe, 
che muta la rupe in un lago  
la roccia in sorgenti d’acqua.  
  
(f.) Che hai tu, mare, per 
fuggire e tu, Giordano, perché 
torni indietro? 

Voi monti saltellate come 
arieti e voi colline come 
agnelli di un gregge? 
                                

(m.) Il mare vide e si ritrasse, 
 il Giordano si volse indietro.  

I monti saltellaron come arieti, 
le colline come agnelli  

di un gregge? 
 

Trema, o terra, davanti al 
Signore, davanti al Dio di 
Giacobbe, che muta la rupe in 
un lago  la roccia in sorgenti 
d’acqua. 
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136. QUELLO CHE 
ABBIAMO UDITO 
 

Quello che abbiamo udito, 
quello che abbiam veduto, 
quello che abbiam toccato  
dell’amore infinito, 
l’annunciamo a voi. 
 

Grandi cose ha fatto il 
Signore! Del suo amore 
vogliamo parlare: 
Dio Padre il suo Figlio ha 
donato, sulla croce l’abbiamo 
veduto. 
 
 

In Gesù tutto il cielo si apre,  
ogni figlio conosce suo Padre; 
alla vita rinasce ogni cosa  
e l’amore raduna la Chiesa. 
 

Nello Spirito il mondo è creato 
e si apre al suo dono infinito; il 
fratello al fratello dà mano  per 
aprire un nuovo cammino. 
 

Viene il Regno di Dio nel 
mondo e l’amore rivela il suo 
avvento;come un seme 
germoglia nell’uomo  
che risponde all’invito divino. 
 
137. QUESTA È LA MIA 

FEDE 
 

Questa è la mia fede, 
proclamarti mio re, unico 
Dio, grande Signore.  
Questa è la speranza so che 
risorgerò e in Te dimorerò. 
(2v) 
 

Canterò la gioia di esser figlio, 
canterò, che Tu non 
abbandoni, non tradisci mai.  
Dammi sempre la tua grazia e 
in Te dimorerò per 
adorarti, per servirti in verità, 
mio re. 
 

Canterò che solo Tu sei vita e 
verità, tu sei salvezza, tu sei 
vera libertà.  
Io porrò la mia fiducia in Te 
che sei la via, camminerò nella 
tua santa volontà, mio re. 
 
138. 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. 
Rit. 
 

Fa’ che chi mi guarda non 
veda che Te. Fa’ che Chi mi 
ascolta non senta che Te.  
E chi pensa a me, fa’ che nel 
cuore pensi a Te e trovi 
quell’amore che hai dato a me. 
Rit. 
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139. RESTA QUI CON 

NOI 
 

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

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

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

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

140. SALMO DI LODE 
Il mio cuore è saldo o Dio,  
voglio cantare solo a te,  
svegliatevi flauti e chitarre,  
sveglierò l’aurora. 
 

Parlerò di te ai miei amici,  
ti canterò tra la gente, come i 
cieli è grande il tuo amore,  
fino alle stelle la tua verità. 
A te la lode e la gloria per 
sempre, non c’è nessun altro 
uguale a te, tutto ciò che vive ti 
rende grazie, da sempre tu sei 
l’amore. 
 

Venga Signore il tuo spirito,  
raccolga il mondo nell’unità  
Perché tutti possano conoscerti 
e stare sempre con te. 
 
141. 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. 
 
142. SE M’ACCOGLI 
 

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

Se m’accogli mio Signore  
altro non ti chiederò, e per 
sempre la tua strada la mia 
strada resterà  
nella gioia e nel dolore fino a 
quando tu vorrai con la 
mano nella tua camminerò 
 

Io ti prego con il cuore  
so che Tu mi ascolterai  
Rendi forte la mia fede più che 
mai. 
Tieni accesa la mia luce  
fino al giorno che Tu sai  
Con i miei fratelli incontro a 
Te verrò 
 
143. SEI PER NOI CIBO 

D’ETERNITÀ 
 

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

Tu, Signore, sei vicino, 
sei presente ancora in mezzo a 
noi. Tu, l' eterno, onnipotente,  
ora vieni incontro a noi. 
 

Infinita carità, 

l'universo intero vive di te. 
Tu ci guardi con amore 
e ci chiami insieme a Te. 
 
Come cerva alla sorgente 
il nostro cuore anela  
sempre a te 
a tua immagine ci hai fatti 
ora noi veniamo a te 
 
144. SERVIRE È 

REGNARE 
 

Guardiamo a te che sei, 
maestro e signore, chinato a 
terra stai, ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule sapersi 
inginocchiare 
ci insegni che amare è servire. 
 
Fa che impariamo Signore 
da te, che più grande è chi 
più sa servire, 
chi si abbassa e chi si sa 
piegare, perché grande è 
soltanto l'amore. 
 

È ti vediamo poi, maestro e 
signore, che lavi i piedi a noi 
che siamo tue creature 
e cinto del grembiule che 
manto tuo regale, ci insegni 
che servire è regnare. 
 
145. SERVO PER 

AMORE 
 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare,  
e mentre il cielo s’imbianca 
già, tu guardi le tue reti vuote. 



88 
 

Ma la voce che ti chiama  
un altro mare ti mostrerà  
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
 

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

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

PASQUA 
 

Cristiani                                alleluia 
alla vittima                      Pasquale  
offrite un sacrificio             di lode, 
l’agnello ha redento  il suo gregge, 
l'innocente riconciliò,     riconciliò, 
i peccatori col Padre,      col Padre, 
in un duello                  in un duello 
prodigioso                      prodigioso 
si affrontarono                  la morte 
la morte e la vita             il Signore, 
il Signore della vita       era morto, 
ora il Signore è vivo,     era morto, 
il Signore è vivo               e trionfa. 
e trionfa.                              Alleluia 
 

Maria raccontaci che hai visto 
per via la tomba 

di Cristo vivente, la gloria del 
risorto Cristo. 
 

Testimoni                          di Cristo, 
gli angeli suoi                   di Cristo, 
vidi il suo sudario             di Cristo, 
e le sue vesti                      di Cristo; 
Cristo mia speranza  
è risorto                              da morte 
e ci precede in Galilea   ci precede 
in Galilea                          in Galilea 
 

Lo sappiamo:  
Cristo è risorto da morte  
pietà di noi, Re vittorioso Cristo 
 

Pietà di noi                          Alleluia 
Re vittorioso                       Alleluia 
Pietà di noi                          Alleluia 
Alleluia                Alleluia 
 
147. SHEMÀ ISRAEL        

(Dt 6, 1-13) 
 

Shemà  shemà  shemà Israel 
Shemà  shemà  shemà Israel 
 

M. Ascolta Israele, ascolta, 
     queste mie parole,     
     osserva, le leggi del    
    Signore tuo Dio 
 

F. Ascolta Israele, ascolta, 
queste mie parole,  

     il Signore è il nostro Dio, 
     il Signore è uno. Rit. 
 

M. Ascolta Israele, ascolta 
queste mie parole,    

     perché tu tema il tuo 
Signore per tutta la vita 
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F. Ascolta Israele osserva, 
questi comandamenti, 
perché tu viva come il 
Signore ti ha detto. Rit. 

 

M. Tu amerai il Signore tuo 
Dio con tutto il cuore,  

     con tutta l’anima,  
     con tutte le forze. 
 

F. Questi precetti che oggi ti  
    do ti siamo fissi nel cuore,  
     li ripeterai ai tuoi figli,  
     ne parlerai nella tua casa 
 

M. Te li legherai alla mano  
     come un segno, essi 
      saranno come  
F.  pendaglio tra gli occhi 
     li scriverai sulle porte  
     e sugli stipiti della tua casa. 
Rit. 
 

F.  Quando il Signore tuo Dio 
      Ti avrà fatto entrare  
      nel paese che ai tuoi padri  
      aveva giurato di darti 
 

M.  Quando ti avrà condotto 
      alle città che non hai 
      edificato, alle cisterne che 
      non hai scavato ed alle 
      vigne che non hai piantato 
 

F.   Quando avrai mangiato e 
       ti sarai saziato,  
       non dimenticherai il 
       Signore.  
       Lo temerai, lo servirai  
      e giurerai per il Suo nome.  
Rit. 

 
148.  NON C’È AMORE 

PIÙ GRANDE 
 
Non c'è amore più grande di 
chi dà la vita per i suoi. 
Non c'è amore più grande: io 
do la mia vita per voi. 
 
Il Signore si alzò da tavola, 
versò dell'acqua in un catino, 
e cominciò a lavare i piedi ai 
discepoli: 
ad essi volle lasciare questo 
esempio. 
 

 
Quello che io faccio, ora non 
lo comprendi, 
ma lo comprenderai un giorno. 
Signore, tu lavi i piedi a me? 
Gesù gli rispose dicendo: 
Se non ti laverò, non avrai 
parte con me. 
 

RIT. 
 

Se vi ho lavato i piedi, 
io, Signore e Maestro, 
quanto più voi avete il dovere 
di lavarvi i piedi l'un l'altro. 
 

Gesù disse ai suoi discepoli: 
Da questo tutti sapranno 
che siete miei discepoli, 
se vi amerete gli uni gli altri. 
 

RIT. 
 

Vi do un comandamento 
nuovo: 
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che vi amiate gli uni gli altri 
come io ho amato voi, 
dice il Signore. 
 
Fede, speranza e carità, 
tutte e tre rimangano tra voi: 
ma più grande di tutte è la 
carità. 
 
RIT. 
 
 
 
 
 
 
 
149. SU ALI D’AQUILA 

(Sal 90) 
 

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

E ti rialzerà, ti solleverà su 
ali d'aquila, ti reggerà, sulla 
brezza dell'alba ti farà 
brillar come il sole,  
così nelle sue mani vivrai. 
 

Dal laccio del cacciatore ti 
libererà e dalla carestia che 
distrugge, poi ti coprirà con le 
sue ali e rifugio troverai. 
 

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

Perché ai suoi angeli ha dato 
un comando di preservarti in 
tutte le tue vie, ti porteranno 
sulle loro mani contro la pietra 
non inciamperai. 
 

E ti rialzerò, ti solleverò su 
ali d'aquila, ti reggerò, sulla 
brezza dell'alba ti farò 
brillar come il sole, così nelle 
mie mani vivrai. 
 
 
 
 
 
150. SURREXIT 

CHRISTUS 
 

Opere tutte,  
benedite il Signore. 
Surrexit Christus, alleluia! 
Angeli del Signore,  
benedite il Signore. 
Cantate Domino, alleluia! 
 

Sole e luna,  
benedite il Signore. 
Stelle del cielo,  
benedite il Signore. 
 

Voi tutte creature,  
benedite il Signore. 
Potenze del Signore,  
benedite il Signore. 
 

Fuoco e calore,  
benedite il Signore. 
Ghiacci e nevi,  
benedite il Signore. 
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Notti e giorni,  
benedite il Signore. 
Luce e tenebre,  
benedite il Signore. 
 

Folgori e nubi,  
benedite il Signore. 
Piogge e rugiade,  
benedite il Signore. 
 
 

Montagne e colline,  
benedite il Signore. 
Mari e fiumi,  
benedite il Signore. 
 

 
Figli dell’uomo,  
benedite il Signore. 
Servi del Signore,  
benedite il Signore. 
 

Santi e giusti,  
benedite il Signore. 
Umili di cuore,  
benedite il Signore. 
 
151. SYMBOLUM 
 

Tu sei la mia vita,  
altro io non ho,  
Tu sei la mia strada 
la mia verità.  
Nella tua parola 
io camminerò,  
finche 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 
 
152. TE AL CENTRO 

DEL MIO CUORE 
 

Ho bisogno di incontrarti  
nel mio cuore di trovare te,  
di stare insieme a te;  
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unico riferimento del mio 
andare, unica ragione Tu, 
unico sostegno Tu.  
Al centro del mio cuore ci sei 
solo Tu. 
 

Anche il cielo gira intorno e 
non ha pace. Ma c’è un punto 
fermo, è quella stella là.  
La stella polare è fissa ed è la 
sola, la stella polare Tu, la 
stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei 
solo Tu. 
 

Tutto ruota attorno a Te, in 
funzione di Te e poi non 
importa il “come”, 
il “dove” e il “se”. 
 

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

Dopo il ritornello si riprende 

la prima strofa. 

 
153. TI RINGRAZIO 
 

Ti ringrazio mio signore non 
ho più paura, perché, con la 
mia mano nella mano 
degli amici miei, cammino 
fra la gente della mia città e 
non mi sento più solo;  

non sento la stanchezza e 
guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei 
Tu. 
 

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

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 voi e questo è tutto il suo 
Vangelo; l'amore non ha 
prezzo, non misura ciò che dà: 
l'amore, confini non ne ha. 
 
154. TOTA PULCHRA 
Tota pulchra es, Maria. 
Et macula originalis  
non est in Te.  
Tu gloria Ierusalem. 
Tu laetitia Israel. 
Tu honorificentia  
populi nostri. 
Tu advocata peccatorum. 
O Maria, O Maria. 
Virgo prudentissima. 
Mater clementissima. 
Ora pro nobis. 
Intercede pro nobis. 
Ad Dominum Iesum Christum. 
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155. TU MI HAI 
SEDOTTO (Ger 20) 

 

(S.)Tu mi hai sedotto o mio 
signore mio Dio ed io mi sono 
lasciato sedurre da te. 
Tu mi hai vinto  
mi hai fatto violenza 
sono divenuto motivo continuo 
di scherno 
giorno dopo giorno tutti si 
beffano di me 
 

(T) Perché ogni volta che parlo 
o grido devo denunciare ad 
alta voce violenza rapina ed 
oppressione 
sì che la parola del Signore 
è divenuta per me motivo 
di grande scherno e di 
vergogna 
son fatto oggetto di dileggio. 
 
(S) pensavo tra me: “non lo 
proclamerò né parlerò più in 
nome suo”. 
Ma allora sentivo nel mio 
cuore un fuoco; 
racchiuso in me come ardente 
fuoco, divorante fuoco dentro 
le mie ossa 
volevo contenerlo ma non ho 
potuto. 
 

(T) Ed io sentivo l’oltraggio di 
molti che spargevano terrore 
all’intorno“ Denunciatelo,  
lo denunceremo” 
i miei stessi amici  
attendevano da me 
 

(m) 
La mia caduta           
per vincermi                    
e vendicarsi di me.       
I miei persecutori             
non vinceranno                
confusi resteranno            
non prevarranno               
la loro onta                       
resta per sempre               
incancellabile                   
vergogna resterà.              
Possa io vedere                
la tua vendetta                  
sopra di loro                     
poiché nelle tue mani      
ho affidato                       
l’anima mia.                     
Cantate al Signore            
lodate il Signore.              
Cantate al Signore            
Lodate il Signore               
Cantate al Signore           
Lodate il Signore.            
 

(f) 
       Ma il signore 

è accanto a me 
come un eroe forte. 

Signore  
delle schiere 

tu che provi il giusto 
che vedi i reni 

ed il cuore 
Tu hai 
salvato 

la vita del povero 
dalle mani 

del reo. 
Tu hai 
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salvato 
la vita del povero 

dalle mani 
del reo 

 
156. TU SCENDI DALLE 

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

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

A te, che sei del mondo  
il Creatore, 
 mancano panni e fuoco, o mio 
Signore. (2 v). 
 
Caro eletto pargoletto, quanto 
questa povertà   
più mi innamora:  
giacché ti fece amor  povero 
ancora. (2v) 
 

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

DIO 
 

Tu sei il nostro Dio,  
sei il santo in mezzo a noi,  
ritorneremo a te, Signore 
nostro. 
 

Ti ho amato nella tua 
fanciullezza, custodivo i tuoi 
passi nel cammino, per te ero 
come chi si china sopra un 
figlio e lo porta alla sua 
guancia. 
 

Liberai il tuo destino dalla 
morte, ti parlai sulla strada del 
deserto, ma fuggisti via da me, 
lontano ad inseguire 
le illusioni di un altro Dio. 
 

La mia ira si riaccende al tuo 
ricordo, ma l’amore già spezza 
la vendetta  
dall’Egitto tornerai, sarai come 
colomba alla voce del tuo 
Signore. 
 
158. UBI CARITAS 
 

Ubi caritas et amor  
Deus ibi est (2v) 
 

Quale amore ci unisce 
e che gioia, e che luce 
in quest’ora di grazia!  
Deus ibi est 
 

Ora è tempo di andare 
in timore e amore 
sulle vie del Dio vivo.  
 Deus ibi est 
 

Ora Cristo raccoglie 
in amore indiviso 
i fratelli dispersi.  
Deus ibi est 
 

Noi, riuniti in suo nome, 
rigettiamo ogni lite, 
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custodiamo il suo dono.  
Deus ibi est 
 

Resti Cristo tra noi: 
la sua forte presenza 
spezzi i nostri litigi.  
Deus ibi est 
 

Il tuo volto, Signore,  
splende ormai su di noi: 
e letizia perfetta.  
Deus ibi est 
 
159. 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. 
 
160. VENITE FEDELI 
 

Venite, fedeli, l'angelo ci 
invita, venite, venite a 
Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite, adoriamo (3v) 
il Signore Gesù! 
 

La luce del mondo 
 brilla in una grotta:  
la fede ci guida a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

La notte risplende,  
tutto il mondo attende:  
seguiamo i pastori a 
Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

Il Figlio di Dio,  
Re dell'universo,  
si è fatto bambino  
a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 

“Sia gloria nei cieli,  
pace sulla terra”,  
un angelo annuncia  
a Betlemme.  
Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
161. VENGO AD 

ADORARTI 
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Luce del mondo,  
che hai vinto la notte  
Apri i miei occhi e vedrò. 
Ti adorerà questo cuore  
per sempre. 
Gesù speranza sei Tu.     
 

Vengo ad adorarti,  
vengo per prostrarmi  
Vengo a te per dirti:  
sei il mio Re! 
Solo tu sei Santo,  
solo tu sei grande.  
Solo tu sei degno di ogni 
onor. (2v) 
 

Eterno Re, il creato ti esalta  
gloria nell’alto dei ciel!  
Venuto umilmente  
su questa terra  
 povero sei per amor. 
 
162. SONO QUI A 

LODARTI 
Luce del mondo  
nel buio del cuore 
Vieni ed illuminami 
Tu mia sola speranza di vita 
Resta per sempre con me 
 
Sono qui a lodarTi,  
qui per adorarTi 
Qui per dirTi che  
Tu sei il mio Dio 
E solo Tu sei Santo,  
sei meraviglioso 
Degno e glorioso sei per me 
 
Re della storia e Re della 
gloria 

Sei sceso in terra fra noi 
Con umiltà il Tuo trono hai 
lasciato 
Per dimostrarci il Tuo amor 
 
RIT. 
 
Io mai saprò quanto Ti costò 
Lì sulla croce morir per me 
(X4) 
 
RIT 
 
163. VERBUM PANIS 
 

(m) Prima del tempo 
       prima ancora che la terra 
      cominciasse a vivere 
      il Verbo era presso Dio. 
 

(f)  Venne nel mondo 
      e per non abbandonarci 
      in questo viaggio ci lasciò 
      tutto se stesso come pane. 
 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

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

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis  
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(m) Prima del tempo 
       quando l’universo 
       fu creato dall’oscurità 
       il Verbo era presso Dio. 
 (f)   Venne nel mondo 
       nella sua misericordia 
       Dio ha mandato  
       il figlio suo tutto se stesso 
       come pane.  
 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 
 

Qui spezzi ancora il pane in 
mezzo a noi e chiunque 
mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua Chiesa 
intorno a te dove ognuno 
troverà la sua vera casa. (2v) 
 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

Verbum caro factum est 

Verbum panis factum est 

 
164. VI DARÒ UN 

CUORE NUOVO (Ez 
36) 

 

Renderò santo il mio nome  
disonorato tra le genti  
e profanato da voi in mezzo a 
loro per vostra iniquità  
e allora le genti sapranno  
che sono il Signore. 
 

Quando la mia santità  
mostrerò ai loro occhi per 
mezzo di voi: vi prenderò fra 

le genti e sul vostro suolo vi 
ricondurrò.  
Così dice il Signore Iddio: 
 

Non agisco in riguardo a voi  
o casa d'Israele,  
ma per amore del mio nome. 
 

Aspergerò su di voi acqua pura 
e sarete purificati,  
vi laverò da ogni vostra 
sozzura e dagli idoli che 
adorate;  v'infonderò un cuore 
nuovo e uno spirito nuovo  
 

e toglierò il vostro cuore di 
pietra e di carne ve lo darò;  
il mio spirito dentro di voi 
porrò e farò sì che camminiate 
nei miei statuti; 
 

Non agisco in riguardo a voi  
o casa d'Israele,  
ma per amore del mio nome. 
 
165. VIVERE LA VITA 

 

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

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

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

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

166. 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 l’alba triste e senza vita  
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri,  
ma la voce quella no. 
Quante volte un uomo con il 
nome giusto mi ha chiamato 
una volta sola l’ho sentito  
pronunciare con amore. 

Era un uomo come nessun 
altro e quel giorno mi chiamò. 
 
167. VOI SIETE DI DIO  
 

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

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

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

Tutte le volte che perdono 
quando sorrido, quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di 
Dio. E’ tutto nostro e noi 
siamo di Dio. 
 
 
168. VOGLIO 

CANTARE AL 
SIGNOR (Es 15) 

 

Voglio cantare al Signor  
e dare Gloria a Lui ,  
voglio cantare   
per sempre al Signor .(2v) 
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Cavallo e cavaliere  
ha gettato nel mare , 
Egli è il mio Dio  
e lo voglio esaltare . 
Chi è come te, lassù nei cieli, o 
Signor? Chi è come te,  
lassù, maestoso in santità ? 

 

La destra del Signore  
ha annientato il nemico , 
le sue schiere ha riversato 
in fondo al mare . 
Sull’asciutto tutto il suo 
popolo passò,  

con timpani e con danze  
il Signore si esaltò . 
  

Con la tua potenza Israele hai 
salvato,   
per la tua promessa  
una terra gli hai dato . 
Per i suoi prodigi  
al Signore canterò , 
con un canto nuovo  
il Suo nome esalterò . 


