1.

A Braccia aperte

Signore Gesù, ho bisogno di parlare un po’ con Te
è da tanto lo sai, che volevo venire a chiederti perché
silenzioso stai lì, le tue mani inchiodate
nudo e povero in croce tu stai, tu mi parli così.
Guardando te dai tuoi occhi mi pare di capire che
felice tu sei per aver donato la tua vita un po’ anche a me
hai amato così, un amore più grande
non potevi avere tu per noi, un vero amico tu sei.
Nella vita di ogni uomo c’è un momento in cui
fissa gli occhi all’orizzonte e guarda intorno a sé
ma quest’oggi io vorrei restare qui con te, con te.
Tu resti lassù, mentre il mondo è pieno di parole intorno a noi
anche se io lo so tu vorresti condividere i pensieri tuoi
la speranza che hai di vederci donare
quella vita che teniamo per noi, tu non ti stanchi mai.
Stando con te vorrei avere il tuo cuore dentro il cuore mio
ma spazio non c’è perché sempre troppo grande è l’amore di Dio
un amore così non sono stato mai capace
di provare io per te, tu mi perdonerai.
Le tue braccia sono aperte come pagine
di un gran libro che dobbiamo leggere perché
sopra un legno le hai distese un giorno anche per noi, per noi.
Io pensavo che la tua croce fosse scandalo e follia
tu ti doni per me io con lo sguardo impaurito son fuggito via
ho capito però che se il chicco non muore
frutto poi non porterà e non ci nutrirà.
Io guardavo nei tuoi occhi e tu guardavi me
e pareva mi dicessi tante cose che
mi hanno reso assai felice ed ora solo tu sarai
Sempre al centro dei pensieri della vita mia
tu la forza ed il coraggio lungo questa via
e ora che io ti ho incontrato non ti perderò mai più…
la mia ricchezza sei tu.
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2.

Accogli, Signore, i nostri doni

Accogli, Signore, i nostri doni
in questo misterioso incontro
tra la nostra povertà e la Tua grandezza.
Noi Ti offriamo le cose
che Tu stesso ci hai dato
e Tu in cambio donaci, donaci Te stesso.

3.

Acqua siamo noi

Acqua siamo noi
dall’antica sorgente veniamo,
fiumi siamo noi
se i ruscelli si mettono insieme,
mari siamo noi
se i torrenti si danno la mano,
vita nuova c’è se Gesù è in mezzo a noi.
E allora diamoci la mano
e tutti insieme camminiamo
ed un oceano di luce nascerà.
E l’egoismo cancelliamo
un cuore limpido sentiamo
è Dio che bagna del suo amor l’umanità.
Su nel cielo c’è
Dio Padre che vive per l’uomo,
crea tutti noi
e ci ama d’amore infinito,
figli siamo noi
e fratelli di Cristo Signore,
vita nuova c’è
quando Lui è in mezzo a noi. (Rit.)
Nuova umanità
oggi nasce da chi crede in Lui,
nuovi siamo noi
se l’amore è la legge di vita,
figli siamo noi
se non siamo divisi da niente,
vita nuova c’è
quando Lui è dentro noi. (Rit.)
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4.

Adesso è la pienezza (Ricci)

Dopo il tempo del deserto,
adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie,
adesso s’apre l’orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell’attesa,
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
La fanciulla più nascosta
adesso è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave
adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
È nato, nato! È qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco.
È nato! Questa valle tornerà come un giardino.
Il cuore già lo sa. È nata la speranza. È nata la speranza.
La potenza del creato
adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria
adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell’amore
adesso è il canto, la pienezza della gioia:
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.
È nato...
Tu adesso sei bimbo, tu adesso hai una madre.
Tu l’hai creata bellissima e dormi nel suo grembo...
È nato!
È nato! Questa valle tornerà come un giardino.
Il cuore già lo sa.
È nata la speranza. È nata la speranza.
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5.

Alleluia (Chi ascolta la Parola)
Alleluia, Alleluia, Alleuia (4 volte)

Chi ascolta la parola,
è come uno che attinge acqua alla sorgente,
che lo disseterà.
Alleluia, Alleluia, Alleuia (4 volte)
Chi ascolta la parola,
è come uno che ha costruito sulla roccia,
e mai vacillerà.
Alleluia, Alleluia, Alleuia (4 volte)

6.

Alleluia (La nostra festa)

Alleluia alleluia, alleluia alleluia
Alleluia alleluia, alleluia (2 v.)
La nostra festa non deve finire
non deve finire e non finirà. (2 v.)
Perché la festa siamo noi
che camminiamo verso Te. (2 v.)

7.

Alleluia (Passeranno i cieli)
Alle-alleluia, alleluia alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.

Passeranno i cieli e passerà la Terra
la tua Parola non passerà alleluia alleluia.
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8.

Allelluia di Taizè

Nella tua notte un fuoco danzerà,
la morte è vinta alleluia.
Popolo canta la tua libertà
Alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia!
alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia!
Nella tua alba un canto echeggerà
Cristo è risorto alleluia.
L’uomo oppresso giustizia canterà
Alleluia, alleluia! (Rit.)
Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria
quando la vita con Lui rinascerà
Alleluia, alleluia. (Rit.)
Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta
ogni creatura con Lui risorgerà.
Alleluia, alleluia! (Rit.)
Canto per Cristo un giorno tornerà
festa per tutti gli amici
festa di un mondo che più non morirà.
Alleluia, alleluia. (Rit.)
Cristo risorto è vivo in mezzo a noi
viene a portarci la pace
vinta è la morte nel nome di Gesù.
Alleluia, alleluia. (Rit.)
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9.

Alza i tuoi occhi al cielo

Cristo Gesù, figlio di Dio,
ad ogni uomo il suo amore mostrò
Egli guarì e liberò,
tutto se stesso donò!
Sai che Gesù, se tu lo vuoi,
i suoi prodigi rinnova per te
Senza timor apriti a Lui,
ti ama così come sei, come sei!
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai!
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’Amor!
Apri il cuore a Cristo e vedrai,
nella tristezza più non vivrai!
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’Amor!
Cristo Gesù, figlio di Dio, parole eterne al mondo donò,
Egli morì, risuscitò, la croce sua ci salvò!
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te
Senza timor apriti a Lui, ti ama così come sei, come sei! (Rit.)
Cristo Gesù, figlio di Dio, ai suoi amici la pace portò,
Al ciel salì, ma vive in noi, con il suo soffio d’Amor.
Sai che Gesù, se tu lo vuoi, i suoi prodigi rinnova per te
Senza timor apriti a Lui, ti ama così come sei, come sei! (Rit.)
Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai,
nuovi orizzonti tu scoprirai!
Lascia ogni cosa e insieme a noi
canta al Dio dell’Amor!
Apri il cuore a Cristo e vedrai,
nella tristezza più non vivrai!
Lascia ogni cosa e insieme a noi
Canta al Dio dell’Amor!
Canta al Dio dell’Amor!
Canta al Dio dell’Amor!
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10.

Alzati e risplendi

Alzati e risplendi, ecco la tua luce
è su te la gloria del Signor. (2 volte)
Volgi i tuoi occhi e guarda lontano
che il tuo cuore palpiti di allegria.
Ecco i tuoi figli che vengono a te,
le tue figlie danzano di gioia. (Rit.)
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. (2 volte)
Stuoli di cammelli ti invaderanno,
tesori dal mare affluiranno a te.
Verranno da Efa, da Saba e Kedar,
per lodare il nome del Signor. (Rit.)
Figli di stranieri costruiranno le tue mura
ed i loro re verranno a te. (2 volte)
Io farò di te una fonte di gioia,
tu sarai chiamata “Città del Signore”.
Il dolore e il lutto finiranno,
sarai la mia gloria tra le genti. (Rit.)
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Amo il Signore

11.

Amo il Signore perchè ascolta
Il grido della mia preghiera
Su di me ha steso la mano
Nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
Ed egli mi ha risposto
Buono e giusto è il nostro Dio
Protegge gli umili e gli oppressi. (Rit.)
Anima mia torna alla tua pace
Il Signore ti ha ascoltato
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
E non sono più caduto. (Rit.)
Ho creduto ache quanto dicevo:
Sono troppo infelice
Che cosa posso rendere al Signore
Per quello che mi ha dato. (Rit.)
Il calice della salvezza innalzerò
Invocherò il nome tuo Signore
Tu lo sai io sono tuo servo
A te offrirò sacrifici. (Rit.)

12.

Annunceremo che Tu

Annunceremo che Tu sei Verità,
lo grideremo dai tetti della nostra città,
senza paura anche tu lo puoi cantare.
E non temere dai, che non ci vuole poi tanto,
quello che non si sa non resterà nascosto.
Se ti parlo del buio, lo dirai alla luce, ogni giorno è il momento di credere in me. (Rit.)
Con il coraggio tu porterai la Parola che salva,
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono.
Tu non devi fermarti, ma continua a lottare, il mio Spirito sempre ti accompagnerà.(Rit.)
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele, conosco il cuore tuo.
Ogni tuo pensiero mi è nato,la tua vita è preziosa,
vale più di ogni cosa, è il segno più grande del mio amore per te. (Rit.)
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13.

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. (Rit.)
Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e per amore.
Con voi non portate né oro né argento,
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. (Rit.)
Entrando in una casa, donatele la pace.
Se c’è chi rifiuta e non accoglie il dono,
la pace torni a voi e uscite dalla casa
scuotendo la polvere dai vostri calzari. (Rit.)
Ecco io vi mando, come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali. (Rit.)
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! (Rit.)
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14.

Arcobaleno

Arcobaleno noi siamo Signore
in ogni nostro volto c’è un tuo colore
noi siamo gocce d’acqua tu sei un raggio di sole
insieme diamo al mondo la speranza e l’amore.
Mi piace a volte quando fuori il tempo è sereno
andare per le strade incontro al vento leggero
sentirmi accompagnato da uno sguardo d’amore
fermarmi ad osservare la bellezza di un fiore.(Rit.)
E ritirarsi spesso con la testa a sognare
sapere che Dio sogna un mondo da colorare
con sentimenti strani e sensazioni confuse
mi invita a farmi illuminare dalla sua luce. (Rit.)
Se guardo in alto e contemplo il cielo stellato
io penso a quel pittore che ha dipinto il creato:
ha generato l’uomo che è capace di amare
gli resta sempre accanto e poi riscalda il suo cuore. (Rit.)
Negli occhi di un amico e nello sguardo sincero
è Dio che già mi parla ed io mi sento più vero
mi chiama ad aiutare tante persone sole
e che non ha un amico e vive dentro il dolore. (Rit.)
Viaggiando per il mondo incontro tante culture
e un uomo già diventa per me un dono d’amore
di pelle nera, rossa, gialla, di ogni colore
stringiamoci la mano e amiamo senza timore. (Rit.)

15.

Ave Maria (Balduzzi/Casucci)

Ave Maria, Ave. (Bis)
Donna dell’attesa e madre di speranza Ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio Ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore Ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero Ora pro nobis. (Rit.)
Donna del deserto e madre del respiro Ora pro nobis.
Donna della sera e madre del ricordo Ora pro nobis.
Donna del presente e madre del ritorno Ora pro nobis.
Donna della terra e madre dell’amore Ora pro nobis. (Rit.)
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16.

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 nel cuor. (2 v.)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu disceso a scontare l’error,
Tu sol nato a parlare d’Amor. (Rit.)
Astro del ciel, Pargol divin,
mite Agnello Redentor,
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo, mistico fior. (Rit.)

17.

Ave, stella del mare

Ave, ave, ave Maria.
Ave stella del mare, madre gloriosa di Dio,
Vergine sempre Maria, porta felice del cielo. (Rit.)
L’Ave del messo celeste reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva, dona al mondo la pace. (Rit.)
Spezza i legami agli oppressi, rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male, chiedi per noi ogni bene. (Rit.)
Mostrati madre per tutti, offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno, Lui che si è fatto tuo figlio. (Rit.)
Donaci giorni di pace, veglia sul nostro cammino,
fa’ che vediamo il Tuo figlio pieni di gioia nel cielo. (Rit.)

11

18.

Benedetta sei Tu

Benedetta sei Tu o Maria
benedetta Tu Madre di Dio
tra le braccia hai stretto Colui
che ha creato l’immenso universo.
Ti preghiamo dolcissima madre
ora stringi al petto i tuoi figli
dona pace e nel buio conforto
Tu raccoglici stretti al tuo cuore.
Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria
regina del cielo, regina del mondo,
regina di pace sei Tu.
Benedetta sei Tu o Maria
Tu che hai dato alla luce il Signore
fai rinascere nuovo il mondo
come una sola famiglia.
Tu sostegno di Dio contro il male
intercedi il perdono per noi
nella calma profonda del cuore
fai rinascere il nostro cammino. (Rit.)

19.

Cantiamo con gioia

Cantiamo con gioia al nostro Dio,
gridiamo con forza al nostro Re,
le mani battiamo insieme danziamo
cantiamo per la felicità.
Rialza chiunque è caduto
rafforza chi è debole tra noi
Chi è triste ritrova in Lui la gioia.
Su canta insieme a noi
e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor. (Rit.)
Eterna è la sua misericordia
fedele per sempre è il suo amor.
Con forza ha sconfitto il nemico.
Su canta insieme a noi
e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor. (Rit.)
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20.

Benedetto, Tu Signore

Benedetto tu, Signore.
Benedetto tu nei secoli.
Benedetto tu Signore.
Prendi da queste mani il pane
che offriamo a te.
Fanne cibo che porterà la vita tua. (Rit.)
Prendi da queste mani il vino che offriamo a te,
fanne linfa che porterà l’eternità.
Queste nostre offerte accoglile Signore,
e saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore,
e saranno cieli e terre che tu farai nuovi. (Rit.)
Prendi da queste mani il cuore
che offriamo a te,
fanne dono che porterà la vita tua.

21.

Canta a Dio

Canta a Dio, inneggia al suo nome
a lui che cavalca le nubi.
Giubila e canta col cuor
al Signor della creazione.
Dio creò i cieli e il mondo inter
col poter della parola sua.
E noi plasmati siam ad immagine del Padre
e di Gesù la gloria riflettiam. (Rit.)
Dio amò il mondo che creò:
Lui mandò suo figlio il Salvator.
E quanti crederan i suoi doni otterranno
ed il poter per figli diventar. (Rit.)
Quanto hai ricevuto donalo
dì che tutti vita in Lui avran.
O la messe è molta, sai, e il signore Dio ti dice:
“Va’ e parla al mondo del mio amor”. (Rit.)
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22.

Canto dei tre giovani (Rns)

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. (2 v.)
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 l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
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23. Canzone

dell’amicizia

In un mondo di maschere
dove sembra impossibile
riuscire a sconfiggere
tutto ciò che annienta l’uomo,
il dolore, la falsità,
la violenza, l’avidita
sono mostri da abbattere
noi però non siamo soli...
Canta con noi. Batti le mani.
Alzale in alto. Muovile al ritmo del canto!
Stringi la mano del tuo vicino
e scoprirai che è meno duro il cammino così!
Ci hai promesso il tuo Spirito
lo sentiamo in mezzo a noi
e perciò possiam credere
che ogni cosa può cambiare.
Non possiamo più assistere
impotenti ed attoniti
perchè siam responsabili
della vita attorno a noi... (Rit.)

24. Come

fuoco vivo

Come fuoco vivo si accende in noi
Un’immensa felicità
Che mai più nessuno ci toglierà
Perché Tu sei ritornato.
Chi postrà tacere da ora in poi
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre
che ci hai ridonato al 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’eterrnità. (Rit)
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25. Come

Maria

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla tua voce,
staccati dalle cose vane
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria
l’irraggiungibile, la Madre amata
che vince il mondo con amore
e offrire sempre la Tua vita
che viene dal cielo.
Accetta dalle nostre mani
come un’offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. (Rit.)

26. Cristo

vive in mezzo a noi

Cristo vive in mezzo a noi
Alleluia alleluia
Cristo vive in mezzo a noi,
In mezzo a noi, alleluia
Tu sei via sei verità
Tu sei la nostra vita
Camminando insieme a te
Vivremo in te per sempre (Rit.)
Nella gioia camminerem
portando il tuo Vangelo
Testimoni di carità
Figli di Dio nel mondo (Rit.)
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27. Dall’aurora

al tramonto

Dall’aurora io cerco te
Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te
L’anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode
perchè sei il mio Dio
il mio riparo
mi proteggerai all’ombra delle tue ali
Dall’aurora...
Non mi fermerò un solo istante
io racconterò le tue opere
perchè sei il mio Dio
unico bene
nulla mai potrà la notte contro di me
Dall’aurora...

28. Deus

ti salvet Maria

Deus ti salvet Maria chi ses de grazia plena.
De grazias ses sa vena e sa currente.
Su Deus onnipotente cun tegus esti istadu.
Pro chi t’ha preservadu immaculada.
Beneitta e laudada supra tottu gloriosa.
Mamma, fiza e isposa de su Segnore.
Beneittu su fiore e fruttu de su sinu.
Gesus fiore divinu Segnore nostru.
Pregade a fizu ostru pro nois peccadores.
Chi tottus sos errores nos perdonet.
Ei sa grazia nos donet in vida e in sa morte.
Ei sa diciosa sorte in Paradisu.
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29. Deus

ti salvit, Rejna

Deus ti salvit, Rejna
ses mama piedosa
pura e fraganti rosa
de Paradisu.
Ses allirghia e risu
de dogna sconsolada
e de dogna tribuliada
ses s’arrespiru.
Po tui prangiu e suspiru
in custu campu de pena
po tui facci serena
si fui sa paura.
Maria, Mari’e dulzura
is ogus tuus piedosus
maternus i amurosus
furriainosiri.
E arregoleinosiri
basciu su santu zelu
i a fillu tuu in su xelu
fai a nosu biri.
Fai chi pozzaus fuiri
de dogna accabisioni
e fiera tentazioni
de peccai.
Po podiri accabai
beni sa vida nostra
e cuin sa manu bosta
lompir’a su xelu.
Mama de santu zelu,
mama sa prus diciosa
e dulci mama amurosa
Deus ti salvit.
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30. Dio

del cielo

Dio del cielo chi è la creatura lassù
che somiglia a Gesù? È la Regina del ciel.
Tu sei grande, Signor, che l’hai fatta così,
da sempre l’hai scelta tu, Madre di Gesù.
Dio del cielo chi è la creatura quaggiù
che ha sofferto di più? È la Regina del ciel.
Tu sei grande, Signor, che l’hai resa così,
lei che ha sofferto di più, Madre di Gesù.
Dio del cielo chi è la creatura lassù
che ora splende di più? È la Regina del ciel.
Tu sei grande, Signor, che hai deciso così,
per sempre l’hai scelta Tu, Madre di Gesù.

31.

Dio dell’unità (L. Marano)

Tu, Dio del cielo e della terra,
che conosci i nostri giorni,
apri ancora le tue braccia di bontà.
Tu, che ci attendi dal principio
e da sempre ci accompagni,
ecco attorno alla tua mensa i figli tuoi.
Noi cantiamo te,
unico e immenso Dio dell’unità,
Padre e Signore: tu sarai per noi
pane di libertà.
Tu, che ci doni la Parola
e sai diventare Pane,
per nutrire di speranza i nostri cuori.
Tu, che hai offerto la tua vita
e cancelli i nostri errori,
sai ridare la fiducia ad ogni uomo.
Noi cantiamo te,
unico e immenso Dio dell’unità,
Padre e Signore: tu sarai per noi
pane di libertà
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32. Dolce

sentire

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 amor.
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle,
fratello sole e sorella luna
la madre terra con frutti, prati e fiori,
il fuoco, il vento, l’acqua e l’aria pura,
fonte di vita per le sue creature.
Dono di Lui, del suo immenso amor.
Dono di Lui, del suo immenso amor.
Sia laudato nostro Signore
che ha creato l’universo intero,
sia laudato nostro Signore
noi tutti siamo sue creature;
dono di lui del suo immenso amor
beato chi lo serve in umiltà.

33. È

bello lodarti (Gen Verde)

È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome,
è bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a Te!
Tu che sei l’amore infinito
che neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo,
Tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora… (Rit.)
Tu che conti tutte le stelle
e le chiami ad una ad una per nome,
da mille sentieri
ci hai radunati qui,
ci hai chiamati figli tuoi, allora… (Rit.)
(Finale: È bello cantare a Te)
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34. E

la strada si apre

Raggio che buca le nubi
ed è già cielo aperto
acqua che scende decisa
scavando da sé
l’argine per la vita
la traiettoria di un volo che
sull’orizzonte di sera
tutto di questa natura ha una strada per sé.
Attimo che segue attimo
un salto nel tempo
passo di un mondo
che tende ormai all’unità
che non è più domani.
Usiamo allora queste mani
scaviamo a fondo nel cuore
solo sciogliendo l’amore il mondo vedrà
Che la strada si apre passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità.
Nave che segue una rotta
in mezzo alle onde
uomo che s’apre la strada
in una giungla di idee
seguendo sempre il sole
quando si sente assetato
deve raggiungere l’acqua
sabbia che nella risacca ritorna al mare.
Usiamo allora queste mani
Scaviamo a fondo nel cuore
Solo sciogliendo l’amore il mondo vedrà
Che la strada si apre passo dopo passo
ora su questa strada noi.
E si spalanca un cielo,
un mondo che rinasce
si può vivere per l’unità.
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35. E

nasce il sole

E nasce il sole del nuovo giorno
in cui tutto è cambiato per me.
E nasce il sole del nuovo giorno
in cui ho incontrato Te. (2 v.)
Magiche note si sono unite
ai mille colori dell’armonia.
La vita ci offre il suo sorriso
nasce la vita anche per me (2 v.) (Rit.)
Ora libero posso andare
ora che sei vicino a me.
Sazio nel Tuo la mia sete d’amore
non ti potrò tradire mai. (2 v.) (Rit.)

36. È

nato per te

Notte d’amore, notte di pace, notte divina: è nato Gesù.
È nato e l’uomo lo sa, è nato e l’uomo lo sa:
è nato il Salvatore, è nato Gesù.
Nella campagna si sente cantar: “Gloria al Signor!”
Un canto dolce ti entra nel cuor: “Gloria al Signor!”
Gloria al Signor, gloria al Signor, gloria al Signore! (2 v.)
E pace all’uomo che vive per Lui. (2 v.)
Gloria al Signor, gloria al Signor, gloria al Signore! (2 v.)
Pace a te, fratello mio: Buon Natale, è nato Gesù.
Lo sai è nato per te, lo sai è nato per te:
è nato il Salvatore, è nato Gesù.
Nella tua chiesa si sente cantar: “Gloria al Signor!”
Un canto dolce ti entra nel cuor: “Gloria al Signor!” (Rit.)
Gloria al Signor, gloria al Signor, gloria al Signore! (2 v.)
E pace all’uomo che vive per Lui. (2 v.)
Gloria al Signor, gloria al Signor, gloria al Signore! (2 v.)
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37.

Ecco quel che abbiamo

Ecco quel che abbiamo
nulla ci appartiene ormai,
ecco i frutti della terra
che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani
puoi usarle se lo vuoi,
per dividere nel mondo
il pane che Tu hai dato a noi.
Solo una goccia hai messo
fra le mani mie,
solo una goccia
che Tu ora chiedi a me…
Una goccia che in mano a Te,
una pioggia diventerà
e la terra feconderà. (Rit.)
Le nostre gocce
pioggia fra le mani Tue
saranno linfa
di una nuova civiltà.
E la terra preparerà
la festa del pane che
ogni uomo condividerà. (Rit.)
Sulle strade il vento
da lontano porterà
il profumo del frumento,
che tutti avvolgerà.
E sarà l’amore che
il raccolto spartirà
il miracolo del pane
in terra si ripeterà
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38. Eterno

Signor

Gloria e onore, lode e potenza, diamo al nostro Signor.
Ogni nazione, tutta la creazione, al Signore si prostrerà.
Ogni lingua proclamerà la tua Gloria o Dio,
ogni uomo si prostrerà al tuo trono
esaltato sempre sarai e il tuo regno non passerà mai. Eterno Signor. (2 v. tutto)
Su tutta la terra Tu regnerai,
canta all’eterno Signor,
perché non c’è Dio che è uguale a Te,
canta all’eterno Signor.
Ogni lingua proclamerà la tua Gloria o Dio,
ogni uomo si prostrerà al tuo trono
esaltato sempre sarai e il tuo regno non passerà mai.
Eterno Signor, eterno Signor, eterno Signor, eterno Signor.

39. Francesco

vai

Quello che io vivo non mi basta più
tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale
e non più il servo ma il padrone seguirò.
Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque andrai
Francesco vai! Francesco vai!
Nel buio e nel silenzio ti ho cercato, Dio;
dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta
per conoscere la tua volontà. (Rit.)
Altissimo Signore cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a Te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore
e della vita mia una lode a Te farò. (Rit.)
Quello che cercavo l’ho trovato qui:
ora ho riscoperto nel mio dirti sì
la libertà di essere figlio Tuo,
fratello e sposo di Madonna Povertà. (Rit.)
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40. Gloria

(Ricci)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
e pace in terra agli uomini di buona volontà
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, Gloria.
Noi ti lodiamo, e ti benediciamo
Noi ti adoriamo e ti glorifichiamo,
Ti rendiamo noi grazie per la Tua gloria immensa,
Signore Dio Re del cielo, Dio Padre onnimpotente.
Gloria a Dio...
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra di Dio Padre, abbi pietà di noi.
Gloria a Dio...
Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,
tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre.
Con lo Spirito Santo nella gloria.
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Amen.

41.

Gloria (Marano)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e pace in Terra agli uomini che egli ama (2 volte)
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. (Rit. 1 v.)
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. (Rit. 1 v.)
Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, Tu l’Altissimo Gesù Cristo
con lo Spirito Santo, nella Gloria del Padre. (Rit. 2 v.)
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42. Gloria(

Gloria, gloria!)

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.
E pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.
Ti lodiamo		
Ti benediciamo
Ti adoriamo		
Ti glorifichiamo

Ti lodiamo
Ti benediciamo
Ti adoriamo
Ti glorifichiamo

Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa.
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore Dio
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo,
accogli, accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Strum.
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. (2 v.)

43. Grandi

cose

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

lontano

Sono gesti ispirati,
trasparenti colori;
c’è un pittore invisibile
che dipinge un nuovo mondo che
prende forma già davanti a noi
la sua tela è la Terra,
la cornice il cielo blu.
Sono note di musica,
nuovi suoni un po’ magici:
un musicista invisibile
sta orchestrando una canzone che
si fa strada proprio grazie a Lui;
toccherà nuove corde che
suoneranno dentro noi.
Uomini
uomini d’oggi che guardano lontano.
Uomini
presi da un vento
e portati nella mano.
È un disegno insondabile,
che dà un senso di vertigine;
chi di noi è ripetibile?
Siamo tutti strumenti che
lascian chiaro un segno dietro sé;
siamo fatti per vivere
per un’unica realtà. (Rit.)
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45. Laudato

sii (FVG)

Laudato sii mi Signore
con tutte le tue creature
specialmente Frate Sole
che dà la luce al giorno
e che ci illumina per sua volontà
raggiante e bello con grande splendore
di Te è l’immagine
altissimo, altissimo Signore.
Laudato sii mi Signore
per Sora Luna e le stelle
luminose e belle.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Laudato sii mi Signore
per Sora Luna e le stelle
luminose e belle.
Laudato sii mi Signore
per Sora Acqua tanto umile e preziosa.
Laudato sii mi Signore
per Frate Foco che ci illumina la notte
ed esso è bello robusto e forte.
Laudato sii, laudato sii mi Signore
per Frate Vento e per Sora Aria
per le nuvole e il sereno,
per la pioggia e per il cielo.
Per Sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa
o Altissimo Signore! (Alleluia)
Laudato sii mi Signore
anche per Sora morte corporale.
Laudato sii mi Signore
per quelli che perdonano
per lo tuo amore.
Per Sora nostra Madre Terra
che ci nutre e ci governa
o Altissimo Signore! (Alleluia)
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46. Laudato

sii, o mi Signore

Laudato sii, o mi Signore,
Laudato sii, o mi Signore,
Laudato sii, o mi Signore,
Laudato sii, o mi Signore.
Per il sole d’ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore. (Rit.)
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio. (Rit.)
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane d’ogni giorno. (Rit.)
Per chi soffre con coraggio
che perdona nel suo cuore
Tu gli dai la pace tua
alla sera della vita. (Rit.)
Io ti canto, mio Signore
e con me la creazione
ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore. (Rit.)

47. Lodate

Dio

Lodate Dio cieli immensi ed infiniti.
Lodate Dio cori eterni d’Angeli.
Lodate Dio Santi del Suo Regno.
Lodatelo uomini, Dio vi ama.
Lodatelo uomini, Dio è con voi.
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48. Le

Tue meraviglie

Ora lascia o Signore
che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie
il tuo popolo in festa
per le strade correrà
a portare le tue meraviglie
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite le nostre giornate
in te una sola anima
un solo cuore siamo noi
con te la luce risplende
splende più chiara che mai (Rit.)
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite le nostre giornate
fra la tua gente resterai
per sempre vivo in mezzo a noi
fino ai confini del tempo
così ci accompagnerai (Rit.)

49. Madre

della Chiesa

Ave Maria Madre di Dio
tu sei la Madre della Chiesa. (2 v.)
A Te Maria guardiamo con gioia
in Te il Signore ha fatto meraviglie. (Rit.)
Ci sei sorella, conosci la vita
la tua fede dà forza ai nostri passi. (Rit.)
Tu sei la stella, sei luce di Dio
e nel cammino Tu sei davanti a noi. (Rit.)
Tu fai rinascere le nostre speranze,
apri la strada che va verso la pace. (Rit.)
Noi ti preghiamo per tutto il mondo
che cerca vita, amore e libertà. (Rit.)
Con te, Maria, vogliamo lottare
per costruire il regno del Signore. (Rit.)
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50. 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
piena di Spirito Santo
umile Vergine, Madre del Figlio di Dio!
Tu sei la Piena di Grazia
scelta fra tutte le donne,
Madre di Misericordia, Porta del cielo. (Rit.)
Noi che crediamo alla vita,
noi che crediamo all’amore,
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura
quando più dura è la notte,
stella del giorno, risplendi sul nostro sentiero. (Rit.)

51.

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. (Rit.)
Con l’arpa e col corno, con timpani e flauti, con tutta la voce.
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità. (Rit.)
I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore!
La Sua giustizia giudica la terra, giudica le genti. (Rit.)
Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito!
Al Dio che ci salva sia gloria in eterno. Amen. Alleluia! (Rit.)
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52. Mia

forza e mio canto

Mia forza e mio canto è il Signore
Egli mi ha salvato e lo voglio lodare.
Mia forza e mio canto è il Signore
è il mio Dio, gloria!
Il Signore abbatte cavalli e cavalieri
la sua destra annienta il nemico
voglio cantare in onore del Signore,
perché ha trionfato. (Rit.)
Chi è come te tra gli dei o Signore
chi è come te, maestoso in santità
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi
chi è come te Signore? (Rit.)
Guidasti il popolo che hai riscattato
lo conducesti alla tua santa dimora
lo fai entrare e lo pianti sul monte
della tua eredità. (Rit.)
Cantate al Signore che Israele ha salvato:
hanno camminato sull’asciutto in mezzo al mare
con timpani e cori di danze formate
per sempre il signore regna. (Rit.)

53.

Naschid’est in sa capanna

Naschid’est in sa capanna poveritta de Bethlem
in sa notte pius manna de su chelu s’altu Re.
Gloria, gloria cantan in chelu,
lughidos anghelos pro s’Altu Re.
Paghe, vittoria s’as bonu zelu,
anima povera cantan pro te.
E in giru a sa domitta de anghelos si falà
una truma beneitta chi olende l’allumà. (Rit.)
E benian sos pastores incantados crè no crè
e a cussos resplendores appuntan lestros su pè. (Rit.)
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54. Nebbia

e freddo

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.

55. Nelle

tue mani

Nelle tue mani affido la vita
Dio, mia speranza sei tu.
Volgi il tuo sguardo al mio cuore
con te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio con la mia lode ti offrirò,
per tutto ciò che semore mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò.
Scruta il mio cuore e la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
o Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita,
Dio, mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore,
con te al sicuro vivrò.
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56. Nella

luce del Signor marciamo

Nella luce del Signor marciamo,
nella luce del Signor marciamo. (2 v.)
Nella luce, luce del Signor marciamo,
nella luce del Signor marciamo. (2 v.)
Forza, fede, gioia, pace, amore.

57. Notte

di chelu

Notte de chelu es custa d’onzi sinu,
de alligria si sentit bundare.
Ca in sa grutta es nadu su bambinu
da in s’inferru pro nos liberare.
Es nadu, es nadu, es nadu su Bambinu.
Enide, enide tottus a l’ammirare.
Enide a l’adorare, enide a l’adorare a l’amare.
Issu ha lassadu su chelu lughente
e benid’esti a sa grutta a penare,
che fizigheddu ‘e sa pobera zente
e fit su fizu de su Re divinu. (Rit.)
Pustis son sos pastores acudidos
che poberitos a lu saludare
e tra lughe de chelu si son bidos
e tottu an bid’oro in su terrinu. (Rit.)
Poberos, riccos, mannos e minores
fademus festa in giru a cuss’altare,
che a nos cherubinos e pastores
Gesus non ponet su chelu in sinu. (Rit.)
Subra sa paza l’ana collocadu
ca no baiat lacu a reposare,
ma sos anghelos l’ana colteggiadu
tra sas istellas fadende caminu. (Rit.)
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58. Oggi

ti chiamo

Oggi ti chiamo alla vita,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore
dimentica tutto e segui me.
Non avere più paura di lasciare quel che hai:
il senso vero della vita troverai.
Seguirò la tua Parola mio Signore io verrò,
con la mano nella tua sempre io camminerò;
dammi oggi la tua forza ed il tuo amore.
Canterò canzoni nuove, canterò felicità
ed il fuoco del tuo amore nel mio mondo porterò
canterò che solo tu sei libertà.
Oggi ti chiamo all’amore
t’invito a seguirmi a stare con me.
Apri le porte del cuore
allarga i confini del dono di te.
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità:
l’amore vero ti darà la libertà. (Rit.)
Oggi ti chiamo alla gioia,
t’invito a seguirmi, a venire con me.
Sai quanto vale un sorriso:
può dare speranza a chi non ne ha.
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te
e annuncia ad ogni uomo pace e libertà. (Rit. 2 volte)
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59. Oggi

ci hai chiamati

Oggi, Signore, nella tua casa tu
ci hai chiamati,
con gioia veniamo,
con gioia cantiamo,
con gioia noi preghiamo.
Accanto all’altare uniti saremo,
noi siamo la Chiesa di Dio.
Oggi è festa, Signore,
è il giorno più bello
per poterci incontrare insieme a Te.
Com’è bello, Signore,
sentirsi fratelli
e dirti che siamo felici con Te. (Rit.)
Tu ci chiami, Signore,
a crescere in Te,
ad essere tuoi figli nell’amore.
Com’è bello, Signore,
fare festa con Te
e scoprire che un padre sei per noi. (Rit.)
Questa Chiesa, Signore,
è la nostra dimora,
perché sia rinnovata noi preghiamo.
Com’è bello, Signore,
cantare per Te,
lodare il tuo nome nella gioia. (Rit.)
Accanto all’altare uniti saremo
noi siamo la Chiesa di Dio.
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60. Oggi

è nato (Ricci)

Oggi per noi è nato il Salvatore.
Tutta la terra canta a lui, benedice lui.
E ogni giorno si leva un canto,
canto nuovo di gioia e vita.
E ogni giorno si narra la gloria
ed osannano i popoli che oggi è nato.
Tutto il mondo canta Alleluia.
Anche il cielo canta Alleluia.
Canta la terra, canta il mare
e nei campi le messi
rispondono agli alberi.
(tutto da capo)
Tutto il mondo canta Alleluia.
Anche il cielo canta Alleluia.
Canta la terra, canta il mare
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

61.

Ogni mia parola

Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
Così ogni mia parola
non ritornerà a me
senza operare quanto desidero,
senza aver compiuto
ciò per cui l’avevo mandata.
Ogni mia parola, ogni mia parola.
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62. Osanna

(Tuttle)

Osanna, Osanna, Osanna all’Altissimo!
Osanna, Osanna, Osanna all’Altissimo!
Innalziamo il Tuo nom con le lodi nel cuor.
Innalziamo il Signore Dio Osanna all’Altissimo.
Gloria, Gloria, Gloria al Re dei Re!
Gloria, Gloria, Gloria al Re dei Re!
Innalziamo il Tuo nom con le lodi nel cuor.
Innalziamo il Signore Dio Gloria al Re dei Re.
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re!
Gesù, Gesù, Gesù è il Re dei Re!
Innalziamo il Tuo nom con le lodi nel cuor.
Innalziamo il Signore Dio Gesù è il Re dei Re.

63. Pace

sia, pace a voi

“Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà sulla terra com’è nei cieli.
”Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori.
”Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà luce limpida nei pensieri.
”Pace sia, pace a voi”:
la tua pace sarà una casa per tutti.
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile.
”Pace a voi”: la tua eredità.
”Pace a voi”: come un canto all’unisono
che sale dalle nostre città.
“Pace sia, pace a voi”...
“Pace a voi”: sia un’impronta nei secoli.
”Pace a voi”: segno d’unità.
”Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli,
la tua promessa all’umanità.
“Pace sia, pace a voi”...
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64. Rallegriamoci
Rallegriamoci, non c’è spazio alla tristezza in questo giorno,
rallegriamoci, è la vita che distrugge ogni paura.
Rallegriamoci, che si compie in questo giorno la promessa,
rallegriamoci, ogni uomo lo vedrà: la salvezza di Dio.
Gloria a Te Emmanuele,
Gloria a Te Figlio di Dio.
Gloria a Te Cristo Signore
che nasci per noi e torna la gioia. (2 volte)
Rallegriamoci, Egli viene a liberarci da ogni male.
Rallegriamoci, è il momento di gustare il suo perdono,
Rallegriamoci, con coraggio riceviamo la sua vita,
rallegriamoci, perché è giunta in mezzo a noi la presenza di Dio. (Rit.)
Rallegriamoci, tutti i popoli del mondo lo vedranno.
Rallegriamoci, nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci, nella luce del suo regno in cui viviamo,
Rallegriamoci, siamo tempio vivo suo, siamo chiesa di Dio (Rit.)

65. Osanna

al figlio di David

Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor!
Apritevi o porte eterne, avanzi il Re della gloria;
adorin cielo e terra l’eterno suo poter. (Rit.)
O monti stillate dolcezza il Re dell’amor s’avvicina,
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. (Rit.)
Oh Vergine presso l’Altissimo trovasti grazia e onor
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. (Rit.)
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66. Resta

qui con noi

Le ombre si distendono, scende ormai la sera
e s’allontanano dietro i monti i riflessi
di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi, il sole scende già,
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già
se Tu sei fra noi la notte non verrà.
S’allarga verso il mare quel tuo cerchio d’onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell’amore vero,
come una fiamma che dove passa brucia
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà. (Rit.)
Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera,
come una terra che nell’arsura chiede acqua
ad un cielo senza nuvole
ma che sempre le può dare vita
con Te saremo sorgente d’acqua pura,
con Te fra noi il deserto fiorirà. (Rit.)

67. Salve

Regina (Gen)

Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina! (2 v.)
A te ricorriamo, esuli figli di Eva.
A te sospiriamo, piangenti
in questa valle di lacrime.
Avvocata nostra, volgi a noi gli occhi tuoi,
mostraci dopo questo esilio il frutto del tuo seno, Gesù.
Salve Regina, Madre di misericordia.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
Salve Regina!
Salve Regina, salve, salve!
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68. San

Francesco

O Signore fa’ di me uno strumento
fa’ di me uno strumento della tua pace
dove è odio che io porti l’amore
dove è offesa che io porti il perdono
dove è dubbio che io porti la fede
dove è discordia che io porti l’unione
dove è errore che io porti verità
a che dispera che io porti la speranza (2 v.)
O Maestro dammi Tu un cuore grande
che sia goccia di rugiada per il mondo
che sia voce di speranza
che sia un buon mattino
per il giorno di ogni uomo
e con gli ultimi del mondo
sia il mio passo lieto
nella povertà, nella povertà.
O Signore fa’ di me il tuo canto
fa’ di me il tuo canto di pace
a chi è triste che io porti la gioia
a chi è nel buio che io porti la luce.
È donando che si ama la vita
è servendo che si vive con gioia
perdonando che si trova il perdono
è morendo che si vive in eterno. (2 v.) (Rit.)

69. San

Damiano

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

(Gen V.)

Santo, santo, santo!
Santo, santo, santo!
Il Signore Dio dell’universo.
Il Signore Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo!
Santo, santo, santo!
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Santo, santo, santo!
Santo, santo, santo!
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71.

Santo

Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.
Cielo e terra sono pieni della tua gloria
Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto è chi viene in nome del Signore.
Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna nell’alto dei cieli. Osanna nell’alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.
Santo, Santo, Santo il Signore, Dio dell’universo.

72. Santo

(Popolare Zaire)

Osanna eh, osanna eh
Osanna a Cristo signor (2 v.)
Santo, Santo		
Santo, Santo		

Osanna
Osanna

Osanna eh…
I cieli e la terra o Signore (2 v.)

Sono pieni di Te (2 v.)

Osanna eh…
Benedetto colui che viene (2 v.)

Nel nome tuo Signor (2 v.)

Osanna eh..

43

73. Se

m’accogli

Tra le mani non ho niente spero che m’accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai:
è per quelli che non l’hanno avuto mai.
Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia, nel dolore, fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò. (Rit.)

74. Segni

del tuo Amore

Mille e mille grani nelle spighe d’oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore
Ecco il pane e il vino segni del tuo amore
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrà
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla vino nuovo:
vino della gioia, dona tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino ...
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75. Sei

il mio pastore

Il Signore è mio pastore:
io non manco mai di nulla
e su prati d’erba fresca
Lui mi fa riposare
ad acque tranquille mi conduce,
mi rinfranca e mi da forza
Lui mi guida per il buon sentiero
per amore del suo nome.
Anche se un giorno andassi
per la valle più oscura
io di nulla avrei paura
perchè sempre sei con me.
Io mi appoggio al tuo bastone
con fiducia e sicurezza
mi abbandono al tuo amore
mi abbandono tutto a Te.
E sei tu il mio pastore
e sei tu il mio pastore
e sei tu il mio pastore
mia vita mio sole
mia sola speranza o mio Signore
Tu prepari per me un banchetto
una festa nella tua gioia
Tu prepari per me un banchetto
sotto gli occhi dei miei nemici;
e con olio profumato
Tu profumi il tuo capo
e con olio profumato
fai risplendere il mio volto
Il mio calice trabocca
e trabocca della tua Vita
e lo riempi fino all’orlo
e lo riempi della tua Gioia
mie compagne saranno sempre
la Felicità e il tuo Amore
e abiterò per sempre
nella tua casa mio Signore (Rit.)
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76. Servo

per amore

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

77.

Shalom (Conte - Ferrante)

È la mia pace che io ti do. (3 volte)
La stessa pace che il Signore mi dà.
Shalom, Shalom, Shalom pace a te. (x 2)

78. Signore

Amore, Gioia, Cuore.

Pietà (Ricci)

Signore che vieni a visitare Il popolo tuo nella pace
Abbi pietà di noi
Signore pietà (2 volte)
Cristo che vieni a salvare, a salvare chi è perduto
Abbi pietà di noi
Signore pietà (2 volte)
Signore che vieni a creare Un mondo, un mondo nuovo
Abbi pietà di noi
Signore pietà (2 volte)
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79. Signore

Pietà

Signore che sei venuto a perdonare
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.
Cristo che fai festa per chi ritorna a Te
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Cristo pietà, Cristo pietà.
Signore che perdoni molto a chi molto ama
Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Signore pietà, Signore pietà.

80. Ti

ho chiamato

Ti ho chiamato per essere servo
di ogni uomo sulla terra.
Ti ho chiamato e il tuo nome
è segnato sulle mie mani.
No. non temere tu che sei piccolo.
tu che sei schiacciato, oppresso dai potenti.
Io ti renderò Pietra se nel mio nome andrai!
Io ti renderò Pietra se nel mio nome andrai! (Rit.)
No. non temere tu che sei nel buio:
io la luce. ti guiderò per sentieri chiari
Io ti renderò luce se nel mio nome andrai,
io ti renderò luce se nel mio nome andrai! (Rit.)
No, non temere tu che vali niente:
io per te ho dato la vita se nel mio nome andrai.
lui sarà per te vita se nel mio nome andrai! (Rit.)
No. non temere tu che sei triste:
sono Dio di gioia , da sempre io ti amo
Questa è gioia per te, se nel mio nome andrai,
questa è gioia per te. se nel mio nome andrai! (Rit.)
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81.

Ti lodino i popoli Dio

Ti lodino i popoli, Dio.
Ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, Dio.
Ti lodino i popoli tutti.
Esultino tutte le genti,
si rallegri chi invoca il tuo nome.
Perché i tuoi giudizi son giusti,
il tuo amore governa la terra.
Ti lodino i popoli, Dio…
Ci colmi di benedizioni,
su di noi risplende il tuo volto.
Conoscano tutte le genti
le tue verità di salvezza.
Ti lodino i popoli, Dio..
La terra ha donato i suoi frutti,
tu, Signore, rinnovi la vita.
Si cantino i tuoi prodigi
agli estremi confini del mondo.
Ti lodino i popoli, Dio... (2 volte)

82. Ti

ringrazio, mio Signore

Amatevi l’un l’altro come Lui ha amato voi
e siate per sempre suoi amici
e quello che farete al più piccolo tra voi
credete l’avete fatto a Lui.
Ti ringrazio, mio Signore, non ho più paura
perché con la mia mano nella mano degli amici miei
cammino tra la gente della mia città e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me
perché sulla mia strada ci sei Tu.
Sarete suoi amici se vi amate fra di voi
e questo è tutto il suo Vangelo:
l’amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,
l’amore confini non ne ha. (Rit.)
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83. Tu

sei bambino

Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale è il nostro destino.
Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l’altissimo Dio degli eserciti,
sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
solo paglia è il tuo cuscino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
tu l’immagine del divino.
Che dimentica il cielo e le nuvole
Per venire quaggiù tra le lacrime,
il tuo amore è incredibile,
ma sei sceso giù dal Paradiso.
Grazie, che sei venuto quaggiù a condividere.
Grazie, per il tuo amore che non ha più limiti.
Tu bambino sei qui in questa grotta
E tu resti a tremare, resti a tremare,
a tremare come noi.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
Dio infinito, Dio vicino.
Tu sei bambino, tu sei bambino,
nel Natale è il nostro destino.
Tu padrone dei cieli e dei popoli,
tu l’altissimo Dio degli eserciti,
sei quaggiù tu minuscolo,
sei quaggiù indifeso in mezzo a noi.
Grazie, che sei venuto quaggiù a condividere.
Grazie, per il tuo amore che non ha più limiti.
Tu bambino sei qui in questa grotta
E tu resti a tremare, resti a tremare,
a tremare come noi. (2 volte tutto)
Grazie, grazie!
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84. Tu

scendi dalle stelle

Tu scendi dalle stelle o Re del cielo
e vieni in una grotta al freddo, al gelo (2 v).
O bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar, o Dio beato!
Ah quanto ti costò l’avermi amato! (2 v.)
A Te che sei del mondo il Salvatore,
mancano panni e fuoco o mio Signore! (2 v.)
Caro eletto pargoletto quanto questa povertà più m’innamora
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.)
Tu lasci il bel gioire del Divin seno,
per venire a penar su questo fieno. (2 v.)
Dolce amore del mio cuore dove amor ti trasportò?
O Gesù mio, perché tanto patir per amor mio? (2 v.)

85. Tu

sei

Tu sei la prima stella del mattino
tu sei la nostra grande nostalgia
tu sei il cielo chiaro dopo la paura
dopo la paura d’esserci perduti
e tornerà la vita in questo mare.
(Rit.): Soffierà, soffierà il vento forte della vita
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Soffierà, soffierà il vento forte della vita
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.
Tu sei l’unico volto della pace
tu sei speranza nelle nostre mani
tu sei il vento nuovo sulle nostre ali
sulle nostre ali soffierà la vita
e gonfierà le vele per questo mare. (Rit.)
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86. Vivi

con gioia

Vivi con gioia
Vivi con gioia
Cristo è con noi
non esser triste tra noi
Non viver solo
non viver solo
Ma per i fratelli
Per i tuoi fratelli
Sì per i fratelli
Tu hai un dono grande

Vivi con gioia
Vivi con gioia
Cristo è con noi
Cristo è con noi (3 v.)
Non viver solo
non viver solo
Per i fratelli
Per i fratelli
Per i fratelli
Da dare a tutti gioia e amor

Lui ha portato l’amore per noi, tutti noi.
Dobbiamo vivere con gioia il Suo amor, il Suo amor.

87. Voglio

cantare al Signore

Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor. (2 v.)
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? (Rit.)
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. (Rit.)
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. (Rit.)
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88.Voi

siete di Dio

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