
 

 AVVENTO-NATALE 

 

1. Adèste fidèles 

2. Alzate la testa 

3. Antifone d’Avvento 

4. Astro del ciel 

5. Bambino Gesù 

6. Camminiamo incontro al Signore 

7. Canto profetico 

8. Consolate 

9. Cristo è apparso tra noi 

10. E’ nato il Salvatore 

11. Gerusalemme 

12. Gioiscano i cieli 

13. Giovane donna 

14. Il Signore è fra noi 

15. Il Signore è vicino 

16. Innalzate nei cieli 

17. Madre di Dio 

18. Maria 

19. Maria porta dell’Avvento 

20. Noi veglieremo 

21. Non temete popoli del mondo 

22. Oggi è nato per noi 

23. Ora è tempo di gioia 

24. Quando il Signore verrà 

25. Se oggi la sua voce 

26. Si chiama Gesù 

27. Signore vieni 

28. Svegliati, Sion 

29. Tieni viva la tua fiamma 

30. Tu quando verrai 

31. Tu sei l’offerta 

32. Un germoglio spunterà 

33. Venite, adoriamo il Signore 

34. Venite fedeli 

35. Vieni Signore 

 

 

 

 

ORDINARIO 

 

36.   Acclamate al Signore 

179. Ahona 

37.   Alzati, mia sposa e vieni! 

38.   Amatevi fratelli 

39.   Andate per le strade 

40.   Beati voi 

41.   Benedetto sei Tu 

42.   Benedici il Signore 

43.   Benedici o Signore 

44.   Cantiamo a te 

45.   Cantico dei redenti 

46.   Chi ci separerà 

60.   Chi ha fame 

47.   Chiara è la tua sorgente 

48.   Come è bello 

49.   Come è grande 

50.   Come il fiume 

165. Come vivo fuoco 

51.   Con te Gesù 

174. Credo 

52.   Cristo nostra pace 

53.   Custodiscimi 

171. Dall’aurora al tramonto 

54.   Dona, dona 

55.   E sono solo un uomo 

56.   E’ bello 

57.   E’ bello dimorare in te 

58.   E’ festa grande 

166. Ecco quel che abbiamo 

59.   Eccomi 

60.   Chi ha fame 

61.   Gesù Signore 

62.   Giorno d’immensa gioia 

167. Giorno di festa 

63.   Gloria 

64.   Grandi cose 

65.   Guarda quest’offerta 

 

 

66.   Hai dato un cibo 

67.   Il disegno 

68.   Il Signore è il mio pastore 

69.   Inno all’amore 

70.   Invocazione dello Spirito 

        Santo 

71.   Isaia 62 

72    Israele canta 

73.   L’inferriata 

74.   La creazione giubili 

75.   Laudato si’ mi’ Signore 

76.   Le beatitudini 

77.   Le beatitudini 

78.   Lodate Dio 

79.   Lodatelo 

80.   Lodate o Servi del Signore 

81.   Lungo quella strada 

82.   Magnificat 

83.   Magnificat 

84.   Mia forza e mio canto 

85.   Mistero della cena 

86.    Musica di festa 

87.    Nel mistero 

88.    Noi canteremo gloria a te 

172.  Nozze a Cana 

89.    Oggi è un giorno di festa 

90.    Ogni mia parola 

91.    Pane del cielo 

92.    Pane di vita nuova 

93.    Pane vivo,spezzato per noi 

173.  Perchè tu sei con me 

94.    Preghiera di Gesù 

95.    Preghiera semplice 

176.  Preghiera semplice 

96.    Prendete e mangiate 

97.    Prendi la mia vita 

98.    Quale gioia 

99.    Quando busserò 

169.  Rad Halaila 

 

 

100.  Resta con noi 

101.  Resta qui con noi 

168.  Resto con te 

102.  Salmo 8 

175.  Salve Regina 

103.  Se m’accogli 

104.  Se qualcuno ha dei beni 

105.  Servo per amore 

170.  Shalom Aleichem 

106.  Sia beato l’uomo 

107.  Signore com’è bello 

108.  Sii esaltato Signore 

109.  Simbolum 

110.  Spirito del Signore 

111.  Spirito Santo, vieni! 

112.  Su ali d’aquila 

113.  Te, al centro del mio cuore 

114.  Ti offro Signor 

115.  Ti rendiamo grazie 

116.  Ti seguirò 

117.  Tu Signore sei la pace 

118.  Tutta la terra canti a Dio 

119.  Venite alla sorgente 

120.  Venite applaudiamo al  

         Signore 

121.  Vieni Spirito 

122.  Vieni, Spirito del cielo 

123.  Vivere la vita 

124.  Vocazione 

125.  Voglio addormentarmi 

 

QUARESIMA 

 

177.  Al Signore canterò 

126.  Benedetto Signore Gesù 

127.  Che male ho fatto mai? 

128.  Chi di voi 

129.  Chi potrà varcare 

130.  Come una cerva anela 

 



 

 

131.  Come una cerva sospira 

132.  Cre in me o Dio un cuore  puro 

133.  Custodiscimi o Dio 

134.  E’ giunta l’ora 

135.  Gloria a Cristo 

136.  In te la nostra gloria 

137.  L’acqua della salvezza 

138.  Lode a te, o Cristo 

139.  Mi alzerò 

140.  Popolo mio 

141.  Purificami o Signore 

142.  Quando il Signore 

143.  Quanta sete nel mio cuore 

145.  Se tu mi accogli 

147.  Signore dolce volto 

144.  Signore, tu mi scruti 

146.  Tu il mio rifugio 

148.  Tu nella notte triste 

149.  Tu sei vivo fuoco 

 

PASQUA 

 

178.  Alleluia, rendete grazie 

150.  Alleluia, questo è il giorno 

151.  Chi mi seguirà 

152.  Cristo è risorto 

153.  Cristo nostra Pasqua 

154.  Cristo risusciti 

155.  Era quasi l’alba 

180.  E’ risorto 

156.  Io ti cerco Signore 

157.  Le tue mani 

158.  Nei cieli un grido risuonò 

159.  Ora lasciateci cantare 

160.  Surrexit Christus 

 

  

 

 

 

 

AFRICANI  

 

161.  Santo (di Tosamaganga) 

162.  Alleluia 

163.  Ninfanye Hima bwana 

164.  Mungo ni pendo 

 

 

 

 

186. Adoro te 

183. Ave Maria ora pronobis 

184. Cantate al Signore 

182. Danza la vita 

181. Il canto dell’amore 

185. Qui presso a te 

 



ASSEMBLEA : LUCE DONA ALLE GENTI, PACE INFONDI NEI 

CUOR! (2 volte) 

 
1)  Astro del ciel, bimbo Gesù, mite agnello redentor! Di famiglia regale 

tu sei, da una Vergine nato per noi. 
 
2)  Astro del ciel, bimbo Gesù, mite Agnello redentor! Tu sei nato a 

parlare d’amor, sei venuto a scontare l’error. 
 

________________________________________________________ 
 

 

5.  BAMBINO GESU’ 
 

1)  Ti saluto Vergine rallegrati perché il Signore ti ama ed è con te; non   
     aver paura Dio t’ha scelta come sposa tu darai alla luce un Figlio. 
 

ASSEMBLEA:  SARA’ CHIAMATO BAMBINO GESU’, FIGLIO  

                            DELL’UOMO E FIGLIO DEL DIO CON NOI (2 volte) 
 

2)  Cercano Maria e Giuseppe una stanza per fermarsi ma non c’è più 
posto. Trovano una stalla fredda e dentro in una mangiatoia viene 
alla luce il Figlio. 

 
3)  Vegliano i pastori nella notte quando appare loro l’Angelo di Dio. Non 

temete, vengo ad annunciarvi questa grande gioia: è nato il 
Salvatore!  

____________________________________________________________________ 

 

 

6.  CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 
 

ASSEMBLEA:  CAMMINIAMO INCONTRO AL SIGNORE 

                            CAMMINIAMO CON GIOIA, EGLI VIENE NON 

                            TARDERA’, EGLI VIENE CI SALVERA’.    
 

1)  Egli viene, il giorno è vicino e la notte va verso l’aurora; eleviamo a lui 
l’anima nostra, non saremo delusi. 

2)  Egli viene: vegliamo in attesa ricordando la sua parola. Rivestiamo 
la forza di Dio per resistere al male. 

 

3)  Egli viene: andiamogli incontro ritornando su retti sentieri. Mostrerà 
la sua misericordia, ci darà la sua grazia. 

__________________________________________________________________ 

 
7.  CANTO PROFETICO 

 

1) Va sulla terra dille che tremi dì alla folgore di destare il cielo, dì alle 
     nuvole di rompersi tutte chiama il mio popolo fa che esso veda. 
 

ASSEMBLEA:  ECCO CHE NASCE IL NUOVO MONDO IL MONDO 

VECCHIO GIA’ NON C’E’ PIU’ 

 

2)  Scuoti la polvere alzati in piedi libera il collo dalle catene: senza  
     denaro sei stato venduto senza denaro sarai riscattato. 
      
3)  Va sulla terra dille che tremi al passo dei messaggeri di pace:  
      chiama il tuo popolo fa che esso veda proclama a tutti la legge 
      d’amore. 
 
4)  Gli antichi mali sono cancellati gli antichi giorni sono passati, le 
      antiche valli sono colmate le antiche strade sono appianate. 
_____________________________________________________________ 

 

 

 

8.  CONSOLATE 
 

Sali su di un alto monte tu che rechi liete novelle alza con forza la tua 
voce annuncia a Gerusalemme: 
 

ASSEMBLEA: CONSOLATE CONSOLATE IL MIO POPOLO E 

                          PARLATE AL CUORE DI GERUSALEMME E 

                          GRIDATELE CHE E’ FINITA, E’ FINITA LA SUA 

                          SCHIAVITU’ 

 
1) Gerusalemme Gerusalemme nel deserto su prepara la via al  
     Signore nella steppa su appiana la strada al nostro Dio.Ogni valle 
     sia appianata ogni colle sia abbassato e il deserto accidentato 
     si trasformi in pianura. Allora si rivelerà la gioia del Signore e ogni 
     uomo, ogni uomo la vedrà. 
     Perciò sali su di un alto monte tu che rechi liete novelle, alza con  
     forza la tua voce, annuncia a Gerusalemme: 
 



2) Gerusalemme Gerusalemme ogni uomo ogni uomo è come l’erba e 
     la sua gloria la sua gloria come il fiore del campo, che secca come 
     l’erba e appassisce come un fiore quando spira su di essa il soffio  
     del Signore. Ma non così sarà la parola del Signore che fedele  
     rimane per sempre. 
     Perciò sali su di un alto monte tu che rechi liete novelle, alza con  
     forza la tua voce, annuncia a Gerusalemme: 
 
3) Gerusalemme Gerusalemme ecco il Signore viene con potenza e 
     con il suo braccio detiene il dominio. Come un pastore pascola il 
     gregge con il suo braccio poi lo raduna porta sul seno gli agnellini e 
     piano le madri conduce. Allora si rivelerà la gloria del Signore e  
     ogni    uomo, ogni uomo la vedrà. 
     Perciò sali su di un alto monte tu che rechi liete novelle, alza con  
     forza la tua voce, annuncia a Gerusalemme: 
_______________________________________________________________ 

 

9.   CRISTO E’ APPARSO FRA NOI 
 

Oggi Cristo è apparso fra noi per annunciare agli uomini il suo 
messaggio d’amore. Oggi cantano gli angeli in cielo: gloria gloria gloria 
gloria. 
 
ASSEMBLEA:  GLORIA GLORIA GLORIA GLORIA 

                            GLORIA GLORIA GLORIA GLORIA 

 
___________________________________________________________________ 

 
10.  E’ NATO IL SALVATORE 

 

1)  E’ nato il Salvatore Dio ce lo donò, è nato da Maria Ella ce lo portò.  
     Egli è nato in mezzo a noi: Gesù Signore nostro noi crederemo in te 
 

2)  Appare nella notte la nostra povertà. Appare ed è un bambino, 
uomo che soffrirà. Un bambino in mezzo a noi: Gesù, fratello nostro, 

     noi spereremo in te. 
 
3)  Angeli del tuo cielo cantano gloria a te, cantano: pace in terra, per 

chi ti accoglie in sé. Ti accogliamo in mezzo a noi: Gesù, che vivi in 
cielo, fa che viviamo in Te.  

_______________________________________________________ 

 

11.   GERUSALEMME 

 
1)    Mentre la notte ricopre la terra e nebbia fitta avvolge le genti  
       Gerusalemme è un globo di luce là vi erompe la gloria di Dio. 
 
2)   Da ogni parte già salgono i popoli al tuo splendore i re si ridestano 
      alza i tuoi occhi e guardati intorno tutti ti cercano e vengono a te. 
 

3)   Sono i tuoi figli lontani che tornano, tornan portando in braccio le 
      figlie. A quella vista sarai raggiante esploderà il tuo cuore di gioia. 
 

3)  Ti chiameranno città del Signore perché un uomo è nato da te,    
      colui che salva e libera gli uomini e il segno certo che Dio è con     . 
     noi. 
 
5)  Mai prodigio più grande si è visto Dio in cammino su tutte le strade  
      Dio che dentro il cuore dell’uomo all’uomo Dio onore e gloria.  
      E gloria! 
__________________________________________________________________ 

 

12. GIOISCANO I CIELI  
 

ASSEMBLEA:  GIOISCANO I CIELI ESULTI LA TERRA OGGI E’  

                            NATO PER NOI IL SALVATORE! 
 

1) Cantate al Signore un canto nuovo cantate al Signore da tutta la 
terra cantate al Signore benedite il suo nome! 

 
2)  Annunciate di giorno in giorno la sua salvezza in mezzo ai popoli  
      narrate la sua gloria a tutte le nazioni dite i suoi prodigi! 
 
3)  Goiscano i cieli esulti la terra frema il mare e quanto racchiude: si 
      rallegrino gli alberi della foresta! 
________________________________________________________ 
 

13.  GIOVANE DONNA 

 

1)  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. 
 

ASSEMBLEA:  AVE MARIA, AVE MARIA 

 

 



2)  Dio t’ha prescelto qual madre piena di bellezza ed il suo amore 
t’avvolgerà con la sua ombra. Grembo di Dio venuto sulla terra tu 
sarai madre di un uomo nuovo. 

 
3)  Ecco l’ancella che vive della tua parola libero il cuore perchè 

l’amore trovi casa. Ora l’attesa è densa di preghiera e l’uomo nuovo 
è qui in mezzo a noi.  

 
 

14.  IL SIGNORE E’ FRA NOI 
 

1)  Perchè non voleva esser lontano è venuto il Signore in mezzo agli 
uomini, venne ad abitare. 

 
ASSEMBLEA:  FRA VOI E’ COLUI CHE VOI  NON CONOSCETE! 

 

2) Egli è Dio da Dio da luce custodisce  ogni cosa ha volto umano 
fratello di ogni uomo. 

3) Vogliate dunque gli uni gli altri darvi un bene paziente per amor suo 
amate come Egli ama. 

________________________________________________________ 
 

15.  IL SIGNORE E’ VICINO 

 

ASSEMBLEA:  IL SIGNORE E’ VICINO RALLEGRATEVI IN LUI 

                            ALLELUIA, RALLEGRATEVI, RALLEGRATEVI, 

                            RALLEGRATEVI ALLELUIA!               

 

1)  Si rallegri il deserto e gioisca la terra spunterà come un fiore la 
      venuta di Dio. Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore: il Signore è 
      potente Lui che fa grandi cose. 
 
2)  Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi: viene un giorno di grazia 
      di vittoria e giustizia. Si rallegri chie ha fame e chi ha sete di Dio: 
      una  mensa abbondante gli prepara il Signore. 
 
3)  Si rallegri chi è cieco: si apriranno i suoi occhi ed il muto sia pronto      
      a cantare di gioia. Si rallegri chi è sordo: udirà la notizia e lo zoppo  
      stia in piedi, danzerà per la festa. 
 
4)  Si rallegrino i giovani e gli anziani e i bambini si daranno la mano 
      annunciando la pace. Si rallegri il credente e ogni uomo che  
      attende: la salvezza è vicina a chi cerca il Signore. 

_____________________________________________________________ 

 
16.   INNALZATE NEI CIELI  

 

1)  Innalzate nei cieli lo sguardo: la salvezza di Dio è vicina risvegliate nel 
cuore l’attesa per accogliere il re della gloria.  

 
ASSEMBLEA:  VIENI GESU’, VIENI GESU’, DISCENDI  DAL  

                            CIELO, DISCENDI DAL CIELO 

 

2) Sorgerà dalla casa di David il Messia da tutti invocato prenderà 
     da una Vergine il corpo per potenza di Spirito Santo. 
 
3) Benedetta sei tu o Maria, che rispondi all’attesa del mondo come 
     aurora splendente di grazia porti al mondo il sole divino: 
 
4) Vieni o Re e discendi dal cielo, porta al mondo il sorriso di Dio. 
     Nessun uomo ha visto il suo volto, solo Tu puoi svelarci il mistero. 
 

 
17.   MADRE DI DIO 

 

1) Madre di Dio Vergine Santa, hai generato il Salvatore tutta la terra 
oggi ti canta mentre contempla Cristo Signore. 

 
2) Santa Maria piena di grazia, sei benedetta Immacolata, Tu sei la 

porta della salvezza, che dall’Eterno oggi è donata. 
 

3) Veglia sul mondo dolce signora, veglia sui passi di ogni uomo, 
mostra il tuo Figlio, donalo ancora, a chi nel buio cerca il cammino. 
______________________________________________________ 
 

18.   MARIA 

 

1)  Maria, tu che ha atteso nel silenzio la Sua parola per noi. 
 
ASSEMBLEA:  AIUTACI AD ACCOGLIERE IL FIGLIO TUO CHE 

ORA VIVE IN NOI 

 
2)  Maria, tu che sei sta così docile davanti al tuo Signor. 
3)  Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor. 
4)  Maria, Madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor 
5)  Maria, tu che ora vivi nella gloria assieme al tuo Signor 



 

19. MARIA PORTA DELL’AVVENTO 
 

1)   Maria tu porta dell’Avvento signora del silenzio sei chiara come 
aurora in cuore hai la parola. 

  

ASSEMBLEA: BEATA TU HA CREDUTO, BEATA TU HAI CREDUTO 
 

2)   Maria tu strada del Signore maestra nel pregare fanciulla 
dell’attesa il Verbo in te riposa. 

 
3)  Maria tu madre del Messia per noi dimora sua sei arca d’Alleanza in 

te Dio è presenza. 
__________________________________________________________________ 

 

20.  NOI VEGLIEREMO 
 

 

ASSEMBLEA:  NELLA NOTTE O DIO NOI VEGLIEREMO CON LE 

LAMPADE VESTITE A FESTA, PRESTO 

ARRIVERAI E SARA’ GIORNO 
 
1) Rallegratevi in attesa del Signore improvvisa giungerà la sua voce 

quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. 
 
2)  Raccogliete per il giorno della vita dove tutto sarà giovane in eterno 
     quando lui verrà sarete pronti e vi chiamerà amici per sempre. 
 

 
  
21.  NON TEMETE POPOLI DEL MONDO 
 
ASSEMBLEA: NON TEMETE POPOLI DEL MONDO SPALANCATE 

                         LE PORTE AL DIO BAMBINO AL FIGLIO  

                         DELL’ETERNO NATO DA MARIA. 

 

1) Oggi è nato per noi il Salvatore un giorno santo è spuntato per noi 
    oggi è apparsa una splendida luce: venite adoriamo il Signore! 
 
2) O voi tutti che ancora cercate Dio voi che siete tormentati dal dubbio 
    voi che già possedete la fede venite adoriamo il Signore! 
3) Non abbiate paura di andare a Cristo di accettare la sua potestà sia 
    Lui a parlare all’uomo: venite adoriamo il Signore! 

22.  OGGI E’ NATO PER NOI 

  

ASSEMBLEA: OGGI E’ NATO PER NOI IL SALVATORE, OGGI 

                          LA LUCE RISPLENDE SU NOI. 

 

1) Cantate  al Signore un canto nuovo perchè ha compiuto prodigi: gli 
ha dato vittoria la sua destra ed il suo braccio santo. 

 
2) Il Signore ha manifestato la sua salvezza agli occhi dei popoli ha 

rivelato la sua giustizia. Egli si è ricordato del suo amore della sua 
fedeltà alla casa d’Israele. 

 
3) Tutti i confini della terra hanno veduto la salvezza del nostro Dio. 

Acclami al Signore tutta la terra: gridate esultate con canti di gioia. 
 
4) Cantate inni al Signore con l’arpa, con l’arpa e con suono melodioso. 

Con l’arpa e al suono del corno acclamate davanti ai Re, il Signore 
________________________________________________________ 
 

23.  ORA E’ TEMPO DI GIOIA 

 

1) L’eco torna d’antiche valli la sua voce non porta più ricordo di 
sommesse lacrime di esilii in terre lontane. 

 
ASSEMBLEA:  ORA E’ TEMPO DI GIOIA, NON VE NE 

ACCORGETE? ECCO FACCIO UNA COSA NUOVA 

NEL DESERTO UNA STRADA APRIRO’. 

   
2) Come l’onda che sulla sabbia copre l’orme e poi passa e va, così 

nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno. 
 

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

 

24. QUANDO IL SIGNORE VERRA’ 
 

1)  Quando il Signore verrà sarà un bambino grembo di donna, lieve 
     colmerà di vita, Spirito Santo, dono dell’amore. 

 

ASSEMBLEA:  QUANDO IL SIGNORE VERRA’RITORNERMO  

                            BAMBINI, VIENI SIGNORE GESU’ MARANATHA’ 

                            ALLELUIA. 



2) Quando il Signore verrà sarà un profeta. Cuore dell’uomo, nuovo 
colmerà di grazia Verbo di vita dono della pace. 

 
ASSEMBLEA: QUANDO IL SIGNORE VERRA’ DIVENTEREMO 

                          PROFETI. 

3) Quando il Signore verrà sarà sorgente. Valli e montagne, lieto, 
colmerà di canti. Padre di tutti dono della vita. 

 
ASSEMBLEA: QUANDO IL SIGNORE VERRA’ NOI GRIDEREMO                              

                          DI GIOIA 

4) Quando il Signore verrà sarà risorto. Aride ossa, ardente porterà alla 
vita. Spirito Santo dono dell’amore. 

 
ASSEMBLEA:  QUANDO IL SIGNORE VERRA’ TUTTI SAREMO 

                            RISORTI     

5) Quando il Signore verrà sarà un cammino. Passi perduti ancora 
renderà sicuri. Verbo di vita dono della pace. 

 
ASSEMBLEA:  QUANDO IL SIGNORE VERRA’ CI METTEREMO  

                            IN CAMMINO 

6) Quando il Signore verrà sarà splendente. Ombre di morte, eterno 
scioglierà per sempre. Padre di tutti dono della vita. 

 
ASSEMBLEA:   QUANDO IL SIGNORE VERRA DIVENTEREMO  

                             SPLENDENTI 
__________________________________________________________________ 

 

25.   SE OGGI LA SUA VOCE 

 

1) Se oggi la sua voce ascolto troverà verrà per noi la luce la via ci 
mostrerà. E quando in fondo al cuore silenzio si farà verrà la sua 
Parola i passi guiderà. 

 
ASSEMBLEA: E QUANDO VIENE DIO SE L’UOMO LO VORRA’,  

                           L’AMORE DONO SUO TRA NOI DIMORERA’(2 vol) 

 
2) Se oggi questa terra a Dio si aprirà verrà la sua giustizia e ci  
     rinnoverà. E quando questo mondo le armi poserà verrà la pace      
     vera con noi camminerà. 
3) Se oggi il mio dolore al cielo busserà verrà il mio salvatore il pianto  
     asciugherà. E quando nella notte l’attesa crescerà verrà l’Emanuele 
     e Dio con noi sarà. 
_____________________________________________________________________ 

26.  SI CHIAMA GESU’ 
 

1)  Nella notte una voce grida a noi c’è una stella lassù per noi è nato 
      un figlio per noi si chiama Gesù. 
 

ASSEMBLEA:  COME NOI UNO DI NOI, COME AMICO TRA I SUOI 

ORA VIVE QUI CON NOI. 

 
2)  Il suo regno come il sole pei fanciulli e per i poveri il suo corpo è 

nelle nostre mani si chiama Gesù. 
 
3)  Come uno di noi ha subito la morte ora vive e ci fa liberi, si chiama 

Gesù. 
_______________________________________________________ 
  
27. SIGNORE VIENI 

 
1)  Signore vieni la terra è pronta e t’accoglierà. Signore vieni nei solchi  
     Il grano maturerà. Perchè ogni vita attende la tua parola al nostro  
     aspettare infine apri il tuo cielo. 
 
ASSEMBLEA: SIGNORE, VENGA PER NOI IL TUO REGNO! 

 

2) Signore vieni, la mensa è pronta e t’accoglierà. Signore vieni non 
basta il pane all’umanità. Tu ospite buono a noi ridoni vigore, la cara 
presenza in noi ravvivi l’amore. 

 
3) Signore vieni la notte il freddo non han più fine. Signore vieni gli 

occhi sperano il tuo mattino: la dolce pace si posi sul nostro dolore, 
al fuoco tuo vivo rinasca un mondo che muore. 

____________________________________________________  
 
28.  SVEGLIATI SION 

 

ASSEMBLEA: SVEGLIATI, SVEGLIATI O SION! METTI LE VESTI 

PIU’ BELLE SCUOTI LA POLVERE ED ALZATI 

SANTA GERUSALEMME. 

 

1)  Ecco ti tolgo di mano il calice della vertigine la coppa della mia ira tu 
non berrai più. 

 
2) Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi. Schiava figlia    
    di Sion io ti libererò. 



 
3) Come son belli sui monti i piedi del messaggero. Colui che  
    Annunzia la pace è messaggero di bene. 
 
ASSEMBLEA: SVEGLIATI, SVEGLIATI O SION! METTI LE VESTI 

PIU’ BELLE SCUOTI LA POLVERE ED ALZATI 

SANTA GERUSALEMME. SVEGLIATI SVEGLIATI 

O SION METTI LE VESTI PIU’ BELLE SCUOTI LA 

POLVERE ED ALZATI SANTA GERUSALEMME, 

SANTA GERUSALEMME, SANTA GERUSALEM! 
_____________________________________________________________ 

 

29.  TIENI VIVA LA TUA FIAMMA 
 

1)  Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte il Signore sta  
      arrivando la fatica finirà 
 

ASSEMBLEA:  O FRATELLO NO, TU NON DEVI RINUNCIARE O 

FRATELLO NO. PERCHE’ LA FATICA FINIRA’ 
 

2)  Abbi fede nel Signore solamente lui ti può dare una gioia che sia        
     grande la fatica finirà. 
 
3)  Una scala saliremo di Giacobbe la lunga scala, una scala noi 
     saliremo la fatica finirà. 
 
4) Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte il Signore sta 
     arrivando la fatica finirà. 

 
30. TU QUANDO VERRAI 

 

1)  Tu quando verrai Signore Gesù, quel giorno sarai un sole per noi. 
      Un libero canto da noi nascerà e come una danza il cielo sarà 
 
2)  Tu quando verrai Signore Gesù, insieme vorrai far festa con noi. 
      E senza tramonto la festa sarà, perchè finalmente saremo con te. 
      
3)  Tu quando verrai Signore Gesù, per sempre dirai: ”Gioite con me” 
      Noi ora sappiamo che il regno verrà: nel breve passaggio viviamo    
      di te. 
__________________________________________________________________ 

 

31.  TU SEI L’OFFERTA 
 

1)  L’Agnello è venuto a noi dalla casa di David; dalla stirpe di Abramo 
     l’eterno sacerdote: dal cielo è disceso come luce nato da Maria. 
 

ASSEMBLEA:  TU SEI L’OFFERTA DEL CIELO E DELLA TERRA TU 

IMMOLATO TU ADORATO. COSA POSSO OFFRIRTI 

SIGNOR? GLORIA A TE, AMICO DELL’UOMO! GLORIA 

A TE, MISERICORDIOSO! GLORIA A TE VENUTO A 

SALVARCI! TU SEI L’OFFERTA DEL CIELO E DELLA 

TERRA TU IMMOLATO, TU ADORATO. 

 

2)  L’Agnello è venuto a noi germoglio divino, elevato ministro del 
nuovo sacrificio, portando l’offerta del suo corpo nato da Maria. 

 

 

32. UN GERMOGLIO SPUNTERA’ 
 
ASSEMBLEA:  UN GERMOGLIO SPUNTERA’ DAL TRONCO DI  

                            JESSE SPUNTERA’ UN VIRGULTO GERMOGLIERA’ 

                            DALLE SUE RADICI. 

1)   Su di lui si poserà lo Spirito del Signore Spirito di sapienza e 
d’intelligenza Spirito di consiglio e di fortezza, Spirito di 
conoscenza e di timore nel Signore. 

 
2)  E si compiacerà del timore del Signore non giudicherà secondo le 
     apparenze non deciderà per sentito dire ma con giustizia guarderà  
     gli oppressi. 
 
3) La sua spada sarà una verga con essa percuoterà il violento; il  
    soffio delle sue labbra sarà mortale e l’empio con esso ucciderà. 
 
4) Ma come vesti avrà la giustizia cintura dei suoi fianchi sarà la fedeltà 
    e il lupo dimorerà insieme con l’agnello la pantera si sdraierà col 
    capretto. Il vitello pascolerà insieme al leone i loro piccoli  
    giocheranno insieme e un fanciullo li guiderà. 
 
5) E il germoglio si leverà a vessillo per i popoli le genti lo cercheranno 
    con ansia. Il Signore stenderà di nuovo la sua mano e riscatterà il 
    resto del suo popolo su tutta la terra. 
 



 33. VENITE ADORIAMO IL SIGNORE 

 

ASSEMBLEA:  VENITE, VENITE VENITE ADORIAMO IL SIGNORE 

                          VENITE, VENITE, VENITE ADORIAMO IL SIGNORE 

                            GESU’ 

 

1) Nato è per noi il Salvatore, viene a portare, viene a portare la pace. 
2) Figlio di Dio nato da donna in una grotta a Betlemme. 
3) Cristo è parola a noi mandata per dare senso, per dare senso alla 

vita. 
4) Pane di vita, a noi si dona come agnello, come agnello immolato. 
5) Tutte le genti accoreranno per adorare, per adorare il Signore. 
____________________________________________________________________ 

 
34. VENITE FEDELI 

 

1) Venite fedeli l’angelo ci invita, venite venite a Betlemme. Nasce per 
    noi Cristo Salvatore. 
ASSEMBLEA:  VENITE ADORIAMO VENITE ADORIAMO, VENITE 

ADORIAMO IL SIGNORE GESU’. 

 

2) La luce del mondo brilla in una grotta la fede ci guida a Betlemme. 
 
     Nasce per noi Cristo Salvatore. 
 
3) La notte risplende tutto il mondo attende. Seguiamo i pastori a 
    Betlemme. Nasce per noi Cristo Salvatore. 
__________________________________________________________________ 

 

35.  VIENI SIGNORE 
 

ASSEMBLEA:  VIENI SIGNORE VIENI! VIENI SIGNORE VIENI!  

                            VIENI SIGNORE VIENI! MARANATHA! 

 

1) Hai detto che vieni che sei alla porta: ritorna a bussare verremo ad 
aprire. 

                                                                                                                          
Coro: Fà presto, Signore, fà presto a venire! 
 
2)   Promesse e parole ci muoiono in cuore: se vieni a salvarci, torniamo 
      a sperare. 
 
Coro: Fà presto, Signore, fà presto a venire! 

ASSEMBLEA:  VIENI SIGNORE VIENI! VIENI SIGNORE VIENI!  

                            VIENI SIGNORE VIENI! MARANATHA! 

 
3)  La terra è sconvolta da guerre e da morte, la vita è sommersa nel 
      pianto e nel sangue. 
 
Coro: Fà presto, Signore, fà presto a venire! 
 
4)  La notte è profonda il lume alla fine, il tempo è passato l’attesa 
      infinita. 
Coro: Fà presto, Signore, fà presto a venire! 
 
ASSEMBLEA:  VIENI SIGNORE VIENI! VIENI SIGNORE VIENI!  

                            VIENI SIGNORE VIENI! MARANATHA! 

 
36.  ACCLAMATE AL SIGNORE 

 

1)  Acclamate al Signore voi tutti della terra, andate a Lui con canti 
d’esultanza servite il Signore nella verità, con la gioia nel cuore 
cantate a Lui. 
 

2)  Varcate le Sue porte con inni di grazie, entrate nei Suoi atri con canti 
di lode Lodate il Signore con sincerità, benedite per sempre la Sua 
bontà. 

. 
ASSEMBLEA:  SERVITE IL SIGNORE CON CANTI DI GIOIA. 

SERVITE IL SIGNORE CON CANTI D’ESULTANZA 

SERVITE IL SIGNORE NELLA VERITÀ BENEDITE 

PER SEMPRE LA SUA BONTÀ. 
 

3)  Adorate il Signore voi tutti della terra, temete il Suo nome è Lui il 
nostro Dio, poiché ci ha fatti e noi siamo suoi, suo popolo amato 
dall’eternità. 
 

4)  Proclamate che Dio è Misericordia, narrate il Suo amore a tutte le 
nazioni, perché resta salda la Sua fedeltà, l’amore di Dio per 
l’eternità. 

___________________________________________________________________ 

 

37.   ALZATI, MIA SPOSA E VIENI! 
 

ASSEMBLEA:  ALZATI, MIA BELLA AMICA, ALZATI AMICA MIA 

                                 ALZATI, MIA SPOSA E VIENI! 



 

1)  Nei nascondigli e nei dirupi mostrami il tuo viso,  fammi sentire la tua 
voce  perché la tua voce è soave, il tuo viso leggiadro. 

 
2)  Prendeteci le volpi, le volpi piccoline che guastano le vigne, le vigne 

sono  in fiore. 
 
3)  Le acque non spengono l’amore,  perché forte è l’amore. Se uno 

desse  tutti i beni della casa in cambio dell’amore non ne avrebbe che 
dispregio. 

________________________________________________________ 

 
 

38.   AMATEVI FRATELLI 

 
1)  Amatevi fratelli come Io ho amato voi , avrete la mia gioia che 

nessuno vi  toglierà. 
     

ASSEMBLEA;  AVREMO LA SUA GIOIA, CHE NESSUNO CI 

TOGLIERÀ 

2)  Vivrete insieme uniti come il Padre è unito a me,  avrete la mia vita 
se l’amore sarà con voi. 

 
ASSEMBLEA:  AVREMO LA SUA VITA, SE L’AMORE SARÀ CON 

NOI. 

3)  Vi dico queste parole perché abbiate in voi la gioia . Sarete miei 
amici se l’amore sarà con voi. 

 
ASSEMBLEA:  SAREMO SUOI AMICI SE  L’AMORE SARÀ CON  

                            NOI. 
___________________________________________________________________ 

 

39.   ANDATE PER LE STRADE 
 

1)  Nel vostro cammino annunciate il Vangelo dicendo “E’ vicino il regno 
dei cieli!” Guarite i malati, mondate i lebbrosi, rendete la vita a chi l’ha 
perduta. 

 
ASSEMBLEA : ANDATE PER LE STRADE IN TUTTO IL MONDO, 

CHIAMATE I MIEI AMICI PER FAR FESTA, C’E’ UN 

POSTO PER CIASCUNO ALLA MIA MENSA. 

 

2)  Vi è stato donato con amore gratuito, ugualmente donate con gioia e 
per amore. Con voi non prendete né ora né argento, perché l’operaio 
ha diritto al suo cibo. 
 

3)  Entrando in una casa donatele la pace: se c’è chi vi rifiuta e non 
accoglie il dono, la pace torni a voi e uscite dalla casa scotendo la 
polvere dai vostri calzari. 
 

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

5)  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. 

 

 

40.  BEATI VOI 
 

ASSEMBLEA:  BEATI VOI, BEATI VOI, BEATI VOI, BEATI! 
 

1)  Se un uomo vive oggi nella vera povertà,  il regno del Signore dentro 
lui presente è già.  Per voi che siete tristi e senza senso nella vita, c’è 
un Dio che può donarvi una speranza nel dolore. 

 
2)  Voi che lottate senza violenza e per amore  - possederete un giorno 

questa terra  - dice Dio.   Voi che desiderate ciò che Dio vuole per noi  
un infinito all’alba pioverà dentro di voi. 

 
3)  Beato chi diffonde pace vera intorno a sé,  il Padre che è nei cieli già 

lo chiama “figlio mio”.  Chi soffre per amore e sa morire oggi per Lui  
riceve il regno subito e la vita eterna ha in sè. 

 
4)  Se poi diranno male perché siete amici Suoi,  sappiate che l’han fatto 

già con Lui prima di voi.  Se poi diranno male perché siete amici Suoi,  
sappiate che l’han fatto già con Lui prima di voi. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



41.  BENEDETTO SEI TU 
 

1)  Benedetto sei Tu Dio dell’universo, dalla Tua bontà abbiamo ricevuto 
questo pane frutto della terra e del nostro lavoro, lo presentiamo a Te 
perché diventi per noi cibo di vita eterna. 

 
2)  Benedetto sei Tu Dio dell’universo, dalla Tua bontà abbiamo 

ricevuto questo vino frutto della vite e del nostro lavoro, lo 
presentiamo a Te perché diventi per noi bevanda di salvezza. 

 
Benedetto sei Tu Signor, benedetto sei Tu Signor! 
__________________________________________________________________ 

 

42.  BENEDICI IL SIGNORE 

 

ASSEMBLEA:  BENEDICI IL SIGNORE ANIMA MIA, QUANTO E’ 

IN ME BENEDICA IL SUO NOME. NON 

DIMENTICHERO’ TUTTI  I SUOI BENEFICI, 

BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA. 

 

1)  Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla morte. 
     Ti corona di grazia e ti sazia di beni nella tua giovinezza. 
 
2)  Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i poveri. 
     Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue grandi opere. 
 
3)  Il Signore è buono e pietoso, lento all’ira e grande nell’amor. 
     Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua ira verso i nostri 

peccati. 
 
4)  Come dista oriente da occidente allontana le tue colpe. 
     Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati, come l’erba i nostri  

giorni. 
_____________________________________________________________ 

 

43.  BENEDICI O SIGNORE 
 

1)  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. 

 

ASSEMBLEA: BENEDICI O SIGNORE QUESTA OFFERTA CHE  

                           PORTIAMO A TE.  FACCI UNO COME IL PANE   

                           CHE ANCHE OGGI HAI DATO A NOI. 

 
2)  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. 
 

ASSEMBLEA:  BENEDICI O SIGNORE QUESTA OFFERTA CHE  

                             PORTIAMO A TE.  FACCI UNO COME IL VINO 

CHE  ANCHE OGGI HAI DATO A NOI.  

 

 
44.   CANTIAMO A TE 
 

1)  Cantiamo a Te, Signore della vita: il nome Tuo è grande sulla terra 
tutto parla di Te e canta la Tua gloria. Grande Tu sei e compi 
meraviglie: Tu sei Dio. 

 
2)  Cantiamo a Te Signore Gesù Cristo: Figlio di Dio venuto sulla terra 

fatto uomo per noi nel grembo di Maria. Dolce Gesù risorto dalla 
morte sei con noi. 

 
3)  Cantiamo a Te, amore senza fine: Tu che sei Dio lo Spirito del 

Padre vivi dentro di noi e guida i nostri passi. Accendi in noi il fuoco 
dell’eterna carità. 

___________________________________________________________________ 

 
45.  CANTICO DEI REDENTI 

 

1) Ti lodo Signore perché un giorno eri lontano da me,    ora invece sei    
tornato e mi hai preso con Te. 

 
ASSEMBLEA:  IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA E CON LUI NON 

TEMO PIÙ  PERCHÈ HO NEL CUORE LA 

CERTEZZA LA  SALVEZZA E’ QUI CON ME. 

 



2)  Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza  e quel giorno 
voi direte: “Lodate il Signore invocate il suo nome”. 

 
3)  Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto  e 

ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 
4)  Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo,  

grida forte la tua gioia abitante di Sion perché grande è con te il 
Signore. 

________________________________________________________ 

 
46.   CHI CI SEPARERA’ 

 
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. 
__________________________________________________________________ 

 

 

47.  CHIARA E’ LA TUA SORGENTE  
 

1)  Chiara è la tua parola che guida i passi del mio cammino  
     chiara è la tua sorgente: quest’acqua viva che mi ristora. 
     Chiara è la luce amica del sole nuovo che mi riscalda 
     chiara è la notte stessa perchè tu vegli sui figli tuoi. 
 
ASSEMBLEA:  E NON ANDRÒ LONTANO MAI DA TE E CANTERÒ 

                            LA VITA CHE MI DAI.  (2 volte) 
 

2)  Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli 
     amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche. 
     Amo il tuo canto eterno dietro lo sguardo di un nuovo figlio. 
     Amo anche il tuo silenzio perchè vuol dire che ascolti me. 
_______________________________________________________________ 

 

48.  COME E’ BELLO 
 

1)  Come è bello come da gioia che i fratelli siano insieme. (2 volte) 

 

ASSEMBLEA:  COME E’ BELLO COME DA GIOIA CHE I 

FRATELLI SIANO INSIEME. 

 

3)  E’ come unguento che dal capo discende giù sulla barba di Aronne! 
    

4)  E’ come unguento che dal capo discende giù sugli orli del manto!  
  

4)  Come rugiada che dall’Hermon discende giù sui monti di Sion!  
 
5)  Li benedice il Signore dall’alto e la vita gli dona in eterno!  
__________________________________________________________________ 

 

 
49.  COME E’ GRANDE 

 

1)  Come è grande la tua bontà che conservi per  chi  ti teme e fai 
grandi cose per chi ha rifugio in te, e fai grandi cose per chi ama 
solo te. 

 
2) Come un vento silenzioso ci hai raccolti dai monti e dal mare come 

un’alba nuova  sei venuto a me; la forza del tuo braccio mi ha voluto 
qui con Te. 

 
3) Come è chiara l’acqua alla tua fonte per chi  ha sete ed è stanco di 

cercare, sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore che si erano  
perduti nell’ora del dolore. 

 
4) Come un fiore nato tra le pietre va a cercare il cielo su di lui così la 

Tua grazia il tuo Spirito per noi nasce per vedere il mondo che Tu 
vuoi. 

 

5) Come è grande la tua bontà che conservi per chi  ti teme e fai grandi 
cose per chi ha rifugio in te, e fai grandi cose per chi ama solo te. 

_________________________________________________________ 
 

50.  COME IL FIUME 

 

1)  Come il fiume che scende nel mar, come il vento su nel ciel. 



 

ASSEMBLEA:  CANTERÒ LA MIA LIBERTÀ QUANDO IO VIVRÒ  

                            NELL’IMMENSITÀ. 

 

2)  Se la vita con te io vivrò la tristezza svanirà. 

4)  La mia sete di felicità solo Cristo spegnerà. 

______________________________________________________________ 
51.   CON TE GESU’  
 

2)  Con te Gesù  raccolti qui sostiamo: crediamo in te che sei la verità. 
 Per te Gesù, rendiamo grazie al Padre; speriamo in te, immensa 

bontà.  
 In te  Gesù abbiamo la salvezza, amiamo te o Dio con noi. 
 
2)  Un giorno a te verremo o Signore: l’eternità germoglierà in noi. 
 Verremo a te, provati dalla vita, ma tu sarai salvezza per noi. 

Sia lode a te, Signore della vita. Sia lode a te, o Dio con noi. 
 

 
52.   CRISTO NOSTRA PACE 

 

Cristo nostra pace, guida nel cammino, tu conduci il mondo alla vera 
libertà. Nulla temeremo se tu sarai con noi. 
 
Cristo nostra pace, dono di salvezza, riconciliazione strumento d’unità, 
con il tuo perdono vivremo sempre in te. 
 
Cristo Salvatore, nostro Redentore, la tua dimora hai posto in mezzo a 
noi. Tu pastore e guida sei dell’umanità. 
_________________________________________________________ 
 

53.   CUSTODISCIMI 

 

1)  Ho detto a Dio senza di Te alcun bene non ho, custodiscimi. 
     Magnifica è la mia eredità, benedetto sei Tu, sempre sei con me. 
 
ASSEMBLEA:  CUSTODISCIMI, MIA FORZA SEI TU, 

CUSTODISCIMI MIA GIOIA  GESÙ.   (2 volte) 

 
2)  Ti pongo sempre innanzi a me, al sicuro sarò, mai vacillerò! 
     Via, verità e vita sei; mio Dio credo che Tu mi guiderai. 

_________________________________________________________________ 

 

54.  DONA DONA 
 

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

 

ASSEMBLEA:  DONA DONA DONA DONA, DONA PACE E 

LIBERTÀ DONA DONA DONA DONA, E VIVREMO 

IN UNITÀ. 
 

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

 
3)  Ora che conosciamo il Padre attendiamo che anche per noi valga   

più delle cose al mondo la speranza che abbiamo in Lui. Io ti 
seguirò con la forza che mi dai, io ti parlerò perchè sarai con me. 

__________________________________________________________________ 

 
55.   E SONO SOLO UN UOMO 

 

Io lo so Signore che vengo da lontano,  prima nel pensiero e poi nella 
tua mano; io mi rendo conto che tu sei la mia vita e non mi sembra 
vero di pregarti così: 
 
Padre d’ogni uomo - e non t’ho visto mai - Spirito di vita - e nacqui da 
una donna. Figlio mio fratello - e sono solo un uomo - e pure io capisco 
che tu sei verità. 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo con gli occhi trasparenti di un 
bambino e insegnerò a chiamarti Padre Nostro ad ogni figlio che 
diventa uomo,ad ogni figlio che diventa uomo. 
 
Io lo so Signore che tu mi sei vicino, Luce della mia mente, Guida al 
mio cammino. Mano che sorregge e sguardo che perdona e non mi 
sembra vero che Tu esista così. 
 
Dove nasce amore Tu sei la sorgente, dove c’è una croce Tu sei la 
speranza, dove il tempo ha fine Tu sei la vita eterna: e so che posso 
sempre contare su di Te. 
 



E accoglierò la vita come un dono e avrò il coraggio di morire anch’io e 
incontro a Te verrò col mio fratello che non si sente amato da nessuno, 
che non si sente amato da nessuno. 

_________________________________________________________ 
 

56.  È BELLO 

 

1) È bello andar coi miei fratelli per le vie del mondo e poi scoprire Te      
nascosto in ogni cuor.  E veder che ogni mattina Tu ci fai rinascere 
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor. 

 
ASSEMBLEA:  GRAZIE PERCHÈ SEI CON ME, GRAZIE PERCHÈ 

SE CI AMIAMO RIMANI CON NOI. 

   
2) È bello udire la Tua voce che ci parla delle grandi cose fatte dalla 

Tua bontà vedere l’uomo fatto ad immagine della Tua vita fatto per 
conoscere in Te il mistero della Trinità. 

 

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

 

57.  E’ BELLO DIMORARE IN TE 
 

È bello dimorare in Te o mio Signor, la mia anima esulta nel tuo amor, 
alla tua presenza il mio cuore riempirà di gioia. 
 

ASSEMBLEA: È BELLO DIMORARE IN TE O MIO SIGNOR LA MIA  

                           ANIMA ESULTA NEL TUO AMOR. ALLA TUA 

PRESENZA, IL MIO CUORE RIEMPIRÀ, È BELLO 

DIMORARE IN TE. 

 

1) Trova anche rifugio il passero e la rondine il nido ai suoi piccoli, il 
pellegrino si rifugia dalla tempesta, beato chi trova in te la forza sua! 

 
2) Un solo giorno è meglio quando è speso per Te Signor che mille 

vissuti senza Te. La tua mano protegga chi confida in Te e benedica 
i retti di cuor. 

__________________________________________________________________ 

 

 

 

58.    È FESTA GRANDE 

 

Coro: È festa grande oggi a Gerusalemme, lo sposo porta in casa la 
sua sposa, è festa in cielo, festa sulla terra, amica, vieni a stare 
insieme a me. 

 

ASSEMBLEA: È FESTA GRANDE OGGI A GERUSALEMME, LO 

SPOSO  PORTA IN CASA LA SUA SPOSA, È FESTA 

IN CIELO,  FESTA SULLA TERRA,  AMICA, VIENI 

A STARE INSIEME A ME. 

 

1) Ricordi, amica, i primi passi insieme? Con l’ansia di scoprir dentro di 
noi l’impronta del divino amore, che fa di due uno solo, noi ci 
parlammo al    cuore. 

 
2)  Dimentica la casa di tuo padre, le strade di una terra e la tua gente; 

il re ti aspetta, innammorato della bellezza tua, vivrai con lui per 
sempre. 

 
3)  Rivestiti di amore e di dolcezza, al tuo Signore offri il tuo sorriso, 
     i vostri figli sono fiori di questa umanità, un dono del tuo Dio. 
_____________________________________________________________________ 

 

 

59.  ECCOMI 
 

ASSEMBLEA:  ECCOMI, ECCOMI! SIGNORE IO VENGO. 

                            ECCOMI, ECCOMI! SI COMPIA IN ME LA TUA 

VOLONTÀ. 

 
1)  Nel mio Signore ho sperato e su di me si è chinato,   ha dato 

ascolto al mio grido, mi ha liberato dalla morte. 
 

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

 
3)  Il sacrificio non gradisci, ma m’hai aperto l’orecchio, non hai voluto 

olocausti, allora ho detto: io vengo! 
 
4)  Sul tuo libro di me è scritto: si compia il tuo volere. Questo, mio Dio, 

desidero, la tua legge è nel mio cuore. 
 



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

 
 

60.  CHI HA FAME 
 
Rit: CHI HA FAME VENGA A FARE PASQUA CON NOI, CHI HA 

SETE VENGA A FARE PASQUA CON NOI. 

QUESTA E’ L’ORA DI PASSARE AL REGNO DEL PADRE 

QUESTA E’ L’ORA DI LASCIAR LE COSE DEL MONDO. 

 

1. Tutti quanti siam chiamati alla mensa del Signore 
tutti siam chiamati al Regno se abbiamo fede in Cristo. 
 

2. O voi tutti assetati, tutti voi venite all’acqua, chi non ha denaro 
venga, la nostra Pasqua è Cristo. 

________________________________________________________ 
 
61.   GESU’ SIGNORE 

 

1) Santo mistero di luce e di grazia che ci dischiudi la strada del cielo,  
    Vittima sacra che doni salvezza, lieta la Chiesa ti canta e ti onora.  
    E’ questo rito la Pasqua perenne che ci incammina al traguardo del 

Regno. 
 
ASSEMBLEA: GESÙ SIGNORE, CHE GLI UOMINI NUTRI DELLA 

TUA CARNE VERA E DEL TUO SANGUE, ALTRO 

NOME NON C’È CHE SOTTO IL CIELO, DA COLPA 

E MORTE CI POSSA SALVARE. 

 

2)  O Pellegrino che bussi alla porta, fa che t’apriamo solleciti il cuore. 
     Tu con te rechi e cortese ci doni il pane santo che da vita eterna. 

Ascolteremo la cara tua voce e a tu per tu noi ceneremo insieme. 
 
3)  O Crocifisso Signore, il tuo sangue, che sotto il segno del vino 

adoriamo, il patto nuovo ed eterno sigilla: tutti ci lava, riscatta e 
raduna. 

 Qui la speranza dell’uomo rinasce, qui c’è la fonte di vita immortale. 
 
4)  Figlio del Re, che alle nozze tue inviti i derelitti, i mendichi, gli 

oppressi, umili e grati alla festa veniamo: al tuo banchetto fa’ posto 
anche a noi. 

 Della tua veste splendente vestiti, nella tua casa sereni restiamo. 
 
5)  Da quest’altare l’Agnello immolato ringiovanisce la santa nazione: 
 tratta dal fianco del più vero Adamo, la bella sposa si pasce e rivive. 
 Di qui la Chiesa riceve vigore di proclamare il Vangelo alle genti. 
_____________________________________________________________ 

 

62.  GIORNO D’IMMENSA GIOIA 
 

ASSEMBLEA:  GIORNO D’IMMENSA GIOIA, NELLA CITTÀ DI 

DIO. LA FIAMMA DELLO SPIRITO RISPLENDE 

NEL  CENACOLO. 
 

1)  Grande prodigio in terra già dei profeti antichi:  
     l’ebrezza dello Spirito tocca la lingua e i cuori.  
 

ASSEMBLEA:  TEMPO BEATO E SANTO DELLA NASCENTE 

CHIESA CHE ACCOGLIE NEL SUO GREMBO IL 

FRUTTO DELLE GENTI. 
 

2)  Manda su noi Signore il dono del tuo Spirito,  
     concedi al mondo inquieto la pace e la giustizia. 
 

ASSEMBLEA:  O LUCE DI SAPIENZA SVELACI TU IL MISTERO 

  DEL DIO TRINO E UNICO, FONTE D’ETERNO 

AMORE. 
__________________________________________________________________ 

 

63.  GLORIA 
 

ASSEMBLEA:  GLORIA A DIO IN CIELO ED IN TERRA PACE  

AGLI UOMINI  DI BUONA VOLONTÀ. 
 

1)  Per la tua gloria immensa noi ti lodiamo, ti benediciamo ti adoriamo 
     ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie! 
 
2)  Signore Dio, Re del cielo Dio Padre Onnipotente 
     Signore Figlio unigenito Gesù Cristo 
     Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre. 
 
3)  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. 



 

4)  Perchè Tu solo il Santo, Tu solo il Signore 
     Tu solo l’Altissimo Gesù Cristo 
     con lo Spirito Santo nella Gloria di Dio Padre. AMEN 
__________________________________________________________________ 

 

64.  GRANDI COSE 

 

ASSEMBLEA:  GRANDI COSE HA FATTO IL SIGNORE PER NOI  

                            HA FATTO GERMOGLIARE I FIORI TRA 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. 

 

1)  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. 

 

 

65.  GUARDA QUEST’OFFERTA 
 

1)  Guarda quest’offerta guarda a noi Signor tutto noi t’offriamo per 
unirci a   Te. 

 
ASSEMBLEA:  NELLA TUA MESSA LA NOSTRA MESSA  

                           NELLA TUA VITA LA NOSTRA VITA.  (2 volte) 

 

2)   Guarda questo pane è la nostra vita ed in questo vino le gioie ed i 
dolor. 

3)  Che possiamo offrirti nostro Salvatore ecco il nostro niente 
prendilo Signor! 

 

 

66.   HAI DATO UN CIBO 
 

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

ASSEMBLEA:  GRAZIE DICIAMO A TE, GESÙ! RESTA CON NOI, 

NON CI LASCIARE;  SEI VERO AMICO SOLO TU!   

(2 volte) 

 

2)  Alla tua mensa accorsi siamo pieni di fede nel mister. 
Oh Trinità, noi t’invochiamo: Cristo sia pace al mondo inter. 

_____________________________________________________________ 

 
67.  IL DISEGNO 

 

1) Nel mare del silenzio una voce si alzò, da una notte senza confini 
una luce brillò, dove non c’era niente quel giorno. 

 

ASSEMBLEA:  AVEVI SCRITTO GIÀ IL MIO NOME LASSU’ NEL 

CIELO  AVEVI SCRITTO GIÀ LA MIA VITA 

INSIEME A TE  AVEVI SCRITTO GIÀ DI ME. 

 

2) E quando la tua mente fece splendere le stelle e quando le tue mani 
modellarono la terra, dove non c’era niente quel giorno. 

 
3) E quando hai calcolato la profondità del cielo e quando hai colorato 

ogni fiore della terra, dove non c’era niente quel giorno. 
 
4) E quando hai disegnato le nubi e le montagne e quando hai 

disegnato il cammino di ogni uomo, l’avevi fatto anche per me. 
 

ASSEMBLEA:  SE IERI NON SAPEVO OGGI HO INCONTRATO TE 

E LA MIA LIBERTÀ E IL TUO DISEGNO SU DI ME. 

NON CERCHERÒ PIÙ NIENTE PERCHÈ TU MI 

SALVERAI. 
__________________________________________________________________ 

 

 

68.  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 
 

1)  Il Signore è il mio pastore nulla manca ad ogni attesa 
     in verdissimi prati mi pasce mi disseta a placide acque. 
 
2)  È il ristoro dell’anima mia in sentieri diritti mi guida 
     per amore del Santo suo nome dietro Lui mi sento sicuro. 
 
3)  Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere alcun male  
     perchè sempre mi sei vicino mi sostieni col Tuo vincastro. 
 
4)  Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici 
     e di olio mi ungi il capo il mio calice è colmo di ebbrezza. 



 
5)  Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio cammino 
     io starò nella casa di Dio lungo tutto il migrare dei giorni. 
_____________________________________________________________ 

 
69.  INNO ALL’AMORE 

 

1) S’io parlassi lingue d’uomini e di angeli ma l’amore non ho, sono un 
bronzo echeggiante,cembalo sonoro. 

 
2) Se avessi profezie misteri conoscendo e mia tutta la scienza ma 

l’amore non ho, non sono niente. 
 
3) Donassi i miei beni e il mio corpo a bruciare ma l’amore non ho, 

benchè forte la mia fede, niente mi giova. 
 
4) L’amore e’ paziente, benigno e’ l’amore, non invidia, non si vanta, 

amore non si gonfia.  
5) Tutto scusa, tutto crede, tutto spera tutto sopporta. 
 
6) Non va in cerca del suo, non s’adira l’amore e non pensa male 

amore e gode di verità. 
 
7) La scienza finirà, le lingue taceranno, le profezie passeranno, 

l’amore mai tramonterà. 
__________________________________________________________________ 

 

70.   INVOCAZIONE DELLO SPIRITO 
 

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 , gioia eterna. 
Dona morte santa, gioia eterna. 
 

71.   ISAIA 62 
 

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. 
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. 
 

Rit: 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. 
 

Per amore di Sion non mi terrò in silenzio, 
per amore di Gerusalemme non mi darò pace, 
finchè non sorga come stella la sua giustizia,  
la sua salvezza non risplenda come lampada. 
Allora i popoli vedranno la tua giustizia 
Tutti i re la tua gloria, 
ti si chiamerà con un nome nuovo 
che la bocca del Signore avrà indicato. 
 
Rit: Nessuno ……. 
 
Sarai una magnifica corona 
Nella mano del Signore, 
un diadema regale 
nella palma del tuo Dio. 
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: Nessuno ……. 



______________________________________________________________ 

 

72.   ISRAELE CANTA 
 

1) Canta nella gioia un grazie al tuo Signor che per te fa una storia 
d’amor.  

 

Rit.:  ISRAELE CANTA, CANTA CON GIOIA LE MERAVIGLIE DEL 

SIGNOR.  ALLELUIA ALLELUIA, ALLELUIA ALLELUIA, 

ALLELUIA ALLEUIA 
 

2) Acqua, fiumi, vento e monti ha fatto lui, sole, luna e le stelle  
del ciel. 

 

3) April il cuore, ecco, viene il tuo Re. Credi e canta la vittoria di Jahvè. 

 

4) Non temere, egli ti libererà e con te il tuo Signor camminerà. 
 

1)  Grazie per la festa che tu sei in me, per la vita che alla luce 
nascerà. 

 

4) Gloria al Padre e al suo Figlio Gesù, allo Spirito d’amor che vive in 
noi. 

_________________________________________________________ 
 

73.   L’INFERRIATA 

 

S.  Il mio diletto scende lungo i prati è simile a un cerbiatto si ferma alla 
mia casa.  Guarda la finestra spiando dall’inferriata e giunge alle 
mie stanze, la luce dei suoi occhi.  Ora parla il mio diletto, la sua 
voce mi dice: 

 

S.  Alzati, dolce amica, vieni mia bella sposa, sono sceso nel giardino a 
mangiare il miele, a raccogliere il balsamo, a bere il mio vino. 

  

CORO: ALZATI, DOLCE AMICA, VIENI MIA BELLA SPOSA, 

SONO SCESO NEL GIARDINO A MANGIARE IL MIELE, A 

RACCOGLIERE IL BALSAMO, A BERE IL MIO VINO. 
 

S.  Perché ecco, l’inverno è passato, la pioggia è cessata... se n’è 
andata. Fiori e fiori sono già nei campi ed è tornato il tempo di 
cantare e di sentire tra le viti fragranti la tortora chiamare. 

 

S.  Alzati fratello mio, vieni o dolce sposo, scendi vento del mattino, fra 
le aiuole del balsamo ed il profumo dei gigli, nel tuo giardino. 

 

CORO: ALZATI FRATELLO MIO, VIENI O DOLCE SPOSO, 

SCENDI VENTO DEL MATTINO, FRA LE AIUOLE DEL 

BALSAMO ED IL PROFUMO DEI GIGLI, NEL TUO 

GIARDINO. 
__________________________________________________________________ 

 

74.   LA CREAZIONE GIUBILI 

 

1) La creazione giubili insieme agli angeli. 
Ti  lodi e ti glorifichi o Dio altissimo. 
Gradisci il coro unanime di tutte le tue opere 
Beata sei tu o Trinità per tutti i secoli. 

 

2)   Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio unico. 
      Mistero imperscrutabile, inaccessibile. 
      Ma con amore provvido raggiungi tutti gli uomini 
      Beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli. 

 

3)  In questo tempio amabile ci chiami e convochi, 
     per fare un solo popolo di figli docili. 
     Ci sveli e ci comunichi la vita tua ineffabile: 
     Beata sei tu, o Trinità per tutti i secoli. 

___________________________________________________________ 

75.   LAUDATO SI’ MI’ SIGNORE 

 

1) Laudato si’ mi’ Signore per frate sole e sora luna, frate vento il cielo 
e le stelle, per sora acqua e frate focu. 
 

ASSEMBLEA:  LAUDATO SI’ SIGNORE PER LA TERRA E LE TUE 

CREATURE . (2 volte) 
 



2) Laudato si’ mi’ Signore quello che porta la tua pace e saprà 
perdonare   per il tuo amore saprà amare. 

3)  Laudato si’ mi’ Signore per sora morte corporale alla quale uomo 
vivente   non potrà mai, mai scappare. 

4)  Laudate e benedite, ringraziate e servite il Signore con umilta’ 
ringraziate e servite. 

____________________________________________________________________ 

 

76.  LE BEATITUDINI 
 

1)  Beati sono i poveri in spirito perchè loro è il regno dei cieli. 
 

ASSEMBLEA:  VERAMENTE BEATI TUTTI NOI SAREMO AMEN,  
                         ALLELUIA. 
 
2)  Beati sono quelli che piangono perchè troveranno conforto. 

3)  Beati i miti ed umili di cuore perchè possiederanno la terra. 

4)  Beati quelli che cercano giustizia perchè a loro sarà donata. 

5)  Beati sono i misericordiosi perchè troveranno misericordia. 

6)  Beati sono i puri di cuore perchè essi vedranno Dio. 

7)  Beati quelli che fanno la pace perchè sono figli di Dio. 

8)  Beati quelli che son perseguitati perchè loro è il regno dei cieli. 

9) Beati voi che soffrite per me perchè grande è la vostra ricompensa. 

________________________________________________________________ 

 
 

 

77.  LE BEATITUDINI 

 

1)  Beato chi è povero per amor, chi piange, chi soffre, chi è mite 
quaggiù perchè là nel cielo mai più patirà e Dio su di lui scenderà. 

 

ASSEMBLEA:  BEATO ANCOR CHI DA GESÙ  

                          RICEVE PACE E FELICITÀ. 
 

2)  Beato chi ha sete di verità, chi cerca la pace ed è puro di cuor. 
     amico dirò hai vissuto per me, entra e godi dei beni del ciel. 
 

3)  Beati se l’uomo vi rigetterà se male di voi per mio nome dirà. 
     Sia grande la gioia quel giorno poichè sarete vicini al Signor. 
______________________________________________________________ 

 

78.     LODATE DIO 
 

1)  Lodate Dio, schiere beate del cielo: lodate Dio, genti di tutta la terra:  
cantate a Lui, che l’universo creò con somma sapienza e splendore. 
 

2)  Lodate Dio, Padre che dona ogni bene: lodate Dio, ricco di grazia e 
perdono; cantate a Lui che tanto gli uomini amò, da dare il suo 
unico Figlio 

3)  . 
4)  Lodate Dio, uno e trino Signore, lodate Dio meta e premio dei buoni: 

cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà, per tutti i secoli, Amen! 
 

 

79.  LODATELO 
 

Rit.  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 E’ CON VOI. 
 

Ti ringraziamo Dio nostro Padre perché sei amore. Tu ci hai fatto dono 
della vita e ci hai creati per essere figli tuoi. Ti ringraziamo perché ci fai 
partecipi della tua opera creatrice dandoci un mondo da plasmare con le 
nostre mani. 
 
Ti ringraziamo Signore Gesù perché per amore nostro tu sei venuto in 
questo mondo per riscattarci e riportarci al Padre. Ti ringraziamo perché 
sei rimasto in mezzo a noi per sempre, per fare di tutti gli uomini una sola 
famiglia, un corpo solo in te. 
 
Ti ringraziamo Spirito d’Amore perché rinnovi la faccia della terra. Tu dai 
luce e conforto ad ogni cuore. Ti ringraziamo perché con i tuoi santi doni 
ci dai la forza di avanzare nel nostro cammino per giungere uniti alla gioia 
della tua casa. 
 
 
 



 

80.     LODATE SERVI DEL SIGNORE 
 

Assemblea:  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA (2 volte) 
 

1) Lodate, o servi del Signore, lodate il nome del Signore. Sia 
benedetto il nome del Signore da ora e per sempre nei secoli.  
Alleluia alleluia alleluia! 
 

2) Da dove sorge il sole fin là dov’egli tramonta è benedetto, 
lodato e cantato il nome santo del Signore. Alleluia alleluia alleluia! 
 

3) Chi è come il Signore, chi è come il nostro Dio? Lui che siede 
nell’alto dei cieli volge lo sguardo sulla terra. Alleluia alleluia 
alleluia! 
 

4) Chi è come il Signore che dalla polvere solleva il debole, dalla 
miseria rialza il povero per dargli onore in mezzo al popolo? 
Alleluia alleluia alleluia! 
 

5) Chi è come il Signore, chi è come il nostro Dio? Egli crea nella 
casa della sterile la gioia di una madre feconda. Alleluia alleluia 
alleluia! 

__________________________________________________________________ 

 

81.  LUNGO QUELLA STRADA 
 

 

1) Lungo quella strada parlavano di lui. Dove andate amici, posso 
anch’io venir con voi? Ma cosa c’è voi siete tristi, che cosa  

v’addolora? Il vostro cuore è tristi amici! 
 

2) Tu proprio non sai hanno ucciso il Signore. Tutti speravamo, la 
fiducia era con noi. Ma ormai è morto, l’hanno ucciso, da tre giorni è 
nel sepolcro. Ormai è morto il Signore. 
 

3) Resta qui con noi perchè ormai scende la sera. No, non te ne 
andare, resta ancora un po’ con noi. Ormai la sera sta per finire, 
Signor resta con noi, resta con noi, con noi, Signore! 
 

4) Allo spezzar del pane hanno visto Gesù Signore. Gioia ci 
ardeva in cuore quando lui parlava a noi. L’uomo non sa che cosa 
fare se lui non l’accompagna lungo la strada della vita. 
Lungo la strada della vita. 

________________________________________________________ 
 
82.  MAGNIFICAT 
 

Assemblea:   L’ANIMA MIA MAGNIFICA IL SIGNORE E SI 

ALLIETA IL  MIO  SPIRITO IN DIO MIO SALVATORE. 
 

1)  Ha guardato all’umile sua ancella e tutti i tempi mi diranno Beata, 
poiche’ il Potente mi ha fatto grandi cose e Santo Santo e’ il suo 
nome. 

 
2)  E il suo amore nei secoli dei secoli su tutti quelli che han creduto in 

Lui, con il Suo braccio egli compie meraviglie, i disegni distrugge ai 
superbi 

 
3)  Ha rovesciato i potenti dai troni ed ha innalzato gli umili di cuore e 

gli affamati li sazia di ogni bene ma gli avidi rimanda a mani vuote. 
 
4)  Ha salvato Israele suo servo perchè ricorda il suo patto d’amore 

che aveva fatto un tempo ai nostri padri ad Abramo e ai suoi figli per 
sempre. 

_____________________________________________________________ 

 

83.  MAGNIFICAT 
 

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

 

ASSEMBLEA:  L’ANIMA MIA ESULTA IN DIO MIO SALVATORE.   

                           (2 volte) 
 

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

 
3) Lui, Misericordia infinita. Lui che rende povero il ricco e ricolma di 

beni chi si affida al suo amore. 
 
4) Lui, Amore sempre fedele. Lui guida il suo Servo Israele e ricorda il 

suo patto stabilito per sempre. 
 



ASSEMBLEA:  L’ANIMA MIA ESULTA IN DIO MIO SALVATORE.  

(2 volte)   

LA SUA SALVEZZA CANTERÒ. 
__________________________________________________________________ 

 

84.  MIA FORZA E MIO CANTO 
 

ASSEMBLEA:  MIA FORZA E MIO CANTO È IL SIGNORE  

                            D’ISRAELE IN ETERNO È IL SALVATORE. 

 

1)  Voglio cantare in onore del Signore, perchè Lui è mio Salvatore, 
      è il mio Dio lo voglio lodare, è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare. 
 
2)  Il suo nome è il Signore, la sua destra ricolma di potenza, 
     la sua destra annienta il nemico e lo schiaccia con vittoria infinita. 
 
3)  Il faraone in cuor suo diceva: li inseguirò, li raggiungerò. Ma col tuo 

soffio alzasti le acque, perchè il tuo popolo attraversasse il mare.  
 

4)  Soffiasti ancora e il mare ricoprì il faraone e il suo potere, cavalli e 
carri e tutti i cavalieri furono sommersi nel profondo del mare. 
 

5)  Chi è come Te, o Signore, chi è come Te tra gli dei? Sei maestoso 
Signore, e Santo, tremendo nelle imprese operatore di prodigi. 
 

6)  Hai guidato il tuo popolo nel deserto, il popolo che tu hai riscattato. 
     Riconducesti con forza, o Signore, e con amore alla tua santa 

dimora. 
 

7)  Hanno udito i popoli e tremano per la forza del tuo braccio, Signore. 
     Tutti restano immobili come pietra al passaggio del tuo popolo, 

Signore. 
 

8)  Lo conduci per poi trapiantarlo sul monte Santo della tua eredità. 
     Luogo che tu hai preparato, tuo trono in eterno e per sempre. 
__________________________________________________________________ 

 

85.  MISTERO DELLA CENA 

Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero della Croce è il sangue di 
Gesù. E questo pane e vino è Cristo in mezzo ai suoi. Gesù risorto e vivo 
sarà sempre con noi 

Mistero della Chiesa è il corpo di Gesù. Mistero della pace è il sangue 
di Gesù. Il pane che mangiamo fratelli ci farà. Intorno a questo altare 
l’amore crescerà. 
____________________________________________________________________ 

 

86.  MUSICA DI FESTA 
 
1)  Cantate al Signore un cantico nuovo splende la sua gloria 
     grande la sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità. 
 

ASSEMBLEA:  IN TUTTA LA TERRA, POPOLI DEL MONDO 

GRIDATE LA SUA  FEDELTÀ!  MUSICA DI FESTA, 

MUSICA DI LODE ,   MUSICA DI  LIBERTÀ. 

 
2)  Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza, per questo si 

canti , per questo si danzi, per questo si celebri! 
 
3)  Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce! 
     Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità! 

 
4)  I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore; 
      la sua giustizia giudica la terra giudica le genti. 
 
5)  Al Dio che ci salva gloria in eterno! Amen, alleluia! 
     Gloria a Dio Padre, Gloria a Dio Figlio, Gloria a Dio Spirito! 
__________________________________________________________________ 

 

87.   NEL MISTERO 
 
1)  Nel mistero di questo pane ora corpo di Gesù, nel mistero di questo 

pane  ti lodiamo Trinità! 
 
2)  Nel mistero di questo vino ora sangue di Gesù, nel mistero di 

questo vino ti cantiamo Trinità! 
 
3) Nel mistero di questo amore col tuo Santo Spirito, nel mistero di 

questo amore  t’adoriamo Trinità! 
___________________________________________________________________ 

 

88.  NOI CANTEREMO GLORIA A TE 
 

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



 
2) Tutto il creato vive in Te, segno della Tua gloria; tutta la storia Ti 

darà onore e vittoria! 
 
3) La Tua parola venne a noi, annuncio del Tuo dono. La tua 

promessa porterà salvezza e perdono. 
 
4) Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo. Egli un giorno tornerà 

glorioso nel Suo Regno. 
 
5) Manda Signore in mezzo a noi, manda il Consolatore, lo Spirito di 

santità, Spirito dell’Amore. 
____________________________________________________________________ 

 

89.  OGGI E’ UN GIORNO DI FESTA 
 

ASSEMBLEA:  OGGI E’ UN GIORNO DI FESTA PER I FIGLI DI DIO   

OGGI E’ UN GIORNO DI FESTA NELLA CASA DEL 

PADRE. 

 
1) Venite, accorrete: ci chiama il Dio dell’amore; saremo una grande 

famiglia seduti all’unica mensa. 
 

2) Cantate inni e salmi: ci chiama il Dio della gioia; saremo una grande 
assemblea che intona le lodi al Signore. 
 

3) Venite, accorrete: ci chiama il Dio della vita; saremo tanti fratelli, 
uniti intorno al Signore. 
 

4) Portate fiori e offerte: ci chiama il Dio che si dona; saremo una 
fertile terra, che accoglie il seme e germoglia. 

____________________________________________________________________ 

 
90.   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. 
_____________________________________________________________________ 

91.  PANE DEL CIELO 

 

ASSEMBLEA:  PANE DEL CIELO, SEI TU GESÙ, VIA D’AMORE , 

TU CI FAI COME TE. 

 

1)  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. 

2)  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. 

3)  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. 

______________________________________________________________ 

 

92.  PANE DI VITA NUOVA 

 
1) Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nutrimento che 

sostiene il mondo, dono splendido di grazia. 
 

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

ASSEMBLEA:   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. 

 
ASSEMBLEA:   PANE DELLA VITA, SANGUE DI SALVEZZA. VERO 

CORPO, VERA BEVANDA, CIBO DI GRAZIA PER IL 

MONDO. 
 
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 del Signore. 
 



ASSEMBLEA:  PANE DELLA VITA, SANGUE DI SALVEZZA. VERO 

CORPO, VERA BEVANDA, CIBO DI GRAZIA PER IL 

MONDO. 

 

 

93.    PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI 
 

ASSEMBLEA: PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI, A TE GLORIA 

GESÙ! PANE NUOVO, VIVENTE PER NOI, TU CI 

SALVI DA MORTE! 

 
1)  Ti sei donato a tutti, corpo crocifisso; hai dato la tua vita, pace per il 

mondo. 
 
2)  Hai condiviso il pane: che rinnova l’uomo; a quelli che hanno fame, 

tu prometti il regno. 
 
3)  Tu sei fermento vivo per la vita eterna. Tu semini il Vangelo nelle 

nostre mani. 
 
4)  Venuta la tua ora di passare al Padre, tu apri le tue braccia per 

morire in croce. 
 
5)  Per chi ha vera sete, cambi l’acqua in vino. Per chi si è fatto 

schiavo, spezzi le catene. 
 
6)  A chi non ha più nulla offri il vero amore: il cuore può cambiare se 

rimani in noi. 
 
7) In Te riconciliati, cielo e terra cantano! Mistero della fede: Cristo, ti 

annunciamo! 
 

 

94.   PREGHIERA DI GESU’ 
 

1)  Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro, pregherò 
con loro, amerò con loro perché il mondo venga a Te, o Padre, 
conoscere il Tuo amore è avere vita con Te. 
 

2)  Voi che siete luce sulla terra, miei amici, risplendete sempre della 
vera luce perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, o Padre, 
consacrali per sempre e diano gloria a Te. 

 
3)  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. 

 
4)  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. 

 
5)  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.  

Si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui. 
________________________________________________________ 

 

95.  PREGHIERA SEMPLICE 
 

1)  Dio  fammi strumento della Tua  pace,  dove c’è l'odio portare 
l'amore.  Dove c'e' offesa donare il perdono,  dove c'e' il dubbio 
infondere fede. 

 

2)  Ai disperati ridare speranza; dove c'e il dubbio far sorgere luce. 
     Dove e' tristezza infondere gioia.  Donare gioia e tanto amore  
     gioia ed amore gioia ed amore. 
 
3) Dio fammi strumento della Tua bonta'. Dammi la forza di consolare i 

cuori. Non voglio avere ma solo donare capire e amare i miei fratelli. 
 
4)  Solo se diamo riceveremo, se perdoniamo avremo il perdono, 
     solo morendo rinasceremo.   
     Rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo, rinasceremo. 
______________________________________________________________ 

 

96.  PRENDETE E MANGIATE 

 

1)   Prendete e mangiate questo è il mio corpo, prendete e bevete 
questo è il mio sangue. 

 

ASSEMBLEA: FATE QUESTO IN MEMORIA DI ME, FATE QUESTO 

E VERRETE NEL CIEL. 

2)  Prendete e amate questo è il mio amore, prendete e cantate questa 
è la mia gioia. 
 



3)  Prendete e soffrite questa è la mia croce, prendete e vivete questa 
è la mia vita. 

___________________________________________________________________ 

 
97.  PRENDI LA MIA VITA 

 

Prendi la mia vita prendila Signor e la tua fiamma bruci nel mio cuor 
Tutto l’esser mio vibri per te, sii mio Signore e divino Re. 
 
ASSEMBLEA: FONTE DI VITA DI PACE E AMOR A TE IO GRIDO 

LA NOTTE E IL DI’. SII MIO SOSTEGNO, GUIDAMI 

TU DAMMI LA VITA TU MIO SOLO BEN. 

 
Dall’infido  male guardami Signor, vieni mia gioia e compitor di fe’ 
Se la notte nera vela gli occhi miei sii la mia stella, splendi innanzi a 
me. 
 
Ecco l’aurora del nuovo dì, il cielo splende di un più bel sol 
Cristo s’avvicina, perchè soffrir alziamo il capo il Signore è qui. 
 
Quando Signore giunto sarò nella tua gloria risplenderò 
Insieme ai santi, puri di cuor, per non lasciarti, o eterno amor. 
__________________________________________________________________ 

 

98.  QUALE GIOIA 

 
ASSEMBLEA:   QUALE GIOIA MI DISSERO ANDREMO ALLA 

CASA DEL SIGNORE, ORA I PIEDI OH 

GERUSALEMME  SI FERMANO DAVANTI A TE. 
 

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

2) Salgono insieme le tribù di Jahvè per lodare il nome del Dio 
d’Israel. 

3) Là sono posti i seggi della sua giustizia, i seggi della casa di 
Davide. 

4) Domandate pace per Gerusalemme, sia pace a chi ti ama, pace 
alle tue mura. 

5) Su di te sia pace, chiederò il tuo bene per la casa di Dio chiederò 
la gioia. 

6) Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio, possa rinnovarci la 
felicità. 

____________________________________________________________________ 

99.   QUANDO BUSSERO’ 

 

1)  Quando busserò alla tua porta, avrò fatto tanta strada, avrò piedi 
stanchi e nudi avrò mani bianche e pure. 

 Avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e 
pure o mio Signore! 

 
2)  Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare, avrò ceste di 

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

Signore! 
 
3)  Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente avrò amici da 

ritrovare e nemici per cui pregare. 
 Avrò amato tanta gente avrò amici da ritrovare, e nemici per cui 

pregare o mio Signore! O mio Signore! 
 

 

100.   RESTA CON NOI 
 

1)  Resta con noi Signore la sera, resta con noi e avremo la pace. 
 
ASSEMBLEA:   RESTA CON NOI NON CI LASCIAR LA NOTTE MAI 

PIÙ SCENDERÀ.   RESTA CON NOI, NON CI 

LASCIAR PER LE VIE DEL MONDO SIGNOR. 
 

2)  Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade. 
 
3)  Voglio donarti questi mie mani, voglio donarti questo mio cuore 
 
4)  Fammi capire l’ansia dei cuori, fammi amare chi non Ti ama. 
__________________________________________________________________ 

 
101.  RESTA QUI CON NOI 

 

1)  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 perchè sappiamo che una nuova vita da qui è 
partita e mai più si fermerà.       

Assemblea:     RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIÀ 

                        RESTA QUI CON NOI SIGNORE E’ SERA ORMAI.  

                        RESTA QUI CON NOI IL SOLE SCENDE GIÀ  

                        SE TU SEI FRA NOI LA NOTTE NON VERRÀ. 



 

2) Si 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. 

 
3) Davanti a noi l’umanità lotta, soffre e spera come una terra che 

nell’arsura chiede l’acqua ad un cielo senza nuvole, ma che sempre 
le può dare vita. Con te saremo sorgente d’acqua pura, con Te fra 
noi il deserto fiorirà. 

__________________________________________________________________ 

 

102.  SALMO 8 
 

Se guardo il cielo, la luna e le stelle, opere che tu con le dita  
hai modellato, che cosa è, perchè te ne curi , 
che cosa è, perchè te ne ricordi,  l’uomo, l’uomo l’uomo? 
 
S. Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli; di gloria e di onore lo hai 

coronato, gli hai dato potere sulle opere delle tue mani su tutte le 
cose che tu avevi creato: 

      
Gli uccelli del cielo, i pesci del mare, le greggi, gli armenti, gli animali 
della campagna. 
 
S. Se guardo il cielo, la luna e le stelle, opere, che tu con le dita hai 

modellato, che cosa è, perchè te ne curi , che cosa è, perchè te ne 
ricordi,   

     l’uomo, l’uomo l’uomo? 
____________________________________________________________________ 

 

103.  SE M’ACCOGLI 
 

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

 Assemblea: 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. 

 

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

__________________________________________________________________ 

 

104.  SE QUALCUNO HA DEI BENI 
 

Assemblea:    SE QUALCUNO HA DEI BENI IN QUESTO MONDO E 

CHIUDESSE IL CUORE AGLI ALTRI NEL DOLOR, 

COME POTREBBE LA CARITÀ DI DIO RIMANERE IN 

LUI? 

 

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

 
2)  Il pane e il vino che noi presentiamo siano il segno dell’unione fra 

noi. 
 
3)  La nostra Messa sia l’incontro con Cristo, la Comunione con quelli 

che soffrono. 
__________________________________________________________________ 

 

105.  SERVO PER AMORE 
 

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

Assemblea:  OFFRI LA VITA TUA COME MARIA AI PIEDI DELLA 

CROCE E  SARAI SERVO DI OGNI UOMO, SERVO 

PER AMORE SACERDOTE DELL'UMANITÀ. 

 
2)  Avanzavi nel silenzio fra le lacrime e speravi che il seme 
     sparso davanti a te cadesse sulla buona terra. 
     ora il cuore tuo e' in festa perche' il grano biondeggia 
     ormai, e' maturato sotto il sole, puoi riporlo neI granai. 
________________________________________________________ 
 

 

 

 

 



106.  SIA BEATO L'UOMO 

 
1) Sia beato l'uomo che teme il signore Dio e cammina nelle vie di 

giustizia e verità. Del lavoro tu vivrai,  troverai felicità,  d'ogni bene 
tu godrai che il Signore ti darà. 

 

Assemblea:  BENEDICIAMO DIO FONTE DI VITA 

                      BENEDICIAMO DIO FONTE D'AMORE. 

 

2)  Vite di fecondità la tua sposa amerai nella casa tu vivrai gioia 
dell’intimità. Come rami d'alberi i tuoi figli intorno a te: verdi ulivi li 
vedrai, la tua mensa gioirà. 

 
3) Il Signore ti amerà benedetto ti farà tu vedrai prosperità nella vita 

che vivrai. Possa tu conoscere per la grazia del tuo Dio la 
generazione, che dai tuoi figli nascerà. 

______________________________________________________________ 

 

 
107.  SIGNORE COM'È BELLO 

 

1) Signore com'e' bello, non andiamo via, faremo delle tende e 
dormiremo qua, non scendiamo a valle dove l'altra gente non vuole 
capire quello che Tu sei. 

 

Assemblea:   MA IL VOSTRO POSTO E' LÀ, LÀ IN MEZZO A LORO 

                       L'AMORE CHE VI DATO PORTATELO NEL MONDO. 

                       IO SONO VENUTO A SALVARVI DALLA MORTE  

                       MIO PADRE MI HA MANDATO ED IO MANDO VOI. 

 
2) Quando vi ho trovato eravate come loro il cuore di pietra tardi a 

capire. Quello che dicevo non lo sentivate - è pazzo - si pensava - 
non sa quello che dice -.  

 
3) Adesso che capite cos'è la Mia parola volete stare soli e non 

pensare a loro. A cosa servirebbe l'amore che vi ho dato se non 
pensate agli altri che non mi han conosciuto.  

 
4)  Scendete nella valle, vivete nel mio amore da questo capiranno che 

siete miei fratelli. Parlategli di Me ritorneranno al Padre se li saprete 
amare la strada troveranno. 

 

Assemblea:   MA IL NOSTRO POSTO E' LÀ , LÀ IN MEZZO A LORO  

L'AMORE CHE CI HAI  DATO PORTIAMOLO NEL 

MONDO. TU SEI VENUTO A SALVARCI DALLA 

MORTE TUO PADRE TI HA MANDATO E TU MANDI 

NOI. 
____________________________________________________________________ 

 

108.  SII ESALTATO SIGNORE 

 

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!  
 

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!  
Sii esaltato Signore tu sei il nostro re!  
 
Tu sei Signor per sempre regnerai.  
La terra e il ciel gioiscano nel tuo nome Sii esaltato Signore tu sei il 
nostro re! Sii esaltato Signore tu sei il nostro re!  
Sii esaltato Signore tu sei il nostro re! 
__________________________________________________________________ 

109.  SIMBOLUM 

 

1)  Tu sei  la mia  vita altro io non ho, Tu sei la mia strada 
      la mia verità. Nella Tua parola io camminerò finchè 
      avrò respiro fino a quando Tu vorrai, non avrò paura 
      sai se Tu sei con me, io ti prego resta con me. 
 

Assemblea:  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. 

 
2)  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. 



 
Assemblea: 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.  
____________________________________________________________________ 

 

110.   SPIRITO DEL SIGNORE 
 

Assemblea: SPIRITO DEL SIGNORE VIENI IN NOI, INFIAMMA I 

NOSTRI CUOR, DÀ FORZA E LUCE ALL’UOMO 

VIVO IN NOI. 

 
1)  O Spirito di Dio, o Spirito di grazia, o Spirito di forza o Spirito  
     d’amore, canta e prega in noi! 
 
2)  O Spirito di Dio, o Spirito di lode, o Spirito di gioia, o Spirito di pace,  
     canta e prega in noi! 
 
3)  O Spirito di Dio, o Spirito di luce, o Spirito di scienza, o Spirito di  
     fede, canta e prega in noi. 
____________________________________________________________________ 

 

 

 

 

111.     SPIRITO SANTO, VIENI! 

 

Assemblea: SPIRITO SANTO, SPIRITO SANTO, SPIRITO SANTO 

VIENI! VIENI DAI QUATTRO VENTI, SPIRITO DEL 

SIGNORE SPIRITO DELL’AMORE, SPIRITO SANTO, 

VIENI! 

 
1)  Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli accendi il fuoco del 

Tuo amore. Lava le nostre colpe, trasformaci in primizia di 
creazione nuova. 

 
2)  Vieni, Santo Spirito, fa’ splendere la Tua luce, rinnova il volto della 

terra. Dal regno delle tenebre guidaci alla sorgente del primo, eterno 
Amore. 

______________________________________________________________ 

112.  SU ALI D'AQUILA 
 

1)  Tu che abiti al riparo del Signore e che dimori alla sua ombra 
     dì al Signore: Mio rifugio Mia roccia in cui confido. 
 

Assemblea:  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. 
 

2)  Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia che distrugge. 
     Poi ti coprirà con le sue ali e rifugio troverai. 
 
3)  Non devi temere i terrori della notte ne' freccia che vola di giorno, 
     mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà. 
 
4)  Perchè ai suoi angeli ha dato un comando di preservarti in tutte le 

tue vie. Ti  porteranno nelle loro mani contro la pietra non 
inciamperai. 
 

Assemblea: 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. 

 

Assemblea: E TI RIALZERO’ TI SOLLEVERO’ SU ALI D'AQUILA TI 

REGGERO’ SULLA BREZZA DELL'ALBA TI FARO’ 

BRILLAR COME IL SOLE, COSÌ NELLE MIE MANI 

VIVRAI. 
__________________________________________________________________ 

 
113.    TE, AL CENTRO DEL MIO CUORE 

 

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

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



Assemblea: TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE  

E POI NON IMPORTA IL ”COME”, IL ”DOVE”, E IL 

”SE” (2 volte) 

 

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. 

 
Assemblea: TUTTO RUOTA INTORNO A TE, IN FUNZIONE DI TE  

E POI NON IMPORTA IL ”COME”, IL ”DOVE”, E IL 

”SE” (2 volte) 
__________________________________________________________________ 

 
114.    TI OFFRO SIGNOR 

 

Assemblea: COSA POSSO DARE A TE CHE TU NON HAI O MIO 

SIGNOR IO POCA COSA E TU L’IMMENSITA’ E LA 

BONTA’. 

 

Ti offro Signor questi miei occhi 
Ti offro Signor questa mia voce 
Ti offro Signor queste mie mani 
Ti offro Signor i miei affanni 
Ti offro Signor i miei pensieri 
Ti offro Signor le umiliazioni 
 
Ti offro Signor il mio timore 
Ti offro Signor il mio rispetto 
Ti offro Signor tutto il mio amore 
__________________________________________________________________ 

 

115.    TI RENDIAMO GRAZIE 

 

Assemblea:   TI RENDIAMO GRAZIE PER TANTA TENEREZZA DAL 

TUO CUOR TRAFITTO DONI L’ACQUA VIVA,  

          TI BENEDICIAMO PER TANTE MERAVIGLIE, TU DONI 

LO SPIRITO, TU DONI LA VITA. 

 

1) Dio tu sei il mio Dio sei tu che io cerco, la mia carne anela a te mio 
Signor. Voglio che il tuo amore guidi la mia vita, l’anima mia ha sete di 
te. 
 

2) Ti loderanno sempre le mie labbra, finchè io vivo ti benedirò. 
Al tuo nome voglio alzare le mie mani, l’anima mia ha sete di te. 
 

3) Quando sogno Te, quando spero in Te, quando ti chiamo sempre mi 
rispondi. Io gioisco in pace sotto le tue ali, l’anima mia ha sete di Te. 
 

4) Quando io ti cerco ti lasci trovare ed io mi sazio della tua presenza 
io sono una terra arida, senz’acqua, l’anima mia ha sete di te. 

___________________________________________________________

_________ 

 

116.    TI SEGUIRO’ 

 

Assemblea: TI SEGUIRO’ TI SEGUIRO’ O SIGNORE E NELLA TUA 

STRADA CAMMINERO’ 
 

1) Ti seguirò nella via dell’amore e donerò al mondo la vita. 

2) Ti seguirò nella via del dolore e la tua croce ci salverà. 

3) Ti seguirò nella via della gioia e la tua luce ci guiderà. 

__________________________________________________________________ 

 

117.  TU SIGNORE SEI LA PACE 

 

Tu Signore sei la pace della nostra vita 
se vivremo nell’amore tu sarai con noi. 
A te Signore nostra pace, a te che sei salvezza 
noi chiediamo pace per l’umanità.  (2 volte) 
___________________________________________________________________ 

 

118.  TUTTA LA TERRA CANTI A DIO 
 

1)  Tutta la terra conti a Dio lodi la Sua maestà! 
     Canti la gloria del Suo nome: grande e sublime Santità! 
     Dicano tutte le nazioni: non c'è nessuno uguale a Te! 
     sono tremendi i Tuoi prodigi: dell'universo Tu sei il Re! 



 
2)  Tu solo compi meraviglie con l'infinita Tua virtù. 
     Guidi il tuo popolo redento dalla sua triste schiavitù. 
     Si, Tu lo provi con il fuoco e vagli la sua fedeltà: 
     ma esso sa di respirare nella Tua immensa carità. 
 
3)  Sii benedetto eterno Dio non mi respingere da Te. 
     Tendi l'orecchio alla mia voce venga la grazia e resti in me. 
     Sempre ti voglio celebrare fin che respiro mi darai. 
     Nella dimora dei tuoi santi spero che tu mi accoglierai. 
______________________________________________________ 
 

 
119.   VENITE ALLA SORGENTE 

 

ASSEMBLEA:  VENITE ALLA SORGENTE, VENITE AL SIGNORE 

                            E LUI GRATUITAMENTE LA VITA VI DARÀ. 
 

1)  Un’acqua pura di salvezza, la sua Parola per il mondo: 
     i vostri pozzi nel deserto, abbandonate e venite! 
 
2)  Come una lampada è il Signore, splende sul monte la sua vita: 
     vie tortuose e luoghi oscuri, abbandonate e venite! 
 
3)  Fuoco di Dio è il suo amore, brucia nei cuori e non consuma: 
     le vostre case senza calore, abbandonate e venite! 
 
120.  VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE 
 

Assemblea: VENITE APPLAUDIAMO AL SIGNORE. ALLELUIA, 

ALLELUIA. ROCCIA DELLA NOSTRA SALVEZZA, 

AMEN, ALLELUIA. 
 

1) Accostiamoci a Lui per rendergli grazie, a Lui cantiamo con inni di 
lode al grande Re  della terra. 

 
2) Sopra tutti gli dei è grande il Signore, in mano sua son tutti gli abissi, 

sue son le vette dei monti. 
 
3) Ecco suo è il mare, Egli l’ha fatto, le sue mani lo hanno formato, 

hanno plasmato la terra. 
 

4) Sù, venite, prostrati adoriamo, inginocchiati davanti al Signore, il Dio 
che ci ha creati 

. 
5) Egli è il nostro Dio, noi il suo popolo, il popolo che ai pascoli guida, il 

gregge ch’ Egli conduce. 
 
____________________________________________________________________ 

 

121.  VIENI SPIRITO 
 

Assemblea:   VIENI VIENI SPIRITO D'AMORE AD INSEGNAR LE 

COSE DI DIO!  VIENI VIENI SPIRITO DI PACE A 

SUGGERIR LE COSE CHE LUI HA DETTO A NOI 

 
1)  Noi ti invochiamo Spirito di Cristo vieni tu in mezzo a noi 
     Cambia i nostri occhi fa che noi vediamo la bontà di Dio per noi! 
 
2)  Vieni Spirito dai quattro venti e soffia su chi non ha vita 
      Vieni Spirito e soffia su di noi perché anche noi riviviamo! 
 
3)  Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare, insegnaci a lodare Iddio! 
      Insegnaci a pregare, insegnaci la via, insegnaci tu l'unità 

 

 

122.    VIENI, SPIRITO DEL CIELO 

 

1)  Vieni, Spirito del cielo, manda un raggio di Tua luce, manda il fuoco 
creatore. 

 
Assemblea: MANDA IL FUOCO CHE DISTRUGGA QUANTO V’E’ 

IN NOI D’IMPURO, QUANTO AL MONDO V’E’ 

D’INGIUSTO. 

 
2)  O del Padre dolce mano e del Figlio lo splendore, l’un dell’altro il 

solo Amore. 
 

3)  Tu sei il fuoco del roveto, sei la voce dei Profeti, la Parola del futuro. 
 

4)  Vieni a fare della terra una nuova creazione, un sol Tempio del 
Signore. 
 

5) O Tu Dio in Dio Amore, Tu la luce del mistero, Tu la vita di ogni vita. 
____________________________________________________________________ 



123.  VIVERE LA VITA 
 

1)  Vivere la vita con le gioie e coi dolori d'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 sua strada verso Lui, correre con i fratelli 
tuoi. 

 

S.  Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 
2) Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, è quello che Dio 

vuole da te.  Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso, è 
quello che Dio vuole da te. 

 
     Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, perchè Dio sta nei fratelli tuoi. 
 
S.  Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
 
...................     MUSICA    ................... 
 
    Vivere perchè ritorni al mondo l'unità, perchè Dio sta nei fratelli tuoi. 
 
S. Scoprirai allora il cielo dentro di te, una scia di luce lascerai. 
    Una scia di luce lascerai. 
____________________________________________________________________ 

124.  VOCAZIONE 
 

1)  Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò.  
     Era un giorno come tanti altri e passando mi chiamò. 
     Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
     Come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so 
     Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò. 
 

Assemblea:   TU DIO CHE CONOSCI IL NOME MIO 

FA CHE ASCOLTANDO LA TUA VOCE 

                       IO MI RICORDI DOVE PORTA LA MIA STRADA 

                       NELLA VITA, ALL'INCONTRO CON TE. 
 

2)  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. 

125.  VOGLIO ADDORMENTARMI 

 

Ho lottato tanto in questo giorno ho sofferto tanto in questo giorno, ne ho 
vedute tante, ne ho sentite tante in questo giorno. 
Ma ora... 
 
VOGLIO ADDORMENTARMI TRA LE TUE BRACCIA SIGNORE 

SICURO CHE DOMANI, CHE DOMANI SARA’ UN GIORNO 

MIGLIORE. 

 
Non c’è stato amore in questo giorno  non c’è stata pace in questo giorno 
Hanno pianto tanti, sono morti tanti in questo giorno.  
Ma ora..... 
 

VOGLIO ADDORMENTARMI TRA LE TUE BRACCIA SIGNORE 

SICURO CHE DOMANI, CHE DOMANI SARA’ UN GIORNO 

MIGLIORE. 

 

126.  BENEDETTO SIGNORE GESU’ 

 

1) Per il tuo corpo lasciato ai peccatori               Benedetto Signore Gesù! 
 per il tuo corpo spezzato con un pane           Benedetto Signore Gesù! 

il tuo corpo divino che dà corpo al tuo popolo                     “ 
 il tuo corpo divino che fa vivo ogni uomo.                           “ 

 
Assemblea: BENEDETTO SEI TU PER IL TUO SANGUE, CHE 

CONSACRA IL MONDO! 

 

2)  Per il tuo corpo avvilito e triste            
 per il tuo corpo chiuso nella notte 
 il tuo corpo divino dove i morti rivivono 
 il tuo corpo divino dove rinasce il giorno 
. 
3)  Per il tuo corpo gettato in prigione 
 per il tuo corpo condannato a morte 
 il tuo corpo divino che cresce fra noi 
 il tuo corpo divino che riempie l’universo. 
 
4)  Per il tuo corpo coperto di sputi 
 per il tuo corpo lacerato dai flagelli 
 il tuo corpo divino dove è vinta la guerra 
 il tuo corpo divino dove la terra è nuova. 



 
5)  Per il tuo corpo senza alcuna bellezza 
 per il tuo corpo ormai tutta una piaga 
 il tuo corpo divino dove ognuno ha il suo nome 
 il tuo corpo divino dove ogni uomo è amato. 
 

 
127.  CHE MALE HO FATTO MAI? 

 

ASSEMBLEA:  CHE MALE HO FATTO MAI POPOLO MIO? 

                            PERCHE’ MI FAI SOFFRIRE? MORIRO’ PER TE. 

 
1)  Io per te ho flagellato l’Egitto e tu mi hai fatto flagellare. Ho sommerso 

nel mare i tuoi nemici, e tu mi hai condannato alla morte! 
 
2)  Per salvarti ho aperto il mar Rosso, e tu hai squarciato il mio cuore. Ho 

tracciato a te una strada nel deserto, e tu mi hai trascinato alla croce! 
 
3)  Io ti ho nutrito con la manna nel deserto, e tu mi hai coperto con gli 

sputi. Per te ho colpito i tuoi nemici, e tu hai percosso il mio volto! 
 

4)  Ti ho dissetato con l’acqua della roccia, e tu mi hai dissetato con 
l’aceto. Ho dato a te lo scettro regale, e tu mi hai incoronato con le 
spine! 

 
5)  Io ti ho dato la terra promessa e tu mi hai chiuso la tua casa. Ti ho 

difeso dalla spada dei nemici, e tu mi hai trafitto con la lancia. 
_______________________________________________________________________ 

 

128.   CHI DI VOI 

 

Assemblea: CHI DI VOI VORRA’ ESSERE IL PIU’ GRANDE, CHI DI 

VOI VORRA’ ESSERE IL PRIMO: SI FACCIA SERVO DI 

TUTTI, SERVO DI TUTTI. 

 
1)  Il Figlio dell’uomo è venuto a servire a dare la vita, la vita per tutti. 

 
2)  Il Figlio dell’uomo è venuto a salvare, a dare al mondo speranza e 

gioia. 
 

3)  Sarete beati se seguite il mio esempio e fate le cose che ho fatto per 
voi. 

  

129.   CHI POTRA’ VARCARE 

 
1)  Chi potrà varcare Signor la tua soglia, chi fermare il piede sul tuo 

monte santo? 
 

Assemblea: UNO CHE PER VIE DIRITTE CAMMINI UNO CHE IN 

OPERE GIUSTE S’ADOPRI. 

 

2)  Uno che conservi un cuore sincero, uno che abbia monde le labbra da 
inganni. 

 
Assemblea: UNO CHE AL PROSSIMO MALE NON FACCIA UNO CHE 

AL FRATELLO NON RECHI OFFESA. 

  

3)  Uno che all’infame la stima rifiuti uno che onori gli amici di Dio. 
 
Assemblea: UNO CHE MANTENGA LE SUE PROMESSE UNO CHE 

NON PRESTI DENARO AD USURA. 

 

4)  Uno che non venda per lucro il giusto, costui  mai nulla avrà da 
temere. 

 

Assemblea: CHI POTRA’ VARCARE SIGNOR LA TUA SOGLIA, CHI 

FERMARE IL PIEDE SUL TUO MONTE SANTO? 

_______________________________________________________________ 

 
130.   COME UNA CERVA ANELA 

 

Assemblea: L’ANIMA MIA HA SETE DEL DIO VIVENTE, QUANDO 

VEDRO’ IL SUO VOLTO? 
 

1) Come una cerva anela ai corsi delle acque, così la mia anima 
anela a Te o Dio. 
 

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

 

3) Perché ti abbatti anima mia perché ti agiti in me? Spera in Dio: 
ancora lo esalterò. Mia Salvezza mio Dio. 

 

 



131.   COME UNA CERVA SOSPIRA 
 
1) Come una cerva sospira alle fonti, anela a te la mia vita o Dio l’anima 

mia ha sete di Dio del Dio vivente e quando verrò e potrò il volto di 
Dio vedere? 

Assemblea: LE MIE LACRIME SONO IL MIO PANE, GIORNO E 

NOTTE IO PIANGO E SEMPRE MI SENTO DIRE: “IL 

TUO DIO DOV’È?” IL MIO CUORE SI STRUGGE AL 

RICORDO L’ANIMA EVOCA IL TEMPO FELICE.  

  
2) Ero tra i primi attraverso la folla io avanzavo su verso la tenda fino 

alla santa dimora di Dio, in mezzo a canti festosi di lode che 
giubilanti innalzavan le schiere! 

 

Assemblea: PERCHE’ MIA ANIMA SEI COSI’ TRISTE,  PERCHE’ 

SOSPIRI E TI ABBATTI SU ME, NEL TUO DIO E 

SIGNORE CONFIDA! POTRO’ ANCORA CANTAR LE 

SUE LODI: LUI DEL MIO VOLTO SALVEZZA MIO DIO! 
 

 3) L’anima mia si abbatte su me quando mi prende il tuo ricordo e dalla 
terra Giordana e dall’Hermon, io ti penso dal monte di Misar. Ora un 
abisso richiama l’abisso! 

 

Assemblea: QUI AL FRAGORE DI QUESTE CASCATE SU DI ME 

PASSANO A ONDATE I TUOI FLUTTI! MA DIO MI DA’ 

LA SUA GRAZIA NEL GIORNO, DI NOTTE INNALZO A 

LUI IL MIO CANTO, LA MIA PREGHIERA AL DIO 

VIVENTE. 
 

 4) Dirò a Dio mia rupe e difesa: “Perché, perché mi hai abbandonato? 
Perché io devo aggirarmi in pianto vestito a lutto per strazio di iniqui, 
sotto le beffe dei miei avversari?” 

 
ASSEMBLEA: TUTTE LE MEMBRA MIE SONO SPEZZATE 

INFRANTE LE OSSA: I NEMICI MI OPPRIMONO ESSI 

MI SFIDANO TUTTO IL GIORNO E MI DOMANDANO 

SEMPRE UNA COSA: “MA DOV’E’ MAI IL TUO DIO E 

SIGNORE?” 
 

5) Perché mia anima sei così triste, perché sospiri e ti abbatti su me, 
nel tuo Dio e Signore confida! Potrò ancora cantar le sue lodi: Lui del 
mio volto, salvezza, mio Dio! 

 

132.    CREA IN ME O DIO UN CUORE PURO 

 

ASSEMBLEA: CREA IN ME O DIO UN CUORE PURO, DAMMI LA 

GIOIA DI ESSERE SALVATO. 

 

1) Pietà di me o Dio nella tua misericordia, nella tua bontà cancella il mio 
peccato. Lavami da tutte le mie colpe e mondami dal mio peccato. 

 
2)  Crea in me o Dio un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo. Non 

respingermi dalla tua presenza e non privarmi del tuo Santo Spirito. 
 

3)  Dammi la gioia di essere salvato. Sostieni in me un animo generoso. 
Insegnerò agli erranti le tue vie e i peccatori a te ritorneranno. 

__________________________________________________________ 

 

133.   CUSTODISCIMI O DIO 

 

 

S. Custodiscimi o Dio nel tuo amore perché in te, perché in te, io mi 
rifugio. 
 

ASSEMBLEA: CUSTODISCIMI O DIO NEL TUO AMORE PERCHE’ 

IN TE, PERCHE’ IN TE, IO MI RIFUGIO. 

 
1) Io dico al Signore:  Sei tu il mio Dio non ho altro bene fuori di te. Ai 

potenti stimati sulla terra non andrà la mia compiacenza -. 
 
2)  Agli idoli che molti altri seguono mai darò la mia approvazione né mai 

pronunzierò i loro nomi, perché in loro c’è falsità. 
 
3)  Sei tu Signore la mia eredità,sei tu che tieni con forza la mia sorte; me 

l’hai assegnata, gradita e sperata: quanto è magnifica la mia eredità! 
 

4)  Benedico il Signore che mi ha dato consiglio, anche di notte veglia il 
mio cuore; dinanzi a me ho sempre il Signore, con Lui vicino non 
vacillerò. 
 

5)  Per questo il mio cuore si rallegra e il mio intimo esulta di gioia, anche 
il mio corpo riposa al sicuro, perché non vedrà la corruzione. 
 

6) Mi insegnerai il sentiero della vita, gioia piena davanti al tuo volto; per 
sempre starò alla tua destra. Oh, quant’è dolce stare accanto a te. 

 ____________________________________________________________________ 



 

134.   E’ GIUNTA L’ORA 
 

1) E’ giunta l’ora, Padre per me, ai miei amici ho detto che: questa è la 
vita, conoscere Te, e il Figlio tuo, Cristo Gesù. 

 
2)  Erano tuoi, li hai dati a me, e ora sanno che torno a Te; hanno creduto, 

conservali Tu nel Tuo amore, nell’unità. 
 
3)  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. 
 
4)  Io sono in loro e Tu in me e siam perfetti nell’unità e il mondo creda 

che Tu mi hai mandato, li hai amati come ami me. 
 

 

135.   GLORIA A CRISTO 
 
1)  Gloria a Cristo, splendore eterno del  Dio vivente! 
 
Assemblea:  GLORIA A TE, SIGNOR! 

 
2)  Gloria a Cristo, sapienza eterna del Dio vivente! 
3)  Gloria a Cristo, parola eterna del Dio vivente! 
4)  Gloria a Cristo, che muore e risorge per tutti i fratelli! 

 

 

136.   IN TE LA NOSTRA GLORIA 
 

Assemblea: IN TE LA NOSTRA GLORIA O CROCE DEL SIGNORE! 

PER TE SALVEZZA E VITA NEL SANGUE REDENTOR. 

LA CROCE DI CRISTO E’ NOSTRA GLORIA, SALVEZZA 

E RISURREZIONE. 

 
1)  Di null’altro mai ci glorieremo se non della croce del Signore. Egli è 

nostra salvezza, vita e risurrezione, per Lui siamo salvati e liberati. 
 
2)  Dio ci sia propizio e ci benedica e per noi illumini il suo volto. Sulla 

terra si conosca la sua via, la sua salvezza in tutte le nazioni. 
 

3)  Si rallegrino esultino le genti: nella giustizia Tu giudichi il mondo. Nella 
rettitudine tu giudichi i popoli, sulla terra governi le genti. 

 

137.  L’ACQUA DELLA SALVEZZA 

 

1)  Il Signore ci ha salvato dai nemici nel passaggio del Mar Rosso, 
l’acqua che travolse gli egiziani fu per noi la salvezza. 

 
Assemblea: SE CONOSCESSI IL DONO DI DIO E CHI E’ COLUI CHE 

TI CHIEDE DA BERE  LO PREGHERESTI TU STESSO DI 

DARTI QUELL’ACQUA VIVA CHE TI SALVERA’. 

 

2)  Eravamo prostrati nel deserto, consumati dalla sete quando fu 
percossa la roccia, zampillò una sorgente. 
 

3)  Dalle mura del tempio di Dio sgorga un fiume d’acqua viva. Tutto 
quello che l’acqua toccherà nascerà a nuova vita. 

 
4)  Venga a me chi ha sete e chi mi cerca si disseti colui che in me crede, 

fiumi d’acqua viva sgorgheranno dal mio cuore trafitto. 
 
5)  Sulla croce il Figlio di Dio fu trafitto da una lancia dal cuore dell’Agnello 

immolato scaturì sangue ed acqua. 
 
6)  Chi berrà l’acqua viva che io dono non avrà mai più sete in eterno, in 

Lui diventerà una sorgente zampillante per sempre. 
_______________________________________________________________________ 

 
 

138.   LODE A TE, O CRISTO 

 
S.  Lode a te o Cristo, Re di eterna gloria! 
 
Assemblea:   LODE A TE O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA! (2 volte) 

 
S.  Signore tu sei veramente il Salvatore del mondo, dammi la tua parola 

perché  sempre in me dimori. 
T.   
Assemblea:  LODE A TE O CRISTO, RE DI ETERNA GLORIA!   (2 volte) 

________________________________________________________________ 

 
139.   MI ALZERO’ 

 

S.  Mi alzerò e andrò da mio padre e dirò: “Padre ho peccato”. 
 



Assemblea:  MI ALZERO’ E ANDRO’ DA MIO PADRE E DIRO’: 

“PADRE HO PECCATO”. 

 

S.  1) Alzatosi andò da suo padre e lo vide il padre da lontano, preso da 
pietà gli corse incontro e con grande tenerezza lo baciò. 

 
2)  Io non son degno di essere tuo figlio; mettimi nel numero dei servi. 

Perdona il dolore che ti ho dato, non guardare la mia grande 
infedeltà. 

 

Assemblea:  MI ALZERO’ E ANDRO’ DA MIO PADRE E DIRO’: 

“PADRE HO PECCATO”. 
 

S.  Mi alzerò e andrò da mio padre e dirò: “Padre ho peccato”. 
_________________________________________________________________ 

 

140.    POPOLO MIO 
 

Assemblea: POPOLO MIO CHE TI HO FATTO? IN CHE TI HO 

PROVOCATO, DAMMI RISPOSTA! 
 

1) Io per te ho flagellato l’Egitto e i primogeniti suoi e tu mi hai fatto  
    flagellare. 
 
2) Io ti ho guidato dall’Egitto ed ho sommerso il faraone nel Mar  
    Rosso, e tu mi hai dato ai capi dei sacerdoti. 
 
3) Io avanti a te ho squarciato il mare e tu con una lancia mi hai    
    squarciato il petto. 
 
4) Io ti ho fatto strada con la nube e tu mi hai trascinato al pretorio di  
    Pilato. 
 
5) Io ti ho nutrito con manna nel deserto e tu mi hai percosso con  
    schiaffi e flagelli 
. 
6) Io ti ho dissetato con acqua di salvezza dalla rupe e tu mi hai dissetato  
    con fiele ed aceto. 
 
7) Io per te ho colpito i re dei Cananei e tu mi hai colpito il capo con  
    la canna. 

 
8) Io ti ho dato lo scettro regale e tu mi hai dato sul capo una corona  
    di spine. 
 
9) Io ti ho esaltato con immane potenza e tu mi hai sospeso a un  
    patibolo di croce. 
____________________________________________________________________ 

 
141.   PURIFICAMI O SIGNORE 

 

ASSEMBLEA: PURIFICAMI O SIGNORE: SARO’ PIU’ BIANCO 

DELLA NEVE. 

 
1)  Pietà di me o Dio nel tuo amore, nel tuo affetto cancella il mio peccato. 

E lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore. 
 

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

3)  Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo giudicare; ecco, 
malvagio io sono nato, peccatore mi ha concepito mia madre. 
 

4)  Crea in me o Dio un cuore puro, rinnova in me uno spirito saldo; non 
cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo Spirito di Santità. 

______________________________________________________________________ 

 

142.   QUANDO IL SIGNORE 

 

Assemblea:  QUANDO IL SIGNORE LE NOSTRE CATENE STRAPPO’ 

E INFRANSE, FU COME UN SOGNO. TUTTE LE BOCCHE 

ESPLOSERO IN GRIDA, INNI FIORIRONO IN TUTTE LE 

GOLE! 

 
1) Genti dicevano al nostro passaggio: “Dio per loro ha fatto prodigi” Dio 

per noi ha fatto prodigi, abbiamo il cuore ubriaco di gioia. 
 
2)  I nostri esuli Dio riporta come torrenti in terra riarsa. Chi la semente 

ha gettato nel pianto, canti prepari al dì del raccolto. 
 
3)  Alla fatica van tutti piangendo per il sudore che irrora la semina. Ma 

torneranno con passo di danza, portando a spalle i loro covoni. 
_______________________________________________________________________ 



 
143.   QUANTA SETE NEL MIO CUORE 

 

1) Quanta sete nel mio cuore, solo in Dio si spegnerà. 
Quanta attesa di salvezza solo in Dio si sazierà. L’acqua viva che egli 
dà sempre fresca sgorgherà. 
 

ASSEMBLEA:  IL SIGNORE E’ LA MIA VITA, IL SIGNORE E’ LA 

MIA GIOIA! 
 

2)  Se la strada si fa oscura spero in Lui: mi guiderà. Se l’angoscia mi 
tormenta spero in Lui: mi salverà. Non si scorda maidi me,  presto a 
me riapparirà. 

 
3)  Nel mattino io t’invoco: tu mio Dio risponderai. Nella sera rendo grazie, 

tu mio Dio ascolterai. Al tuo monte salirò e vicino ti vedrò. 
_________________________________________________________ 
 

 
144.   SIGNORE, TU MI SCRUTI 

 

ASSEMBLEA: SCRUTAMI, O DIO, E CONOSCI IL MIO CUORE, 

GUIDAMI SULLA VIA DELLA VITA. 
 

1) Signore, tu mi scruti e mi conosci, tu sai quando siedo e quando mi 
alzo. Tu penetri da lontano i miei pensieri, mi scruti quando cammino 
e quando riposo. 

 
2)  La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già tutta la 

conosci. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua 
mano. 

 
3)  Scrutami, o Dio e conosci il mio cuore, provami e conosci i miei 

pensieri: vedi se percorro una via di menzogna, guidami sulla via 
della vita. 
______________________________________________________ 
 

145.   SE TU MI ACCOGLI 
 
1)  Se tu mi accogli Padre buono prima che venga sera, se tu mi doni il 

tuo perdono, avrò la pace vera: ti chiamerò mio salvatore e tornerò 
Gesù con te. 
 

2)  Se nell’angoscia più profonda quando il nemico assale, se la tua 
grazia mi circonda non temerò alcun male: t’invocherò mio redentore, 
e resterò sempre con te. 
 

3)  Signore a te veniam fidenti: tu sei la vita, sei l’amor. Dal sangue tuo 
siam redenti, Gesù Signore Salvator. Ascolta tu che tutto puoi: vieni 
Signor resta con noi. 

 

 

146.   TU IL MIO RIFUGIO 

 

S.   Tu il mio rifugio Dio solo tu, unica mia speranza su questa terra dei 
viventi. 

 

ASSEMBLEA: TU IL MIO RIFUGIO DIO SOLO TU, UNICA MIA 

SPERANZA SU QUESTA TERRA DEI VIVENTI. 

 

1) A piena voce verso Dio grido il mio lamento, a piena voce verso Dio 
chiedo grazie e spando il mio pianto davanti al suo volto ora che la 
vita in me si sta spegnendo. 

 
2)  Tu conosci il cammino che da sempre io seguo e sai quante insidie 

mi hanno teso. Non ho più nessuno, nessuno che mi conosca, ogni 
via di scampo è perduta per me. 
 

3)  A piena voce verso Dio grido il mio lamento: strappami da chi vuole 
la mia vita. Ho toccato il fondo, il fondo della mia angoscia perché 
molti sono loro e più forti di me. 

 
4) E ora liberami da questo oscuro carcere perché io possa sempre 

lodare il tuo nome. E vedendo in me compiuto il tuo disegno i giusti si 
glorieranno cantando il tuo nome. 

 

 

147.  SIGNORE DOLCE VOLTO 
 

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

 



2)  O capo insanguinato del dolce mio Signor, di spine incoronato, trafitto 
dal dolor. Perché son sì spietati gli uomini con te? Ah, sono i miei 
peccati! Gesù, pietà di me! 

 

3)  O albero glorioso! Su te il Signor regnò! Del sangue suo prezioso 
Gesù t’imporporò! In te salvezza e gloria, resurrezione abbiam; 
l’eterna tua vittoria, o croce noi cantiam! 

 
4) O albero glorioso! Mistero di pietà! Confitta in te trionfa l’eterna carità! 

All’uomo sei sorgente di vita e libertà: Converti al Redentore l’intera 
umanità. 

 

 

148.  TU NELLA NOTTE TRISTE 
 
1)  Tu nella notte triste, dell’uomo che tradisce Signore morirai.  

Nel pane della cena,  memoria dell’Agnello tu vivo resterai con noi.  
 
2)  Tu nel silenzio vile dell’uomo che rinnega, Signore, griderai? 

Al mondo che condanna, tu sazio di dolore, tacendo t’offrirai per noi. 
 
3)  Tu dall’ingiusta croce dell’uomo che uccide, Signore, scenderai? 
 Nell’ora che redime, mistero dell’amore, tu santo morirai per noi. 
 
4)  Tu dalla tomba muta dell’uomo che dispera Signore, tornerai? 
 Immerso nella morte prepari la vittoria del giorno nuovo che verrà. 
 

 

 

149.    TU SEI VIVO FUOCO 

 

1)  Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, del mio giorno sei la brace.  
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna questo giorno che si spegne.  
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo, sono nella pace. 

 
2)  Tu sei fresca nube che ristori a sera, del mio giorno sei rugiada. 

Ecco, già rinasce di freschezza eterna questo giorno che sfiorisce.  
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, sono nella pace. 

 

3) Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, del mio giorno sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza eterna questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, sono nella pace. 

 

4) Tu sei voce amica che mi parli a sera, del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la Parola, sono nella pace. 

 
5) Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, del mio giorno sei l’abbraccio. 

Ecco, già esulta di ebbrezza eterna questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, mi consumo amando, sono nella pace. 

 

 

150.   ALLELUIA, QUESTO E’ IL GIORNO 
 

ASSEMBLEA:  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 

 
1)  Questo è il giorno del Signor a Lui cantiam con tutto il cuor Lui ogni 

cosa è per me. 
 

ASSEMBLEA:  ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA!  

ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 
 

2)  Gloria si canti al Signor Egli su tutti è il vincitor: crediamo in Te Signor 
Gesù. 

3)  Mai lascerò il Signor Gesù mai negherò il Salvator. Solo con Lui 
sempre vivrò. 

4)  Con la mia fede gioia avrò sempre in me felicità, l’anima mia si 
salverà. 

 

 

151.    CHI MI  SEGUIRA’ 
 
1. Chi mi seguirà nel cammino della Pasqua 

chi mi seguirà sulla strada del  regno del  Padre mio? Chi verrà con 
me sarà tra i miei amici: con lui io farò la mia Pasqua. 
 

Assemblea:   NOI TI SEGUIREMO SIGNORE SULLA TUA PAROLA 

GUIDA I NOSTRI  PASSI , SIGNORE. CON LA TUA 

PAROLA: NOI  VERREMO CON TE. 

 

2. Chi mi seguirà nel cammino della croce? Chi mi seguirà sulla via della 
gloria del Padre mio? Chi verrà con me sarà tra i miei discepoli: con lui 
io farò la mia Pasqua. 
 



3. Chi mi seguirà nel cammino della vita? Chi mi seguirà sul sentiero 
della casa del Padre mio? Chi verrà con me sarà tra i miei fratelli: con 
lui io farò la mia Pasqua. 

_________________________________________________________ 
 
152.     CRISTO E’ RISORTO 
 

ASSEMBLEA: CRISTO E’ RISORTO ALLELUIA, GESU’ E’ VIVENTE 

ALLELUIA! ESULTIAMO INSIEME ALLELUIA, 

ALLELUIA! 

 
1)  Celebrate il Signore perché è buono, perché eterna è la sua 

misericordia dica Israele che egli è buono, eterna è la sua 
misericordia. 

2)  La pietra scartata dai costruttori è diventata testata d’angolo: ecco 
l’opera del Signore, una meraviglia ai nostri occhi! 

3)  La destra del Signore si è alzata, la destra del Signore ha fatto 
meraviglie! Non morirò resterò in vita e annunzierò le opere del 
Signore! 

 

 

153.   CRISTO NOSTRA PASQUA 
 

ASSEMBLEA: CRISTO NOSTRA PASQUA E’ STATO IMMOLATO, 

ALLELUIA! ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 

 
1)  Quanti siete stati battezzati in Cristo vi siete rivestiti di Cristo: ora 

potete camminare in una vita nuova! 
_________________________________________________________ 
154.   CRISTO RISUSCITI 
 

ASSEMBLEA: CRISTO RISUSCITI IN TUTTI I CUORI, CRISTO SI 

CELEBRI, CRISTO SI ADORI, GLORIA AL SIGNOR! 

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

Cristo si celebri, Cristo si adori, gloria al Signor!  
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, Cristo Signore! 
Cristo si celebri, Cristo si adori: gloria al Signor! 

 
2)  Tutti lo acclamano, angeli e santi, tutti i redenti: 

Cristo si celebri, Cristo si adori: gloria al Signor! 
Egli sarà con noi nel grande giorno: al suo ritorno 
Cristo si celebri, Cristo si adori: gloria al Signor! 

 

155.   ERA QUASI L’ALBA 
 

1)  Era quasi l’alba quando le due donne giunsero al sepolcro e apparve 
un angelo. Perché mai cercate il Nazareno qui tra i morti non sapete 
che è risorto? 

 
ASSEMBLEA: CRISTO E’ RISORTO E’ VIVO TRA NOI, NON HA 

POTERI ORMAI LA MORTE SU DI LUI! (2 volte) 
 

2)  Stava in pianto Maddalena sulla soglia del sepolcro: - Donna perchè 
piangi?- E’ il Signore che le parla e Maria lo riconosce e corre a dirlo a 
tutti! 
 

3)  Poi Gesù per strada si affiancò agli amici scoraggiati ma non lo 
conobbero. Quando poi lo videro nell’atto di spezzare il pace allora in 
lui credettero. 
 

4)  Stavano i discepoli riuniti nel cenacolo e Gesù fu in mezzo a loro. - 
Pace a voi guardate, sono proprio io, credete, resterò con voi per 
sempre -. 

____________________________________________________________________ 

156.   IO TI CERCO SIGNORE 
 
S.  Io ti cerco, Signore, come l’acqua sorgente: come fresca rugiada per la 

terra riarsa. Il tuo sguardo mi accoglie, tu sai tutto di me: e ridesti la 
fonte della vita che è in me. 

 
T.  Io ti cerco, Signore, come l’acqua sorgente: come fresca rugiada per la 

terra riarsa. Il tuo sguardo mi accoglie, tu sai tutto di me: e ridesti la 
fonte della vita che è in me. 

 Mio Signore,  tu come l’acqua sei,  della vita che rinasce. Nel cammino 
tu luce splendida che ci libera dal male. 

 
S.  La famiglia di Abramo sono i figli di Dio: sono uomini e donne liberati 

dal male. Per amore si nasce per la fede si vive: e nel grembo di Dio 
non si muore mai più. 

 
T.  La famiglia di Abramo sono i figli di Dio: sono uomini e donne liberati 

dal male. Per amore si nasce per la fede si vive: e nel grembo di Dio 
non si muore mai più.  
Mio Signore,  tu come l’acqua sei,  della vita che rinasce. Nel cammino 
tu luce splendida che ci libera dal male. 



 

157.   LE  TUE  MANI 
 
1)  Le tue mani son piene di fiori dove li portavi fratello mio? 
 Li portavo alla tomba di Cristo ma l’ho trovata vuota fratello mio! 
ASSEMBLEA: ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA, ALLELUIA! 

 
2)  I tuoi occhi riflettono gioia dimmi cos’hai visto fratello mio? 
 Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto fratello mio! 
3)  Hai portato una mano all’orecchio dimmi cosa ascolti fratello mio? 
 Sento squilli di trombe lontane sento cori d’angeli fratello mio. 
4)  Stai cantando un’allegra canzone dimmi perché canti fratello mio? 
 Perché so che la vita non muore, ecco perché canto fratello mio! 
 

 

158.   NEI CIELI UN GRIDO RISUONO’ 
 
1)  Nei cieli un grido risuonò: alleluia! Cristo Signore trionfò: alleluia! 
 Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
2)  Morte di croce egli patì: alleluia! Ora al suo cielo risalì: alleluia! 
 Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
3)  Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia! Noi risorgiamo insieme a lui: 

alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
4)  Tutta la terra acclamerà: alleluia! Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! 
 Alleluia, alleluia, alleluia! 
 
5)  Gloria alla santa Trinità: alleluia! Ora e per l’eternità: alleluia! 
 Alleluia, alleluia, alleluia! 
____________________________________________________________________ 

 

159.   ORA LASCIATECI CANTARE 
 
S.  O filii et filiae Rex caelestis, Rex gloriae, morte surrexit hodie, alleluia! 
Cristo Signore risuscitò! 
 
S.  Ora lasciatemi cantare la tenerezza dell’amore. 

Ora lasciateci cantare tutta la forza della vita, ora lasciateci cantare 
tutta la nostra gioia, ora lasciateci cantare Cristo risuscitò! 

 

S.  Padre dell’uomo io ti ringrazio 
Figlio e Fratello ti benedico. Spirito Santo, seme di vita, oltre la morte 
so che tu sei. 

 
S.  Ora lasciatemi cantare la tenerezza dell’amore. 

Ora lasciateci cantare tutta la forza della vita, ora lasciateci cantare 
tutta la nostra gioia, ora lasciateci cantare Cristo risuscitò! 
 

S.  E questo canto come il tuo pane 
semplice e lieto ora ci unisce nella memoria, nella speranza di essere 
insieme quando verrai. 
 

S.  Ora lasciatemi cantare la tenerezza dell’amore. 
Ora lasciateci cantare tutta la forza della vita, ora lasciateci cantare 
tutta la nostra gioia, ora lasciateci cantare Cristo risuscitò! 
 

 

 

 

 
160.   SURREXIT CHRISTUS 

 

Oh…. Surexit Christus Alleluia! 
Oh…. Cantate Domino, Alleluia! 
 
1.  Opere tutte  Benedite il Signor! Surrexit Christus Alleluia 
2.   Sole e luna          “  “ 
4. Venti tutti              “  “ 
5. Rugiada e brume  “   “ 
6. Monti e colline       “   “ 
7. Animali tutti            “   “ 
8. Servi del Signore   “   “ 
 
1. Angeli del Signore      “  “ 
2. Stelle del cielo            “  “ 
3. Fuoco e calore           “  “ 
4. Gelo e freddo             “  “ 
5. Luce e tenebre           “  “ 
6. Mari e fiumi                “  “ 
7. Figli dell’uomo            “  “ 
8. Anime dei giusti          “  “ 
 



1. Acque tutte  Benedite il Signor!        Surexit Christus Alleluia! 
2. Piogge e rugiade       “ “ 
3. Freddo e caldo        “  “ 
4. Ghiacci e neve         “  “ 
5. Folgori e nubi           “  “ 
6. Uccelli del cielo       “  “ 
7. Figli d’Israele          “  “ 
8. Uomini tutti                 “  “ 
_________________________________________________________________ 

 

 
161.    SANTO    (DI TOSAMAGANGA) 

 
Santo santo santo, è il Signore, 
il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni, 
della tua gloria o Signore. 
 
Rit.  Osanna (uomini) Osanna (donne)     
 Osanna (uomini) Osanna (donne)     
. Osanna Osanna Osanna      
. Osanna Osanna Osanna    

Osanna (uomini) Osanna (donne)     
Osanna (uomini) Osanna (donne)   . 

. Osanna Osanna Osanna      

. Osanna Osanna Osanna    
 
Benedetto sia colui che viene 
Viene nel nome del Signore     
 
Rit.  Osanna (uomini) Osanna (donne)     
 Osanna (uomini) Osanna (donne)     
. Osanna Osanna Osanna      
. Osanna Osanna Osanna    

Osanna (uomini) Osanna (donne)     
Osanna (uomini) Osanna (donne)   . 

. Osanna Osanna Osanna      

. Osanna Osanna Osanna    
 

 

(STROFE TANZANIA in Suaili) 

 

Takatifu wua na mungu uetu 

Takatifu wua na wuanda ghesci 

Takatifu wua na mungu uetu 

Takatifu wua na wuanda ghesci 

Bariki ua ie ie muende puga 

Uende puta qua chi nana Buana 

Bariki ua ie ie muende puga 

Uende puta qua chi nana Buana 

_____________________________________________________________________ 

162.    ALLELUYA   (Lingua Chichewa – Malawui) 

 
A-aleluia ah-aleluya, aleluya 
 
Questo è il tempo di gioia per tutti!            
Diamo il benvenuto al Figlio del Signore.   
Crediamo in Gesu’ oggi e sempre! Alleluia. 
 
A-aleluia ah-aleluya, aleluya 
 
Nayo nthawl yosangalala anthu 
Nsemble yathu ndi Mwana wa Mulungu 
Tonse lero tikhulupirire Yesu  Aleluia-aleluya. 
 
A-aleluia ah-aleluya, aleluya 
 

163.    NIFANYE HIMA BWANA   (Lingua Swahili-Kenya) 

 

ASSEMBLEA:  NIFANYE HIMA BWANA – NIFANYE HIMA BWANA 

                        NIENDE NIKAKUSIFU KWA MAANA UNANIPENDA.(2v)  

 

1) Ukura nimekataa  (Kabisa)  
Ulevi nimekataa  
Katika jina la Yesu Kwa maana unanipenda. 

 
2) Rama nimekataa  (kabisa) 

amaza nimekataa 
katika jina la Yesu kwa maana unanipenda 

 
3) Banki nimekataa  (Kabisa) 

siasa nimekataa 

katika jina la Yesu kwa maana unanipenda. 

 



IL SIGNORE PUO’ TUTTO ED IO VOGLIO LODARLO 

PERCHE’ LUI MI AMA. NULLA PUO’ FARMI MALE 

(ASSOLUTAMENTE) NEL NOME DI GESU’, PERCHE’ LUI MI AMA. 

________________________________________________________________ 

 
164.   MUNGU NI PENDO 
 

Mungu ni pendo apenda watu mungu ni pendo, anipenda (3 v.) 
 
Sikilizeni furaha yangu mungu ni pendo apenda watu. 
 
Mungu ni pendo apenda watu mungu ni pendo, anipenda (1 v.) 
.......(musica)..... 
Sababu hii namtumikia namsifu yeye maishà yote (2 v.) 
 
Sikilizeni furaha yangu mungu ni pendo apenda watu. 
 
Mungu ni pendo apenda watu mungu ni pendo, anipenda (1 v.) 
.......(musica)..... 

  
165.   COME VIVO FUOCO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà perchè 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. 
 
Come fuoco vivo..... 
 
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d’amore:  
mani che ancora spezzano pane d’eternità. 
 
Come fuoco vivo... 
 
 
 
 
 
 

166.   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 tra le mani mie 
solo una goccia che tu ora chiedi a me 
una goccia che in mano a te una pioggia diventerà  
e la terra feconderà. 
 

Le nostre gocce pioggia tra le mani tue 
saranno linfa di una nuova civiltà 
e la terra preparerà la festa del pane che ogni uomo condividerà. 
 

Sulle strade il vento da lontano porterà il profumo del frumento che tutti 
avvolgerà e sarà l’amore che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane in terra si ripeterà. 
 

 
167.   GIORNO DI FESTA 

 
Effonde il cuore liete parole. 
Giorno di festa e di letizia cantiamo ed esultiamo 
Viene la sposa, è adornata dell’oro più splendente. 
 
Vieni o figlia con le tue compagne entrate insieme al palazzo del re 
 

Giorno di festa e di letizia avanza già lo sposo 
Suonan le cetre nei cortili la mirra lo profuma 
 
Tu sei il più bello tra i figli dell’uomo ti ha benedetto per sempre il Signor 
 

Giorno di festa e di letizia rendiamo grazie al Padre 
La tenerezza e la mitezza saranno a voi compagne. 
 
SOLI: Alzati amica, sorella mia sposa, vieni colomba con me 
          andremo all’alba nelle nostre vigne tra le fragranze  
          e i profumi dei fior 
 

          Quanti prodigi tu hai fatto, Signore, quali disegni per noi 
           Nessuno a te si può paragonare  
           ora cantiamo e danziamo perché sei con noi. 



Giorno di festa e di letizia uniti nell’amore 
Gli sposi lascian padre e madre sono una carne sola 
Giorno di festa e di preghiera cantiamo ed esultiamo!  
___________________________________________________________ 
 

168.      RESTO CON TE 

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

 
169.      RAD HALAILA 
 
1) E’ ormai sera e il nostro canto sale in cielo verso il Padre 

Nella notte la sua luce l’universo riempirà 
 
Siamo una catena che niente mai potrà spezzar 
vieni Signore in mezzo a noi 
E dei cuori l’unità sempre si rinnoverà 
ora e per l’eternità. 
 
2) Vieni vieni o Signore dona pace sulla terra 

e la vita dei tuoi figli riempi di prosperità. 
 

Siamo una catena che niente mai potrà spezzar 
vieni Signore in mezzo a noi 
E dei cuori l’unità sempre si rinnoverà 
ora e per l’eternità. 

 
Rit. A-amèn Ale-elu-ujà 
 Lai lai la la la 
 Lai lai la la la 
 Lai lai la la la 
 Lai lai la la la 
 Il Signor regnerà, su di noi veglierà  e la danza non avrà mai fine 
 siamo una catena che niente mai potrà spezzar ora e per l’eternità. 
 
3) Tu hai preso i nostri cuori  e ne hai fatto uno solo 
 e il cammino non finisce  ma si alza fino al cielo 
 
Siamo una catena che niente mai potrà spezzar 
vieni Signore in mezzo a noi 
E dei cuori l’unità sempre si rinnoverà 
ora e per l’eternità. 
 
Rit. A-amèn Ale-elu-ujà 
 Lai lai la la la 
 Lai lai la la la 
 Lai lai la la la 
 Lai lai la la la 
 Il Signor regnerà, su di noi veglierà e la danza non avrà mai fine 
 siamo una catena che niente mai potrà spezzar ora e per l’eternità. 

(2 v.) 
 
170.      SHALOM ALEICHEM 
 

Shalom aleichem malachey hasharet 

Maaalache-e-ey elyon 

Mi-i-imelech malachey hamalachim 

HaKadosh Baruch Hu 

 

Boachem l担halom malachey hashalom 

M-a-alache-e- ey elyon 

Mi-i-imelech malachey hamalachim 

'HaKa-adosh Ba-aruch Hu 

 

Boachem l担halom malachey hashalom 

M-a-alache-e- ey elyon 

Mi-i-imelech malachey hamalachim 

'HaKa-adosh Ba-aruch Hu 



  

1) Shalom aleichem, Angeli del cielo 
messaggeri della pace 
Shalom aleichem, Figli dell'Altissimo 
Custodi del creato 
  
Sia Benedetto il Nome dell'Altissimo 
il Re dei Re che vi ha mandato 
Come sono belli sui monti i vostri piedi! 
Dite a Sion: Regna il tuo Dio! 
 
Cantate Shalom, Angeli del cielo 
e' una danza che non finira' 
Come sono belli sui monti i vostri piedi! 
Dite a Sion: Regna il tuo Dio! 
  
2)  Shalom aleichem, pace ad ogni terra 
pace ai figli di ogni uomo 
Shalom aleichem, pace a voi fratelli 
uniti nell'Amore  
  
Sia Benedetto il Nome dell'Altissimo 
il Re dei Re che vi ha mandato 
Come sono belli sui monti i vostri piedi! 
Dite a Sion: Regna il tuo Dio! 
 
Cantate Shalom, benedite Dio 
Lui che dona pace sulla terra 
Come sono belli sui monti i vostri piedi! 
Dite a Sion: Regna il tuo Dio! 
  
3) Shalom aleichem, pace alla tua sposa                
nel calore della casa  
Shalom aleichem, pace ai vostri figli 
riuniti intorno a voi 
  
Sia Benedetto il Nome dell'Altissimo 
il Re dei Re che vi ha mandato 
Come sono belli sui monti i vostri piedi! 
Dite a Sion: Regna il tuo Dio! 
 
 

Cantate Shalom, voi Figli di Dio 
lieti messaggeri della pace 
Come sono belli sui monti i vostri piedi! 
Dite a Sion: Regna il tuo Dio! 

    Dite a Sion: Regna il tuo Dio! 
 

 
171.      DALL’AURORA AL TRAMONTO 

 
Rit:   DALL’AURORA IO CERCO TE, FINO AL TRAMONTO TI 

CHIAMO,  HA SETE SOLO DI TE L’ANIMA MIA COME 

TERRA DESERTA (2 volte, la 1° solo uomini) 
 
1. 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 
 
2. 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 
_______________________________________________________ 

 
172.  NOZZE A CANA  

 
Rit.  DANZANO CON GIOIA LE FIGLIE DI ISRAELE. LE NOZZE  

        SONO PRONTE PER IL FIGLIO DEL RE. 

        ALLELUIA, ALLELUIA, PER IL FIGLIO DEL RE (2 VOLTE) 

 

D.  A Cana in Galilea nel nome del Signore  
      gli sposi han giurato amore e fedeltà 
U.   Coi cembali e coi flauti le danze fan corona 
       Il vino sulla mensa il cuor rallegrerà. 
 
D.  Nel mezzo della festa il vino viene meno  
      Non hanno più la gioia, la danza finirà 
U.   la Madre dice ai servi “Udite la parola 
       Che il Figlio mio vi dona, lui vi disseterà”. 
 
D.  Si arrossano le coppe di vino nuovo colme  
      È il dono dello Sposo per nuova fedeltà 
U.   Danziamo allor fratelli del Re noi siamo figli 
       A lui cantiamo lodi per sempre alleluia! 



 
………(musica)………… 
 
        Danzano con gioia le figlie di Israele. Le nozze sono pronte 
        per il figlio del re. 
        Alleluia, alleluia, per il figlio del re (2 volte) 
        Danzano con gioia     per il figlio del re 
        Danzano con gioia     per il figlio del re 
        Danzano con gioia     per il figlio del re! 
_______________________________________________________ 

 
173.  PERCHE’ TU SEI CON ME 

 
Rit:  SOLO TU SEI IL MIO PASTORE NIENTE MAI MI MANCHERÀ 
        SOLO TU SEI IL MIO PASTORE, O SIGNORE. 
 
3. Mi conduci dietro te sulle verdi alture, ai ruscelli tranquilli lassù 

dove è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare. 
 

4. Anche fra le tenebre di un abisso oscuro io non temo alcun male 
perché tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro. 
 
……..(musica)…… 
 

5. Siedo alla tua tavola che mi hai preparato ed il calice è colmo per 
me di quella linfa di felicità che per amore hai versato. 
 

6. Sempre mi accompagnano lungo estati e inverni la tua grazia la 
tua fedeltà, nella tua casa io abiterò fino alla fine dei giorni. 

 
 

174.  CREDO 
 
Credo in unum Deum Patrem onnipotentem 
Credo in unum Deum factorem coeli et terrae 
Visibilium omnium et invisibilium 
Credo in unum Deum, Amen. 
 
Credo in unum Deum Dominum Jesum Christum 
Credo in unum Deum Filium Dei Unigenitum 
Et ex Patre natum ante omnia secula 
Credo in unum Deum, Amen. 

 
Credo in unum Deum Spiritum Sanctum 
Credo in unum Deum Dominum et vivificantem 
Qui ex Patre filoque procedit 
Credo in unum Deum, Amen. 
 
Credo in unum Deum, Patrem onnipotentem 
Credo in unum Deum, Dominum Jesum Christum 
Credo in unum Deum, Spiritum Sanctum 
Credo in unum Deum. Amen. 
_______________________________________________________ 
 
175.  SALVE REGINA 

 

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! 
________________________________________________________ 
 

176.  PREGHIERA SEMPLICE 
 
Fai di me strumento della pace 
Della tua pace si, strumento fai di me. 
 
Dove è l'odio che io porti l'amore, dove è offesa che io porti il perdono, 
l'unità dove c'è la discordia, dove è il dubbio che io porti la fede. 
 
Ed il vero dove regna l'errore, e speranza a chi più non spera, dove il 
pianto che io porti la gioia, dove il buio che io porti la luce. 
 
Fai di me strumento della pace, della tua pace si, strumento fai di me. 



 
Fa che non cerchi di essere io, consolato capito ed amato 
ma che io cerchi di dare mio Dio, consolare capire ed amare. 
 
Perché dando che poi si riceve, perdonando che si è perdonati. E 
morendo che poi si risorge a una vita che dura per sempre. 
 
Fai di me strumento della pace, della tua pace si, strumento fai di me. 
Della tua pace si, strumento fai di me. 
_______________________________________________________ 
 
177.  AL SIGNORE CANTERO’ 
 
Rit:  AL SIGNORE CANTERO, LODERO’ IL SUO NOME 
        SEMPRE LO RINGRAZIERO’ FINCHE’ AVRO’ VITA 
        (2 volte, la prima solo donne) 
 
1) Darà fiducia a chi è stato offeso, speranza a chi non l’ha. Giustizia 

per il povero, cibo a chi ha fame, libertà a tutti. 
 
     2)  Darà la luce a chi non vede, la forza a chi si sente solo. Dio amore       
          e sicurezza con gioia aprirà a tutti la sua casa. 
 
    3)  Darà respiro di vita a chi ha il cuore spezzato dall’angoscia. Dio  
         Regnerà per sempre e noi canteremo il suo amore. 
_________________________________________________________ 
 
178.  ALLELUIA, RENDETE GRAZIE 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia. 
 

1) Rendete grazie a Dio, Egli è buono, 
    eterno e fedele è il suo amore. 
    Sì, è così: lo dica Israele, 
    dica che il suo amore è per sempre. 
 
Alleluia…… 
 
2) La destra del Signore si è innalzata 
    a compiere grandiose meraviglie. 
    Non morirò, ma resterò in vita 
    e annuncerò i prodigi del Signore. 

 
Alleluia…… 
 
3) La pietra che avevano scartato 
    è divenuta pietra angolare. 
    Questo prodigio ha fatto il Signore: 
    una meraviglia ai nostri occhi. 
 
Alleluia……. 
 
 

179.  AHONA 

 

Aona iatsuana ni geso 
aona iatsuana na aie (2 volte) 
Cagnac cagnacca 
oe oe 
a lucu luche 
oe oe 
a lucumana 
geso waka 
aona iatsuana na ie 
 
_____________________________________________________ 
 
180. E’ RISORTO 

 

E’ risorto, è risorto, l’universo è tutto un grido 
Alleluia Alleluia! 
E’ risorto, grida il cuore,è risorto il Signore 
Alleluia Alleluia! 
 
Dal profondo della notte, rompe gli argini l’aurora. 
Il suo amore, vive ancora! 
 
E’ risorto…… 
 
 
Ed è luce che  dilaga, fra le lacrime di gioia 
Gloria gloria, al nostro Dio 
 
E’ risorto…… 
Alleluia, Alleluia! 
 

 

 



181. IL CANTO DELL’AMORE 
 
Se dovrai attraversare il deserto 
non temere io sarò con te 
se dovrai camminare nel fuoco 
la sua fiamma non ti brucerà 
seguirai la mia luce nella notte 
sentirai la mia forza nel cammino 
io sono il tuo Dio, il Signore 
 
Sono io che ti ho fatto e plasmato 
ti ho chiamato per nome  
io da sempre ti ho conosciuto 
e ti ho dato il mio amore 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
 
Non pensare alle cose di ieri 
cose  nuove fioriscono già 
aprirò nel deserto sentieri 
darò acqua nell’aridità 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai 
 
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 (2V) 
 

 
 
182. DANZA LA VITA 
 
Canta con la voce e con il cuore 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature 
la verità…..del cuore 
 

Canta come cantano i viandanti       canta come cantano i viandanti 
non solo per riempire il tempo,         non solo per riempire il tempo 
ma per  sostener lo sforzo                 ma per sostener lo sforzo 
canta e cammina (2 vote) 
 
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo,  stai pronto e  
Danza la vita al ritmo dello spirito    Spirito che riempi i nostri cuor 
danza, danza al ritmo che c’è in te   danza insieme a noi 
 
Cammina sulle orme del Signore 
non  solo con i piedi ma 
usa soprattutto il cuore, 
Ama ….. chi è con te 
 
Cammina con lo zaino sulle spalle  Cammina con lo zaino sulle spalle 
la fatica aiuta a crescere                  la fatica aiuta a crescere 
nella condivisione                             nella condivisione 
Canta e cammina (2 volte) 
 
Se poi, credi non possa bastare 
segui il tempo, stai pronto e 
Danza la vita al ritmo dello spirito   Spirito che riempi i nostri cuor 
danza danza al ritmo che c’è in te   danza insieme a noi 

 
 183. AVE MARIA, ORA PRONOBIS 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza 
ora pro nobis 
donna del sorriso e madre del silenzio 
ora pro nobis 
donna di frontiera e madre dell’ardore 
ora pro nobis 
donna del riposo e madre del sentiero 
ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave 
 



Donna del deserto e madre del respiro 
ora pro nobis 
donna della sera e madre del ricordo 
ora pro nobis 
donna del presente e madre del ritorno 
ora pro nobis 
donna della terra e madre dell’amore 
ora pro nobis 
 
Ave Maria, ave 
Ave Maria, ave 

 
184. CANTATE AL SIGNORE 
 
Cantate al Signore un canto nuovo 
perché ha compiuto prodigi 
ha manifestato la sua salvezza 
su tutti i popoli la sua bontà (2 volte) 
 
Egli si è ricordato della sua fedeltà 
i confini della terra  
hanno veduto la grandezza del Signor 
 
Cantate al Signore un canto nuovo 
perché ha compiuto prodigi 
ha manifestato la sua salvezza 
su tutti i popoli la sua bontà  
 
Esultiamo di gioia  
acclamiamo al signore 
con un suono melodioso 
cantiamo insieme lode e gloria al nostro re 
 
Cantate al Signore un canto nuovo 
perché ha compiuto prodigi 
ha manifestato la sua salvezza 
su tutti i popoli la sua bontà 
 
Frema il mare e la terra 
il Signore verrà 
un giudizio di giustizia 
su tutti i popoli nel mondo porterà 

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

 
185. QUI PRESSO A TE 
 
Qui presso a te Signor, restar vogli’io 
è il grido del mio cuor l’ascolta Dio 
la sera scende oscura  
sul cuor che s’impaura 
mi tenga ognor la fè, qui presso a Te. 
 
Qui presso a te Signor, restar vogli’io  
niun vede il mio dolor 
Tu il vedi o Dio 
o vivo Pan verace 
sol tu puoi darmi pace 
e pace v’ha per me, qui presso a Te.  

 
186. ADORO TE 
 
Sei qui davanti a me o mio Signore 
sei in questa brezza che ristora il cuore 
roveto che mai si consumerà 
presenza che riempie l’anima. 
 
Adoro te fonte della vita 
adoro te Trinità infinita 
i miei calzari leverò su questo santo suolo 
alla presenza tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me o mio Signore 
nella tua  grazia trovo la mia gioia 
io lodo ringrazio e prego perché 
il mondo ritorni a vivere in te. 
 
Adoro te fonte della vita 
adoro te Trinità infinita 
i miei calzari leverò su questo santo suolo 
alla presenza tua mi prostrerò. Mio Signor 


