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1) PANE DEL CIELO.

3) CANTO PER CRISTO.

Rit.Pane

1 Canto per Cristo che mi libererà
quando verrà nella gloria,
quando la vita con lui rinascerà,
alleluia, alleluia.
Rit.Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia !
2 Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta,
ogni creatura con lui risorgerà,
alleluia, alleluia!
3 Canto per Cristo: un giorno tornerà!
Festa per tutti gli amici,
festa di un mondo che più non morirà,
alleluia, alleluia!

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.

4) IL SIGNORE E’ LA LUCE.
Il Signore è la luce
che vince la notte!
Rit. Gloria! Gloria!
Cantiamo al Signore!
Gloria! Gloria!
Cantiamo al Signore!
Il Signore è la vita
che vince la morte!
Il Signore è la grazia
che vince il peccato!
Il Signore è la gioia
che vince l'angoscia!
Il Signore è la pace
che vince la guerra!

2) AVE, REGINA CAELORUM.
Ave, Regina caelorum,
ave, Domina Angelorum:
salve, radix, salve, porta,
ex qua mundo lux est orta.
Gaude, Virgo gloriosa,
super omnes speciosa:
vale, o valde decora,
et pro nobis Christum exora.
Traduzione.

5) UN ANGELO DISSE A MARIA.

Ave, regina dei cieli,
ave, signora degli angeli;
porta e radice di salvezza
rechi nel mondo la luce.
Rallegrati, Vergine gloriosa,
bella tra tutte le donne,
salve, o tutta santa.
Prega per noi Cristo Signore.

1 Un angelo disse a Maria:
“Beata fra tutte le donne!
Il Signore è con te e da te nascerà
Gesù, Salvatore del mondo”.
2 Maria, sei piena di grazia,
sei grande nel cielo dei santi:
prega sempre per noi il Signore Gesù,
o Madre di tutta la Chiesa.
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6) SANTA MARIA DEL CAMMINO.

8) VICTIMAE PASCHALI.

1 Mentre trascorre la vita,
solo tu non sei mai:
santa Maria del cammino
sempre sarà con te.
Rit.Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
vieni, Maria, quaggiù:
cammineremo insieme a te
verso la libertà.
2 Quando qualcuno ti dice
“Nulla mai cambierà”,
lotta per un mondo nuovo,
lotta per la verità.
3 Lungo la strada, la gente
chiusa in se stessa va:
offri per primo la mano
a chi è vicino a te.
4 Quando ti senti ormai stanco
e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino:
un altro ti seguirà.

1 Victimae paschali laudes
immolent christiani.
2 Agnus redemit oves:
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.
3 Mors et vita duello
conflixere mirando:
dux vitae, mortuus, regnat vivus.
4 Dic nobis, Maria:
quid vidisti in via?
5 Sepulcrum Christi viventis
et gloriam vidi resurgentis.
6 Angelicos testes,
sudarium et vestes.
7 Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galilæam.
8 Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere: tu nobis, victor Rex,
miserere.
Traduzione.

Alla Vittima pasquale offrano i cristiani
il sacrificio della lode. L'Agnello ha redento
il suo gregge: Cristo, l'innocente,
ha riconciliato i peccatori con il Padre.
Si sono affrontate Morte e Vita
in un prodigioso duello. Il Signore della vita
era morto: ora, vivo, trionfa. “Maria,
raccontaci: che hai visto sulla via?”.
“Ho visto la tomba di Cristo vivente,
la gloria di lui, risorto,
gli angeli, suoi testimoni, il sudario e le vesti.
Cristo, mia speranza, è risorto! Vi precede
in Galilea”. Ora lo sappiamo: davvero Cristo è
risorto dai morti. Tu, re vittorioso,
abbi pietà di noi!

7) SALVE, REGINA.
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae.
Ad te suspiramus, gementes et flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum ventris tui,
nobis post hoc exilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria.

9) REGINA CAELI.

Traduzione.

Salve, Regina, madre di misericordia,
vita, dolcezza e speranza nostra, salve.
A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
a te sospiriamo, gementi e piangenti
in questa valle di lacrime.
Orsù dunque, avvocata nostra,
rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi.
E mostraci, dopo questo esilio, Gesù,
il frutto benedetto del tuo seno.
O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.

Regina caeli, laetare, alleluia,
quia quem meruisti portare, alleluia,
resurrexit, sicut dixit, alleluia.
Ora pro nobis Deum, alleluia!
Traduzione.

Regina dei cieli, rallegrati, alleluia: Cristo, che
hai portato nel grembo, alleluia, è risorto come
aveva promesso, alleluia. Prega il Signore per
noi, alleluia, alleluia, alleluia!
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10) QUANDO BUSSERÒ.

12) COME MARIA.

1 Quando busserò alla tua porta
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,
o mio Signore!
3 Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare
e fratelli per cui pregare,
o mio Signore!

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

11) IO CREDO: RISORGERÒ.
Rit.Io

1

2

3

4

5

credo: risorgerò
questo mio corpo
vedrà il Salvatore!
Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore,
che l'uomo è come l'erba,
come il fiore del campo.
Ora è nelle tue mani
quest'anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l'hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.
Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
Cristo, mio Redentore,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.

13) TI RINGRAZIO, O MIO SIGNORE.
1 Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu mi hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.
Rit.Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del cielo!
Alleluia, o mio Signore!
Alleluia, o Dio del ciel!
2 Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per te.
3 Quell' amore che unisce te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la tua gioia regni sempre tra noi.

4

14) TI ESALTO, DIO, MIO RE.

16) LE MANI ALZATE.

Rit.Ti

Rit.Le

1

1

2

3

4

esalto Dio mio Re,
canterò in eterno a te:
io voglio lodarti, Signor,
e benedirti. Alleluia!
Il Signore è degno d'ogni lode,
non si può misurar la sua grandezza,
ogni vivente proclama la sua gloria,
la sua opera è giustizia e verità.
Il Signore è paziente e pietoso,
lento all'ira e ricco di grazia,
tenerezza per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il suo volto,
la sua mano provvede loro il cibo.
Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del suo servo:
ogni lingua benedica il suo nome.

2

3

4
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15) LO SPIRITO DI DIO.
1 Lo Spirito di Dio dal cielo scenda
e si rinnovi il mondo nell'amore:
il soffio della grazia ci trasformi
e regnerà la pace in mezzo a noi.
La guerra non tormenti più la terra
e l'odio non divida i nostri cuori.
Uniti nell'amore
formiamo un solo corpo nel Signore.
2 La carità di Dio in noi dimori
e canteremo, o Padre, la tua lode:
celebreremo unanimi il tuo nome,
daremo voce all'armonia dei mondi.
Viviamo in comunione vera e santa,
fratelli nella fede e la speranza.
Uniti nell'amore
andiamo verso il regno del Signore.
3 Lo Spirito di Dio è fuoco vivo,
è carità che accende l'universo.
S'incontreranno i popoli del mondo
nell'unico linguaggio dell'amore.
I poveri saranno consolati,
giustizia e pace in lui si abbracceranno.
Uniti nella Chiesa
saremo testimoni dell'amore.

mani alzate verso te, Signor,
per offrirti il mondo.
Le mani alzate verso te, Signor:
gioia è in me nel profondo.
Guardaci tu, Signore, nel tuo amore:
altra salvezza qui non c'è.
Come ruscelli d'acqua verso il mare,
piccoli siamo innanzi a te.
Guidaci tu, Signore, col tuo amore
per strade ignote verso te.
Siam pellegrini sulle vie del mondo:
tu solo puoi condurci a te.
Formaci tu, Signore, al tuo amore,
rendi tu nuovo il nostro cuor.
Riempilo del tuo Spirito di luce,
su noi trasfondi i tuoi tesor.
Prendici tu, Signore, nel tuo amore:
nulla noi siamo senza te.
Anima e corpo son la nostra offerta,
per noi tu solo sarai Re.
Accogli tu, Signore, il nostro amore:
povero è qui davanti a te.
La tua bontà ravvivi la speranza
che ogni credente porta in sé.

17) È UN TETTO LA MANO DI DIO.
1 È un tetto la mano di Dio,
è un rifugio la mano di Dio,
è un vestito la mano di Dio,
è un fuoco la mano di Dio!
È un mistero la mano di Dio,
perché scrive la vita e la morte,
e separa, congiunge, solleva,
umilia, distrugge e crea.
2 È potente la mano di Dio,
è veloce la mano di Dio,
è severa la mano di Dio,
è leale la mano di Dio!
È una nave la mano di Dio
che trionfa su ogni tempesta!
Verso terre dai cieli sereni
la spinge un vento d'amore.
3 È la pace la mano di Dio,
è la gioia la mano di Dio,
è la luce la mano di Dio,
è l'amore la mano di Dio!
5

18) TU SEI LA MIA VITA.

20) TU, FONTE VIVA.

1 Tu sei la mia vita, altro io non ho.
Tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò
finché avrò respiro,
fino a quando tu vorrai.
Non avrò paura, sai, se tu sei con me:
io ti prego, resta con me.
2 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.
3 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.
4 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.

1 Tu, fonte viva: chi ha sete, beva!
Fratello buono, che rinfranchi il passo:
nessuno è solo se tu lo sorreggi,
grande Signore!
2 Tu, pane vivo: chi ha fame, venga!
Se tu lo accogli, entrerà nel Regno:
sei tu la luce per l'eterna festa,
grande Signore!
3 Tu, segno vivo: chi ti cerca, veda!
Una dimora troverà con gioia:
dentro l'aspetti, tu sarai l'amico,
grande Signore!
21) 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 Dio si è fatto come noi,
è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà
verità, vita e via.
5 Cristo è apparso in mezzo a noi,
Dio ci ha visitato:
tutta la terra adorerà
quel Bimbo che ci è nato.
6 Cristo il Padre rivelò,
per noi aprì il suo cielo:
egli un giorno tornerà
glorioso nel suo regno.
7 Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore:
lo Spirito di santità,
Spirito dell'amore.
8 Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità,
raduna la tua Chiesa.

19) DIO S'È FATTO COME NOI.
1 Dio si è fatto come noi,
per farci come lui.
Rit.Vieni, Gesù, resta con noi,
resta con noi!
2 Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
3 Tutta la storia lo aspettava:
il nostro Salvatore.
4 Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.
5 Egli ci ha dato la sua vita,
insieme a questo pane.
6 Noi, che mangiamo questo pane,
saremo tutti amici.
7 Noi, che crediamo nel suo amore,
vedremo la sua gloria.
8 Vieni, Signore, in mezzo a noi:
resta con noi per sempre.
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22) CRISTO GESÙ, SALVATORE.

23) TE LODIAMO, TRINITÀ.

1 Cristo Gesù, Salvatore,
tu sei Parola del Padre,
qui ci raduni insieme, tu!,
qui ci raduni insieme.
2 Cuore di Cristo Signore,
tu cambi il cuore dell'uomo,
qui ci perdoni e salvi, tu!,
qui ci perdoni e salvi.
3 Spirito, forza d'amore,
tu bruci l'odio tra i popoli,
qui ci farai fratelli, tu!,
qui ci farai fratelli.
4 Croce, che porti il dolore,
noi ti portiamo fedeli,
a te va il nostro canto, a te!,
a te va il nostro canto.
5 Regno, che deve venire,
noi ti attendiamo pazienti,
a te ci consacriamo, a te!,
a te ci consacriamo.
6 Luce, che rompe la notte,
noi ti cerchiamo feriti,
a te volgiamo gli occhi, a te!,
a te volgiamo gli occhi.
7 Pane, spezzato alla cena,
corpo del Cristo vivente,
in te restiamo uniti, in te!,
in te restiamo uniti.
8 Vino, versato ai discepoli,
sangue di un Dio crocifisso,
in te la nostra gioia, in te!,
in te la nostra gioia.
9 Madre, donata dal Figlio,
vergine forte e amorosa,
in te la nostra pace, in te!,
in te la nostra pace.
10 Alleluia! Alleluia!
Alleluia! Alleluia!
Cristo, sei Salvatore, tu!,
Cristo, sei Salvatore.

1 Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t'adoriamo.
Padre dell'umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit.Te lodiamo, Trinità,
per l'immensa tua bontà.
2 Tutto il mondo annuncia te:
tu lo hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sé
il sigillo del tuo regno.
3 Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore.
Noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.
4 Infinita carità,
Santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

24) SIGNORE, SEI TU IL MIO
PASTORE.
Rit.Signore,

1

2

3

4

7

sei tu il mio pastore,
nulla mi può mancar,
se tu sei con me.
Su prati verdeggianti
mi guidi a riposar,
ad acque chiare e fresche
mi vengo a dissetar.
Se in una valle oscura
io camminar dovrò,
vicino a te, Signore,
più nulla temerò.
Per me prepari un pane,
che vita mi darà,
e un calice ricolmo
di vino, a sazietà.
La grazia, la tua luce
tu manda su di me
e resterò, Signore,
per secoli con te.

25) TU, NELLA NOTTE TRISTE.

28) LUCE DIVINA.

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.

1 Luce divina, splende di te
il segreto del mattino.
Luce di Cristo, sei per noi
tersa voce di sapienza:
tu per nome tutti chiami
alla gioia dell'incontro.
2 Luce feconda, ardi in noi,
primo dono del Risorto.
Limpida luce, abita in noi,
chiaro sole di giustizia:
tu redimi nel profondo
ogni ansia di salvezza.
3 Luce perenne, vive di te
chi cammina nella fede.
Dio d'amore, sei con noi
nel mistero che riveli:
tu pronunci la parola
che rimane sempre vera.
4 Fervido fuoco, scendi ancor
nella Chiesa dei redenti.
Vento gagliardo, saldo vigor,
nella vita ci sospingi,
rinnovati dalla grazia,
verso il giorno senza fine.

26) CRISTO È RISORTO, ALLELUIA!

29) LA CREAZIONE GIUBILI.

Rit.Cristo

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 nei secoli, gloriosa Trinità!
2 Sei Padre, Figlio e Spirito, e Dio unico:
mistero imperscrutabile, inaccessibile.
Ma con amore provvido
raggiungi tutti gli uomini:
beata sei tu nei secoli, gloriosa Trinità.
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 nei secoli, gloriosa Trinità!

è risorto, alleluia!
Vinta è ormai la morte, alleluia!
1 Canti l'universo, alleluia,
un inno di gioia al nostro Redentor.
2 Con la sua morte, alleluia,
ha ridato all'uomo la vera libertà.
3 Segno di speranza, alleluia,
luce di salvezza per questa umanità.
27) 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 Nell'ombra della morte resistere non puoi.
O Verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell'ora del dolore ci rivolgiamo a te.
Accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.
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30) VIENI, SPIRITO DI CRISTO.

33) SPIRITO DEL PADRE.

Rit.Vieni,

Rit.Spirito

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 t'invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa che noi vediamo
la bontà di Dio per noi.
2 Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi
perché anche noi riviviamo.
3 Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la via,
insegnaci tu l'unità.

1
2
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4

del Padre,
vieni a vivere in noi:
alleluia canteremo
per le strade della vita.
Vieni, padre dei poveri,
vieni, luce splendida.
Scendi, amico degli umili,
forza per i deboli.
Tu, creatore dei mondi,
ami la mia vita.
Vieni a darci la pace:
pace che ci libera.

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

31) È L'ORA CHE PIA.
1 È l'ora che pia la squilla fedel
le note c'invia dell'Ave del ciel.
Rit.Ave, ave, ave, Maria!
Ave,ave,ave,Maria!
2 Nel piano di Dio l'eletta sei tu,
che porti nel mondo il Figlio Gesù.
3 A te, Immacolata, la lode, l'amor:
tu doni alla Chiesa il suo Salvator.
4 Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel cuor.
5 Proteggi il cammino di un popol fedel,
ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel.
32) MARIA, TU CHE HAI ATTESO.
1 Maria, tu che hai atteso nel silenzio
la sua Parola per noi…
Rit.Aiutaci ad accogliere
il Figlio tuo che ora vive in noi.
2 Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signor...
3 Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amor...
4 Maria, tu che umilmente hai sofferto
del suo ingiusto dolor...
5 Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor...

35) TERRA TUTTA, DA' LODE A DIO.
Ant.Terra
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tutta, da' lode a Dio,
canta il tuo Signor!
Servite Dio nell'allegrezza,
cantate tutti: grande è il Signore.
Sì, il Signore è nostro Dio:
lui ci ha creati, noi siamo suoi.
Noi siamo il gregge che egli guida,
popolo suo: gloria al Signor!
Gloria al Padre, gloria al Figlio,
gloria allo Spirito: lode al Signor!

36) IL GIORNO ORMAI SCOMPARE.

39) RESTA CON NOI, SIGNORE, LA
SERA.

1 Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà:
resta con noi, Signore!
2 E in questa sera preghiamo:
venga la pace vera,
venga la tua serenità,
la tua bontà, Signore!
3 La grande sera ci attende,
quando la notte splende:
quando la gloria brillerà,
apparirai, Signore!
4 A te, Creatore del mondo,
gloria la notte e il giorno,
gloria la Chiesa canterà,
acclamerà: Signore!

1 Resta con noi, Signore, la sera:
resta con noi e avremo la pace.
Rit.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 queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.

40) RITMATE SUI TAMBURI.
1 Ritmate sui tamburi un inno al mio Dio,
sull'arpa e sulla cetra la lode per lui.
Rit.Ti dirò grazie, ti benedirò, Signore,
ti dirò grazie, ti benedirò!
Dio, sei mia forza,
se m'abbandono in te,
sei la mia salvezza,
se confido in te, Signore.
2 Cantate un canto nuovo
tra squilli di tromba,
con organi festosi suonate per lui.
3 Lodate ed acclamate, battete le mani,
con cembali sonori danzate per lui.
4 Fedele è il Signore, eterno il suo amore,
annunzierò con gioia la sua verità.

37) IO VERRÒ A SALVARVI.
1 lo verrò a salvarvi tra le genti,
vi condurrò nella vostra dimora.
Spargerò su voi torrenti d'acque:
da ogni colpa sarete lavati.
Rit.Dio ci darà un cuore nuovo,
porrà in noi uno spirito nuovo.
2 Voglio liberarvi dai peccati,
abbatterò ogni falso dio.
Tolgo il vostro cuore di pietra
per regalarvi un cuore di carne.
3 Voi osserverete la mia legge
e abiterete la terra dei padri.
Voi sarete il popolo fedele
e io sarò il vostro Dio per sempre.

41) O CAPO INSANGUINATO.
1 O capo insanguinato di Cristo mio Signor,
di spine coronato, colpito per amor.
Perché sono spietati gli uomini con te?
Tu porti i miei peccati: Gesù, pietà di me.
2 Nell'ora della morte il Padre ti salvò.
Trasforma la mia sorte: con te risorgerò.
Contemplo la tua croce,
trionfo del mio re,
e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.
3 Mistero di dolore, eterna carità!
Tu doni, o Redentore, la vera libertà.
Fratello di ogni uomo, noi ritorniamo a te.
Speranza di perdono: Gesù, pietà di me.

38) NOI VEGLIEREMO.
Rit.Nella

notte, o Dio, noi veglieremo
con le lampade, vestiti a festa:
presto arriverai e sarà 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.
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42) SIGNORE, VIENI.

45) VENITE, FEDELI.

1 Signore, vieni,
la terra è pronta e t'accoglierà.
Signore, vieni,
nei solchi il grano maturerà.
Perché ogni vita attende la tua Parola:
al nostro aspettare infine apri il tuo cielo.
Rit.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 tua pace si posi
sul nostro dolore:
al fuoco tuo vivo rinasca
un mondo che muore.

1 Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
Rit.Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo, venite adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
2 La luce del mondo brilla in una grotta:
la fede ci guida a Betlemme.
3 La notte risplende, tutto il mondo attende:
seguiamo i pastori a Betlemme.
4 Il Figlio di Dio, Re dell'universo,
si è fatto bambino a Betlemme.
5 “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”
un angelo annuncia a Betlemme.

Testo latino:
1 Adeste, fideles, laeti, triumphantes,
venite, venite in Betlheem:
natum videte Regem angelorum.
Rit.Venite, adoremus;
venite, adoremus;
venite, adoremus Dominum.
2 En, grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores adproperant:
et nos ovanti gradu festinemus.
3 Aeterni Parentis splendorem aeternum
velatum sub carne videbimus:
Deum infantem pannis involutum.
4 Pro nobis egenum et foeno cubantem
piis foveamus amplexibus:
sic nos amantem quis non redamaret?

43) MIO SIGNORE.
1 Mio Signore, ricordati di me:
non lasciarmi solo quaggiù.
2 Mio Signore, sei qui, rimani in me:
la mia gioia vera sei tu.
3 Vieni, Signore, a vivere con me:
ch'io mi senta vivo per te.
44) NATO PER NOI.

46) PADRE, PERDONA!

1 Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio dell’Altissimo:
sei cantato dagli angeli,
sei l’atteso dai secoli.
Rit.Vieni, vieni, Signore!
Salvaci, Cristo Gesù!
2 Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio della Vergine:
sei fratello dei deboli,
v sei l'amico degli umili.
3 Nato per noi, Cristo Gesù,
Figlio nello Spirito:
sei presenza fra i poveri,
sei la pace fra i popoli.

Rit.Signore,

ascolta: Padre, perdona!
Fa’ che vediamo il tuo amore.
1 A te guardiamo, Redentore nostro,
da te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.
2 Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e ti preghiamo: dona il tuo perdono.
3 O buon Pastore, tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.
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47) TU, QUANDO VERRAI.

50) SE TU MI ACCOGLI.

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,
perché 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.

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.
51) TUTTO IL CREATO.

48) VIENI, O SIGNORE.

Rit.Tutto

il creato risuoni per te,
alleluia!
Astri del cielo, cantate con noi,
alleluia!
1 Padre, gloria a te,
che regni e ci ami
donandoci tuo Figlio!
2 Cristo, gloria a te,
amico, che ci salvi
facendoti come noi!
3 Spirito, gloria a te,
nostra vita
che crei e animi le cose!

Rit.Vieni,

o Signore, la terra ti attende.
Alleluia!
1 O Sole, che spunti da oriente,
splendore di eterna bellezza,
porta la luce nel mondo e la gioia.
2 O Re della terra e dei popoli,
che guidi con forza e dolcezza,
porta la pace nel mondo e la vita.
3 All'uomo, che piange tristezza
e geme nell'ombra di morte,
porta la tua speranza e l'amore.
49) ECCO IL TUO POSTO.

52) VIENI, FRATELLO.
1 Ecco il tuo posto, vieni,
vieni a sederti fra noi
e ti racconteremo la nostra storia.
Rit.Quanto amore nel seminare,
quanta speranza nell'aspettare,
quanta fatica nel mietere il grano
e vendemmiare, e vendemmiare.
2 Accanto al fuoco, vieni,
vieni a scaldarti con noi:
tutti divideremo pane e vino!
3 Ti sentirai più forte,
vieni, rimani con noi:
uniti attenderemo ogni domani!

Vieni, fratello, il Padre ti chiama,
vieni alla cena: c'è un posto anche per te.
Rit.Andiamo, fratelli,
il Padre ci chiama,
andiamo alla cena:
c'è un posto anche per noi.
2 Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi:
Parola e Pane, questo è il dono
del Signor.
3 Il pane è Cristo, il vino è il sangue suo.
Uniti, offriamo questa vittima d'amor.
4 Da ogni contrada Gesù ci chiama a sé:
con gioia andiamo alla mensa del Signor.
5 Intorno alla mensa l'amore crescerà,
il Corpo di Cristo un sol corpo ci farà.
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53) CRISTO RISUSCITI.

56) APRI LE TUE BRACCIA.

Rit.Cristo

1 Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene.
Hai vagato senza via, solo,
con la tua fame.
Rit.Apri le tue braccia,
corri incontro al Padre:
oggi la sua casa sarà in festa per te.
2 Se vorrai spezzare le catene,
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà.
3 I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è libertà.

1
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4
5

risusciti in tutti i cuori,
Cristo si celebri, Cristo si adori.
Gloria al Signor!
Cantate, o popoli del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!
Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
Tutti lo acclamano, angeli e santi,
la terra canti: Gloria al Signor!
Egli sarà con noi nel grande giorno,
al suo ritorno: Gloria al Signor!
Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

54) COME UNICO PANE.
1 Come unico pane
anche noi qui formiamo un solo corpo,
perché tutti mangiamo
il pane vivo di Cristo.
Rit.È questa la vita per noi,
è questa la gioia:
il vivere uniti con Cristo
facendo la Chiesa.
2 Per un'unica fede
noi crediamo a questa santa cena
e cantiamo all'amore
di un Dio fattosi carne.
3 Siamo quelli di sempre,
ma l'amore di Cristo ci trasforma
e vogliamo gridarlo
a chi ricerca la pace.
4 Siamo quelli che ha scelto
per portare la vita ai suoi fratelli:
noi saremo la voce
di Cristo, Dio e uomo.

57) O CRISTO, TU REGNERAI!
Rit.O

1
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Cristo, tu regnerai!
O Croce, tu ci salverai!
Il Cristo crocifisso morendo ci riscattò.
La Croce benedetta salvezza a noi portò.
Estendi sopra il mondo il regno di santità:
o Croce, sei sorgente di grazia e di bontà.
Nei nostri cuori infondi un fuoco di carità:
tu, fonte del perdono, rinnova l'umanità.
Cantiamo lode e gloria a Cristo,
il Redentor, e al Padre onnipotente,
in te, Spirito d'Amor.

58) NOI TI CHIEDIAMO.
1 Noi ti chiediamo, quando vien la sera,
di rimanere accanto a noi, Signore.
La tua parola è forte ed è sincera,
illumina il cammino della vita.
2 Duro è il lavoro, stanco il nostro corpo,
ma tu, che un giorno provasti la fatica,
aiutaci a portare in questo mondo
l'amore nel futuro della vita.
3 In questa sera noi ti ringraziamo,
uniti in te, o Cristo Salvatore,
ma donaci la forza anche domani
di rendere credibile il tuo amore.

55) MISTERO DELLA CENA.
1 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.
2 Mistero della Chiesa è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo fratelli ci farà.
Intorno a questo altare l'amore crescerà.
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59) INNALZATE NEI CIELI.

61) CIELI E TERRA NUOVA.

1 Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina.
Risvegliate nel cuore l'attesa,
per accogliere il Re della gloria.
Rit.Vieni, Gesù,
vieni, Gesù!
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, discendi dal cielo,
porta al mondo il sorriso di Dio:
nessun uomo ha visto il suo volto,
solo tu puoi svelarci il mistero.

Rit.Cieli

e terra nuova il Signor darà,
in cui la giustizia sempre abiterà.
1 Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà:
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2 Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem
e nella gloria di Dio per sempre
noi vivrem.
3 Il suo è regno di vita, di amore e di verità,
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

62) O TRINITÀ INFINITA.
1 O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo vespro,
perché nel Cristo tu ci hai resi figli,
e i nostri cuori sono tua dimora.
2 Eterno, senza tempo,
sorgente della vita che non muore,
a te la creazione fa ritorno
nell'incessante flusso dell'Amore.
3 Noi ti cantiamo, o Immenso,
in questo breve sabato del tempo,
che annuncia il grande giorno senza sera
in cui vedremo te, vivente luce.
4 A te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso Amore.

60) TUTTA LA TERRA CANTI A DIO.
1 Tutta la terra canti a Dio,
lodi la sua maestà!
Canti la gloria del suo nome:
grande, sublime santità!
Dicano tutte le nazioni:
non c'è nessuno uguale a te!
Sono stupendi i tuoi prodigi,
dell'universo tu sei re!
2 Tu solo compi meraviglie
con l'infinita tua virtù.
Guidi il tuo popolo redento
dalla sua triste schiavitù.
Sì, tu lo provi con il fuoco
e vagli la sua fedeltà:
ma esso sa di respirare
nella tua immensa carità.
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.

63) TU SCENDI DALLE STELLE.
1 Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al gelo.
O Bambino mio divino,
io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato!
2 A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore.
Caro eletto Pargoletto,
quanto questa povertà
più m'innamora:
giacché ti fece amar povero ancora.
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64) GERUSALEMME.

66) ANNUNCEREMO IL TUO REGNO.

Rit.Gerusalemme,

Rit.Annunceremo

1
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noi ti rivedremo:
la speranza ci palpita nel cuore;
la strada è lunga,
eppur ci arriveremo,
Gerusalemme, casa del Signore!
Quando fummo salvati dall'Egitto,
camminammo e pregammo con Mosè;
quand'eravamo schiavi a Babilonia,
noi piangevamo e pensavamo a te.
Senza fermarsi in sterile rimpianto,
i tuoi figli camminano nel mondo;
lungo le strade libere del canto
vengono avanti in cerca del tuo volto.
Come dispersi stormi di gabbiani
che s'incontrano e proseguono nel volo,
tutti i popoli del mondo si uniranno,
come fratelli verso un Padre solo.
Cristo, fratello, mostraci il cammino,
tu che sei morto, tu che sei risorto,
tu che conosci il Padre da vicino,
Cristo, fratello che ci vivi accanto.
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il tuo regno, Signor!
Il tuo regno, Signor, il tuo regno.
Regno di pace e di giustizia,
regno di vita e verità.
Regno di amore e di grazia,
regno ch'è già nei nostri cuori.
Regno che soffre la violenza,
regno in cammino verso il cielo.
Regno che dura eternamente,
regno che al Padre giungerà.

67) GLORIA A DIO! PACE ALL’UOMO!
Rit.Gloria

a Dio! Pace all'uomo!
Gioia dal cielo alla terra!
1 Per il tuo amore, Padre buono,
a te il nostro grazie.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo
per il tuo regno che viene.
A te i canti di festa,
per il Figlio Gesù nello Spirito Santo.
2 Cristo Gesù, che salvi il mondo,
ascolta la preghiera.
Tu sei l'Agnello vittorioso:
salva anche noi dalla morte.
O Santo, luce del Padre,
Altissimo Dio, Signore del mondo.

65) TI PREGHIAM CON VIVA FEDE.
1 Ti preghiam con viva fede,
assetati siam di te.
Nella gioia di chi crede
vieni, amato Re dei re.
Rit.O Signore, Redentore,
vieni, vieni, non tardar.
O Bambino, Re divino,
dona pace ad ogni cuor.
2 O Maria, dolce aurora,
tu che annunzi il Salvator,
rendi il cuore sua dimora,
cresca l’uomo nell’amor.
3 T’invochiamo, Sol d’Oriente,
trepidanti d’ansietà.
Vieni, o luce della mente,
tutto il mondo attende già.

68) 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.
Rit. Ave, Maria. Ave, Maria.
2 Dio t'ha prescelta qual madre
piena di bellezza
e il suo amore t'avvolgerà
con la sua ombra.
Grembo per Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
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69) NOI CREDIAMO IN TE.

72) CHIESA DI DIO.

1 Noi crediamo in te, o Signor,
noi speriamo in te, o Signor,
noi amiamo te, o Signor,
tu ci ascolti, o Signor.
2 Sei con noi, Signor, sei con noi:
nella gioia tu sei con noi,
nel dolore tu sei con noi,
tu per sempre sei con noi.
3 C'è chi prega, Signor: vieni a noi.
C'è chi soffre, Signor: vieni a noi.
C'è chi spera, Signor: vieni a noi.
O Signore, vieni a noi.

Rit.Chiesa

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

oppure, in Quaresima:
Rit.Chiesa

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

1 Dio ti ha scelto, Dio ti chiama,
nel suo amore ti vuole con sé:
spargi nel mondo il suo Vangelo,
seme di pace e di bontà.
2 Dio ti guida come un padre:
tu ritrovi la vita con lui.
Rendigli grazie, sii fedele,
finché il suo Regno ti aprirà.
3 Dio ti nutre col suo cibo,
nel deserto rimane con te.
Ora non chiudere il tuo cuore:
spezza il tuo pane a chi non ha.
4 Dio mantiene la promessa:
in Gesù Cristo ti trasformerà.
Porta ogni giorno la preghiera
di chi speranza non ha più.
5 Chiesa, che vivi nella storia,
sei testimone di Cristo quaggiù:
apri le porte ad ogni uomo,
salva la vera libertà.
6 Chiesa, chiamata al sacrificio
dove nel pane si offre Gesù,
offri gioiosa la tua vita
per una nuova umanità.

70) NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ.
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!
71) COM'È BELLO.
Rit.Com'è

1
2
3
4

bello, Signore, stare insieme
ed amarci come ami tu: qui c'è Dio,
alleluia!
La carità è paziente, la carità è benigna,
comprende, non si adira
e non dispera mai.
La carità perdona, la carità si adatta,
si dona senza sosta,
con gioia ed umiltà.
La carità è la legge, la carità è la vita,
abbraccia tutto il mondo
e in ciel si compirà.
Il pane che mangiamo,
il Corpo del Signore,
di carità è sorgente e centro di unità.

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

76) VOLTO DELL'UOMO.

1 Tu sai quanta strada ho fatto ormai,
quanto ho cercato in povertà,
sempre mi rispondi: “Il Regno è qui!”.
Così la speranza non morirà,
perché già fiorisce l'eternità,
quando nel cammino tu sei con me.
2 Dov'è quella terra di novità?
Cerco quella vita che porti tu,
perché tu prometti: “Il Regno è qui!”.
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me:
“Non sai? Il Signore è fedeltà”.
3 Vivo un'attesa che finirà,
credo che un giorno si compirà,
perché tu prometti: “Ritornerò!”.
Tutto in quel giorno vivrà in te.
Ora so, Signore, che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.

1 Volto dell'uomo,
penetrato dal dolore,
volto di Dio,
penetrato di umiltà,
scandalo dei grandi,
che confidano nel mondo,
uomo dei dolori, pietà di noi.
2 Volto di pace,
di perdono e di bontà,
tu, che in silenzio
hai pagato i nostri errori,
scandalo dei forti,
di chi ha sete di violenza,
Cristo Salvatore, pietà di noi.
3 Volto di luce,
di vittoria e libertà,
tu hai tracciato
i sentieri della vita;
spezzi con la croce
le barriere della morte:
Figlio di Dio, pietà di noi

75) DOV'È CARITÀ E AMORE.
Rit.Dov'è

1

2

3

4

5

6

carità e amore, lì c'è Dio
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore:
godiamo, esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente,
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
Noi formiamo, qui riuniti, un solo corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
Chi non ama resta sempre nella notte
e dall'ombra della morte non risorge:
ma se noi camminiamo nell'amore,
saremo veri figli della luce.
Nell'amore di colui che ci ha salvati,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti, sentiamoci fratelli
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre santo,
perché doni ai nostri giorni la sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell'amore.
Fa che un giorno contempliamo il tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio.
E sarà gioia immensa, gioia vera:
durerà per tutti i secoli, senza fine.

77) AMATEVI, FRATELLI.
1 Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia,
che nessuno vi toglierà!
Avremo la sua gioia,
che nessuno ci toglierà!
2 Vivete insieme uniti,
come il Padre è unito a me
Avrete la mia vita,
se l'Amore sarà con voi!
Avremo la sua vita,
se l'Amore sarà con noi!
3 Vi dico queste parole
perché abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici,
se l'Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici,
se l'Amore sarà con noi!
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78) IL TUO POPOLO IN CAMMINO.

80) ANDATE PER LE STRADE IN TUTTO
IL MONDO.

Rit.Il

1

2

3

4

5

tuo popolo in cammino
cerca in te la guida.
Sulla strada verso il Regno
sei sostegno col tuo Corpo:
resta sempre con noi, o Signore!
È il tuo pane, Gesù, che ci dà forza
e rende più sicuro il nostro passo.
Se il vigore nel cammino si svilisce,
la tua mano dona lieta la speranza.
È il tuo vino, Gesù, che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti.
Se la gioia cede il passo alla stanchezza,
la tua voce fa rinascere freschezza.
È il tuo Corpo, Gesù, che ci fa Chiesa,
fratelli sulle strade della vita.
Se il rancore toglie luce all'amicizia,
dal tuo cuore nasce giovane il perdono.
È il tuo Sangue, Gesù, il segno eterno
dell'unico linguaggio dell' amore.
Se il donarsi come te richiede fede,
nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza.
È il tuo dono, Gesù, la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia.
Se la Chiesa non è aperta ad ogni uomo,
il tuo fuoco le rivela la missione.

Rit.Andate

per le strade
in tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
alla mia mensa.
1 Nel vostro cammino
annunciate il Vangelo,
dicendo: “È vicino il regno dei cieli!”.
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.
2 Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia
e per amore.
Con voi non prendete né oro né argento,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.
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
scuotendo 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.

79) IL CIELO NARRA LA TUA GLORIA.
1 Il cielo narra la tua gloria
le stelle parlano di te
la notte e il giorno senza fine
ritmano il loro canto a te.
Rit.Rendiamo grazie a te, o Padre,
perché riveli la tua gloria,
a chi ti cerca in umiltà.
2 Tu hai parlato a noi, Signore,
la tua parola è verità:
come una lampada, rischiara
i passi dell'umanità.
3 La tua Parola scese in terra,
il Verbo carne diventò:
pose la tenda in mezzo a noi
e la tua gloria ci svelò.

81) RALLEGRATEVI, FRATELLI.
Rit.Rallegratevi,

1
2
3
4
5
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fratelli,
i vostri nomi sono scritti nel cielo.
Siamo uniti nel suo amore:
lui ci ha scelti dall'eternità.
Il suo sguardo ci ha afferrati,
la sua gioia ritma i nostri passi.
È un cammino di speranza:
stiamo saldi sulla sua parola.
Se ci assale la stanchezza,
ci ristora con la sua presenza.
Annunciamo pace ai poveri,
una pace che non ha confini.

82) TU SEI VIVO FUOCO.

83) QUANDO VENNE LA SUA ORA.

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.

1 Quando venne la sua ora
di passare dal mondo al Padre,
volle amarci sino alla fine
Cristo, nostra vita.
Rit.Dà la vita solo chi muore,
ama chi sa perdere;
è Signore solo chi serve:
farsi schiavo è libertà.
2 Ha lavato le nostre piaghe,
disprezzato e umiliato,
fu respinto dalla sua gente
Cristo, il Salvatore.
3 Mi chiamate Rabbì e Signore:
ho tracciato la vostra via.
Annunciate in tutta la terra
questa mia parola.

84) 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.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è 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 mai di me,
presto a me riapparirà.
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
3 Nel mattino io ti invoco:
tu, mio Dio, risponderai.
Nella sera rendo grazie:
tu, mio Dio, ascolterai.
Al tuo monte salirò
e vicino ti vedrò
Il Signore è la mia vita,
il Signore è la mia gioia.
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85) IN PARADISO.

87) VENI, CREATOR SPIRITUS.

Rit.In

1 Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quæ tu creasti pectora.
2 Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.
3 Tu septiformis munere,
dextræ Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.
4 Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtute firmans perpeti.
5 Hostem repellas longius
pacemque dones protinus:
ductore sic te praevio
vitemus omne noxium.
6 Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore. Amen.

1
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5

Paradiso ti accolgano
gli angeli e i santi,
ti accolgano nella pace di Dio.
Ti accolgano gli angeli
e ti portino al trono di Dio:
tu possa sentire
la sua voce di Padre benigno.
Ti accolgano i martiri:
e con questi fratelli più forti
tu possa aver parte
alla gloria che Cristo ci ha dato.
Ti accolgano i poveri:
e con Lazzaro, povero in terra,
tu possa godere
tutti i beni eterni del cielo.
Ti accolga la Vergine,
dolce madre di Cristo qui in terra:
tu possa abitare
con la dolce tua madre del cielo.
Ti accolga il Signore,
Gesù Cristo, il tuo Salvatore:
tu possa vedere
il suo volto splendente di gloria.

86) GIOIA DEL CUORE.

88) IL SIGNORE È IL MIO PASTORE.

1 Gioia del cuore, Gesù Signore,
nel tuo regno ci condurrai.
Per noi sei morto, per noi risorto:
dalla morte ci salverai.
Con noi nel pianto, con noi nel canto:
tu dalla croce doni la pace,
vita per sempre. Alleluia!
Con te vittoria, con te la gloria:
oltre la croce splende la luce,
gioia per sempre. Alleluia!
2 Festa del cuore, Gesù Pastore,
nel deserto ci guiderai.
Per noi sei cibo, sei pane vivo,
nella vita ci sosterrai.
Con noi cammini, su noi ti chini:
in ogni istante tu sei presente,
dono sicuro. Alleluia!
Con te giustizia, in te letizia:
nelle tue mani i nostri nomi,
l'oggi e il futuro. Alleluia!

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:
perché 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.
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89) JESU, DULCIS MEMORIA.

90) LODATE DIO.

1 Jesu, dulcis memoria,
dans vera cordis gaudia:
sed super mel et omnia,
ejus dulcis praesentia.
2 Nil canitur suavius,
nil auditur jucundius,
nil cogitatur dulcius,
quam Jesus Dei Filius.
3 Jesu, spes paenitentibus,
quam pius es petentibus!
Quam bonus te quaerentibus!
Sed quid invenientibus?
4 Nec lingua valet dicere,
nec littera exprimere:
expertus potest credere,
quid sit Jesum diligere.
5 Sis, Jesu, nostrum gaudium,
qui es futurum praemium:
sit nostra in te gloria
per cuncta semper saecula. Amen

1 Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a lui, che l'universo creò,
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 l'unico Figlio.
3 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!
91) PASSA QUESTO MONDO.
1 Noi annunciamo la parola eterna:
Dio è amore.
Questa è la voce che ha varcato i tempi:
Dio è carità.
Rit.Passa questo mondo,
passano i secoli,
solo chi ama non passerà mai.
2 Dio è luce e in lui non c'è la notte:
Dio è amore.
Noi camminiamo lungo il suo sentiero:
Dio è carità.
3 Noi ci amiamo perché lui ci ama:
Dio è amore.
Egli per primo diede a noi la vita:
Dio è carità.
4 Giovani forti, avete vinto il male:
Dio è amore.
In voi dimora la parola eterna:
Dio è carità.

Traduzione.

GESÙ, DOLCE RICORDO.
1 Il dolce ricordo di Gesù
ci dà la vera gioia del cuore,
la sua presenza è più dolce
del miele e di ogni altra cosa.
2 Non si può cantare nulla di più soave
e nemmeno ascoltare qualcosa di più lieto;
non si può pensare nulla di più dolce
di Gesù Figlio di Dio.
3 Gesù, che sei speranza di chi si pente,
pietoso con chi ti invoca,
buono per chi ti cerca,
cosa mai sarai per chi ti trova?
4 La lingua non può dire
e la parola non può esprimere,
solamente chi ne fa esperienza
impara con tenerezza
cosa sia amare Gesù.
5 Sii, Gesù la nostra gioia,
tu che sarai il nostro premio futuro,
sia in te la nostra gloria
per tutti i secoli dei secoli. Amen

92) SE IL CHICCO DI FRUMENTO.
Rit.Se

il chicco di frumento
non cade nella terra e non muore,
rimane da solo; se muore, crescerà.
1 Troverà la sua vita
chi la perde per me:
viene la primavera,
l'inverno se ne va.
2 Come il tralcio che piange,
anche tu fiorirai.
Viene la primavera,
l'inverno se ne va.
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93) LE TUE MANI.

96) VIENI, SANTO SPIRITO.

1 Le tue mani son piene di fiori:
dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo,
ma l'ho trovata vuota, sorella mia!
Rit.Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia!
2 I tuoi occhi riflettono gioia:
dimmi, cos'hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, sorella mia!
3 Stai cantando un'allegra canzone:
dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, sorella mia!

Rit.Vieni,

Santo Spirito,
vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.

1 Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera, fonte di speranza
e guida al nostro cuore.
2 Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia
e vive nella pace.
3 Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell’amore
col quale ci hai salvati dall’odio
e dalla morte
in Cristo nostro amico.
4 Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo
un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.

94) O SANTISSIMA.
1 O santissima, o piissima
Madre nostra, Maria!
Tu, preservata immacolata,
prega, prega per i figli tuoi.
2 Tu confortaci, tu difendici,
Madre nostra, Maria!
Con te chiediamo, con te speriamo:
prega, prega per i figli tuoi.
3 Nei pericoli, nelle lacrime,
Madre nostra, Maria,
tu sei la luce, tu sei la pace:
prega, prega per i figli tuoi.

97) SEI TU, SIGNORE, IL PANE.
1 Sei tu ,Signore, il pane,
tu cibo sei per noi.
Risorto a vita nuova,
sei vivo in mezzo a noi.
2 Nell’ultima sua cena
Gesù si dona ai suoi:
“Prendete pane e vino,
la vita mia per voi”.
3 “Mangiate questo pane:
chi crede in me vivrà.
Chi beve il vino nuovo
Con me risorgerà”.
4 E’ Cristo il pane vero,
diviso qui tra noi:
formiamo un solo corpo
e Dio sarà con noi.
5 Se porti la sua croce,
in lui tu regnerai.
Se muori unito a Cristo,
con lui rinascerai.
6 Verranno i cieli nuovi,
la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli:
la Chiesa è carità.

95) È GIUNTA L'ORA.
1 È giunta l'ora, Padre, per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.
2 Erano tuoi, li hai dati a me
ed 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 lo sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell'unità
e il mondo creda che tu mi hai mandato,
li hai amati come ami me.
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