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01 PREGHIERA CON MARIA 
Testo e Musica di Padre Gianni Cannone 

Colorata di un raggio di sole, sei la luce del primo 
mattino, un vestito di limpido cielo, tra i capelli 
migliaia di stelle,  
sei la chiara immagine del mio Signor, sei sorgen-
te della Verità. (2 volte) 
Rit. Ave Maria, Ave Madre di Dio. Ave Maria, 
Ave Madre mia 
Sei la madre dell’uomo che soffre, sei la pace 
dell’uomo che spera, hai creduto alla voce di Dio, 
hai portato nel seno l’Amore,  
sei la stella che brilla al mattino per noi, sei la lu-
ce nell’oscurità. (2 volte)   Rit. 
Una Croce due cuori trafitti, hanno aperto la stra-
da di Dio, solo tu hai saputo soffrire, solo tu hai 
saputo sperare, 
ora dacci la mano e cammina con noi, non la-
sciarci mai soli quaggiù. (2 volte)  Rit. 
02 SALVE MADRE DELL’AMORE 

Testo e Musica di Domenico Machetta 

Rit. Salve Madre dell’Amore, salve, fonte del-
la Vita! Come una mamma vivi accanto a noi, 
come una mamma! Se sentiremo il tuo amore, se 
seguiremo la tua voce, Se vestiremo la tua forza, 
cambieremo il mondo, Maria! 
Tu sei come noi, tu fiore della terra, Tu sei tra noi 
la madre di Dio!    Rit. 
Resta in mezzo a noi, tu sorriso della terra; attorno 
a te la fede ci unirà!    Rit. 
03 DOVE TU SEI 

Testo e musica del Gen Rosso 

Dove tu sei, torna la vita, Dove tu passi, fiorisce il 
deserto, Dove tu guardi, si rischiara il cielo. E in 
fondo al cuore torna il sereno. Dove tu sei, Dove 
tu sei … Dove tu sei, torna la vita.  
04 SANTA MARIA DEL CAMMINO 

Testo e musica di Centro cat. Salesiano - Espinosa 

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 Ma-
ria quaggiù. Cammineremo insieme a te verso la 
libertà. 
Quando qualcuno ti dice: “Nulla mai cambierà”, 
lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità! 
Rit. 
Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va; 
offri per primo la mano a chi è vicino a te. 
Rit. 
Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile an-
dar, 
Tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà. 
Rit. 

05 AMATEVI FRATELLI 
Testo e Musica di Domenico Machetta 

Amatevi fratelli, come io ho amato voi! Avrete la 
mia gioia che nessuno vi toglierà! 
Avremo la sua gioia che nessuno ci toglierà! 
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! 
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! 

06 IO SO CHI SEI 
Testo e musica 

Guarisci il paralitico, risusciti l’amico, nell’ombra 
c’è una donna che tocca il tuo mantel … Hai detto ad 
ogni uomo di amare suo fratel ma l’uomo non ti a-
scolta perché non sa chi sei … 
Rit. Io so chi sei, Gesù Nazzareno. Io so chi sei, 
o figlio di Maria. Tu uomo e Dio, tu verbo incarna-
to. Io so chi sei, sei Amore! Tu sei la Via, la Verità, 
sei la Vita. Se crederò in te avrò, Signor, la tua lu-
ce. Io so chi sei, Gesù Nazzareno. Io so chi sei, sei 
Amore! 
Tu vivi insieme al povero, ascolti il pubblicano, a-
spetti il peccatore, lo stringi al tuo cuor. Sollevi 
l’innocente dall’onta e dal dolor, sai liberar 
l’oppresso che soffre per tuo amor…  Rit. 
07 SE UNO È IN CRISTO 

Testo (2 Cor.5,17), musica di P. Comi 

Se uno è in Cristo, è una creatura nuova: le cose di 
prima sono passate, ne sono nate di nuove! 
Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! (ripetere a canone)  
08 VORREI DIRTI QUALCOSA 

Testo e musica 

Vorrei dirti qualcosa, ma non trovo parole vorrei dir-
ti che Ti amo, ma non so … 
Rit. Vieni resta con noi Signore, non lasciarci 
soli, Vieni a darci la forza per credere in te. (2 vol-
te). 
Voglio offrirti qualcosa, ma tu sai la mia vita. Vorrei 
darti tanti doni, che non ho … 
Rit. 
Io sono, Signore, come tu mi conosci, solo tu sai 
camminare accanto a me … 
Rit. 
09 ALLELUJA - OGGI LA CHIESA 

Testo e musica di  

Rit. Alleluja, Alleluja! (4 volte) 
Oggi la chiesa di Cristo è in festa, Chiesa sei bella, 
sei viva, sei vera!   Rit. 
Cristo cammina sempre con noi, Chiesa più forte 
Chiesa più nuova!   Rit. 
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10 ORA È TEMPO DI GIOIA 
Testo e musica Gen 

L’eco torna d’antiche valli la sua voce non porta 
più, ricordo di sommesse lacrime di esili in terre 
lontane. 
Rit. Ora è tempo di gioia non ve ne accorgete? 
Ecco faccio una cosa nuova, nel deserto una 
strada aprirò. 
Come l’onda che sulla sabbia copre le orme e poi 
passa e va, così nel tempo si cancellano le ombre 
scure del lungo inverno.  Rit. 
Fra i sentieri dei boschi il vento con i rami ricom-
porrà nuove armonie che trasformano i lamenti in 
canti di festa.    Rit. 
11 ECCO QUANTO È BELLO 

Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. Ecco quanto è bello, ecco quanto è soave che 
i fratelli vivano insieme! 
È come olio profumato sul capo che discende sulla 
barba di Aronne, è come olio che discende 
sull’orlo  della sua veste. 
Rit. 
Come rugiada che dall’Ermon discende che di-
scende sui monti di Sion, là il Signore dà la bene-
dizione e la vita per sempre. 
Rit. 

12 CHE TU POSSA VINCERE IL MALE 
Testo e musica di Marcello Giombini 

Che tu possa vincere il male con il bene e trovare 
la strada più breve che porta ad amare! Che tu 
possa essere gioia di chi soffre allegria di chi al 
mondo conosce soltanto tristezza! Tu possa essere 
ricchezza dei poveri; tu possa essere sostegno dei 
deboli; tu possa essere voce di chi non sa parlare; 
luce di chi non sa vedere!  
Che tu possa incontrare il Signore ogni volta che 
vivi l’Amore!   (2 Volte) 
13 CANTO LA TUA GLORIA 

Testo e musica di Marcello Giombini 

Canto la tua Gloria, Dio della vita! Cantano i se-
coli per Te! Canto la tua Gloria, Dio dell’Amore! 
Signore della verità! Mai cesserò di cantare per 
Te, e canterò la tua bontà, la Tua pazienza di Pa-
dre che vede e comprende e la tua forza che mi 
sostiene! 
(ripetere a canone, tre voci) 
(Finale) … Alleluja! 
14 IO CON VOI 

Testo e musica di Marcello Giombini 

Io con voi mi trovo bene, perché siete sinceri co-
me me … Io con voi sono felice, perché amate la 
Pace come me … 
Rit. Come alberi piantati lungo il fiume noi 
aspettiamo la nostra primavera! Come alberi 

piantati lungo il fiume daremo i nostri frutti! (2 
volte) 
Io con voi mi sento forte, perché odiate la violenza 
come me … io con voi darei la vita perché amate la 
vita come me … 
Rit.  
15 È BELLO ANDAR 

Testo e musica di:  

È bello andar con i miei fratelli per le vie del mondo 
e poi scoprire te nascosto in ogni cuor. E veder che 
ogni mattino tu ci fai rinascere e fino a sera sei vici-
no nella gioia e nel dolor. 
Rit. Grazie perché sei con me, grazie perché se ci 
amiamo rimani tra noi. 
È bello udire la tua voce che ci parla delle grandi co-
se fatte dalla tua bontà. Vedere l'uomo fatto a imma-
gine della tua vita fatto per conoscere in te il mistero 
della Trinità. 
Rit. 
È bello dare questa lode a te portando a tutto il mon-
do 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. 
Rit. 
16 ACCOGLI SIGNORE I NOSTRI DONI 

Testo e musica Gen Verde 

Accogli, Signore i nostri doni in questo misterioso 
incontro, tra la nostra povertà e la Tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose che tu stesso ci hai dato e tu 
in cambio donaci, donaci Te stesso. 
(ripetere a canone, tre voci) 

17 IO SONO IL PANE DI VITA 
Testo e musica: 

Io sono il pane di vita: chi viene a Me non ha più 
fame. Io sono l’acqua viva: chi crede in Me non ha 
più sete, ma vivrà della vita del padre, che dà il pane 
disceso dal cielo. 
Rit. Dacci Signore, questo Pane che Tu hai in-
ventato per noi. Saremo più forti, saremo più vivi, 
saremo risorti con Te. Dacci Signore l’acqua viva, 
che Tu hai creato per noi, saremo più veri, saremo 
più liberi, saremo risorti con Te. 
Io sono la vera Vite: chi rimane in me porterà frutto; 
Io sono la Luce del mondo: chi mi segue non sarà nel 
buio, ma avrà la luce della Vita e vivrà nell’amicizia 
con Me 
Rit. 
 
 
 
 
 
 

Continua 



Cantiamo insieme 
Canti per tutte le domeniche 

 

  Pagina 5 A cura della Parrocchia S. Benedetto – 00040 Pomezia (Roma)

18 C’È SEMPRE UNA DONNA 
Testo e musica 

È caduta una rosa nel fiume, è caduto un uomo nel 
fango, una donna ha pescato la rosa, una donna ha 
raccolto quell’uomo. 
Il soldato che invoca qualcuno, grida forte aiuto 
Madonna! pensa sempre alla mamma e alla donna 
che ha nel cuore e che forza gli da. Ho visto andar 
una donna sotto il peso del dolor, ho visto andar 
una donna senza vita e senza amor. 
Nessuno sa dove trova tanta forza nel soffrir, nes-
suno sa dove attinge tanta luce nel morir. In ogni 
follia del mondo c’è sempre qualcuno che paga, 
col prezzo di un pianto profondo, col sangue che 
ancora dilaga. 
Ho visto andar una donna che non ne poteva più, 
ho visto andar verso il Golgota la Madre di Gesù. 
19 SERVO PER AMORE 

Testo e musica Gen Verde 

Una notte di sudore, sulla barca in mezzo al mare, 
e mentre il cielo s’imbianca già tu guardi le tue re-
ti vuote. Ma la voce che ti chiama, un altro mare ti 
mostrerà, e sulle rive di ogni cuore le tue reti get-
terai. 
Rit. Offri la vita tua, come Maria ai piedi del-
la Croce; e sarai servo di ogni uomo, servo per 
Amore, sacerdote dell’umanità. 
Avanzavi nel silenzio, tra le lacrime speravi che il 
seme sparso d’avanti a Te cadesse sulla buona ter-
ra. Ora il cuore Tuo è in festa perché il grano on-
deggia ormai, è maturato sotto il sole puoi riporlo 
nei granai. 
Rit. 
20 IO TI PREGO 

Testo e musica di Marcello Giombini 

Io ti prego non mi abbandonare, proprio adesso 
che gli occhi di tutti sono fissi su me. Se io cado, 
per loro, cadi Tu, se io sbaglio, per loro, sbagli Tu, 
sto lottando con me, per non deluderti ma sono 
debole o mio Signor. 
Dio mio, Dio mio, perché mi hai abbandonato, 
perché mi hai abbandonato? Io ti prego, non mi 
abbandonare, ho paura di cedere a un peso troppo 
grande per me … Io ti prego non mi abbandonare 
mai, mai, mai, o Signor. 
21 GESÙ PER LE STRADE 

Testo di Dusan Stefani Musica tradizionale Francese 

Gesù, per le strade vorrei Te cantare, Gesù, la tua 
vita al mondo annunciare vorrei. Solo Tu sei la 
Via, la Pace, L’Amor. Gesù, per le strade vorrei 
Te cantare. 
Gesù, per le strade vorrei Te lodare, Gesù, esser 
l’eco vorrei della gioia che dai, or cantando la ter-

ra, or cantando il ciel. Gesù, per le strade vorrei Te 
lodare. 
Gesù, per le strade vorrei Te servire, Gesù, la mia 
croce vorrei abbracciare per Te, come il Corpo e il 
Sangue Tu desti per me. Gesù, per le strade vorrei Te 
servire. 
22 LODE ALL’ALTISSIMO 

Testo e musica di Marco Frisina 

Tu sei Santo, Signore Dio, Tu sei forte, Tu sei gran-
de. Tu sei l’Altissimo, l’Onnipotente, Tu Padre Santo 
Re del cielo. Tu sei Trino, uno Signore, tu sei il Be-
ne, tutto il Bene. Tu sei l’Amore, Tu sei il Vero, Tu 
sei Umiltà, Tu sei Sapienza. 
Tu sei Bellezza, Tu sei la Pace, la Sicurezza, il Gau-
dio, la Letizia. Tu sei Speranza, Tu sei Giustizia, tu 
Temperanza e ogni ricchezza. 
Tu sei il Custode, Tu sei Mitezza, Tu sei Rifugio, Tu 
sei Fortezza. Tu Carità, Fede, Tu Speranza, Tu sei 
tutta la nostra dolcezza. 
Tu sei la Vita, eterno gaudio, Signore Grande, Dio 
Ammirabile, Onnipotente, o Creatore, o Salvatore di 
Misericordia. 
23 TI SALUTO O CROCE SANTA 

Testo e musica Gazzera Damilano 

Rit. Ti saluto o Croce Santa, che portasti il Re-
dentor, Gloria e Lode, onor Ti canta ogni lingua ed 
ogni cuor. 
Sei vessillo Glorioso di Cristo, sei salvezza del popol 
fedel, grondi sangue innocente sul tristo, che ti volle 
martirio crudel. 
Rit. 
Tu nascesti fra le braccia amorose d’una Vergine 
Madre, o Gesù tu moristi fra le braccia pietose, d’una 
croce che data ti fu. 
Rit. 
O Agnello Divino immolato sull’altar della Croce, 
pietà, Tu che togli dal mondo il peccato salva l’uomo 
che pace non ha.    Rit. 
24 SALVE REGINA 

Musica del Gen Verde 

Salve Regina! Madre di Misericordia. Vita, dolcezza, 
speranza nostra, salve! Salve Regina! - A Te ricor-
riamo esuli figli 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! Oh Clemente, oh Pia, oh dolce Vergi-
ne Maria! Salve, Regina, salve, salve! 
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25 C’ERI TU 
Testo e Musica di: 

C’eri tu alla croce di Gesù? C’eri tu alla croce di 
Gesù? Oh, questo pensier fa si ch’io pianga, pian-
ga, pianga. C’eri tu alla croce di Gesù 
C’eri Tu con la Madre di Gesù? C’eri Tu con la 
Madre di Gesù? Oh questo pensier fa si ch’io 
pianga, pianga, pianga. C’eri tu con la Madre di 
Gesù 
C’eri Tu al sepolcro di Gesù? C’eri Tu al sepolcro 
di Gesù? Oh questo pensier fa si ch’io pianga, 
pianga, pianga. C’eri tu al sepolcro di Gesù 
26 SIGNORE DOLCE VOLTO 

Testo e Musica di: 

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 no-
stro Salvator. 

Nell’ombra della morte resistere non puoi. O Ver-
bo, nostro Dio, in croce sei per noi. Nell’ora del 
dolore, ci rivolgiamo a Te. Accogli il nostro pian-
to, o nostro Salvator. 
O capo insanguinato del dolce mio Signor. Di spi-
ne incoronato trafitto dal dolor. Perché son sì spie-
tati gli uomini con Te? Ah, sono i miei peccati, 
Gesù, pietà di me. 
27 GESÙ MIO CON DURE FUNI 

Testo e Musica di: 

Gesù mio, con dure funi, come reo chi ti legò? 
Rit. Sono stato io l’ingrato, Gesù mio perdon 
pietà! (2 volte) 
Gesù mio, la bella faccia, chi crudele ti schiaffeg-
giò?  Rit. 
Gesù mio, di fango e sputi, chi il bel volto ti im-
brattò?  Rit. 
Gesù mio, le sacre membra, chi inumano ti flagel-
lò?  Rit. 
Gesù mio, tua nobil fronte, chi di spine ti incoro-
nò?  Rit. 
Gesù mio, sulle tue spalle, chi la croce caricò?
  Rit. 
Gesù mio, la dolce bocca, chi di fiele amareggiò?
  Rit. 
Gesù mio, le tue sante mani, chi coi chiodi ti forò?
  Rit. 
Gesù mio, gli stanchi piedi, chi alla croce 
t’inchiodò? Rit. 
Gesù mio, tuo amante cuore, con la lancia chi 
squarciò? Rit. 
O Maria, con tante spade, chi il bel cuore ti trapas-
sò? Rit. 
 
 

28 L’UOMO DEI DOLORI 
Testo e Musica di Luciano Scaglianti 

Rit. Chi è costui, immerso nel dolore, nessuno 
ha ormai pietà di Lui. 
Il volto è sfigurato non ha grazia né bellezza, da tutti 
è disprezzato, da tutti. Portò i nostri affanni, sopportò 
il dolore, noi l’abbiamo ritenuto percosso da Dio. 
Rit.  
Fu trafitto per noi, fu schiacciato per noi, ha offerto 
la guancia a chi colpiva. Eravamo smarriti come 
gregge senza guida, Lui per noi fu colpito a morte, 
per noi. 
Rit.  
Fu sepolto tra i malfattori, eppure era giusto, era giu-
sto, e Dio l’ha schiacciato nel dolore. Perciò vedrà la 
luce e la gioia l’inonderà, guiderà tutti i popoli alla 
vita di Dio. 
Rit.  
29 ESCI DALLA TUA TERRA 

Testo e Musica di Gigi Cocquio 

Rit. Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò. 
Abramo non partire, non andare, non lasciare la tua 
terra, cosa speri di trovar ? La strada è sempre quella, 
ma la gente è differente, ti è nemica, dove speri d'ar-
rivar ? 
Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti 
dà? Un popolo, la terra e la promessa. Parola di Ja-
hvè. 
Rit. 
La rete sulla spiaggia abbandonata l'han lasciata i pe-
scatori, son partiti con Gesù. La folla che osannava 
se n'è andata, ma il silenzio una domanda sembra ai 
dodici portar: 
Quello che lasci, tu lo conosci, il tuo Signore cosa ti 
dà? il centuplo quaggiù e l'eternità parola di Gesù. 
Rit. 
Partire non è tutto certamente c'è chi parte e non dà 
niente, cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore con l'amore aperto a 
tutti può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci, tu lo conosci, quello che porti vale 
di più andate e predicate il mio Vangelo Parola di 
Gesù. 
Rit. 
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30 MESSAGGIO AI GIOVANI 
Testo e Musica di  

Rit. A voi che avete conosciuto colui che esiste 
dal principio; a voi che siete stati amati e siete 
stati perdonati, a voi, o figli, a voi, o giovani, a 
voi che avete vinto il mondo e custodite la Paro-
la. 
Sappiate riconoscere lo Spirito di Dio l’amore è il 
seme eterno di ogni cosa. Per questo si può crede-
re: non eravamo niente e tutto ci fu dato per amo-
re. 
Rit. 
Se molti non capiscono la verità di Dio voi siate 
ancora più fedeli a Lui. E se vi parleranno di un 
altro Cristo in terra per voi rimanga Lui, Gesù, il 
Signore. 
Rit. 
Per chi sa riconoscere che Dio soltanto è giusto, 
qualunque uomo giusto è Figlio suo. Se il cuore vi 
condanna sappiate avere fede il Padre sa ogni cosa 
e vi comprende. 
Rit. 
31 MISTERO DELLA CENA 

Testo e Musica di  

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 a noi. 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 man-
giamo fratelli ci farà. Intorno a questo altare l'a-
more crescerà. 
Mistero della cena è il corpo di Gesù. Mistero del-
la Croce è il Sangue di Gesù. Il pane che spezzia-
mo è Cristo in mezzo a noi. 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 calice di Cristo 
fratelli ci farà. Intorno a questo altare rinasce l'uni-
tà. 
32 UNA LUCE TRA LE MANI 

Testo e Musica di Giosy Cento 

Non so, fratello mio, se hai mai provato a stringer 
tra le mani il sole del mattino, lo sguardo di un 
bambino, la luce c'è, son vuote le tue mani. 

Un momento di vita strano, ma meraviglioso, mi 
sentivo sperduto in un grande infinito; e allora ho 
gridato, gridato, soltanto le rocce di quell'infinito 
mi han riportato le stesse parole, la stessa mia vo-
ce. 

Rit. Ecco chi sei, Dio una luce tra le mani e 
non ti posso stringer mai. Ecco chi sei Dio l'infi-
nito tra le mani non ti posso stringer mai. 

Ho cercato la vita, andar dentro ad ogni vita, ho vis-
suto le piante, gli animali e i bambini; ho sentito che 
tutto era dentro di me, lo portavo ogni istante con 
me, ma quando provavo a toccarlo era solo una luce. 
Una donna del mondo t'ha creato nel suo seno, ha 
toccato col sangue il tuo corpo divino; ha sentito l'a-
more più eterno, eppure viveva nel tempo anche lei... 
stringeva le braccia, la luce era carne ...era Dio con 
noi. 
Rit. 
Ora posso toccarti, col tuo corpo sei risorto; prendo 
un pezzo di pane, sento te tra le mani. Quando poi 
sbaglio strada io corro da te e m'abbracci davvero, la 
luce che sento mi tocca la vita, di carne sei tu. 
Non so, fratello mio, se hai mai provato a stringer tra 
le mani il sole del mattino, lo sguardo di un bambino, 
la luce c'è, se guardi lì c'è Dio. 
33 ALLELÙ, ALLELUJA 

Testo e Musica di  

Allelù, allelù, allelù, alleluja, 
gloria al Signor!...  (ripetere) 
Gloria al Signor, alleluja, 
Gloria al Signor, alleluja..(ripetere) 
Allelù, allelù, allelù, alleluja, 
Cristo è Signor!...  (ripetere) 
Cristo è Signor, alleluja, 
Cristo è Signor, alleluja..(ripetere) 
Allelù, allelù, allelù, alleluja, 
Spirito è Amor!...  (ripetere) 
Spirito è Amor, alleluja, 
Spirito è Amor, alleluja..(ripetere) 
34 VENUTA L’ORA 

Testo e Musica di Luciano Scaglianti 

Venuta l’ora di lasciare i suoi sino alla fine i fratelli 
amò: “Questo è il mio Corpo che è dato per voi, que-
sto è il mio Sangue: vi salverà”. 
Tu sei passato come vento che va, Tu nel silenzio 
abbandonato dai tuoi, chi ti ha tradito? È uno di noi! 
Chi ti ha colpito? Gesù lo sai! 
È troppo il sangue che ci opprime ormai, son troppe 
lacrime che piangiamo ormai. C’è troppa gente che 
muore di fame, c’è troppa guerra, è qui tra noi! 
Tu sei la Vita, sei la Verità, Tu dai la pace 
all’umanità. Non ci lasciare, rimani con noi: non c’è 
salvezza se non in Te. 
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35 ACQUA SOLE E VERITÀ 
Testo e Musica di Giosy Cento 

Ho bevuto a una fontana d'acqua chiara, che è ve-
nuta giù dal cielo... ho sognato nella notte di tuf-
farmi nella luce del sole.... Ho cercato dentro me 
la verità. 
Rit. Ed ho capito, mio Signore che sei Tu la 
vera acqua, sei Tu il mio sole sei Tu la verità... (2 
Volte) 
Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto e mi chiedi 
un po' da bere... per il sole che risplende a mezzo-
giorno ti rispondo... ma Tu sai già dentro me la 
verità. 
Rit. (2 Volte) 
Un cervo che cercava un sorso d'acqua nel giorno 
corse e Ti trovò... anch'io vo cercando nell'arsura 
sotto il sole... e trovo dentro me la verità.  Rit. (2 
Volte) 

36 OGNI MIA PAROLA 
Testo e Musica del Gen Verde 

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 sen-
za operare quanto desidero, senza aver compiuto 
ciò per cui l’avevo mandata. Ogni mia parola, o-
gni mia parola. (Si ricomincia a canone) 

37 ECCO IL TUO POSTO 
Testo e musica di Marcello Giombini 

Ecco il tuo posto vieni, vieni a sederti fra noi e ti 
racconteremo la nostra storia. 
Rit. Quanto amore nel seminare quanta spe-
ranza nell'aspettare quanta fatica nel mietere il 
grano e vendemmiare, e vendemmiare. 
Accanto al fuoco vieni, vieni a scaldarti con noi, 
tutti divideremo pane e vino. 
Rit.  
Ti sentirai più forte, vieni, rimani con noi. Uniti 
attenderemo ogni domani. 

Rit.  

38 PANE DEL CIELO 
Testo e musica del Gen Rosso 

Rit. Pane del Cielo, sei Tu Gesù.Via d’amore, 
Tu ci fai come Te (2 volte) 
No, non è rimasta fredda le terra. Tu sei rimasto 
con noi, per nutrirci di Te. Pane di vita! Ed in-
fiammare col Tuo amore tutta l’umanità. 
Rit. 
Si, 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. 
Rit. 

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. 
Rit. 
39 COME SPIGHE NEI CAMPI 

Testo e musica  

Come spighe nei campi, come uva sui colli, che rac-
colti ora sono, pane e vino per noi. Così noi qui riu-
niti celebriamo il tuo amore e formiamo Signore una 
lode a Te. 
Rit. Ti offriamo, Signore tutto quello che abbia-
mo e per la Tua bontà, un dono sarà. Ti offriamo, 
Signore tutto quello che siamo, la nostra povertà un 
dono sarà. 
La fatica e la gioia, la speranza, il dolore noi portia-
mo Signore, come lode a Te. Tu ci doni la vita e ci 
chiami all’amore, ti preghiamo Signore, viene e vivi 
con noi. 
Rit. 
40 È PACE INTIMA 

Testo e musica del Gen Rosso 

Le ore volano via, il tempo s’avvicina, lungo la stra-
da canto per te. Nella tua casa so che t’incontrerò e 
sarà una festa trovarti ancora. 
Rit. È pace intima la tua presenza qui, mistero 
che non so spiegarmi mai. È cielo limpido, è gioia 
pura che mi fa conoscere chi sei per me. 
Sembra impossibile ormai pensare ad altre cose, non 
posso fare a meno di te. Sembrano eterni gli attimi 
che non ci sei ed aspetto solo di ritrovarti. 
Rit.  
È la più bella poesia dirti il mio sì per sempre e nel 
segreto parlare con te. Semplici cose, parole che tu 
sai, note del mio canto nel tuo silenzio. 
Rit.  
41 ORA CHE IL GIORNO FINISCE 

Testo e musica di 

Dio, quante volte ho pensato la sera, di non averti in-
contrato per niente..., e la memoria del canto di ieri, 
come d'un tratto sembrava lontana.... Dio, quante 
volte ho abbassato lo sguardo, spento il sorriso, na-
scosta la mano: Quante parole lasciate cadere, quanti 
silenzi... ti chiedo perdono. 
Rit. Io ti ringrazio per ogni creatura, per ogni 
momento del tempo che vivo. 
Io ti ringrazio perché questo canto, libero e lieto, ti 
posso cantare (2 Volte) 
Ora che il giorno finisce, Signore, ti voglio cantare 
parole d’amore. Voglio cantare la gente incontrata, il 
tempo vissuto le cose che ho avuto. Sorrisi di gioia 
parole scambiate, le mani intrecciate nel gesto di pa-
ce. E dentro le cose - pensiero improvviso - la tua te-
nerezza, il tuo stesso sorriso...  Rit.  
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42 SANCTUS 
Testo e musica di 

Santo, santo, santo sei Tu, sei Tu Signore, 
Rit. Cantano i cieli e le galassie, la Tua glo-
ria, Signor  (2 volte) 
Benedetto, benedetto colui che viene nel nome 
Tuo. 
Rit.  
43 E LO CREDEMMO ABBANDONATO DA 
DIO (L’ULTIMA SERA) 

Testo e musica di 

L'ultima sera trascorsa coi suoi prima di andare a 
morire per noi Egli giurò che neppure la morte ora 
ci avrebbe divisi da Lui. Poi lo vedemmo in gi-
nocchio tra noi che ci pregava di amare così - con 
l'umiltà di chi vuole servire - nella memoria del 
gesto di Lui. E noi a chiederci, tristi, perché ci ri-
peteva sereno che ormai Egli doveva lasciarsi tra-
dire e poi andare a morire da solo. 
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio di perdonare il 
mio cuore insicuro: dammi la forza di accogliere 
ancora la tua parola e il tuo gesto d'amore. 
Dopo aver detto, nell'ultimo addio, di non avere 
paura per Lui, fu trascinato davanti al giudizio - 
fino alla morte - nel nome di Dio! 
E lo vedemmo - lontani da Lui - dire per l'ultima 
volta "mio Dio": poi, nel silenzio, ci siamo lasciati 
ed avevamo paura per noi. 
E poi a chiederci, tristi, perché s'era lasciato mori-
re così senza colpire la mano dell'uomo che aveva 
avuto paura di Dio. 
Quando poi venne di nuovo tra noi in quel mo-
mento soltanto, con Lui, noi comprendemmo che 
forza di Dio è solo quella che dona la vita. 
Ora ti chiedo umilmente, mio Dio di perdonare il 
mio cuore insicuro: dammi la forza di accogliere 
ancora la tua parola e il tuo gesto d'amore  
44 BENEDETTO 

Testo e musica di 

Benedetto sei tu, Signor, 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. 
Benedetto sei Tu, Signor, Dio dell’universo: dalla 
tua bontà abbiamo ricevuto questo vino, frutto del-
la vite, e del nostro lavoro; lo presentiamo a Te, 
perché diventi per noi, bevanda di salvezza. 
Benedetto sei tu, Signor Benedetto sei tu, Signor! 
45 PACE 

Testo e musica di 

Rit. Pace, pace, pace in terra agli uomini, e 
nel mare ai pesci, nel cielo agli uccelli, pace tra 
noi fratelli 

Vi riconosceranno da come vi amerete, vi seguiran-
no, non li deludete … 
Rit. 
“Amatevi l’un l’altro!”, Cristo ci ha detto, “chi ama 
nel Mio nome sia Benedetto.!” 
Rit. 
46 SOLO AMORE 

Testo e musica di 

E l’amore nasce già, è bastato non fermarsi, grazie a 
te amico mio, non mi hai negato Dio! 
Tanta gente capirà un po’ più di questa vita, se in-
sieme arriveremo a sorridere lassù! 
E la pace regnerà, tutto il mondo sarà in festa, pian-
gerai per la violenza dell’antica tua incoscienza. 
E i bambini giocheranno non sarà più come quando 
l’uomo si credeva grande distruggendo il mondo su-
o! 
Prenderemo la rincorsa dall’arcobaleno al sole, nien-
te ci dividerà, solo Amore, solo Amore sarà! 
47 VEDRETE DIO 

Testo e musica di 

Beati quelli che avranno fede, e crederanno nel figlio 
dell’uomo. Senza aver visto queste piaghe di un cor-
po che era morto e poi è risorto, senza avere visto i 
mie prodigi e ameranno come ho amato io. 
Beati voi, voi vedrete Dio, Beati voi, avrete pace in 
me! 
Beati quelli che rinunceranno al proprio mondo per 
amare gli altri, Beato chi non si vergognerà di dire a 
tutti questa verità, Beati quelli che mi pregheranno, 
Io sarò la in mezzo al loro! 
Beati voi, voi fratelli miei, Beati voi, voi vedrete Di-
o, Beati voi, già vivete nell’eternità … con me! 
48 IL MIO CANTO PER TE 

Testo e musica di Piera Cori 

Tu, chi sei Tu? Signore Dio, chi sei Tu? Ed io, chi 
sono io? Piccolo palpito nell’infinito! Tu, avvolto di 
luce come di un manto hai disteso il cielo come ten-
da, hai fissato la terra e l’hai resa giardino immenso. 
Rit. Voglio cantarti, Signore, finché avrò respi-
ro, voglio lodarti, Signore, finché vivrò, vorrei che 
il mio canto ti desse tanta gioia, perché tu, tu mi hai 
reso felice. (2 volte) 
Tu, chi sei Tu? Signore Dio, chi sei Tu? Ed io, chi 
sono io? Piccolo palpito nell’infinito! Eppure Tu hai 
posto la vita nelle mie mani e mi hai fatto signore del 
creato. Io ti lodo, amante della vita, che non disprez-
zi le tue creature. 
Rit.  
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49 ADESTE FIDELES 
Testo e musica di 

Adeste Fideles Læti triumphantes venite, venite in 
Bethlehem. 
Rit. Natum videte, regem angelorum, venite 
adoremus, venite adoremus, venite adoremus 
dominum (2 Volte) 
Sia gloria nei cieli, pace sulla terra, un angelo an-
nuncia a Betlemme. 
Rit. (2 Volte ) 
La Luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci 
guida a Betlemme. 
Rit. (2 Volte ) 
50 NOI VENIAMO A TE 

Testo e musica di  

Rit. Signore in questa casa, oggi ci hai chia-
mati: noi veniamo a Te come figli tuoi. 
Dai posti più diversi siamo da Te, Signore. Come 
la folla un tempo che udiva la tua voce. 
Rit. 
Dai posti più lontani siamo allo stesso altare. Co-
me fratelli veri uniti nel tuo Amore. 
Rit. 
51 DAVIDE 

Testo e musica di P. Gianni Cannone 

Hai spiegato le tue vele da questo inverno verso 
primavera, e il tuo ricordo in una melodia è una 
preghiera che ci consolerà! Un chicco di grano la 
tua vita donata agli altri per amore Suo, che porta 
frutto morendo sulla terra, in vita nuova si tra-
sformerà 
Rit. Ed ora sei lassù col Tuo Signore che tan-
to amavi e amerai sempre di più, come stella che 
guida nella notte per sempre rimani in mezzo a 
noi! 
E nel nome del Signore la tua speranza hai semi-
nato in noi, e fiorirà viva più che mai, e il tuo ri-
cordo ci accompagnerà! Hai donato la parola, agli 
affamati il pane della vita, agli sconfitti offerto il 
Suo perdono, a chi non crede la sola verità! 
Rit.  
52 MADRE IO VORREI 

Testo e musica di P. A.. Sequeri 

Io vorrei tanto parlare con te di quel figlio  che 
amavi: io vorrei tanto ascoltare da te quello che 
pensavi: quando hai udito  che tu non saresti  più 
stata tua e questo figlio  che non aspettavi non era 
per te ... 
Rit. Ave Maria (4 volte) 
Io vorrei tanto  sapere da te se quand'era  bambino 
tu gli hai spiegato  che cosa sarebbe successo di 
Lui e quante volte anche tu, di nascosto, piangevi, 

Madre, quando sentivi che presto l'avrebbero ucciso, 
per noi ... 
Rit. Ave Maria (4 volte) 
Io ti ringrazio per questo silenzio che resta tra noi io 
benedico il coraggio di vivere sola con Lui ora capi-
sco che fin da quei giorni pensavi a noi per ogni Fi-
glio  dell'uomo che muore ti prego così ... 
Rit. Ave Maria (5 volte) 
53 INCONTRO AL SOLE 

Testo e musica del  

Quanta gente oggi vorrebbe amare, ma la civiltà ha 
confuso il cuore, e si vorrebbe far finta di niente, 
quando il sangue scorre per il capriccio dell’uomo e 
allora fratello: 
Rit. Lascia Cristo entrare in te e con Lui scopri-
rai la vita che non muore mai, dai corriamo incon-
tro al sole e la pace nascerà nel cuore 
dell’umanità! 
E la vita va veloce nel tempo, in un momento si na-
sce si muore, La solitudine nel proprio egoismo, è 
una scelta che non dà felicità e allora fratello: 
Rit. 
Alleluja! 
54 QUANDO BUSSERÒ 

Testo e musica di 

Quando busserò alla tua porta 
avrò fatto tanta strada, avrò piedi stanchi e nudi, a-
vrò mani bianche e pure. (2 volte)... o mio Signore! 
(la seconda volta) 
Quando busserò alla tua porta 
avrò frutti da portare, avrò ceste di dolore, avrò 
grappoli d'amore (2 volte)... o mio Signore! (la se-
conda volta) 
Quando busserò alla tua porta 
avrò amato tanta gente, avrò amici da ritrovare, e 
nemici per cui pregare. (2 volte)... o mio Signore! (la 
seconda volta) 
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55 ECCO L’UOMO 
Testo e musica di  

I nostri occhi hanno visto quello che noi non a-
vremmo voluto vedere mai! Le nostre orecchie 
hanno udito quello che noi non avremmo voluto 
sentire mai! L’uomo che non ha mai giudicato ec-
colo condannato. L’uomo che noi non avremmo 
lasciato ora è rimasto solo L’uomo che tanto ab-
biamo cercato noi non l’abbiamo amato. L’uomo 
che noi non abbiamo creato ora l’abbiamo ucciso. 
Nacque tra noi visse con noi. Uno di noi, lo con-
segnò. Fu crocifisso dall’uomo che amava. E dopo 
aver perdonato morì. Nella memoria di questa 
passione, noi ti chiediamo perdono, Signore, per 
ogni volta che abbiamo lasciato il tuo fratello mo-
rire da solo.  
Rit. Noi ti preghiamo, uomo della croce, figlio 
e fratello, noi speriamo in te! (2 volte) 
Nella memoria di questa Tua morte, noi ti chie-
diamo coraggio, Signore, per ogni volta che il do-
no d’amore ci chiederà di soffrire da soli. 
Rit. 
Nella memoria dell’ultima cena noi spezzeremo di 
nuovo il Tuo Pane ed ogni volta il Tuo Corpo do-
nato sarà la nostra speranza di vita. 
Rit. 
56 SIAMO ARRIVATI 

Testo e musica di Marcello Giombini  

Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse, in 
mille modi diversi in mille momenti diversi ... 
perché il Signore ha voluto così.  
Ci ha chiamato per nome, ci ha detto: "Siete libe-
ri! Se cercate la mia strada, la mia strada è l'amo-
re!".  
Rit. 
Ci ha donato questa casa, ci ha detto:"Siate uniti! 
Se amate la mia casa, la mia casa è la pace!".  
Rit. 
57 NEL TUO SILENZIO 

Testo e musica del Gen Verde 

Nel tuo silenzio accolgo il mistero venuto a vivere 
dentro di me. Sei tu che vieni, o forse è più vero 
che tu mi accogli in te, Gesù. 
Sorgente viva che nasce nel cuore è questo dono 
che abita in me. La tua presenza è un Fuoco 
d’amore che avvolge l’anima mia, Gesù. 
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”, non sono io 
a parlare, sei tu. Nell’infinito oceano di pace tu 
vivi in me, io in te, Gesù. 
 
 
 
 

58 DICIAMO INSIEME GRAZIE 
Testo e musica di 

E loderò il Signore, che un giorno m’ha chiamato ad 
esser parte de suo creato, nato per amore, desiderato, 
fin dall’eternità! 
Rit. Canta con me, anima mia, canta con me, so-
rella mia, diciamo insieme grazie al Signore! Tutto 
il creato canti a Dio, canta con me fratello mio, di-
ciamo insieme grazie al Signore! 
E seguirò mio Dio, quel Cristo che hai mandato ad 
annunciare la Tua parola, morto per amore, resusci-
tato, per questa umanità! 
Rit.  
Ti pregherò Signore, insieme ai miei fratelli e crede-
remo nel Tuo perdono, trasformeremo la nostra vita 
nel dono che Tu vuoi! 
Rit.  
59 GUARDA QUESTA OFFERTA 

Testo e musica di 

Guarda questa offerta, guarda a noi, Signor: tutto noi 
t'offriamo per unirci a Te. 
Rit. Nella tua Messa, la nostra Messa, nella tua 
vita la nostra vita. (2 volte. La seconda volta solo se a 4 
voci) 
Che possiamo offrirti, nostro Creator ? Ecco il nostro 
niente, prendilo, o Signor. 
Rit.  
60 IO TI OFFRO 

Testo e musica di 

Rit. Io ti offro la mia vita o mio Signore, io ti of-
fro tutto di me, tutto di me, tutto di me, tutto di me. 
Chiunque in Te spera non resta deluso, chiunque in 
Te spera non resta deluso. 
Rit.  
Ci hai dato la vita tra i veri viventi e non hai mai tol-
to il tuo amore da noi. 
Rit. …  tutto di me. 
61 QUESTA FAMIGLIA TI BENEDICE 

Testo e musica di 

Rit. Questa famiglia ti benedice! Ti benedice Si-
gnore!  (2 volte) 
Ti benedice perché ci ha fatti incontrare, perché ci 
hai dato amore e gioia per vivere insieme, perché ci 
hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti 
benedice. 
Rit.   
Ti benedice perché ci doni pazienza. E nel dolore ci 
dai la forza di sperare, perché lavoro e pane non ci 
fai mancare questa famiglia ti benedice. 
Rit.  
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62 SYMBOLUM ‘77 
Testo e musica di P. A. Sequeri 

Tu sei la mia vita, altro io non ho. Tu sei la mia 
strada, la mia verità. Nella tua parola io cammine-
rò finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me: io ti prego, 
resta con me. 
Credo in te, Signore, nato da Maria, Figlio eterno 
e santo, Uomo come noi. Morto per amore, vivo in 
mezzo a noi, una cosa sola con il Padre e con i 
tuoi, fino a quando, io lo so, Tu ritornerai per a-
prirci il Regno di Dio. 
Tu sei la mia forza, altro io non ho, Tu sei la mia 
pace, la mia libertà. Niente nella vita ci separerà, 
so che la tua mano forte non mi lascerà, so che da 
ogni male Tu mi libererai e nel tuo perdono vivrò. 
Padre della vita, noi crediamo in Te. Figlio Salva-
tore, 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. (2 volte) 
63 VOCAZIONE 

Testo e musica di  

Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui 
passò, era un uomo come tanti altri e passando mi 
chiamò come lo sapesse che il mio nome era pro-
prio quello come mai vedesse proprio me nella sua 
vita non lo so era un giorno come tanti altri e quel 
giorno mi chiamò  
Rit. Tu Dio che conosci il nome mio fa che 
ascoltando la tua voce io ricordi dove porta la 
mia strada nella vita all'incontro con te. 
Era l'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò, 
era un uomo come tanti altri ma la voce quella no 
quante volte un uomo con il nome giusto mi ha 
chiamato una volta sola l'ho sentito pronunciare 
con amore era un uomo come nessuno altro e quel 
giorno mi chiamò. 
Rit.  
64 SULL'ALTARE DEL MONDO 

Testo e musica di  

Rit. Veniamo a questo altare in nome di ogni 
uomo. Accetta, Signore, i doni che oggi ti of-
friamo.  
Il dolore di ogni uomo, il sangue degli innocenti, 
il pianto di chi é solo.  
Rit.  
Come la goccia di speranza, la preghiera nascosta 
che oggi nasce in ogni cuore. 
Rit. … su questo altare del mondo!. 
 
 
 

65 SE VUOI 
Testo e musica di  

Rit. Se vuoi puoi venire con me se vuoi lascia 
tutto di te se vuoi la tua sola speranza sarò se vuoi a 
me per sempre ti legherò. 
Il Signore è il mio pastore nulla mai mi mancherà 
custodirà la mia vita come bene prezioso 
Rit. 
Se dovessi camminare per una valle oscura io non 
avrò paura se Tu sarai con me. 
Rit. 
Gioia e grazia saranno le mie compagne nel cammi-
no, io vivrò con il Signore per tutta la mia vita 
Rit. 
66 SULLA TUA PAROLA PER SEMPRE 

Testo e musica di Piera Cori 

Se vuoi essere perfetto, vendi tutto e dallo a chi non 
ha niente da mangiare e poi vieni con me. 
Rit. Signore, sulla tua parola, Signore, sulla tua 
parola io verrò. (2 volte) 
No, non prendere bisacce, né due tuniche per te; va’ 
nel mondo senza niente, io camminerò con te.  
Rit. 
Io ti pongo come faro, la mia luce brillerà, e ogni 
uomo del tuo tempo l’amore mio conoscerà. 
Rit. 
Pietro, getta le tue reti, prendi il largo perché pesca-
tore tu sarai di ogni uomo insieme a me. 
Rit. 
67 IN COMUNIONE 

Testo e musica di  

Signore, ti ringrazio perché tu hai voluto che io se-
dessi a mensa con Te, e per il Tuo corpo che in cibo 
mi hai dato, e per il Tuo sangue che nel calice hai 
versato! 
Rit. Allora vieni con me; in comunione con me, 
sino all’eternità. … la, la, la, … 
Signore, per i dolori che hai sopportato, per tutte le 
lacrime che hai versato, per tutte le gioie che non mi 
hai negato, per tutto l’amore che Tu mi hai donato. 
Rit. … vivrai … la, la, la, … 
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68 E CORREREMO INSIEME 
Testo e musica di  

Davvero questa messa non finisce qui, il sole non 
muore la sera. La festa con gli amici non finisce 
con un "ciao!" e torni poi a casa contento. 
Rit. E correremo insieme la vita nel sole, la 
gioia e il dolore di tutto il creato; e non avremo 
niente, te solo, Signore, un amico per tutta la 
gente del mondo. 
Ti dico ancora grazie, per il pane che ho mangiato, 
a casa ritrovo quel pane, la gioia dei fratelli che ho 
incontrato in te rivive se amo ogni uomo. 
Rit.  
Incontrerò bambini che giocano anche tristi, una 
madre che è in ansia, ma vive, degli uomini già 
stanchi ma che in fondo sono felici: è questa la 
Chiesa più vera.   Rit.  
Ti prego, Padre grande, per i poveri del mondo, 
per quelli che io ho creato. La vita è una stagione 
che fa nascere dei fiori, ciascuno vale il tuo amo-
re.     Rit.  
69 IO NON SONO DEGNO 

Testo e musica di C. Chieffo 

Rit. Io non sono degno di ciò che fai per me 
tu che ami tanto uno come me. Vedi non ho nul-
la da donare a te; ma se tu lo vuoi, prendi me. 
Sono come la polvere alzata dal vento sono come 
la pioggia piovuta dal cielo, sono come una canna 
spezzata dall'uragano, se tu, Signore, non sei con 
me.     Rit. 
Contro i miei nemici tu mi fai forte, io non temo 
nulla e aspetto la morte. Sento che sei vicino, che 
mi aiuterai, ma non sono degno di quello che mi 
dai.     Rit. 
70 O SALUTARIS HOSTIA 

Musica di Lorenzo. Perosi 

O salutaris Hostia, Quæ cæli pandis ostium: Bella 
premunt hostilia, Da robur, fer auxilium.  
Uni trinoque Domino Sit sempiterna gloria, Qui 
vitam sine termino Nobis donet in patria. Amen. 
71 TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 

Testo e musica di Gen Verde 

Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore di trovare 
Te di stare insieme a Te unico riferimento del mio 
andare unica ragione Tu unico sostegno Tu al cen-
tro 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 fissa 
ed è la sola la stella polare Tu, la stella sicura Tu 
al centro del mio cuore ci sei solo Tu.  
Rit. Tutto ruota attorno a Te, in funzione di 
Te e poi non importa il come, il dove e il se... 

che Tu splenda sempre al centro del mio cuore il si-
gnificato allora sarai Tu, quello che farò sarà soltanto 
amore unico sostegno Tu, la stella polare Tu al cen-
tro del mio cuore ci sei solo Tu.   
Rit. 
72 LA SUA LA NOSTRA MESSA 

Testo e musica di  

Se soffri e il tuo soffrire è tale da non poter parlare, 
da non poter capire, amico, ricorda il suo dolore, ri-
pensa al sacrificio di Cristo sull'altar.  
Rit. La sua, la nostra Messa: il mondo non capi-
rà. È troppo grande da capire il dolore offerto per 
amor. 
Amico, puoi fare tante cose, offrire le ricchezze e 
tutto ciò che hai; ma sempre la voce del dolore più 
forte di ogni voce al Padre arriverà. 
Rit. …(si ripete: il dolore offerto per amor.) 
73 LAUDATO SII 

Testo e musica di  

Rit. Laudato sii, oh mi Signore. (4 volte) 
E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna, 
per le stelle e per il vento, per l'acqua e per il fuoco. 
Rit.  
Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene, per 
i frutti, i fiori, l'erba, per i monti e per il mare 
Rit. 
Perché il senso della vita è cantare e lodarti e perché 
la nostra vita sia sempre una canzone.  
Rit. 
74 E SONO SOLO UN UOMO 

Testo e musica di  

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 Ti ho visto mai, Spiri-
to di vita e nacqui da una donna Figlio mio fratello e 
sono solo un uomo Eppure io capisco che Tu sei ve-
rità. 
Rit. E imparerò a guardare tutto il mondo con gli 
occhi trasparenti di un bambino e insegnerò a 
chiamarti Padre nostro ad ogni figlio che diventa 
uomo. (2 volte) 
Io lo so Signore, che Tu mi sei vicino Luce alla mia 
mente, guida il mio cammino, mano che sorregge, 
sguardo che perdona, e non mi sembra vero che Tu 
esista così. Dove nasce amore Tu sei la sorgente, do-
ve c’è una Croce Tu sei la speranza, dove il tempo ha 
fine Tu sei vita eterna: e so che posso sempre contare 
su di Te. 
Rit. E accoglierò la vita come un dono E avrò il co-
raggio di morire anch’io E incontro a Te verrò col 
mio fratello Che non si sente amato da nessuno. (2 
volte) 
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75 LE MANI ALZATE 
Testo e musica di  

Rit. Le mani alzate verso te, Signor, per offrir-
ti il mondo. Le mani alzate verso te, Signor: gioia 
è in me nel profondo. 
Guardaci Tu, Signore, siamo Tuoi piccoli siam 
davanti a Te. Come ruscelli siamo d'acqua limpida 
semplici e puri innanzi a Te.   Rit. 
Guardaci Tu, Signore, siamo Tuoi sei via vita e 
verità, se ci terrai la mano nella mano il cuore più 
non temerà     Rit. 
Formaci Tu, Signore, siamo Tuoi, nulla noi siam 
d’avanti a Te, fragili tralci uniti alla vite Tua, fe-
condi solo uniti a Te.    Rit. 
76 RESURREZIONE 

Testo e musica di Gen Rosso 

Che gioia ci hai dato Signore del cielo Signore del 
grande universo. Che gioia ci hai dato vestito di 
luce vestito di gloria infinita vestito di gloria infi-
nita. 
Vederti Risorto vederti Signore il cuore sta per 
impazzire, Tu sei ritornato Tu sei qui tra noi: e a-
desso ti avremo per sempre e adesso ti avremo per 
sempre. 
Chi cercate donne quaggiù Chi cercate donne 
quaggiù? Quello che era morto non è qui, è risorto 
sì come aveva detto anche a voi. Voi gridate a tutti 
che è risorto Lui Tutti che è risorto Lui. 
Tu hai vinto il mondo Gesù, Tu hai vinto il mondo 
Gesù, liberiamo la felicità e la morte no, non esi-
ste più, l'hai vinta Tu e hai salvato tutti noi uomini 
con Te tutti noi uomini con Te. 
Uomini con Te, uomini con Te che gioia ci hai da-
to, ti avremo per sempre. 
77 LODATE DIO 

Testo e musica di Gen Verde 

Oh … … … 
Lodate Dio, cieli immensi ed infiniti, lodate Dio 
cori eterni d’angeli, lodate Dio, Santi del Suo Re-
gno, lodatelo uomini, Dio vi ama, lodatelo uomini, 
Dio è con voi.    Oh … … … 
78 LA CANZONE DI S. DAMIANO 

Testo e musica di  

Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno, con 
amore ed umiltà potrà costruirlo, se con fede tu 
saprai vivere umilmente nell’amore lo potrai, an-
che senza niente. 
Rit. Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore Una 
pietra dopo l’altra, alto arriverai  
E le cose semplici sono le più belle, sono quelle 
che alla fine sono le più grandi. Vivi puro e libero, 
non avere fretta, con la fede e tanto amor, questo é 
ciò che conta    Rit.  

Un amore splendido noi vivremo insieme, lungo la 
tua strada non sarai più solo, tanta gente troverai che 
ti chiede amore, che ti chiede verità, dagli il tuo sor-
riso.     Rit.    
(si ripete la prima strofa) 
79 SIGNORE SEI VENUTO 

Testo e musica di 

Signore sei venuto fratello in mezzo a noi, Signore 
hai portato amore e libertà, Signore sei vissuto nella 
povertà: noi ti ringraziamo Gesù. 
Rit. Alleluia ... (7 volte) 
Signore sei venuto fratello nel dolore, Signore hai 
parlato del regno dell’amore, Signore hai donato la 
Tua vita a noi: noi ti ringraziamo Gesù.  Rit. 
Signore sei risorto e resti in mezzo a noi, Signore ci 
hai chiamati e resi amici tuoi, Signore tu sei Via alla 
Verità: noi ti ringraziamo Gesù.  Rit. 
80 ALLELUJA – CANTIAMO AL SIGNORE 

Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. Alleluja (4 volte) 
Cantiamo al Signore risorto che ha vinto la morte,la 
sua gloria risplende nel cielo e fa gioire la terra. 
Rit. 
Acclamiamo al Re della gloria che redime ogni uo-
mo, come sole che sorge sul mondo viene a salvare 
le genti.     Rit. 
81 VIENI CON ME 

Testo e musica di Giosy Cento 

Quel mattino in riva al lago, quante cose ho pensato 
ogni cosa non ha senso, non so fare il  
mio mestiere. Mi sentivo inutile, ma che ci sto a fare 
sei passato per caso e mi hai detto cosi: 
Rit. Vieni con me, ti darò da fare ogni giorno il 
mondo, ma se tu lo vuoi (2 volte) 
 (fin.: Vieni con me) 
Ho passato notti insonni a sentire certe voci che ve-
nivano da dentro, io dicevo: “sono sogni”. No, non è 
possibile, sono un nulla io, a cosa ti servo, solo tu lo 
sai”..      Rit.  
Vorrei fare tante cose, voglio la felicità ho cercato in 
tutti i campi alla fine ho chiesto a te. “Abbandona 
tutto, vieni via con me, non guardare indietro io sarò 
con te”.     Rit.  
Andavamo su due strade hai svegliato il nostro amo-
re siamo corsi alla sorgente tu ci unisci nel tuo amore 
ogni nostro istante non è nostro ormai è di chi la vita  
avrà poi da noi    Rit.  
Sono pronto a dirti si vengo dietro a te Signore spes-
so dubito e mi fermo sono un uomo e tu lo sai Ma sa-
rà la mia questa strada che non so dove porta solo ci 
sei tu     Rit.  
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82 E MI SORPRENDE, OH DIO 
Testo e musica di  

Io non ricordo che giorno era la prima volta che 
T'incontrai; non Ti ho cercato ma Ti aspettavo; 
non ti ho mai visto ma so chi sei... 
Rit. E mi sorprende che dal profondo del tuo 
mistero, Dio, Tu m'abbia chiesto di condividere 
con te la gioia immensa di poter dare l'annuncio 
agli uomini che tu sei lieto di avere figli che sia-
mo noi! 
Ed ora ascolto la Tua Parola e vengo a cena con 
tutti i tuoi: e so il tuo nome credo da sempre e la 
tua casa è casa mia... 
Rit.  
Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto,  Di-
o, sarò felice di dare quello che hai dato a  e, ma 
tu Signore ricorda sempre di non  lasciarmi solo 
anche se io qualche volta mi scorderò di te! (2 
volte) 
Ricorda sempre signore di non lasciarmi solo! 
83 SCUSA SIGNORE 

Testo e musica di Biagioli, Aliscioni 

Scusa, Signore, se bussiamo alla porta del tuo a-
more, siamo noi. Scusa, Signore, se chiediamo, 
mendicanti dell’amore, un ristoro da te... 
Rit. Così la foglia quando è stanca cade giù... 
ma poi la terra ha una vita sempre in più... così 
la gente quando è stanca vuole te... e tu, Signore, 
hai una vita sempre in più... sempre in più! 
Scusa, Signore, se entriamo nella reggia della lu-
ce... siamo noi...  Scusa, Signore, se sediamo alla 
mensa del tuo corpo per saziarci di te. 
Rit.  
Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del 
tuo amore ... siamo noi ... Scusa, Signore, se ci 
vedi solo all’ora del perdono ritornare da te. 
Rit.  
84 FRATELLO SOLE, SORELLA LUNA 

Testo e musica di R. Ortolani 

Dolce sentire come nel mio cuore ora, umilmente, 
sta nascendo Amore. Dolce capire che non son più 
solo, ma che son parte di una immensa vita, che 
generosa risplende intorno a me: dono di lui, del 
suo immenso amore. 
Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, fratello sole e 
sorella luna; la madre terra, con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l’aria e l’acqua pura, fonte di vi-
ta per le sue creature: dono di lui, del suo immen-
so amore, dono di lui, del suo immenso amore. 
Sia laudato nostro Signore, che ha creato 
l’universo intero. Sia laudato nostro Signore, noi 
tutti siamo sue creature: dono di lui, del suo im-
menso amore, beato chi lo serve in umiltà! 

85 IN NOTTE PLACIDA 
Testo e musica di 

In notte placida, pel muto sentier, dai campi del ciel 
discese l'Amor, all'alme fedeli il Redentor. 
Nell'aura è il palpito di un grande mister del nuovo 
Israello è nato il Signor, il fiore più bello dei nostri 
fior! (2 volte) 
Rit. Cantate, popoli, gloria all'Altissimo Cantate, 
popoli, gloria al Signor! (2 volte) 
(Se richiesto si ricomincia a più voci) 
86 LASCERÒ, CERCHERÒ, TROVERÒ 

Testo e musica di 

Lascerò il mio mondo, le mie ricchezze, i miei pro-
blemi, le mie passioni, vecchi rancori e verso il cielo 
io volerò, comprenderemo, ci ameremo, lasciando al 
mondo ciò che era Suo. 
Rit. E vengo verso Te, lasciando dietro me, la 
vecchia mia prigione, e canterò, darò lode al nome 
Tuo, Tu che sei la vita, Tu l’eterno amore 
Cercherò l’amore in questo mondo, tra i miei fratelli, 
vedrò il Tuo volto sui visi stanchi di chi l’amore non 
sa cos’è, darò me stesso, questa mia vita che Tu, mio 
Dio, hai dato a me.    Rit.  
Troverò la pace nell’armonia del Tuo creato, nelle 
creature, nel cielo immenso, nel mare azzurro che hai 
dato a noi, E Ti vedrò, Ti ascolterò, sarò per sempre 
come Tu vuoi     Rit.  
87 LA MIA LODE 

Testo e musica di 

Fino a quando io vivrò il mio cuore canterà il Tuo 
nome, quando tornerà da Te, allora lui potrà volare, 
quando il sole morirà e il cielo finirà...Signore. 
Rit. Tu, Signore sei la mia difesa, sei la forza, sei 
la mia salvezza, a Te innalzo, Signore la mia lode, 
innalzo la mia lode. 
Tu Signore sei il mio Re, colui che mi amerà per 
sempre, Tu fortezza tu pietà, per questo gioirò, 
quando il sole morirà e il cielo finirà...Signore. 
Rit. 
88 GLORIA 

Ritmo e musica di Marcello Giombini 

Gloria, gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria. E pace, 
e pace, in terra agli uomini di buona volontà. Noi Ti 
lodiamo, Ti benediciamo, Ti adoriamo, Ti glorifi-
chiamo, Ti rendiamo grazie per la tua gloria immen-
sa. Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, Signore 
Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre, Tu che togli i 
peccati, i peccati del mondo, abbi pietà di noi, abbi 
pietà di noi; tu che togli i peccati, i peccati del mon-
do, accogli, accogli la nostra supplica; tu che siedi 
alla destra, alla destra del Padre, abbi pietà di noi, 
abbi pietà di noi. Perché Tu solo il Santo, Tu solo il 
Signore, tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spi-
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rito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. Con lo 
Spirito Santo nella gloria di Dio Padre. Amen. 
89 IO VEDO LA TUA LUCE 

Testo e musica di 

Tu sei prima d’ogni cosa, prima d’ogni tempo 
d’ogni mio pensiero, prima della vita. Una voce 
udimmo che gridava nel deserto, preparate la ve-
nuta del Signore. Tu sei la parola eterna della qua-
le vivo che mi pronunciò soltanto per amore. E ti 
abbiamo udito predicare sulle strade della nostra 
incomprensione senza fine.  
Rit. Io ora so chi sei, io sento la tua voce, io 
vedo la tua luce, io so che tu sei qui. E sulla tua 
Parola, io credo nell’amore, io vivo nella pace, io 
so che tornerai.  
Tu sei l’apparire dell’immensa tenerezza di un 
Amore che nessuno ha visto mai. Ci fu dato il lie-
to annuncio della Tua venuta, noi abbiamo visto 
un uomo come noi. Tu sei verità che non tramon-
ta, sei la vita che non muore, sei la via di un mon-
do nuovo. E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d’ogni giorno. 
Rit.  
90 GIOVANE DONNA 

Testo e musica di Scaglianti-Bancolini 

Giovane donna, attesa dall’umanità: un desiderio 
d’amore e pura libertà. Il Dio lontano è qui vicino 
a te, voce e silenzio, annuncio di novità. 
Rit. Ave, Maria, Ave Maria. 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza Ed 
il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra. Grem-
bo per Dio venuto sulla terra, tu sarai madre di un 
uomo nuovo. 
Rit. 
Ecco l’ancella, che vive della tua parola, Libero il 
cuore perché l’amore trovi casa. Ora l’attesa, è 
densa di preghiera e l’uomo nuovo è qui, in mezzo 
a noi. 
Rit. 
91 ASTRO DEL CIEL 

Testo e musica di 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Reden-
tor! Tu che i Vati da lungi sognar, tu che angeli-
che voci nunziar, 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 
volte)  
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Reden-
tor! Tu sol nato a parlare d'amor, Tu disceso a 
scontare l'error 
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (2 
volte)  
 
 

92 IL CANTICO DELLE CREATURE 
Testo e musica di Luisa Zappa - Angelo Branduardi 

A Te solo Buon Signore si confanno gloria e onore a 
Te ogni laude et benedizione, a Te solo si confanno 
che l’altissimo Tu sei e null’omo degno è Te mento-
vare. 
Si laudato Mio Signore con le Tue creature special-
mente Frate Sole e la sua luce Tu ci illumini di Lui 
che è bellezza e splendore di Te Altissimo Signore 
porta il segno. 
Si laudato Mio Signore per sorelle Luna e Stelle che 
Tu in cielo le hai formate chiare e belle. Si laudato 
per Frate Vento Aria, nuvole e maltempo che alle 
Tue creature dan sostentamento. 
Si laudato Mio Signore per sorella nostra Acqua ella 
è casta, molto utile e preziosa. Si laudato per Frate 
Foco che ci illumina la notte ed è bello, giocondo e 
robusto e forte. 
Si laudato Mio Signore per la nostra Madre Terra el-
la è che ci sostenta e ci governa Si laudato Mio Si-
gnore vari frutti lei produce molti fiori coloriti e ver-
de l’erba. 
Si laudato per coloro che perdonano per il Tuo amo-
re sopportando infermità e tribolazione e beati sian 
coloro che cammineranno in pace che da te Buon Si-
gnore avran corona. 
Si laudato Mio Signore per la Morte corporale ché da 
lei nessun che vive può scappare e beati saran quelli 
nella Tua volontà che Sorella Morte non gli farà ma-
le. 
93 IO DOMANDO 

Testo e musica di  

Un amore che fiorisce, una vita che finisce, una luce 
che si accende, una angoscia che ti prende, io do-
mando... Un amore senza tempo, una vita senza sen-
so,  un sorriso che si schiude, una porta che si 
chiude, io domando... Io domando, dove porta 
l’altalena della vita, dove spesso ciò che vale sembra 
proprio ciò che muore... 
Rit. Io domando, e mi risponde la tua voce; mi 
risponde, io ti cerco e Tu sei qui; io ti cerco, tu mi 
chiami e capisco che sei Tu, l’incredibile speranza 
della vita, e mi metto a camminare con la mano 
nella tua e con tutti gli altri amici che tu hai. 
Quando rido con gli amici, quando piango di nasco-
sto, quando parlo con le cose, quando penso al mio 
silenzio io domando... Quando tutti sono uniti, quan-
do gli altri son nemici, quando il mondo è la mia ca-
sa, quando Tu rimani fuori, io domando... Io doman-
do quanto tempo si resiste nella vita prima di deside-
rare che la vita sia finita... 
Rit. …(si ripete: e con tutti gli altri amici che tu 
hai) 
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94 IL CANTO DELLA CREAZIONE 
Testo e musica di  

Rit. Laudato sii, Signore mio. (4 volte) 
Per il sole d’ogni giorno che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino di chi cerca Te, Signore. 
Per la luna e per le stelle, io le sento mie sorelle; 
le hai formate su nel cielo e le doni a chi è nel bu-
io.  
Rit.  
Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo per il pane d’ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amo-
re: Tu gli dai la pace tua alla sera della vita.  
Rit.  
Per la morte che è di tutti, io la sento ogni istante; 
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia 
vita. Per l’amore che è nel mondo tra una donna e 
l’uomo suo; per la vita dei bambini che il mio 
mondo fanno nuovo.  
Rit.  
Io ti canto, mio Signore, e con me la creazione ti 
ringrazio umilmente perché, Tu sei il Signore. 
Rit.  
95 RESTA QUI CON NOI 

Testo e musica di Gen Verde 

Le ombre si distendono scende ormai la sera e si 
allontanano dietro i monti i riflessi di un giorno 
che non finirà, di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita da qui è par-
tita e mai più si fermerà.  
Rit. Resta qui con noi il sole scende già, resta qui 
con noi Signore, è sera ormai. Resta qui con noi 
il sole scende già, se tu sei fra noi la notte non 
verrà.  
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda che il 
vento spingerà fino a quando giungerà ai confini 
di ogni cuore, alle porte dell'amore vero; come 
una fiamma che dove passa brucia, così il Tuo 
amore tutto il mondo invaderà.  
Rit. 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera come 
una terra che nell'arsura chiede l'acqua da un cielo 
senza nuvole, ma che sempre le può dare vita. Con 
Te saremo sorgente d'acqua pura, con Te fra noi il 
deserto fiorirà.  
Rit. (3 volte) 
96 ANDATE PER LE STRADE 

Testo e musica di 

Rit. Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa, c’è un posto 
per ciascuno alla mia mensa.  
Nel vostro cammino annunciate il Vangelo, di-
cendo: “E’ vicino il regno dei cieli!” Guarite i ma-

lati, mondate i lebbrosi, rendete la vita a chi l’ha per-
duta. 
Rit.  
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. 
Rit.  
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 cal-
zari. 
Rit.  
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. 
Rit.  
Nessuno è più grande del proprio maestro: né il ser-
vo è più importante del suo padrone. Se hanno odiato 
me, odieranno anche voi. Ma voi non temete: io non 
vi lascio soli! 
Rit.  
97 SU ALI D’AQUILA 

(Salmo 90)  

Tu, che abiti al riparo del Signore e che dimori alla 
sua ombra, dì al Signore: mio rifugio, mia roccia in 
cui confido. 
Rit. E ti rialzerà, ti solleverà, su ali d’aquila ti 
reggerà, sulla brezza dell’alba ti farà brillar come il 
sole, così nelle sue mani vivrai. 
Dal laccio del cacciatore ti libererà e dalla carestia 
che distrugge; poi ti coprirà con le sue ali e rifugio 
troverai. 
Rit. 
Non devi temere i terrori della notte, né freccia che 
vola di giorno; mille cadranno al tuo fianco, ma nulla 
ti colpirà. 
Rit. 
Perché ai suoi angeli ha dato un comando di preser-
varti in tutte le tue vie; ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
Rit. 
E ti rialzerò, ti solleverò, su ali d’aquila ti reggerò, 
sulla brezza dell’alba ti farò brillar  come il sole, 
così nelle mie mani vivrai. 
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98 LODATE 
Testo e musica:  

Lodate il Signore dei cieli, lodatelo sempre 
nell’alto dei cieli nella sua misericordia. Lodatelo 
angeli, voi tutte sue schiere. Lodatelo sole e luna e 
le infinite stelle che siete nel cielo che vi ha stabi-
lito, creato in eterno. Lodate il Dio della terra, voi 
piante e voi fiori e pesci dell’acqua, d’ogni fiume 
e d’abisso. Lodatelo grandine, il fuoco e la neve, il 
vento che soffia e che obbedisce alla Parola, mon-
tagne e colline, voi fiere e voi bestie, lodatelo ret-
tili e uccelli alati …. 
Perché eterna è la sua misericordia, perché eter-
no è il suo Amore verso noi. 
Lodate voi re della terra e popoli tutti che siete nel 
mondo e governate ogni nazione; lodatelo giudici, 
i giovani insieme, i vecchi e i bambini sempre lo-
dino il suo nome che sulla sua terra risplende di 
gloria, risplende l’amore. Alleluia! 
99 VIENI E SEGUIMI 

Testo e musica: Gen Verde 

Lascia che il mondo vada per la sua strada, lascia 
che l'uomo ritorni alla sua casa, lascia che la gente 
accumuli la sua fortuna. Ma tu, tu vieni e seguimi 
tu, vieni e seguimi. Lascia che la barca in mare 
spieghi la vela, lascia che trovi affetto chi segue il 
cuore, lascia che dall'albero cadano i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi tu, vieni e seguimi.  
E sarai luce per gli uomini e sarai sale della ter-
ra e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. 
(2 volte) 
E per questa strada va, va e non voltarti indietro, 
va e non voltarti indietro, va... 
100 GLI ANGELI NELLE CAMPAGNE 

Testo e musica:  

Santa notte silenziosa in cui nasce il salvator. Ai 
pastori addormentati questo annuncio sveglia i 
cuor. 
Rit. Gloria in excelsis Deo (2 volte) 
Gloria a Dio su nei cieli, gloria al nostro Creator. 
Alle genti della terra, pace porti il Redentor. 
Rit. 
O pastori che adorate il divino Salvator. E con gli 
Angeli cantate inni di gloria al Redentor. 
Rit. 
101 VIVERE 

Testo e musica:  

Quando tu sentirai dentro te un grido di libertà al-
zerai gli occhi verso il cielo, e pregherai e Dio ri-
sponderà con un coraggio grande al mondo tu gri-
derai la voglia di vivere … di vivere … di vivere 
… Tu riscoprirai la luce, tu ritroverai la forza di 
chiamarti mio fratello uniti nello stesso amore la 

speranza nella pace di chi vuole un mondo nuovo per 
vivere … per vivere … Quando tu scoprirai dentro 
me la stessa sete di libertà ci unirà questo grido 
d’amore  pregheremo e Dio risponderà con un co-
raggio grande al mondo tu griderai la voglia di vive-
re … di vivere … di vivere … Mano nella mano an-
dremo per tutte le città de mondo verso questa nuova 
vita uniti nello stesso amore, la speranza nella pace 
di chi vuole un modo nuovo per vivere … per vivere 
… per vivere … ! 
102 INNO A GESÚ BAMBINO 

Testo e musica: Sant'Alfonso dé Liguori 

Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo, e vieni in una 
grotta al freddo, al gelo. (2 volte) 
Oh Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar o 
Dio beato; ah quanto ti costò l’avermi amato! (2 vol-
te) 
A Te che sei del mondo il Creatore, mancano panni 
e fuoco, o mio Signore. (2 volte) 
Caro eletto pargoletto quanto questa povertà più 
m'innamora, giacché ti fece amor povero ancora! (2 
volte) 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno, per venire a pe-
nare su poco fieno, (2 volte) 
Dolce amore del mio cuore, dove amor ti trasportò o 
Gesù mio perché tanto patir per amor mio? (2 volte) 
103 CON IL MIO CANTO 

Testo e musica:  

Con il mio canto dolce Signore voglio danzare que-
sta mia gioia voglio destare tutte le cose un mondo 
nuovo voglio cantare. Con il mio canto dolce Signo-
re voglio riempire lunghi silenzi voglio abitare 
sguardi di pace il tuo perdono voglio cantare. 
Rit. Tu sei per me come un canto d'amore 
resta con noi fino al nuovo mattino  
Con il mio canto dolce Signore voglio plasmare gesti 
d'amore voglio arrivare oltre la morte la tua speranza 
voglio cantare. Con il mio canto dolce Signore, vo-
glio gettare semi di luce, voglio sognare cose mai vi-
ste la tua bellezza voglio cantare 
Rit. 
Se tu mi ascolti dolce signore questo mio canto sarà 
una vita e sarà bello vivere insieme finché la vita un 
canto sarà. 
Rit. 
Con il mio canto dolce Signore voglio danzare que-
sta mia gioia voglio destare tutte le cose un mondo 
nuovo voglio cantare. Se tu mi ascolti dolce signore 
questo mio canto sarà una vita e sarà bello vivere in-
sieme finché la vita un canto sarà. 
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104 SEME DELL’ETERNITÁ 
Testo e musica: Gen Verde 

Pane di vita offerto per noi, forza del nostro cam-
mino; cibo del cielo che il Padre ci dà, per ogni 
uomo sei “Dio vicino”. 
In questa fonte di felicità c'è il tuo disegno divino: 
sei tu che vieni a trasformarci in te, questo è l'im-
menso nostro destino. 
Tu sei la Luce venuta tra noi, l'Amore, Eterno Pre-
sente. Tu ci fai una cosa sola con te: figli nel Fi-
glio del Dio vivente. 
Tu che ti sei fatto cibo per noi, col Pane e la Tua 
Parola, facci risorgere un giorno con te da questa 
vita a vita nuova. 
Tu sei la Vita, sei la Verità, tu sei la Strada sicura, 
Pane che nutre in noi la carità, certezza della vita 
futura. 
Noi siamo i tralci nutriti da te con il tuo amore fe-
condo: dacci il tuo Spirito e saremo con te messe 
divina che nutre il mondo. 
Hai messo il seme dell'eternità nel corpo che tu ci 
hai dato e il nostro corpo un giorno riporterà nella 
tua gloria tutto il creato. 
105 ECCO QUEL CHE ABBIAMO 

Testo e musica: Gen 

Rit. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartie-
ne ormai ecco i frutti della terra che tu moltipli-
cherai. 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 
(vocalizzo) Ah.. 
Una goccia che in mano a Te, una pioggia diven-
terà e la terra feconderà.    Rit. 
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue saranno 
linfa di una nuova civiltà 
(vocalizzo) Ah.. 
E la terra preparerà la festa del pane che ogni uo-
mo condividerà.    Rit. 
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. 
106 COME UN VIANDANTE 

Testo e musica:  

Come un viandante mai mi fermo..., io vado in 
cerca del mio mondo seguo la stella del mattino... 
seguo la voce che mi chiama qui nel profondo del 
mio cuore...! 
Rit. Sei Tu mio Dio! Sei Tu che mi conosci e 
mi hai voluto, Tu che d'Amore Eterno mi hai 
amato... Sei Tu mio Dio che mi hai chiamato ad 

essere nel mondo unito al tuo Cristo che si dona e 
che io amo! 
Sul fuoco e il ghiaccio ho camminato, oltre il deserto 
e tra la gente... seminatore di speranza... senza basto-
ne né bisaccia... perché mio cibo e mia bevanda...  
   Rit.  
La comunione coi fratelli è segno certo del tuo amo-
re... io pescatore dei tuoi figli... io servo della tua Pa-
rola annuncio che la Vera Vita... Rit. 
... e sulle spiagge della vita vedo avanzare il mio 
momento... e scioglierò le vele al vento... ma non sa-
rà l'ultimo canto perché la meta del mio viaggio... 
Rit. 
107 VIVERE LA VITA 

Testo e musica: Gen Verde 

Vivere la vita con le gioie e con i dolori di ogni gior-
no, è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita e ina-
bissarti nell'amore è il tuo destino, è quello che Dio 
vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso lui, correre 
con i fratelli tuoi... Scoprirai allora il cielo dentro di 
te, una scia di luce lascerai. 
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. Vivere la vita è genera-
re ogni momento il paradiso: è quello che Dio vuole 
da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, perché Dio 
sta nei fratelli tuoi... Scoprirai allora il cielo dentro 
di te, una scia di luce lascerai. 
(2 volte) 
(finale) una scia di luce lascerai. 
108 INVOCAZIONE DELLO SPIRITO SANTO 

Testo e musica: C. Recalcati 

Rit. Spirito Santo, Spirito Santo, Spirito Santo 
vieni, vieni dai quattro venti, Spirito del Signore, 
Spirito dell’amore, Spirito Santo vieni 
Vieni, Santo Spirito, riempi il cuore dei fedeli, ac-
cendi il fuoco del tuo amore. Lava le nostre colpe, 
trasformaci in primizia di creazione nuova.     
 Rit.  
Vieni, Santo Spirito, fa’ splendere la tua luce, rinno-
va il volto della terra. Dal regno delle tenebre guidaci 
alla sorgente del primo, eterno Amore    Rit.  
109  EFFONDERÒ 

Testo e musica: C. Recalcati 

Rit. Effonderò su voi il mio Spirito. (2Volte) (poi 
“effonderò” a 4 voci) 
La forza dello Spirito scenderà su di voi: e sarete te-
stimoni ai confini della terra; non si turbi il vostro 
cuore, io vado al Padre.   Rit. 
Lo Spirito del Padre scenderà su di voi e v’insegnerà 
ogni cosa perché Lui è verità gioirà il vostro cuore: 
io prego il Padre.    Rit. 
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110  LE TUE MANI 
Testo e musica di 

Le tue mani son piene di fiori dove li portavi fra-
tello mio?  
Li portavo alla tomba di Cristo ma l’ho trovata 
vuota sorella mia.  
Rit. Alleluia (4 volte) 
I tuoi occhi riflettono gioia dimmi cosa hai visto 
fratello mio?  
Ho veduto morire la morte ecco cosa ho visto so-
rella mia. 
Rit. 
Hai portato una mano all’orecchio dimmi cosa a-
scolti fratello mio?  
Sento squilli di trombe lontane sento cori d’angeli 
sorella mia.  
Rit. 
Stai cantando un’allegra canzone dimmi perché 
canti fratello mio? 
Perché so che la vita non muore ecco perché canto 
sorella mia. 
Rit. 
111 COME SAREBBE BELLO 

Testo e musica di 

Come sarebbe bello se domani col sole sulla terra 
tornasse la pace sulla terra tornasse l’amore, e ne 
cuore di tutta la gente cha perduto la speranza ri-
tornasse la buona volontà 
Rit. Come sarebbe bello, come sarebbe bello, 
come sarebbe bello Signore! Donaci la tua pace, 
donaci la tua pace, donaci la tua pace Signore! 
Come sarebbe bello ritornare bambini ritrovare i 
vecchi prati ritrovare i vecchi fiumi, ritrovare 
l’entusiasmo per lo studio ed il lavoro ed amare la 
stessa libertà. 
Rit.  
Come sarebbe bello se domani ogni bambino ri-
trovasse un amore che lo cura e lo nutre ritrovasse 
l’entusiasmo per la vita ed il futuro e trovasse la 
vera libertà 
Rit. 
112 ALLELUJA - LODATE IL SIGNORE 

Testo e musica di 

Rit. Alleluja, Alleluja, lodate il Signore (2 vol-
te) 
Lodate il Signore, lodatelo nell’alto firmamento, 
lodatelo nei grandi prodigi del suo amore lodatene 
l’eccelsa sua maestà 
Rit. 
 
 
 
 

113 ALLELUJA - CANTATE AL SIGNORE  
Testo e musica di  

Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia! 
Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra 
canti al Signore. Per tutta la terra si è accesa una lu-
ce, uomini nuovi cantano in cor: un cantico nuovo di 
gioia infinita, un canto d'amore a Dio fra noi. Allelu-
ia. 
Rit.  
Un coro di voci s'innalza al Signore, re della vita, lu-
ce del mondo. Discende dal cielo un fuoco d'amore, 
il Paradiso canta con noi: un cantico nuovo di gioia 
infinita, un canto d'amore a Dio fra noi. Alleluia. 
Rit.  
114 VIAGGIO NELLA VITA  

Testo e musica di  

Avevo tanta voglia di viaggiare. Tu mi dicesti vai ed 
io partii. Son vivo dissi allora ad una donna, a te a-
mico mio pensaci tu. 
Rit. Prendimi per mano Dio mio, guidami nel 
mondo a modo tuo. La strada è tanto lunga e tanto 
dura, però con te nel cuor non ho paura. 
Io sono ancora giovane Signore, ma sono tanto vec-
chio dentro al cuore. Le cose in cui credevo mi han 
deluso, io cerco solo amore e libertà. 
Rit. 
Un giorno mi han proposto un altro viaggio, il cuore 
mi diceva non partire. Quel giorno ero triste e me ne 
andai, la strada per tornar non trovo più.  
Rit. 
Per me vicina è ormai la grande sera, il sole muore 
verso l’orizzonte. Io sento che il tuo regno è più vi-
cino, son pronto per il viaggio mio con te.  
Rit. 
115 HO INTERROGATO LA VOCE  

Testo e musica di  

Ho interrogato la voce del mare, mentre scendeva 
più calma la sera, ho interrogato il respiro di un fiu-
me che dolcemente parlava d’amore … Ho ascoltato 
la voce del vento, che se ne andava a paralare al 
creato: mentre ascoltavo, volevo capire ciò che le co-
se volevano dire. 
Rit. In tutto il creato c’è quel che vuoi, se vuoi 
trovare la verità; e, dappertutto, amico mio, in ogni 
cosa tu trovi Dio! 
Ho ascoltato il lamento di un vecchio che trascinava 
i suoi piedi tremanti, ho interrogato una stella lucente 
che faceva capolino dal cielo; ho interrogato gli oc-
chi di un bimbo ed ho scoperto la gioia del cuore ed 
ho capito con poche parole che ogni cosa è un dono 
di Dio! 
Rit. 
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116 ALLELUIA - CRISTO E’ RISORTO  
Testo e musica di Paolo Auricchio 

Corre veloce l’annuncio di Pasqua  vuoto è il se-
polcro vivo è Gesù. Tempo di gioia e vita nuova: 
credi al Signore anche Tu! E si diffonde la pace 
nel mondo, ogni vivente proclamerà: il Redentore 
è risorto da morte lo vuoi cantare anche tu?  
Rit: Alleluia, Cristo è risorto Alleluia, vive con 
noi. Alleluia Cristo è risorto Alleluia resta con 
noi.  
Corre veloce l’annuncio di gioia vinta è la morte, 
vive Gesù! Occhi riaperti, cuori stupiti, torni a 
sperare anche tu! E si diffonde il Vangelo nel 
mondo, di bocca in bocca rifiorirà; un canto nuovo 
d’un tratto si sente lo riconosci anche tu?  Rit.  
Corre veloce l’annuncio di vita, un giorno nuovo 
dona Gesù; tutta la terra vedrà la salvezza: vivi 
con fede anche tu!    Rit.(2 Volte) 
117 MIO SIGNORE  

Testo e musica di  

Mio Signore, ricordati di me mio Signore ricordati 
di me Mio Signore, ricordati di me: non lasciarmi 
solo quaggiù. 
Mio Signore, sei qui, rimani in me mio Signore sei 
qui, rimani in me Mio Signore, sei qui, rimani in 
me la mia gioia vera sei tu. 
Vieni, Signore, a vivere con me, Vieni, Signore, a 
vivere con me, Vieni, Signore, a vivere con me, 
ch’io mi senta vivo per te. 
118 TI RINGRAZIO, MIO SIGNOR  

Testo e musica di  

Per la vita che ci dai, alleluja! ... ti ringrazio, mio 
Signor alleluja! 
Per la gioia e per l'amor alleluja! ... ti ringrazio 
mio Signor, alleluja! 
La tua morte ci salvò alleluja! ... ti ringrazio, mio 
Signor alleluja! 
Il tuo amore ci riunì alleluja! … ti ringrazio, mio 
Signor alleluja! 
119 PURIFICAMI O SIGNORE  

Testo e musica di  

Rit. Purificami, o Signore: sarò più bianco 
della neve. 
Pietà di me, o Dio, nel tuo amore: nel tuo affetto 
cancella il mio peccato e lavami da ogni mia colpa  
purificami da ogni mio errore.  Rit. 
Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore mi è 
sempre dinanzi: contro te, contro te solo ho pecca-
to; quello che è male ai tuoi occhi io l’ho fatto. 
Rit.  
Così sei giusto nel tuo parlare e limpido nel tuo 
giudicare. Ecco, malvagio sono nato, peccatore mi 

ha concepito mia madre.   Rit.  
Ecco, ti piace verità nell’intimo, e nel profondo mi 
insegni sapienza. Se mi purifichi con issòpo, sono 
limpido; se mi lavi, sono più bianco della neve. 
Rit.  
Fammi udire gioia e allegria: esulteranno le ossa che 
hai fiaccato. Dai miei errori nascondi il tuo volto e 
cancella tutte le mie colpe.   Rit.  
Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno 
spirito fermo. Non cacciarmi lontano dal tuo volto, 
non mi togliere il tuo spirito di santità. Rit.  
Ritorni a me la tua gioia di salvezza, sorreggi in me 
uno spirito risoluto; insegnerò ai peccatori le tue vie 
e gli erranti ritorneranno a te.   Rit. 
Liberami dal sangue, o Dio, mia salvezza, e la mia 
lingua griderà la tua giustizia. Signore, aprirai le mie 
labbra, la mia bocca annuncerà la tua lode. Rit. 
Le vittime non ti sono gradite e se ti offro un olocau-
sto non lo vuoi; la mia vittima è il mio spirito affran-
to: non disprezzi un cuore affranto e fiaccato 
Rit. 
Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cri-
sto Signore, allo Spirito Santo, Amore,  nei secoli dei 
secoli. Amen.     Rit. 
120 SALDO È IL MIO CUORE  

Testo e musica di Marco Frisina 

Saldo è il mio cuore, Dio mio. A te canterà l'anima 
mia. Destatevi arpa e cetra, voglio svegliare l'aurora. 
A te la mia lode tra le genti, perché fino ai cieli è il 
tuo amore. Sorgi ed innalzati, o Dio, splenda sul 
mondo la tua gloria. 
Con te noi faremo cose grandi. Con te noi converti-
remo il mondo. Tu sei nostra luce e conforto, forza, 
rifugio, o Signore. 
Per te noi andremo per il mondo, inni canteremo alla 
tua gloria. Donaci la grazia, Signore, annunceremo il 
tuo amore. 
121 LO SPIRITO DEL SIGNORE È SU DI ME 

Musica di P. Comi (Is. 61,1-9) 

Rit. Lo Spirito del Signore e' su di me, lo Spirito del 
Signore mi ha consacrato. Lo Spirito del Signore 
mi ha inviato a portare il lieto annunzio ai poveri. 
(2 volte) 
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare 
la libertà degli schiavi, a promulgare l'anno di grazia 
del Signore, e per consolare tutti gli afflitti dando lo-
ro una corona, olio di gioia, canto di lode invece di 
lutto e di dolore.     Rit.  
Essi si chiameranno querce di giustizia, la piantagio-
ne gradita al Signore, segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli an-
tichi ruderi, restaureranno città desolate e devastate 
da più generazioni.   Rit.  
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122 BENEDICI, O SIGNORE 
Testo e musica di Gen Verde 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari mentre il 
seme muore. Poi il prodigio antico e sempre nuo-
vo del primo filo d'erba e nel vento dell'estate on-
deggiano le spighe: avremo ancora pane. 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo 
a Te. Facci uno come il pane che anche oggi hai 
dato a noi. 
Nei filari, dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci ver-
di, poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi: 
avremo ancora vino. 
Benedici, o Signore, questa offerta che portiamo 
a Te. Facci uno come il vino che anche oggi hai 
dato a noi. (si ripete e si sostituisce pane a vino) 

123  GRANDI COSE 
Testo e musica di Gen Verde 

Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, ha 
fatto germogliare fiori fra le rocce Grandi cose 
ha fatto il Signore per noi, ci ha riportati liberi 
alla nostra terra; Ed ora possiamo cantare, pos-
siamo gridare l'amore che Dio ha versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte hai sollevato il 
nostro viso dalla polvere, Tu che hai sentito il no-
stro pianto, nel nostro cuore hai messo un seme di 
felicità.    Rit. 
124 LA VERA GIOIA 

Testo e musica di Marco Frisina 

La vera gioia nasce nella pace, la vera gioia non 
consuma il cuore, è come fuoco con il suo calore e 
dona vita quando il cuore muore; la vera gioia co-
struisce il mondo e porta luce nell'oscurità.  
La vera gioia nasce dalla luce, che splende viva in 
un cuore puro, la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né menzogna, la vera gioia 
libera il tuo cuore, ti rende canto nella libertà. 
La vera gioia vola sopra il mondo ed il peccato 
non potrà fermarla, le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza e tutti unisce 
come in un abbraccio e tutti ama nella carità. 
125 PANE DI VITA NUOVA 

Testo e musica di Marco Frisina 

Pane di vita nuova, vero cibo dato agli uomini, nu-
trimento che sostiene il mondo, dono splendido di 
grazia. 
Tu sei sublime frutto, di quell'albero di vita, che 
Adamo non poté toccare: ora è in Cristo a noi do-
nato. 
Rit. Pane della Vita, Sangue di Salvezza, vero 
Corpo, vera Bevanda, Cibo di grazia per il mon-
do. 

Sei l'Agnello immolato, nel cui Sangue è la salvezza, 
memoriale della vera Pasqua, della nuova Alleanza. 
Manna che nel deserto, nutri il popolo in cammino, 
sei sostegno e forza nella prova, per la Chiesa in 
mezzo al mondo. 
Rit.  
Vino che ci dà gioia, che riscalda il nostro cuore, sei 
per noi il prezioso frutto della vigna del Signore. 
Dalla vite ai tralci scorre la vitale linfa che ci dona la 
vita divina, scorre il sangue dell'amore. 
Rit.  
Al banchetto ci inviti che per noi hai preparato, doni 
all'uomo la tua Sapienza, doni il Verbo della vita. 
Segno d'amore eterno pegno di sublimi nozze, co-
munione nell'unico corpo che in Cristo noi formia-
mo. 
Rit.  
Nel tuo Sangue è la vita ed il fuoco dello Spirito, la 
sua fiamma incendia il nostro cuore  e purifica il 
mondo. 
Nel prodigio dei pani tu sfamasti ogni uomo, nel tuo 
amore il povero è nutrito e riceve la tua vita. 
Rit.  
Sacerdote eterno Tu sei vittima ed altare, offri al Pa-
dre tutto l'universo, sacrificio dell'amore. 
Il tuo Corpo è tempio della lode della Chiesa, dal co-
stato tu l'hai generata, nel tuo Sangue l'hai redenta. 
Rit.  
Vero Corpo di Cristo tratto da Maria Vergine, dal tuo 
fianco doni a noi la grazia,  per mandarci tra le genti. 
Dai confini del mondo, da ogni tempo e ogni luogo il 
creato a te renda grazie, per l'eternità ti adori. 
Rit.  
A te Padre la lode, che donasti il Redentore, e al San-
to Spirito di vita  sia per sempre onore e gloria.  
Amen. 
126 PACE SIA, PACE A VOI 

Testo e musica di Gen Verde 

Rit. “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà sulla 
terra com’è nei cieli. “Pace sia, pace a voi”: la tua 
pace sarà gioia nei nostri occhi, nei cuori. “Pace 
sia, pace a voi”: la tua pace sarà luce limpida nei 
pensieri. “Pace sia, pace a voi”: la tua pace sarà 
una casa per tutti. 
“Pace a voi”: sia il tuo dono visibile. 
“Pace a voi”: la tua eredità. 
“Pace a voi”: come un canto all’unisono che sale dal-
le nostre città.     Rit.  
“Pace a voi” sia un’impronta nei secoli. 
“Pace a voi” segno d’unità. 
“Pace a voi”: sia l’abbraccio tra i popoli, la tua pro-
messa all’umanità.    Rit. 
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127 TRISAGHION 
Testo e musica di Marco Frisina 

Vidi il Signore nel suo tempio assiso nella sua 
gloria i lembi del suo manto riempivano il tempio 
ed intorno a Lui i serafini proclamavano l’un 
l’altro:  
Rit. Santo, Santo, Santo il Signore degli eserciti tutta 
la terra e’ piena della sua gloria. 
Vibravano le porte a quella voce e la nube riempi-
va il tempio mentre la loro voce proclamava:  
Rit. 
Innalziamo anche noi la nostra lode alla Trinità 
che dona la vita ed insieme agli angeli proclamia-
mo a Dio: 
Rit. … Alleluja (3 volte) … Amen 

128 DEL TUO SPIRITO, SIGNORE 
Musica: Gen Rosso, Gen Verde (salmo 103) 

Rit. Del tuo Spirito, Signore, è piena la terra, è 
piena la terra. (2 volte) 
Benedici il Signore, anima mia, Signore, Dio, tu 
sei grande! Sono immense, splendenti tutte le tue 
opere e tutte le creature. 
Rit. 
Se tu togli il tuo soffio muore ogni cosa e si dis-
solve nella terra. Il tuo spirito scende: tutto si ri-
crea e tutto si rinnova. 
Rit. 
La tua gloria, Signore, resti per sempre. Gioisci 
Dio, del creato. Questo semplice canto salga a te 
Signore, sei tu la nostra gioia. 
Rit. 

129 É GIUNTA L’ORA 
Testo di L. Scaglianti.  musica folk inglese 

È giunta l'ora, Padre, per me, ai miei amici ho det-
to che questa è la vita: conoscere Te e il Figlio tu-
o, Cristo Gesù. 
Erano tuoi, li hai dati a me, ed ora sanno che torno 
a te; hanno creduto: conservali tu nel tuo amore, 
nell'unità. 
Tu mi hai mandato ai figli tuoi, la tua Parola è ve-
rità. E il loro cuore sia pieno di gioia: la gioia vera 
viene da te. 
Io sono in loro e tu in me: e siam perfetti nell'uni-
tà; e il mondo creda che tu mi hai mandato, li hai 
amati come ami me. 
130 ALZERÒ IL CALICE DELLA SALVEZZA 

Salmo 115 e musica di  

Cosa renderò  a Dio per il suo amore? Come lo 
ringrazierò per quello che mi ha dato?  
Rit. Alzerò il calice della salvezza e invocherò 
il suo nome 
E davanti ai popoli adempirò i miei voti è preziosa 
agli occhi suoi la morte dei suoi santi. 
Rit. 

Io sono il tuo servo il figlio della schiava: Tu hai 
spezzato i miei legami infranto le catene.  
Rit. 
E camminerò in presenza del Signore nella terra dei 
viventi nella Sua casa santa. 
Rit. 
131 TI ESALTO O DIO 

Salmo 29 musica di 
Ti esalto, o Dio, che mi hai salvato, hai udito la mia 
preghiera: dal mio male mi hai liberato quando l'a-
nima si era perduta. 
Rit. Hai cambiato la mia tristezza in danza hai 
cambiato le mie lacrime in canto e dall'angoscia 
sono risalito. Signore Dio, ti rendo grazie per sem-
pre. Signore Dio, ti rendo grazie per sempre. 
Cantate a Dio, voi che lo amate celebrate il suo nome 
santo: la sua ira dura un istante ma la sua bontà, tutta 
la vita. 
Rit.  
Nei giorni lieti stavo saldo, non pensavo di poter va-
cillare: quando Tu hai nascosto il tuo volto ho trema-
to e mi sono smarrito. 
Rit.  
132 CUSTODISCIMI O DIO 

Salmo 15 musica di 
Rit. Custodiscimi, o Dio, nel tuo amore, perché 
in te, perché in te, io mi rifugio. 
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”. 
Rit.  
Agli idoli che molti altri seguono, non darò la mia 
adorazione, né mai pronuncerò i loro nomi perché in 
loro c’é falsità. 
Rit.  
Sei Tu, Signore, la mia eredità, sei Tu che tieni con 
forza la mia sorte, me l’hai assegnata, gradita e spe-
rata, quant’è magnifica la mia eredità. 
Rit.  
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. 
Rit.  
Per questo il mio cuore si rallegra e il mio intimo e-
sulta di gioia, anche il mio corpo riposa al sicuro 
perché non vedrà la corruzione. 
Rit.  
M’insegnerai il sentiero della vita, gioia piena davan-
ti al tuo volto, per sempre starò alla tua destra: oh, 
quant’è dolce stare accanto a Te. 
Rit.  
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133 COME UNA CERVA ASSETATA 
Salmo 41 musica di 

Rit. Come una cerva assetata anela ai corsi 
d'acqua così ti cerca, Signore, l'anima mia. 
La mia anima ha sete di Dio il Dio vivente: quan-
do potrò trovarmi di fronte a lui? Oggi il mio pane 
sono le lacrime il giorno e la notte: sempre mi di-
cono di te: "Dov'è dunque il tuo Dio?"  
Rit. 
Ricordo i giorni felici in tua compagnia.... Dio mia 
roccia, mi hai forse dimenticato? Per quanti giorni 
dovrò camminare triste e insicuro, sempre senten-
domi dire: "Dov'è dunque il tuo Dio?" 
Rit. 
Oggi il mio cuore è turbato quando ti penso: tutti i 
tuoi vortici irrompono su di me. Ma tu spera in 
Dio, anima mia, perché ti rattristi? Affidati a lui, 
loda ancora il tuo salvatore. 
Rit. 
134 VENITE A ME 

Salmo… e musica di Piera Cori 
Rit. Venite, venite a me voi tutti che siete stanchi 
e affaticati e io vi ristorerò e io vi riposerò. 
Prendete su di voi il mio giogo e imparate da me 
che sono mite e umile di cuore che sono mite e 
umile di cuore 
così troverete riposo per la vostra vita, troverete 
riposo. (4 Volte) 
Rit. 
135 MANDA IL TUO SPIRITO SIGNORE 

Testo e musica di Marco Frisina 
Rit. Manda il tuo Spirito Signore a rinnovare la 
terra. (2 volte) 
Tu stendi il cielo come tenda e sulle acque dimori 
fai delle nubi il tuo carro sulle ali del vento. 
Rit. 
Fai scaturire le sorgenti giù nelle valli e tra i monti 
e dalle alte dimore irrighi e sazi la terra 
Rit. 
Tutto vien meno se il tuo volto tu ci nascondi Si-
gnore mandi il tuo Spirito e ricrei il volto della ter-
ra. 
Rit. 
Sia per sempre la tua gloria per sempre lode al Si-
gnore con il tuo sguardo la terra e i monti fai sus-
sultare. 
Rit.  

136 PROTEGGIMI O DIO 
Salmo 15 musica di Marina Valmaggi 

Proteggimi, o Dio, a Te mi affido: non ho altro 
bene che Te. Non offrirò sacrifici agli idoli perché 
la mia ricchezza sei Tu. 

Rit. Non abbandonerai l'anima mia alla morte e 
alla tenebra eterna. Mi insegni il cammino della vi-
ta: la gioia perfetta è accanto a Te 
Sei la mia parte di tesori da Te dipende tutta la mia 
vita Grande è la sorte che mi hai dato è splendida la 
mia eredità 
Rit. 
Benedico il Signore che mi guida nella notte parla al 
mio cuore tengo sempre Dio davanti agli occhi as-
sieme a Lui non posso vacillare. 
Rit. 
137 GLORIA E LODE A CRISTO 

Testo e musica di Carlo Recalcati 
Rit. Gloria e lode a Cristo, agnello pasquale im-
molato e risorto! Ecco la grande pasqua che il san-
gue di Cristo ha coperto di gloria. Gloria e lode a 
Cristo! Amen! 
È giusto renderti grazie Padre Santo, onnipotente; ce-
lebrarti con amore per Gesù, tuo Figlio 
Rit. 
Pur essendo Dio di gloria si umiliò fino alla morte, 
alla morte sulla croce per la nostra salvezza. 
Rit. 
Mistero di grazia divina! O morte che doni la vita! 
Celebriamo la vittoria esultanti di gioia 
Rit. 
138 LA VERA VITE 

Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. Io son la vite, voi siete i tralci: restate in me, 
porterete frutto. 
Come il Padre ha amato me così io ho amato voi, re-
state nel mio amore, perché la gioia sia piena. 
Rit. 
Voi come tralci innestati in me vivete tutti nell'unità: 
unica in voi è la vita, unico in voi è l'amore. 
Rit. 
Il tralcio buono che porterà frutti d'amore vivendo in 
me il Padre mio lo poterà perché migliore sia il frut-
to.     Rit. 
139 ANIMA CHRISTI 

Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. anima christi, sanctifica me corpus christi, 
salva me. sanguis christi, inebria me aqua lateris 
christi, lava me. 
Passio Christi, conforta me. O bone Iesu, exaudi me. 
Intra vulnera tua absconde me. 
Rit.  
Ne permittas a te me separari. Ab hoste maligno de-
fende me. In hora mortis meæ voca me. 
Rit.  
Et iube me venire ad te, ut cum sanctis tuis laudem te 
per infinita sæcula sæculorum. Amen. 
Rit.  
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140 O SIGNORE NOSTRO DIO 
Dal Salmo 8 – Musica di M. Frisina 

Rit. O Signore nostro Dio quant’è grande il 
tuo nome sulla terra, sopra i cieli s’innalza, 
s’innalza, la tua magnificenza. 
Sopra i cieli s’innalza la tua magnificenza per 
bocca dei bimbi e dei lattanti. Affermi la tua po-
tenza contro i tuoi avversari per far tacere i tuoi 
nemici.     Rit. 
Ecco il cielo creato dalle tue dita, la luna e le stelle 
che hai fissate. Che cosa è mai l’uomo 
perché te ne ricordi, ti curi del figlio dell’uomo? 
Rit. 
Poco meno degli angeli tu lo hai creato, di gloria e 
d’onore coronato. Hai dato a lui il potere sulle o-
pere tue, tutto hai posto ai suoi piedi. Rit. 
Tutti i greggi e gli armenti hai posto ai suoi piedi e 
tutte le bestie dei campi, gli uccelli tutti del cielo 
ed ogni pesce del mare  che corre per le vie del 
mare.      Rit. 
141 BENEDICI IL SIGNORE 

Salmo 102 – Marco Frisina - Rugginenti 

Rit. Benedici il Signore, anima mia, quanto è 
in me benedica il suo nome; non dimenticherò 
tutti i suoi benefici. Benedici il Signore, anima 
mia. 
Lui perdona tutte le tue colpe e ti salva dalla mor-
te. Ti corona di grazia e ti sazia di beni  nella tua 
giovinezza.     Rit. 
Il Signore agisce con giustizia, con amore verso i 
poveri. Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele le sue 
grandi opere.     Rit. 
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.  Rit. 
Come dista oriente da occidente allontana le tue 
colpe. Perché sa che di polvere siam tutti noi pla-
smati, come l'erba i nostri giorni.  Rit. 
Benedite il Signore, voi angeli voi tutti suoi mini-
stri. Beneditelo voi tutte, sue opere e domìni, be-
nedicilo tu, anima mia.   Rit. 

142 CHI CI SEPARERÀ 
Testo e musica di Marco Frisina 

Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, for-
se 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. 
 

143 TI AMO COME L’ACQUA 
Testo e musica di Giosy Cento 

Non puoi dimenticarmi tu, Dio, che culli le tue crea-
ture prima d'ogni mamma, e io ti voglio amare e non 
dimenticarti mai. 
Non puoi dimenticarmi tu, Dio, che vivi nelle creatu-
re prima d'ogni mamma, e io ti voglio lodare e non 
dimenticarti mai. 
Rit. Ti amo come un bimbo appena nato, ti amo 
come il sole che mi ha svegliato, ti amo come l'ac-
qua che danzando corre al mare, ti amo, mio Si-
gnore, non mi dimenticare. 
Acqua sorgente sei per me, nei miei deserti mi disseti 
alla fonte della vita tua, in te mi sento creato e ogni 
giorno rinascerò 
Sei madre e padre tu per me, tu la carezza delle mani 
di Dio, sul suo nuovo bambino, io ti ringrazio, Si-
gnore, e in eterno ti canterò.    
Rit. 
144 PARABOLA DEL SEMINATORE 

Testo e musica di Marco Frisina 

Uscì il seminatore a gettare il seme, con la bisaccia 
piena della sua Parola. Allargò le braccia e donò alla 
terra semi di speranza, di felicità. 
Ed ecco che una parte cadde sulla strada e vennero 
gli uccelli a mangiare il seme, non c'era più terra per 
la sua Parola, il buon seme quando, quando fiorirà. 
Ed una parte cadde, cadde tra le spine che crebbero 
col grano oscurando il cielo. Strinsero gli steli fino a 
soffocarli, il buon seme quando, quando fiorirà. 
Ed una parte cadde sulla terra buona e diede molto 
frutto, crebbe sulla terra, e diede ora il trenta, ora il 
sessanta, fino a cento volte il seme fiorirà. 
Comprenda ogni uomo dove è posto il seme, dov'è la 
terra buona, dove son le spine. Chi sono gli uccelli, 
chi è il seminatore, quale la Parola che germoglierà. 
Ed ecco la Parola ha portato frutto, il seme già getta-
to ha riempito il campo, vuota è la bisaccia ma è 
colmo il campo, il Seminatore lo raccoglierà. 
145 ALTO E GLORIOSO DIO 

Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. Alto e glorioso Dio illumina il cuore mio, 
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta. 
Dammi umiltà profonda, dammi senno e cognosci-
mento, che io possa sempre servire  con gioia i tuoi 
comandamenti. 
Rapisca ti prego Signore,  l'ardente e dolce forza del 
tuo amore la mente mia da tutte le cose, perché io 
muoia per amor tuo, come tu moristi per amor 
dell'amor mio.  
Rit. 
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146 JUBILATE SERVITE 
Testo e musica di  

Jubilate Deo omnis terra servite Domino in lætitia. 
Alleluja, alleluja in lætitia, Alleluja, alleluja in læ-
titia (Si ripete a canone) 
147 CREDO IN TE 

Testo e musica di Marco Frisina 

Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, nella 
tua forza, che sostiene il mondo. Credo nel tuo 
sorriso, che fa splendere il cielo e nel tuo canto, 
che mi dà gioia. 
Credo in Te Signore, credo nella tua pace, nella 
tua vita, che fa bella la terra. Nella tua luce che ri-
schiara la notte, sicura guida nel mio cammino. 
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, che 
mi sostieni, che mi doni il perdono, che Tu mi 
guidi per le strade del mondo, che mi darai la tua 
vita. 
148 LODE A TE O CRISTO 

Testo e musica di 

Rit. Lode a te, o Cristo, Re di eterna gloria. 
 (2 volte) 
Signore, tu sei veramente il Salvatore del mondo, 
dammi dell’acqua viva perché non abbia più sete. 
Rit.  
149 LA PACE SIA CON TE 

Testo e musica di 

E la pace sia con te Pace, pace. Ogni giorno sia 
con te Pace, pace. La sua pace data a noi che do-
vunque andrai porterai  (si ripete a canone) 
150 STABAT MATER 

Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. Stabat mater dolorosa iuxta crucem la-
crimosa dum pendebat filius. 
Immersa in angoscia mortale la Madre 
dell’Unigenito geme nell’intimo del cuore trafitto 
da una spada.     Rit. 
Piange la Madre pietosa contemplando le sue pia-
ghe: chi potrà trattenere il pianto davanti a tanto 
tormento.     Rit. 
Per il peccato del mondo vide il Figlio tra i tor-
menti, vide il suo dolce nato quando emise lo spi-
rito.      Rit. 
151 CANTO DI MADONNA POVERTÀ 

Testo e musica di Marco Frisina 

Nacque nel mondo un sole, Francesco era il suo 
nome e subito al suo sorgere sentì tutta la terra il 
suo calore. 
Rit. Ma lui perdutamente s'innamorò di ma-
donna povertà, di madonna povertà. 
L'amò con tenerezza donandosi a lei tutto, e tutto 
seppe darle, per conquistarle il cuore. Rit. 

Libero col suo amore seguì la sua amata e quella 
dolce sposa per la sua bellezza il mondo innamorò. 
Rit. 
152 L’ACQUA VIVA 

Testo e musica di Marco Frisina 

Chi berrà la mia acqua  non avrà più sete in eterno  e 
quest'acqua sarà per lui  fonte di vita per l’eternità. 
Affannati e stanchi,  voi oppressi e poveri venite, at-
tingete con gioia a Lui alla sorgente di felicità. 
Fiumi di acqua viva  sgorgheranno in colui che cre-
derà nel Signore che dona a noi  l'acqua di vita e di 
verità. 
Percuotendo una roccia dissetasti il popolo in cam-
mino. Fa' che sempre noi camminiam nel tuo timore 
nella fedeltà. 
Fonte inesauribile  pace eterna, carità perfetta, noi a 
mensa con Te sediam,  dolce, immensa, santa Trini-
tà. Amen 
153 SERENA É LA NOTTE DI GELO 

Testo e musica  

Serena è la notte di gelo ma cantano gli angeli in cie-
lo venite venite alla grotta di Bethlem è nato è nato il 
Signor. È nato piccino, piccino il dolce e divino 
bambino grazioso sorride innamora venite pastori 
venite a veder. 
Rit. Suonate campane suonate suonate chiamate 
le genti al Signor (2 volte) 
La mamma lo cura e rimira quel viso celeste che i-
spira arcana dolcezza infinita e stringe il bambino il 
bambino al suo cuor. Venite qui presso la culla nel 
mondo non s’ode più nulla c’è gioia c’è pace nel 
cuore è Dio sovrano, sovrano d’amor. Rit.  
Lasciate le case e gli armenti le colpe le angosce 
pungenti per tutti il Bambino ha un sorriso che allieta 
che allieta e conforta ogni cuor.  Rit.  
154 SO CHE SEI QUI 

Testo e musica Gen Verde e Gen Rosso 

So che sei qui in questo istante, so che sei qui dentro 
di me, abiti qui in questo niente ed io lo so che vivi 
in me. 
Che mai dirò al mio Signore che mai dirò tutto tu sai, 
ti ascolterò nel mio silenzio e aspetterò che parli tu. 
(E mi dirai cose mai udite, mi parlerai del Padre, mi 
colmerai d’amore, e scoprirò chi sei. – la saltiamo) 
Io sento in me la tua pace, la gioia che tu solo dai, 
attorno a me io sento il cielo, un mondo di felicità. 
Mio Dio sei qui...quale mistero Verbo di Dio e uma-
nità non conta più lo spazio e il tempo, è scesa qui 
l’eternità. 
Cosa sarà il Paradiso, cosa sarà la vita, sarai con 
noi per sempre, sempre, tu tutto in noi, noi in te (2 
volte) 
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155 UMILIÒ SE STESSO 
Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. Umiliò se stesso, come servo apparve, ob-
bediente fino alla morte per noi, fino alla morte 
di croce. 
Per questo Dio l'ha esaltato, e gli ha dato un nome 
più grande di ogni nome. 
Rit.  
156 SUB TUUM PRÆSIDIUM 

Musica di Marco Frisina 

Sub tuum præsidium confugimus. Sancta Dei Ge-
nitrix: nostras deprecationes ne despicias in neces-
sitatibus: sed a periculis cunctis libera nos semper, 
Virgo gloriosa et benedicta. 
157 JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 

Testo e musica di Marco Frisina 

Rit. Jesus Christ you are my life, alleluja, al-
leluja. (2 volte) 
Tu sei vita, sei verità, Tu sei la nostra vita, cam-
minando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
Rit.  
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore, nella gio-
ia dinanzi a Te cantando la Tua gloria. 
Rit.  
Nella gioia camminerem, portando il Tuo Vange-
lo, testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
Rit.  
158 SANTO SOLENNE 

Testo e musica di  

Santo, Santo, Santo, Santo Tu mio Signor. Santo, 
mio Signore Dio dell’universo. Cantano i cieli 
gloria, gloria, Dominus Deo Sabaoth, cantano i 
cieli pace, pace, uomini di buona volontà. Bene-
detto Tu che sei venuto, sulla terra in nome del 
Signore, cantano i cieli Osanna Osanna Dominus 
Deo Sabaoth, cantano i cieli pace, pace uomini di 
buona volontà. Santo, Santo, Santo, Santo Tu mio 
Signor. 
159 OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 

Testo e musica di  

Rit. Osanna al figlio di David, Osanna al Re-
dentor! (2 volte) 
Apritevi, o porte eterne: avanzi il re della gloria. 
Adori cielo e terra l’eterno suo poter. 
Rit. 
O monti stillate dolcezza: il re d’amor s’avvicina; 
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. 
Rit. 
O Vergine presso l’Altissimo trovasti grazia e o-
nor, soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. 
Rit. 
Onore lode e gloria al Padre e al Figlio ed allo 
Spirito Santo nei secoli sarà. 

160 ADORIAMO IL SACRAMENTO 
Testo e musica di  

Adoriamo il Sacramento che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. Al mi-
stero è fondamento la parola di Gesù. 
Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Reden-
tor, lode grande, sommo onore all’eterna Carità. Glo-
ria immensa, eterno amore, alla santa Trinità. Amen. 
161 LAUDATO SII 

Testo e musica di  

Laudato sii mi Signore con tutte le tue creature spe-
cialmente Frate Sole che dà luce al giorno e che ci 
illumina per sua volontà raggiante e bello con grande 
splendore di Te è l’immagine altissimo, altissimo Si-
gnore. Laudato sii mi Signore per Sora Luna e le 
stelle luminose e belle. 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. 
Laudato sii mi Signore per Sora Luna e le stelle lu-
minose e belle. Laudato sii mi Signore per Sora Ac-
qua tanto umile e preziosa. Laudato sii mi Signore 
per Frate Foco che ci illumina la notte. 
Ed esso è bello robusto e forte Laudato sii, Laudato 
sii mi Signore per Frate Vento e per Sora Aria per le 
nuvole e il sereno per la pioggia e per il cielo. Per 
Sora nostra madre Terra che ci nutre e ci governa o 
altissimo Signore 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. 
Laudato sii mi Signore anche per Sora nostra morte 
corporale Laudato sii mi Signore per quelli che per-
donano per il tuo amore. Per Sora nostra madre Terra 
che ci nutre e ci governa o altissimo Signore 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia. 
162 IO CREDO: RISORGERÒ 

Testo e musica di  

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

Vidi l’acqua uscire dal tempio e sgorgare dal lato 
destro e a quanti giunge quest’acqua porterà sal-
vezza, e proclameranno cantando: Alleluia. (si ri-
pete 2 volte) 
164 SEI TU SIGNORE IL PANE 

Testo e musica di: George Kyrbye 

Sei tu, Signore, il pane, tu cibo sei per noi. Risorto 
a vita nuova, sei vivo in mezzo a noi. 
Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai suoi: “Pren-
dete pane e vino, la vita mia per voi”. 
“Mangiate questo pane: chi crede in me, vivrà. 
Chi beve il vino nuovo, con me risorgerà”. 
È Cristo il pane vero, diviso qui fra noi: formiamo 
un solo corpo e Dio sarà con noi. 
Se porti la sua croce, in lui tu regnerai. Se muori 
unito a Cristo, con lui rinascerai. 
Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà. Vivremo da 
fratelli: la Chiesa è carità. 
165 DIO S’È FATTO COME NOI 

Testo e musica di: 

Dio s’è fatto come noi, per farci come lui. 
Rit. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. 
Rit.  
Tutta la storia lo aspettava: il nostro Salvatore. 
Rit.  
Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato ami-
ci.      Rit. 
Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo pane. 
Rit.  
Noi che mangiamo questo pane, saremo tutti ami-
ci.      Rit. 
Noi che crediamo nel suo amore, vedremo la sua 
gloria.      Rit. 
Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per 
sempre.     Rit. 
166 NOI CANTEREMO GLORIA A TE 

Testo e musica di: 

Noi canteremo gloria a te, Padre che dai la vita, 
Dio d’immensa carità, Trinità infinita. 
Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria, 
tutta la storia ti darà onore e vittoria. 
La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono: 
la tua promessa porterà salvezza e perdono. 
Dio si è fatto come noi, è nato da Maria: egli nel 
mondo ormai sarà verità, vita e via. 
Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato: 
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato. 
Cristo il Padre rivelò, per noi aprì il suo cielo: egli 
un giorno tornerà glorioso nel suo regno. 
Manda, Signore, in mezzo a noi, manda il Conso-
latore: lo Spirito di santità, Spirito dell’Amore. 

Vieni Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa: 
dona la pace e l’unità, raduna la tua Chiesa. 
167 IL SIGNORE È IL MIO PASTORE 

Salmo 22 

Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni atte-
sa, in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide 
acque. 
È il ristoro dell’anima mia, in sentieri diritti mi guida 
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento si-
curo. 
Pur se andassi per valle oscura non avrò a temere al-
cun male: perché sempre mi sei vicino, mi sostieni 
col tuo vincastro. 
Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei 
miei nemici! E di olio mi ungi il capo: il mio calice è 
colmo di ebbrezza! 
Bontà e grazia mi sono compagne quanto dura il mio 
cammino: io starò nella casa di Dio lungo tutto il mi-
grare dei giorni. 
168 SIGNORE FA DI ME UNO STRUMENTO 
Rit. Signore, fa di me uno strumento della tua 
pace, del tuo amore (2Volte) 
Dove c’è l’odio ch’io porti l’amore, dov’è l’offesa 
ch’io porti il perdono.   Rit. (2Volte) 
Dov’è tristezza, ch’io porti la gioia, dov’è l’errore, 
ch’io porti la verità.   Rit. (2Volte) 
169 SYMBOLUM 80 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, oltre la 
speranza che serve al mio domani;  
oltre il desiderio di vivere il presente, anch'io - con-
fesso - ho chiesto che cosa è verità? 
E Tu, come un desiderio che non ha memorie, Padre 
buono, come una speranza che non ha confini, come 
un tempo eterno sei per me. 
Rit. Io so quanto amore chiede questa lunga at-
tesa del tuo giorno, o Dio; luce in ogni cosa io non 
vedo ancora ma la tua parola mi rischiarerà! 
Quando le parole non bastano all'amore, quando il 
mio fratello domanda più del pane; 
quando l'illusione promette un mondo nuovo, anch'io 
rimango incerto nel mezzo del cammino.... 
E Tu, figlio tanto amato verità dell'uomo, mio Signo-
re, come la promessa di un perdono eterno, libertà 
infinita sei per me. 
Rit.  
Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, chiedo 
alle mie mani la forza di donare; 
chiedo a un cuore incerto passione per la vita e chie-
do a te, fratello di credere con me. 
E Tu, forza della vita, spirito d'amore, dolce Iddio, 
grembo di ogni cosa, tenerezza immensa, verità nel 
mondo sei per me. 
Rit.  
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170 GLORIA VIII (Gregoriano) 
Gloria in excelsis Deo, et in terra pax ominibus 
bonæ voluntatis. Laudamus Te, Benedicimus Te, 
Adoramus Te. Glorificamus Te. Gratias agimus 
Tibi propter magnam gloriam tuam. Domine Deus 
Rex Cælestis, Deus pater omnipotens. Domine Fi-
li Unigenite Jesu Chirste. Domine Deus, agnus 
Dei, filius patris. Qui tollis peccata mundi, misere-
re nobis, qui tollis peccata mundi, suscipe depre-
cationem nostram. Qui sedes adesteram patris, mi-
serere nobis. Quoniam tu solus stanctus. Tu solus 
Dominus. Tu solus altissimus, Jesu Christe. Cum 
sancto spiritu, in gloria dei patris. Amen. 
171 PATER NOSTER (Gregoriano) 
Pater noster, qui es in cælis,: santificetur nomen 
tuum; adveniat regnium tuum; fiat voluntas tua, 
sicut in cælo, et in terra. Panem nostrum cotidia-
num da nobis hodie; et dimitte nobis debita nostra, 
sicut et nos dimittibus debitoribus nostris; et ne 
nos inducas in tentationem; sed libera nos a malo.  
172 SALVE REGINA (Gregoriano) 
Salve, Regina, Mater misericordiæ, vita, dulcedo, 
et spes nostra, salve. Ad te clamamus, exsules filii 
Evæ, ad te suspiramus, gementes et flentes in hac 
lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos 
tuos misericordes oculos ad nos converte. Et Ie-
sum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post 
hoc exilium, ostende. O clemens, O pia, O dulcis 
Virgo Maria. 
173 VENI CREATOR (Gregoriano) 
Veni creator Spiritus, mentes tuorum visita, imple 
superna gratia, quæ tu creasti, pectora. 
Qui diceris Paraclitus, donum Dei altissimi, fons 
vivus, ignis, caritas et spiritalis unctio.  
Tu septiformis munere, dextræ Dei tu digitus, tu 
rite promissum Patris sermone ditans guttura. 
Accende lumen sensibus, infunde amorem cordi-
bus, infirma nostri corporis, virtute firmans perpe-
ti. 
Hostem repellas longius pacemque dones proti-
nus; ductore sic te prævio, vitemus omne noxium. 
Per te sciamus da Patrem noscamus atque Filium, 
te utriusque Spiritum credamus omni tempore. 
Amen. 
 


