
cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 1  
ACCOGLI  I  NOSTRI  DONI 
  

1. Accogli i nostri doni, 
 Dio dell'universo, 
 in questo misterioso 
 incontro col tuo Figlio. 
 Ti offriamo il pane che tu ci dai: 
 trasformalo in te, Signor. 
 
Benedetto nei secoli il Signore 
infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 
 
2. Accogli i nostri doni, 
 Dio dell'universo, 
 in questo misterioso 
 incontro col tuo Figlio. 
 Ti offriamo il vino che tu ci dai: 
 trasformalo in te, Signor. 
 
Benedetto nei secoli il Signore 
infinita sorgente della vita. 
Benedetto nei secoli, 
Benedetto nei secoli. 
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 2  
ACCOGLI,  SIGNORE, 

I  NOSTRI  DONI 
 

Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
e la tua grandezza. 
Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci, donaci te stesso 
 
Accogli, Signore, i nostri doni 
                                       Accogli, Signore, i nostri doni 
in questo misterioso incontro 
                                      in questo misterioso incontro 
tra la nostra povertà 
                    tra la nostra povertà 
e la tua grandezza. 
                      e la tua grandezza. 
 
Noi ti offriamo le cose 
                           Noi ti offriamo le cose 
che tu stesso ci hai dato 
                                che tu stesso ci hai dato 
e tu in cambio donaci, donaci te stesso 
                        e tu in cambio donaci, donaci te stesso 
 
Accogli, Signore, i nostri doni 
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 3  
ADORIAMO  IL SACRAMENTO 
 
 

Adoriamo il Sacramento 
che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito 
nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento 
la parola di Gesù. 
 
Gloria al Padre onnipotente, 
gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore 
all’eterna Carità. 
Gloria immensa, eterno amore 
alla santa Trinità. Amen. 
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 4  
ALLELUIA, 

ACCLAMIAMO  A  TE 
 

Alleluia!  Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Parola viva di Dio, 
Alleluia!   Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Signore Dio, 
Alleluia! Vangelo vivo, Gesù! 
 
1. La tua Parola è verità, 
 è spirito di vita, 
 sapienza ineffabile, 
 divina luce. 
 
Alleluia!  Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Parola viva di Dio, 
Alleluia!   Acclamiamo a te!  
Alleluia!  Alleluia! 
Alleluia! Signore Dio, 
Alleluia! Vangelo vivo, Gesù! 
 
(in alternativa) 

 
2. La tua Parola libera, 
 dà gioia e vigore; 
 è come fuoco vivo in noi 
 che accende il mondo. 
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 5  
ALLELUIA  DI  TAIZÈ 
 
 

 Canto per Cristo che mi libererà 
 quando verrà nella gloria 
 quando la vita con lui rinascerà. 
 Alleluia, alleluia. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, 
 
 Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 
 ogni speranza perduta 
 ogni creatura con Lui risorgerà. 
 Alleluia, alleluia. 
 
 Canto per Cristo un giorno tornerà 
 festa per tutti gli amici 
 festa di un mondo che più non  morirà. 
 Alleluia, Alleluia. 
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 6  
ALLELUIA, 

ED  OGGI  ANCORA 
 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 
 Ed oggi ancora, mio Signore, 
 ascolterò la Tua Parola, 
 che mi guida nel cammino della vita. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
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 7  
ALLELUIA,  È  RISORTO 
 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
è risorto il Signor. 
 
1. È risorto per noi il Salvatore 
 vive nella sua Chiesa 
 porta gli uomini alla pace. 
 
2. È risorto per noi il Salvatore 
 in Lui risorgerà 
 ogni uomo dalla terra 
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 8  
ALLELUIA, 

È  RISORTO  IL SIGNOR 
 
 

Alleluia, è risorto il Signor 
e la morte non vincerà più. 
Alleluia, è risorto il Signor, 
alleluia, alleluia.  
 
1. Se al peccato e al male 
 siamo morti in lui 
 alla vita e alla fede 
 risorgiamo in lui. 
 
2. Come contenere 
 la felicità? 
 Era morto ed è risorto 
 e ora vive in noi. 
 
3. Siamo testimoni 
 dell’eternità, 
 la promessa che nel Figlio 
 è già realtà 
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 9  
ALLELUIA, LA  TUA  FESTA 
 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia.  (2 v.) 
 
 La tua festa non deve finire, 
 non deve finire e non finirà (2 v.) 
 
 Perché la festa siamo noi 
 che camminiamo verso te, 
 perché la festa siamo noi 
 cantando insieme cosi. 
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 10  
ALLELUIA,  SERVIRE  È 
 
 

Alleluia, servire è… 
Alleluia, servire è gioia. 
Alleluia, servire è... 
Alleluia, è stare con te, Gesù. 
 
1. Come l'amico più grande 
 tu guidi i miei passi, 
 sei lungo la strada 
 e cammini con me. 
 
2. Tu sai accogliere tutti, 
 tu sai donare speranza, 
 hai parole d'amore, 
 voglio restare con te. 
 
3. Costruirò la mia casa 
 su una roccia sicura, 
 sei la perla preziosa, 
 sei un tesoro per me. 
 
4. Hai detto: voi siete la luce, 
 siete granelli di sale 
 e non abbiate paura: 
 non vi abbandonerò. 
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 11  
ALLELUIA, 

PASSERANNO  I  CIELI 
 

 
Alleluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 
 Passeranno i cieli e passerà la terra 
 la sua Parola non passerà. 
 Alleluia, alleluia! 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 12  
ALLELUIA, 

SIGNORE  SEI  VENUTO 
 
 

1. Signore, sei venuto 
 fratello in mezzo a noi. 
 Signore, hai portato 
 amore e libertà. 
 Signore, sei vissuto 
 nella povertà: 
 noi ti ringraziamo Gesù. 
 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
2. 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. 
 
3. Sei qui con noi, Signore, 
 fratello in mezzo a noi. 
 Tu parli al nostro cuore 
 d'amore e libertà. 
 Tu vuoi che ti cerchiamo 
 nella povertà: 
 noi ti ringraziamo Gesù. 
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 13  
ALLELUIA,  SEI  PAROLA 
 
 

Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 
1. Sei parola di vita eterna. 
 La tua presenza per noi è festa. 
 
2. Ti sei fatto pane di vita 
 perché tra noi trionfi la vita. 
 
3. Ti sei fatto dono d’amore 
 perché tra noi regni l’amore. 
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 14  
AL  SIGNORE  CANTERÒ 
 
 
Al Signore canterò, 
loderò il suo nome! 
Sempre lo ringrazierò 
finché avrò vita!  
 
1. Darà fiducia a chi è stato offeso,  
 Speranza a chi non l’ha, 
 giustizia per il povero, 
 cibo a chi ha fame, 
 libertà per tutti. 
 
2. Darà la luce a chi non vede,  
 la forza a chi si sente solo. 
 Dio, amore e sicurezza, 
 con gioia aprirà  
 a tutti la sua casa. 
 
3. Darà respiro di vita 
 a chi ha il cuore spezzato 
  dall’angoscia. 
 Dio regnerà per sempre 
 e noi canteremo il suo amore. 
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 15  
ALLELUIA,  VIVI  IN  ETERNO 
 
 

1. Vivi in eterno risorto in mezzo a noi 
 Tu sei per noi speranza di una vita. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia! 
 
2. Come la pioggia discendi nella terra 
 poi in un mattino ritorni verso il sole 
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 16  
ALTO  E  GLORIOSO  DIO  
 
 

Alto e glorioso Dio  
illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza certa,  
carità perfetta.  
 
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento,  
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.  
 
Alto e glorioso Dio  
illumina il cuore mio,  
dammi fede retta, speranza certa,  
carità perfetta.  
 
Dammi umiltà profonda,  
dammi senno e cognoscimento,  
che io possa sempre servire  
con gioia i tuoi comandamenti. 
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 17  
ALZA  LE  BRACCIA, 

APRI  IL  TUO  CUORE 
 
 
1. Grida   la tua voglia di pace, 
 grida   la giustizia che vuoi. 
 Scoprirai   che da sempre una voce 
 grida più forte di te. 
 
 Senti,   questa voce ti cerca, 
 senti,  ha bisogno di te.  
 Credi che nel profondo del cuore    chi sta chiamando è Gesù. 
 
Alza le braccia, apri il tuo cuore, 
dona al Signore splendida lode. 
Non dare spazio alla tristezza, 
ma canta   gloria. 
In ogni cosa rendi il tuo grazie, continuamente invoca il suo nome. 
Apri il tuo cuore, 
la forza del suo amore   è già in te. 
 
2. Canta la tua voglia di gioia, 
 canta  la speranza che è in te. 
 Scoprirai che la voce di Cristo 
 canta più forte che mai. 
 Credi, è parola di vita, 
 credi, egli è via e verità. 
 lascia che nel suo amore infinito 
 trovi un amico anche in te.  
 
Alza le braccia, apri il tuo cuore, 
dona al Signore splendida lode. 
Non dare spazio alla tristezza, 
ma canta   gloria. 
In ogni cosa rendi il tuo grazie, continuamente invoca il suo nome. 
Apri il tuo cuore, 
la forza del suo amore   è già in te. 
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 18  
AL  TUO  SANTO  ALTAR 
 
 
Al tuo Santo altar  
mi appresso, o Signor, 
mia gioia e mio amor. 
 
1. O Signore, che scruti il mio cuor,  
 dal maligno mi salvi il tuo amor. 
 
2. Tu sei forza, sei vita immortal,  
 perché triste cammino fra il mal? 
 
3. Mi risplenda la luce del Ver  
 e mi guidi sul retto sentier. 
 
4. Mia speranza e salvezza sei tu,  
 ch'io ti lodi in eterno. 
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 19  
ANDATE  E  DITELO  A  TUTTI 
 
 

Andate in tutto il mondo 
e annunciate il vangelo 
ad ogni creatura 
ad ogni creatura 
 
1. Cristo è la salvezza dell'uomo 
 andate ditelo a tutti 
 Cristo è una notizia di gioia 
 andate ditelo a tutti 
 
2. Cristo è una speranza di pace 
 andate ditelo a tutti 
 Cristo è una presenza d'amore 
 andate ditelo a tutti 
 
3. Cristo è un amico dell'uomo 
 andate ditelo a tutti 
 Cristo è una forza del pane 
 andate ditelo a tutti 
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 20  
ANDATE  PER  LE  STRADE 
 
 

1. Nel vostro Cammino annunciate il Vangelo 
 dicendo: “È vicino il Regno dei Cieli”. 
 Guarite i malati, mondate i lebbrosi 
 rendete la vita a chi l'ha perduta. 
 
Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per far festa; 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa. 
 
2. Vi è stato donato con amore gratuito 
 ugualmente donate con gioia e con amore. 
 Con voi non prendete  ne oro ne argento 
 perché l'operaio ha diritto al suo cibo. 
 
3. Entrando in una casa donatele la pace 
 se c'è chi vi rifiuta  e non accoglie il dono 
 la pace torni a voi  e uscite dalla casa 
 scuotendo la polvere dai vostri calzari. 
 
4. Nessuno è più grande del proprio maestro, 
 ne il servo è più importante del suo padrone. 
 Se hanno odiato me odieranno anche voi, 
 ma voi non temete: io non vi lascio soli! 
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 21  
 AMATEVI  FRATELLI 
 

1. Amatevi fratelli 
 come io ho amato voi! 
 Avrete la mia gioia  
 che nessuno vi toglierà!. 
 

Avremo la sua gioia 
che nessuno ci toglierà! 
 

2. Vivete insieme uniti 
 come il Padre è unito a me! 
 Avrete la mia vita 
 se l'Amore sarà con voi! 
 

Avremo la sua vita 
se l'Amore sarà con noi! 
 

3. Vi dico queste parole 
 perché abbiate in voi la gioia. 
 Sarete miei amici 
 se l'Amore sarà con voi! 
 

Saremo suoi amici 
se l'Amore sarà con noi! 
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 22  
ANDRÒ A VEDERLA UN  DÌ 
 

1. Andrò a vederla un dì, 
 in cielo patria mia, 
 andrò a veder Maria, 
 mia gioia e mio amor. 
 

Al ciel, al ciel, al ciel! 
Andrò a vederla un dì. 
Al ciel, al ciel, al ciel! 
Andrò a vederla un dì. 
 

2. Andrò a vederla un dì, 
 è il grido di speranza 
 che infondemi costanza 
 nel gaudio e fra i dolor 
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 23  
ANNUNCEREMO  IL  TUO  

REGNO 
 

Annunceremo il tuo regno, Signor: 
il tuo regno, Signor, il tuo regno. 
 

1. Regno di pace e di giustizia, 
 regno di vita e verità. 
 

2. Regno di amore e di grazia, 
 regno ch’è già nei nostri cuori. 
 

3. Regno che soffre la violenza, 
 regno in cammino verso il cielo. 
 

4. Regno che dura eternamente, 
 regno che al Padre giungerà. 
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 24  
APRI  LE  TUE  BRACCIA 
 
Apri le tue braccia, 
corri incontro al Padre: 
Oggi la sua casa sarà in festa per te. 
 
1. Hai cercato la libertà lontano, 
 hai trovato la noia e le catene: 
 hai vagato senza via, 
 solo, con la tua fame. 
 

2. Se vorrai spezzare le catene 
 troverai la strada dell'amore; 
 la tua gioia canterai: 
 questa è libertà. 
 

3. l tuoi occhi ricercano l'azzurro; 
 c'è una casa che aspetta il tuo  ritorno, e la pace tornerà: 
 questa è libertà. 
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 25  
ANNUNCIAMO  LA  TUA MORTE 

 
 

Mistero della fede, 
 
Annunciamo la tua morte, Signore 
proclamiamo la tua resurrezione 
nell'attesa della tua venuta. 
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 26  
ANTICA,  ETERNA  DANZA 
 
 

Spighe d'oro al vento, 
antica eterna danza 
per fare un solo pane 
spezzato sulla mensa. 
Grappoli dei colli, 
profumo di letizia 
per fare un solo vino, 
bevanda della grazia. 
 
Con il pane e il vino, 
Signore ti doniamo 
le nostre gioie pure, 
le attese e le paure, 
frutti del lavoro  
e fede nel futuro, 
la voglia di cambiare 
e di ricominciare. 
 
Dio della speranza, 
sorgente d'ogni dono, 
accogli questa offerta 
che insieme ti portiamo. 
Dio dell'universo, 
raccogli chi è disperso 
e facci tutti Chiesa, 
una cosa in te. 
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 27  
APRI  IL  TUO  CUORE  AL SOFFIO  DI  DIO  
 
Apri il tuo cuore al soffio di Dio,  
apri il tuo cuore, non avere paura;  
è una certezza non dubitare,  
il Signore è con noi.  
 
  Abramo esci e va, 
  c'è una fertile terra che io sogno per te;  
  se in me tu crederai,  
  la mia benedizione in tutto il mondo  
  sarà.  
 
  Per mezzo tuo, Mosé,  
  il mio popolo schiavo io libererò;  
  ti mando innanzi a me,  
  anche il mare e il deserto tu 
  attraverserai.  
 
  Tu Davide vedrai,  
  il mio amore fedele mai ti lascerà;  
  se docile sarai,  
  il tuo trono per sempre saldo resterà.  
 
  Il figlio mio Gesù  
  tu Maria nel tuo grembo presto porterai,  
  non indugiare più  
  l'universo intero sta aspettando il tuo sì.  
 
  E a voi fratelli miei,  
  il mio Spirito Santo presto manderò;  
  Vangelo e carità,  
  non vi manchi il coraggio, io ritornerò.  
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 28  
ARDERANNO  SEMPRE  I NOSTRI  CUORI 
 
1. Quando scende su di noi  
  la sera e scopri che 
 nel cuore resta nostalgia 
 di un giorno che non avrà tramonto 
 ed avrà il calore della sua pace … 
 Quando scende su di noi 
 il buio e senti che 
 nel cuore manca l’allegria 
 del tempo che non avrà mai fine 
 ed allora cercherai parole nuove … 
  
  E all’improvviso la strada si 
  Illumina e scopri 
  che non sei più solo 
  sarà il Signore risorto 
  a tracciare il cammino 
  e a ridare la vita. 
 
Arderanno sempre i nostri cuori 
se la tua parola in noi dimorerà 
spezza tu Signore questo pane 
porteremo al mondo la tua verità. 
 
2. Quando all’alba sentirai 
 la sua voce capirai 
 che non potrà fermarsi mai 
 l’annuncio che non avrà confini 
 che riporterà nel mondo 
 la speranza. 
 
  Gesù è il Signore risorto 
  che vive nel tempo 
  è presente tra gli uomini 
  è lui la vita del mondo 
  il pane che nutre 
  la Chiesa in cammino 
 
Arderanno sempre … 
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 29  
ASCOLTERÒ LA TUA PAROLA 
 
1. Ascolterò la tua parola, 
 nel profondo del mio cuore 
 io l'ascolterò. 
 E nel buio della notte 
 la Parola come luce risplenderà. 
 
2. Mediterò la tua Parola, 
 nel silenzio della mente 
 la mediterò. 
 Nel deserto delle voci 
 la Parola dell'amore risuonerà. 
 
3. E seguirò la tua Parola, 
 sul sentiero della vita io la seguirò. 
 Nel passaggio del dolore 
 la Parola della croce mi salverà. 
 
4. Custodirò la tua Parola, 
 per la sete dei miei giorni 
 la custodirò. 
 Nello scorrere del tempo 
 la Parola dell'eterno non passerà. 
 
5. Annuncerò la tua Parola, 
 camminando in questo mondo 
 io l'annuncerò. 
 Le frontiere del tuo regno 
 la Parola come un vento  spalancherà. 
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 30  
ASCOLTO LA TUA VOCE 
 
1. Ascolto la tua voce Signor, 
 spero nella tua Parola, 
 in te rifugio io troverò 
 perché sei la mia dimora. 
 
 
Finché soffierà il vento 
    E ogni vita avrà il suo canto 
Se all’alba un fiore si aprirà 
 
Bagnerà la sabbia il mare, 
 Scioglierà  la neve il sole 
 il creato la tua voce ascolterà. 
 
2. Io vedo la tua luce Signor, 
 come il sole all’aurora, 
 vicino a te io camminerò, 
 non avrà ombre la sera. 
 
3. Io sento la tua pace Signor, 
 tu mi dai la gioia vera. 
 A te per sempre io canterò 
 proclamando la tua gloria. 
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 31  
 ASTRO DEL CIEL 
 
1. Astro del ciel, Pargol divin! 
 Mite agnello Redentor! 
 Tu che i vati da lungi sognar, 
 Tu che angeliche voci annunziar, 
 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor! 
Luce dona alle menti, 
Pace infondi nei cuor! 
 
2. Astro del ciel, Pargol divin! 
 Mite agnello Redentor! 
 Tu di stirpe regale decor, 
 Tu virgineo mistico fior, 
 
3. Astro del ciel, Pargol divin! 
 Mite agnello Redentor! 
 Tu disceso a scontare l’error, 
 Tu sol nato a parlare d’amor. 
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 32  
AVE  MARIA  (Verbum Panis) 

 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 
 Donna dell'attesa 
 e madre di speranza, ora pro nobis. 
 Donna del sorriso 
 e madre del silenzio, ora pro nobis. 
 Donna di frontiera 
 e madre dell'ardore, ora pro nobis. 
 Donna del riposo 
 e madre del sentiero, ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
 
 Donna del deserto 
 e madre del respiro, ora pro nobis. 
 Donna della sera 
 e madre del ricordo, ora pro nobis. 
 Donna del presente 
 e madre del ritorno, ora pro nobis. 
 Donna della terra 
 e madre dell'amore, ora pro nobis. 
 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave. 
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 33  
BEATI  I  POVERI 
 
Beati coloro che mangiano 
il pane della fatica, 
il pane della fatica, 
alla mensa di Dio. 
Beati i poveri in spirito, 
di essi è il regno dei cieli, 
di essi è il regno dei cieli, 
il regno dei cieli. 
 
 
1. Non dite in cuor vostro: 
 “E che mangeremo domani, 
 di che vestiremo, 
 che lavoro faremo?” 
 

2. C'è un Padre nel cielo 
 che nutre gli uccelli dell'aria, 
 che dona i colori 
 ai gigli del campo. 
 

3. Non fate tesori 
 che ruggine e tarlo consuma, 
 cercate un tesoro 
 che dura per sempre. 
 

4. Dividi i tuoi beni 
 con chi non ha cibo né tetto, 
 se doni te stesso 
 più felice sarai. 
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 34  
BENEDETTO SEI TU SIGNORE 
 

1. Benedetto sei tu Signore Dio  dell'universo, dalla tua bontà 
 abbiamo ricevuto questo pane 
 frutto della terra 
 e del lavoro dell'uomo. 
 Lo presentiamo a te 
 perché diventi per noi 
 cibo di vita eterna. 
 

Benedetto nei secoli il Signore 
benedetto nei secoli il Signor. 
 

2. Benedetto sei tu Signore Dio  dell'universo, dalla tua bontà 
 abbiamo ricevuto questo vino 
 frutto della vite 
 e del lavoro dell'uomo. 
 Lo presentiamo a te 
 perché diventi per noi 
 bevanda di salvezza. 
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 35  
BEATI  VOI 
 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 
1. Se sarete poveri nel cuore, 
 beati voi: 
 sarà vostro il Regno di Dio Padre. 
 Se sarete voi che piangerete, 
 beati voi, 
 perché un giorno vi consolerò. 
 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 
2. Se sarete miti verso tutti, 
 beati voi: (beati voi) 
 erediterete tutto il mondo. 
 Quando avrete fame di giustizia,  beati voi, (beati voi) 
 perché un giorno io vi sazierò. 
 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 
3. Se sarete misericordiosi, 
 beati voi: (beati voi) 
 la misericordia troverete. 
 Se sarete puri dentro il cuore, 
 beati voi, (beati voi) 
 perché voi vedrete il Padre mio. 
 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi. 
 
4. Se lavorerete per la pace, 
 beati voi: (beati voi) 
 chiameranno voi "figli di Dio". 
 Se per causa mia voi soffrirete, 
  beati voi, (beati voi) 
 sarà grande in voi la santità. 
 
Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi 
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 36  
BENEDETTO  TU  SIGNORE 
 
 Benedetto tu, Signore. 
 Benedetto tu nei secoli. 
 Benedetto tu, Signore. 
 Prendi da queste mani il pane 
 che offriamo a te, 
 fanne cibo che porterà la vita tua. 
 
 Benedetto tu, Signore. 
 Benedetto tu nei secoli. 
 Benedetto tu, Signore. 
 Prendi da queste mani il vino 
 che offriamo a te, 
 fanne linfa che porterà l’eternità. 
 
Queste nostre offerte, accoglile, Signore, 
e saranno offerte pure. 
Questo nostro mondo accogli, 
o Signore, 
e saranno cieli e terre 
che tu farai nuovi. 
 
 Benedetto tu, Signore. 
 Benedetto tu nei secoli. 
 Benedetto tu, Signore. 
 Prendi da queste mani il cuore 
 che offriamo a te, 
 fanne dono che porterà la vita tua. 
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 37  
BENEDICI  O  SIGNORE 
 

1. Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari 
    mentre il seme muore. 
    Poi il prodigio, antico e sempre nuovo 
    del primo filo d'erba... 
    e nel vento dell'estate 
    ondeggiano le spighe: 
    avremo ancora pane! 
 

Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno, come il pane 
che anche oggi hai dato a noi. 
 

2. Nei filari, dopo il lungo inverno, 
 fremono le viti. 
 La rugiada avvolge nel silenzio 
 i primi tralci verdi... 
 Poi i colori dell'autunno 
 coi grappoli maturi: 
 avremo ancora vino! 
 

Benedici, o Signore, 
questa offerta che portiamo a te. 
Facci uno come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. 
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BENEDIZIONE  A  FRATE LEONE 
 

Benedicat tibi Dominus et custodiat te; 
ostendat faciem suam tibi 
et misereatur tui. 
Convertat vultum suum ad te 
et det tibi pacem. 
Dominus benedicat, frater Leo te. 
 
 Benedicat, benedicat, 
 benedicat tibi Dominus 
 et custodiat te.                (2v.) 
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 39  
BENEDIRÒ  IL  SIGNORE 
 

1. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
 sulla mia bocca 
 la sua lode sempre avrò; 
 nel mio canto dò gloria al Signore, 
 si rallegra il mio cuore in umiltà. 
 

Ti benedirò, Signore, in ogni tempo 
canterò per te senza fine. 
Se sarai con me, più nulla temerò 
e avrò nel cuore la gioia. 
 

2. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
 il nome suo in eterno canterò; 
 io l’ho cercato e lui mi ha risposto, 
 dall’angoscia lui mi libererà. 
 

3. Benedirò il Signore in ogni tempo, 
 Guardando a lui il mio volto  splenderà; io lo so com’è buono il  Signore, nella vita 
vicino mi sarà. 
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 40  
BENEDIRÒ  IL  TUO  NOME 
 
 Tu sei il mio Dio, il mio Signor, 
 io vengo a te 
 per dar lode al tuo nome. 
 Il cuore mio anela a te, gioisce in te 
 unica fonte d'amore. 
 

Benedirò per sempre il tuo nome, 
le mani mie innalzerò a te Signore. 
Nella notte della vita 
tu mi hai soccorso, 
forte del tuo amore vivrò. 
Benedirò per sempre il tuo nome, 
cantando a te contemplerò la tua gloria. 
Nella notte della vita tu mi hai soccorso, per il tuo nome vivrò. 
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 41  
CAMMINERÒ 
  
1. Mi hai chiamato dal nulla, Signore, 
 e mi hai dato il dono della vita.  
 Tu mi hai preso 
 e mi hai messo per strada 
 e mi hai detto di camminar.  
 Verso un mondo 
 che non ha confini, no, 
 verso mete da raggiungere, 
 ora mai... 
 Verso il regno dell'amore  
 che è sempre un po' più in là. 
 

Camminerò senza stancarmi 
e volerò sui monti più alti 
e troverò la forza d'andare 
sempre più avanti. Si! 
Io camminerò, camminerò, 
con te vicino io non cadrò 
e camminerò, camminerò... 
 

2. In ogni istante ti sento vicino 
 tu dai senso alle cose che faccio. 
 La tua luce mi indica la strada 
 e mi invita a camminar… 
 Verso un mondo 
 che non ha confini, no, 
 verso mete da raggiungere, 
 ora mai... 
 Verso il regno dell'amore 
 che è sempre un po' più in là. 
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 42  
CAMMINIAMO  INCONTRO AL  SIGNORE 
 

 Camminiamo incontro al Signore 
 camminiamo con gioia: 
 Egli viene, non tarderà, 
 Egli viene, ci salverà. 
 
Egli viene, il giorno è vicino 
e la notte va verso l’aurora. 
Eleviamo a Lui l’anima nostra, 
non saremo delusi. 
Non saremo delusi. 
 

Egli viene, vegliamo in attesa, 
ricordando la sua parola 
Rivestiamo la forza di Dio  
per resistere al male. 
Per resistere al male. 
 
Egli viene, andiamogli incontro, 
ritornando sui retti sentieri. 
Mostrerà la sua misericordia 
ci darà la sua grazia. 
Ci darà la sua grazia. 
 

Egli viene è il Dio fedele 
che ci chiama alla sua comunione. 
Il Signore sarà il nostro bene, 
noi la terra feconda. 
Noi la terra feconda. 
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 43  
CANTIAMO  TE 
 

1. Cantiamo te, Signore della vita: 
 il nome tuo è grande sulla terra 
 tutto parla di te e canta la tua gloria. 
 Grande tu sei e compi meraviglie: 
 tu sei Dio. 
 

2. Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
 Figlio di Dio venuto sulla terra, 
 fatto uomo per noi nel grembo di  Maria. Dolce Gesù 
 risorto dalla morte sei con noi. 
 

3. Cantiamo te, amore senza fine: 
 tu che sei Dio Io Spirito del Padre 
 vivi dentro di noi e guida i nostri  passi. Accendi in noi 
 il fuoco dell'eterna carità. 
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 44  
CANTERÒ,  LODERÒ 
 
Signore a volte sembra che 
lontano sei da me ma Tu sei qui. 
La fede non è morta in me 
io devo confessar mi è difficile pregar. 
 
 Io non so che cosa dire 
 e da dove cominciare 
 Ma per la grazia Tua 
 con tutto il cuore mio 
 

  Canterò, loderò. 
  Anche nell'oscurità 
  nella prova e nel dolor. 
  Canterò, loderò 
  Alzo le mie mani a Te 
  la Tua parola è in me. 
  Canterò. 
 
Signore mai potrò veder 
i Tuoi pensieri e i piani che hai per me. 
Ma io confido in Te, Signor 
che morto sei per la mia libertà. 
 

 Io non so che cosa dire 
 e da dove cominciare 
 ma per la grazia Tua 
 con tutto il cuore mio. 
 

  Canterò, loderò. 
  Anche nell'oscurità 
  nella prova e nel dolor. 
  Canterò, loderò. 
  Alzo le mie mani a Te 
  la Tua parola è in me. 
  Canterò, loderò. 
  Anche nell'oscurità 
  nella prova e nel dolor. 
  Canterò, loderò. 
  Alzo le mie mani a Te 
  la Tua parola è in me. 
  Canterò, loderò. Canterò. 
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CANTICO DEI REDENTI 
 
Il Signore è la mia salvezza 
e con Lui non temo più, 
perché ho nel cuore la certezza, 
la salvezza e qui con me. 
 
1. Ti lodo Signore perché, 
 un giorno eri lontano da me:   
 ora invece sei tornato 
 e mi hai preso con te. 
 
2. Berrete con gioia alle fonti, 
 alle fonti della salvezza 
 e quel giorno voi direte: 
 Lodate il Signore invocate 
 il suo nome. 
 
3 Fate conoscere ai popoli 
 tutto quello che Lui ha compiuto, 
 e ricordino per sempre, 
 ricordino sempre che il suo 
 nome è grande. 
 
4 Cantate a chi ha fatto grandezze, 
 e sia fatto sapere nel mondo: 
 grida forte la tua gioia, 
 abitante di Sion, 
 perché grande è con te il Signore. 
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 46  
CANTO  ALLA  VITA 
 
Tu mi chiami sempre o mio Signore, 
in ogni momento della mia vita 
e chiami quelli che sono vicini a me 
e chiami tutti nella libertà. 
 
1. O Signore mi hai chiamato alla vita, 
 mi hai fatto vedere la via da seguire 
 ed io lo so che sarai con me 
 anche quando mi sentirò solo. 
 
2. Tu mi hai chiamato 
 ma io sono nel dubbio, 
 tu mi hai scelto ma io sono insicuro, 
 mi basta un gesto e vengo verso di 
 Te, o mio Signore. 
 
3. Tu che conosci il cuore di tutti. 
 Tu che sei con me in ogni istante, 
 fammi camminare in fianco a Te, 
 come Tu vuoi. 
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 47  
CIELI  E  TERRA  NUOVA 
 
Cieli e terra nuova il Signor darà, 
in cui la giustizia sempre abiterà. 
 
1. Tu sei Figlio di Dio e dai la libertà; 
 il tuo giudizio finale sarà la carità. 
 
2. Vinta sarà la morte: 
 in Cristo risorgerem; 
 e nella gloria di Dio 
 per sempre noi vivrem. 
 
3. Il tuo è regno di vita, 
 di amore e di verità: 
 di pace e di giustizia, 
 di gloria e santità. 
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 48  
CANTO  DEI  TRE  GIOVANI 
 
Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la Iode e la gloria per sempre 
noi lodiamo il tuo nome, 
a Te la Iode e la gloria per sempre. 
 
 Noi loderemo il Signor, 
 canteremo il suo amor 
 che durera' per sempre. 
 Noi loderemo il Signor, 
 canteremo il suo amor 
 che durera' per sempre  
 
Astri del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Acque del cielo lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Sole e luna lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Piogge e rugiade lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
O venti tutti lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
Fuoco e calore lodate il Signore, 
a Lui l'onore e la gloria per sempre. 
 
Notte e giorno lodate il Signore, 
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Nuvole e lampi lodate il Signore, 
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
 
Uomini tutti lodate il Signore, 
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
Tutta la terra dia lode al Signore, 
a Lui la l'onore e la gloria per sempre. 
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 49  
CANTO  DELLA CREAZIONE 
 
Laudato sii Signore mio! (4 v.) 
 
1. 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 buio. 
 
2. Per la nostra madre terra 
 che ci dona fiori ed erba 
 su di lei noi fatichiamo 
 per il pane di ogni giorno. 
 Per chi soffre con coraggio 
 e perdona nel tuo amore 
 tu gli dai la pace tua 
 alla sera della vita. 
 
3. 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 mondo fanno nuovo. 
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 50  
CHIESA  DEL  RISORTO 
 
1.  Chiesa che nasci dalla Croce, 
 dal fianco aperto del Signore, 
 dal nuovo Adamo sei plasmata, 
 sposa di grazia nella santità. 
 Chiesa che vivi della Pasqua, 
 sei dallo Spirito redenta 
 vivificata dall'amore, 
 resa feconda nella carità. 
 

Dal Crocifisso Risorto nasce la speranza, 
dalle sue piaghe la salvezza, 
nella sua luce noi cammineremo, 
Chiesa redenta dal suo amore. 
 

2. Chiesa che annunci il Vangelo, 
 sei testimone di speranza 
 con la Parola del Dio vivo, 
 in mezzo al mondo nella verità. 
 Chiesa che vivi nella fede, 
 rigenerata dalla grazia, 
 stirpe regale, gente santa, 
 sei per il mondo segno di unità. 
 

3. Chiesa fondata nell'amore, 
 sei tempio santo del Signore, 
 edificata dai tuoi santi 
 tu sei speranza dell'umanità. 
 Chiesa mandata per il mondo 
 ad annunciare la salvezza, 
 porti la grazia ad ogni uomo 
 e lo conduci alla santità. 
 

4. Chiesa in cammino verso Cristo 
 nella speranza e nella fede, 
 tu sfidi il mondo con l'amore, 
 tu vinci il male con la verità. 
 Canta con gioia il tuo Creatore, 
 loda per sempre la sua grazia, 
 tu dallo Spirito redenta 
 sposa di Cristo nella carità. 
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 51  
CHIESA  DI  DIO 
 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia, il Signore è con te. 
 
1. Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
 nel suo amore ti vuole con se’: 
 spargi nel mondo il suo vangelo, 
 seme di pace e di bontà. 
 
2. Dio ti guida come un padre: 
 tu ritrovi la vita con lui, 
 rendigli grazie, sii fedele, 
 finche il suo Regno ti aprirà. 
 
3. Dio ti nutre col suo cibo, 
 nel deserto rimane con te. 
 Ora non chiudere il tuo cuore: 
 spezza il tuo pane a chi non ha. 
 
4. Dio mantiene la promessa: 
 in Gesù Cristo ti trasformerà. 
 Porta ogni giorno la preghiera 
 di chi speranza non ha più. 
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 52  
CIELI  NUOVI  E  TERRA NUOVA 
 
1. Cieli nuovi e terra nuova: 
 è il destino dell'umanità! 
 Viene il tempo, arriva il tempo 
 che ogni realtà si trasfigurerà. 
 E in cieli nuovi e terra nuova 
 il nostro anelito si placherà! 
 La tua casa, la tua dimora 
 su tutti i popoli si estenderà! 
 
E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere e andare nel mondo. 
E' il pane del cielo che ci fa vivere: 
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono. 
 

2. Cieli nuovi e terra nuova: 
 la speranza non inganna mai! 
 E Tu risorto ci fai risorti, 
 tutto il creato un canto diverrà. 
 E in cieli nuovi e terra nuova 
 c'è il disegno che hai affidato a noi: Gerusalemme dal cielo scende, 
 Gerusalemme in terra troverà. 
 

3. Cieli nuovi e terra nuova:  
 è il destino dell'umanità! 
 Viene il tempo, arriva il tempo 
 che ogni realtà si trasfigurerà. 
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 53  
COM’È  BELLO,  SIGNOR 
 
Com’è bello, Signor, stare insieme 
ed amarci come ami Tu: 
qui c’è Dio, alleluia! 
 

1. La carità è paziente, 
 la carità è benigna 
 comprende, non si adira 
 e non dispera mai. 
 

2. La carità perdona, la carità si adatta, 
 si dona senza sosta 
 con gioia ed umiltà. 
 

3. La carità è la legge, la carità è la vita, 
 abbraccia tutto il mondo 
 e in ciel si compirà. 
 

4. Il pane che mangiamo, 
 il corpo del Signore, 
 di carità è sorgente e centro di unità. 
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 54  
COME  BREZZA 
 
Spirito di luce pura che parli nell’anima, 
Spirito di gioia e vita che adombrasti Maria, 
Spirito impetuoso e forte che palpiti ora in noi 
come brezza leggera, leggera. 
 
Spirito Consolatore, carezza dell’anima, 
Spirito di fiamma e fuoco che trascini con te, 
Spirito che ci travolgi ma soffi impercettibile 
come brezza leggera, leggera. 
 
 Che non passi mai 
 un solo giorno senza amarti, 
 che non passi senza di te, 
 senza la bellezza limpida 
 che santifica ogni cosa in noi 
 e illumina l’oscurità.   (2 volte) 
 
Ora siamo un corpo solo, del corpo tu l’anima, 
Una cosa sola uniti nella casa di Dio. 
Spirito potente, immenso, alito fra noi 
come brezza leggera, leggera 
 
Dacci d’ascoltare te nel silenzio dell’anima, 
la tua voce delicata sussurra dentro noi 
opera le grandi cose cosi come tu sai 
come brezza leggera, leggera 
 
 Che non passi mai 
 un solo giorno senza amarti, 
 che non passi senza di te, 
 senza la bellezza limpida 
 che santifica ogni cosa in noi 
 e illumina l’oscurità.   (2 volte) 
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 55  
COME  CANTO  D'AMORE 
 
1. Con il mio canto dolce Signore 
 voglio danzare questa mia gioia 
 voglio destare tutte le cose 
 un mondo nuovo voglio cantare. 
 

 Con il mio canto dolce Signore 
 voglio riempire lunghi silenzi 
 voglio abitare sguardi di pace 
 il Tuo perdono voglio cantare. 
 
Tu sei per me 
come un canto d'amore 
resta con noi 
fino al nuovo mattino. 
 
2. 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 
 voglio gettare semi di luce 
 voglio sognare cose mai viste 
 la tua bellezza voglio cantare. 
 
(Recitato) 
Se Tu mi ascolti, dolce Signore, 
questo mio canto sarà una vita 
e sarà bello vivere insieme 
finche la vita un canto sarà. 
 
3. Con il mio canto dolce Signore 
 voglio danzare questa mia gioia 
 voglio destare tutte le cose 
 un mondo nuovo voglio cantare. 
 

 Con il mio canto dolce Signore 
 voglio gettare semi di luce 
 voglio sognare cose mai viste 
 la tua bellezza voglio cantare. 
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 56  
COME  FUOCO  VIVO 
 
Come fuoco vivo si accende in noi 
un’immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perché tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi, 
che sei tu in cammino con noi, 
che la morte è vinta per sempre, che 
ci hai ridonato la vita? 
 
1. Spezzi il pane davanti a noi 
 mentre il sole è al tramonto: 
 ora gli occhi ti vedono, 
 sei tu! Resta con noi. 
 
2. E per sempre ti mostrerai 
 in quel gesto d’amore: 
 mani che ancora spezzano 
 pane d’eternità. 
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 57  
COME  L’AURORA  VERRAI 
 
1. Come l’aurora verrai 
 le tenebre in luce cambierai 
 tu per noi,  Signore 
 come la pioggia cadrai 
 sui nostri deserti scenderai  
 scorrerà  l’amore. 
 
Tutti i nostri sentieri percorrerai  
 tutti i figli dispersi raccoglierai           (raccoglierai) 
chiamerai da ogni terra il tuo popolo 
in eterno ti avremo con noi 
 
 
2. Re di giustizia sarai 
 le spade in aratri forgerai 
 ci darai la pace 
 lupo ed agnello vedrai 
 insieme sui prati dove mai 
 tornerà la notte 
 
3. Dio di salvezza tu sei  
 e come una stella sorgerai  
 su di noi per sempre. 
 E chi non vede, vedrà 
 chi ha chiusi gli orecchi sentirà, 
 canterà di gioia. 
 
 Come l’aurora verrai 
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 58  
COME  MARIA 
 
1. Vogliamo vivere Signore 
 offrendo a Te la nostra vita 
 con questo pane e questo vino 
 accetta quello che noi siamo. 
 Vogliamo vivere Signore 
 abbandonati alla Tua voce 
 staccati dalle cose vane 
 fissati nella vita vera. 
  
Vogliamo vivere come Maria 
l'irraggiungibile, la Madre amata 
che vince il mondo con l'amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal cielo. 
 
2. Accetta dalle nostre mani 
 come un'offerta a Te gradita 
 i desideri di ogni cuore 
 le ansie della nostra vita. 
 Vogliamo vivere Signore 
 accesi dalle Tue parole 
 per riportare in ogni uomo 
 la fiamma viva del Tuo amore. 
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 59  
COME  TU  MI  VUOI 
 
 Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
 che si compia in me la tua volontà. 
 Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
 plasma il cuore mio, e di te vivrò. 
 Se tu lo vuoi, Signore manda me, 
 e il tuo nome  annuncerò. 
 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te, 
per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre io sarò, come tu mi vuoi. 
 

 Eccomi Signor, vengo a te mio re, 
 che si compia in me la tua volontà. 
 Eccomi Signor, vengo a te mio Dio, 
 plasma il cuore mio, e di te vivrò. 
 Tra le tue mani, mai più vacillerò, 
 e strumento tuo sarò. 
 

Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te, 
per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò, 
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho, 
per sempre  io  sarò, come tu mi vuoi. 
Come tu mi vuoi, 

come tu mi vuoi,  io sarò   come tu mi vuoi,  io sarò  (2 v.) 
come tu mi vuoi. 
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 60  
CON GIOIA VENIAMO A TE 
 
1. Tu ci raduni da ogni parte del mondo 
 noi siamo i tuoi figli tuo popolo santo. 
 Lodiamo in coro con le schiere  celesti, 
 insieme cantiamo, 
 gioiosi acclamiamo. 
 
O Signore veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 
ti ringraziamo per i doni che dai 
e per l’amore che riversi in noi. 
O Signore veniamo a te 
con i cuori ricolmi di gioia, 
le nostre mani innalziamo al cielo 
a te con gioia veniam. 
 
2. La parola che ci doni Signore, 
 illumina i cuori, 
 ci mostra la via. 
 Dove andremo se non resti con  noi? 
 Tu solo sei vita, 
 Tu sei verità. 
 
O Signore veniamo a te … 
 
3. La grazia immensa che ci doni 
 Signore, 
 purifica i cuori, 
 consola i tuoi figli. 
 Nel tuo nome noi speriamo  Signore, 
 salvezza del mondo, 
 eterno splendore       Cantiamo 
 
O Signore veniamo a te … 
 
A te con gioia veniam, 
a te con gioia veniam. 
O Signor     a te con gioia veniam. 
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CON  TE  FAREMO  COSE GRANDI 
 
Con te faremo cose grandi  
il cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti 
tu la luce che rischiara 
tu la voce che ci chiama 
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni 
 
Parlaci signore come sai 
sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno su di noi 
tu la luce che rischiara 
tu la voce che ci chiama 
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni 
Con te faremo cose grandi  
il cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti 
tu l'amore che dà vita 
tu il sorriso che ci allieta 
tu la forza che raduna i nostri giorni 
 
Guidaci signore dove sai 
da chi soffre chi è più piccolo di noi 
strumenti di quel regno che tu sai 
di quel regno che ora vive in mezzo a noi 
tu l'amore che dà vita 
tu il sorriso che ci allieta 
tu la forza che raduna i nostri giorni 
 
Con te faremo cose grandi  
il cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti 
tu l'amore che dà vita 
tu il sorriso che ci allieta 
tu la forza che raduna i nostri giorni 
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 62  
CREDO  IN  TE          (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 rischiara la notte, 
sicura guida nel tuo 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. 
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CREDO IN TE, SIGNOR 
 
Credo in te, Signor, credo in te! 
Grande è quaggiù il mister, 
ma credo in te. 
 Luce soave, gioia perfetta sei. 
 Credo in te, Signor, credo in te! 
 
Spero in te, Signor, spero in te: 
debole sono ognor, ma spero in te. 
 Resta con me, Signor, 
 resta con me, Signor; 
 pane che dai vigor, resta con me. 
 
Amo te, Signor, amo te, 
tutto il mio mondo sei , il mio amor 
 Tu sei la vita mia, tu la certezza mia; 
 tu m’accompagni ognor, 
 tu sei con me. 
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 64  
CRISTO  E’  RISORTO VERAMENTE 
 

Cristo è risorto veramente alleluia!      (Tutti all’unisono) 
Gesù, il Vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù, 
è il Signore della Vi--ta. 
 
1. Morte, dov’è la tua vittoria? 
 Paura non mi puoi far più. 
 Se sulla croce io 
 morirò insieme a Lui, 
 poi insieme a Lui risorgerò. 
 
Cristo è risorto veramente alleluia!      (2° voce uomini) 
Gesù, il Vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, Cristo Gesù, 
è il Signore della Vi--ta. 
 
2. Tu, Signore, amante della vita, 
 mi hai creato per l’eternità. 
 La vita mia Tu 
 dal sepolcro strapperai, 
 con questo mio corpo ti vedrò. 
 
Cristo è risorto veramente alleluia!      (2° voce uomini) 
Gesù, il Vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, (Cristo Gesù), Cristo Gesù, (Cristo Gesù), 
è il Signore della Vi--ta. 
 
3. Tu mi hai donato la Tua vita, 
 io voglio donar la mia a Te. 
 Fa’ che possa dire 
 “Cristo vive anche in me” 
 e quel giorno io risorgerò. 
 
Cristo è risorto veramente alleluia!      (2° voce uomini) 
Gesù, il Vivente, qui con noi resterà. 
Cristo Gesù, (Cristo Gesù), Cristo Gesù, (Cristo Gesù), 
è il Signore della Vi-ta.  
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CRISTO  RISUSCITI 
 
Cristo risusciti in tutti i cuori; 
Cristo si celebri, Cristo si adori. Gloria al Signor! 
 
1. Cantate, o popoli del regno umano, 
 Cristo sovrano. Gloria al Signor! 
 
2. Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 
 Cristo Signore! Gloria al Signor! 
 
 
3. Tutti lo acclamano, angeli e santi; 
 la terra canti: Gloria al Signor! 
 
4. Egli sarà con noi nel grande giorno, 
 al suo ritorno. Gloria al Signor! 
 
5. Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 
 Cristo è la gloria! Gloria al Signor! 
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CRISTO  UOMO  NUOVO 
 
Cristo nostra Pasqua 
è per sempre vivo 
è per sempre vivo, alleluia! 
Nasce l'uomo nuovo 
fatto come Cristo. 
nasce a vita nuova, alleluia! 
 
1. E quando questo corpo mio 
 sarà distrutto 
 diventerà frumento di salvezza, 
 maturerà nel sole dell'amore: 
 trasformerà la morte in nuova Vita. 
 
2. Cercate senza fine 
 la bellezza di quel volto 
 trasfigurato in luce dal dolore 
 e di virtù vestite l'uomo nuovo 
 a immagine creato dell'Eterno. 
 
3. Andiamo verso Cristo che ci 
 aspetta alla sua mensa 
 lavati dentro al sangue dell’Agnello: 
 la morte è stata vinta dalla Vita. 
 Corriamo incontro a Cristo, 
 nostro Sposo. 
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DALLA  NASCITA  DEL  SOL 
 
Dalla nascita del sol 
fino al suo tramonto vorrò 
lodare il Signor 
con tutto il cuor. (2 v.) 
 
1. Lode al Signor, 
 lodatelo voi servitori suoi, 
 glorificate il Creatore! 
 Benedetto é il Nome Suo, 
 da ora in poi, 
 e per l'eternità! 
 
Dalla nascita del sol … 
 
2. Grande è il Signor 
 eterno il suo amore per noi 
 cantate al Padre dei cieli! 
 Il Figlio suo ci donò 
 la libertà 
 di essere figli suoi. 
 
Dalla nascita del sol … 
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 68  
DALL'AURORA  AL TRAMONTO 
 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 
Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 
 

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

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 

 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio, unico bene, 
nulla mai potrà la notte contro di me. 
 

Dall'aurora io cerco te 
fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta, 
ha sete solo di te 
l'anima mia come terra deserta. 
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DOLCE  SIGNORA DELL’ALLEANZA 
 
Vergine sposa, madre dell’amore,  
che il tuo Signore hai fatto innamorare:  
la sua bellezza splende sul tuo volto  
e la sua grazia è nel tuo cuore santo.  
 
 Dolce Signora dell’alleanza,  
 vieni, Maria, vieni alla festa.  
 Come a Cana prega il tuo Figlio  
 e l’acqua in vino trasformerà  
 per la nostra felicita.  
 
Vergine sposa, madre della vita,  
che dal tuo grembo nasce immacolata:  
dona anche a noi la fedeltà sincera  
e in noi la vita troverà dimora. 
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 70  
DIO  HA  TANTO  AMATO  IL  MONDO 
 
Oggi viene a te la luce vera, 
quella che illumina ogni uomo. 
Se l'accoglierai, avrai il potere 
di esser figlio suo 
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà 
 
 Dio ha tanto amato il mondo 
 da offrire Gesù,  
 perché chiunque creda in lui 
 abbia la salvezza.  
 Con lo spirito d'amore 
 ci ha chiamati alla libertà. 
 
 Dio ha liberato il mondo 
 perché tu oggi creda in lui 
 e in fede e in carità, 
 con lo Spirito d'amore, 
 libero per sempre  tu vivrai. 
 
Oggi  viene a te la gioia piena, 
quella che sanerà ogni cuore. 
Se l'accoglierai, avrai il potere 
di esser figlio suo,  
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà. 
 
 Dio ha tanto amato il mondo 
 da offrire Gesù,  
 perché chiunque creda in lui 
 abbia la salvezza.  
 Con lo spirito d'amore 
 ci ha chiamati alla libertà. 
 
 Dio ha liberato il mondo 
 perché tu oggi creda in lui 
 e in fede e in carità, 
 con lo Spirito d'amore, 
 libero per sempre  tu vivrai. 
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 71  
DIO  S'È  FATTO  COME NOI 
 
1. Dio s’è fatto come noi, 
 per farci come lui. 
 
Vieni, Gesù, resta con noi! 
Resta con noi! 
 
2. Viene dal grembo di una donna, 
 la Vergine Maria. 
 
3. Tutta la storia lo aspettava: 
 il nostro Salvatore. 
 
4. Egli era un uomo come noi 
 e ci ha chiamati amici.  
 
5. Egli ci ha dato la sua vita, 
 insieme a questo pane.  
 
6. Noi, che mangiamo questo pane,  saremo tutti amici. 
 
7. Noi, che crediamo nel suo amore,  vedremo la sua gloria.  
 
8. Vieni, Signore in mezzo a noi: 
 resta con noi per sempre. 
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 72  
DISEGNO  DIVINO 
 
1. Nel mare del silenzio 
 una voce si alzò 
 da una notte senza confini 
 una luce brillò 
 dove non c'era niente quel giorno. 
 
Avevi scritto già 
il mio nome lassù nel cielo 
avevi scritto già 
la mia vita insieme a te 
avevi scritto già di me. 
 
2. E quando la tua mente 
 fece splendere le stelle 
 e quando le tue mani 
 modellarono la terra 
 dove non c'era niente quel giorno. 
 
3. E quando hai calcolato 
 la profondità del cielo 
 e quando hai colorato 
 ogni fiore della terra 
 dove non c'era niente quel giorno. 
 
4. E quando hai disegnato 
 le nubi e le montagne 
 e quando hai disegnato 
 il cammino di ogni uomo 
 l'avevi fatto anche per me. 
 
Se ieri non sapevo 
oggi ho incontrato te  
e la mia libertà 
è il tuo disegno su di me 
non cercherò più niente perché 
tu mi salverai 
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DOV’È  CARITÀ  E  AMORE 
 
Dov’è carità e amore: qui c’è Dio! 
 
Ci ha riuniti tutti insieme Cristo amore godiamo, esultanti, nel Signore! 
Temiamo ed amiamo il Dio vivente, 
ed amiamoci tra noi con cuore sincero. 
 
Mentre formiamo qui riuniti 
un solo corpo, 
evitiamo di dividerci tra noi. 
Via le lotte maligne, via le liti! 
E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 
 
Chi non ama resta sempre nella morte e dall’ombra della morte non risorge, 
ma se noi camminiamo nell’amore 
noi saremo veri figli della luce. 
 
Fa’ che un giorno contempliamo 
il tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio; 
e sarà gioia immensa, gioia vera: durerà per tutti i secoli, senza fine!  
 
Nell’amore di Colui che ci ha salvati, rinnovati nello Spirito del Padre, 
tutti uniti, sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra. 
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È  BELLO  ANDAR 
 
1. È bello andar coi 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 vicino nella gioia e nel dolor. 
 
Grazie, perché sei con me, 
grazie, perché se ci amiamo 
rimani tra noi. 
 
2. È bello udire la tua voce 
 che ci parla delle grandi cose , 
 fatte dalla Tua bontà. 
 Vedere l'uomo fatto a immagine 
 della Tua vita fatto per conoscere 
 in Te il mistero della Trinità. 
 
3. È bello dare questa lode a Te 
 portando a tutto il mondo 
 il nome Tuo Signor che sei l'amor 
 Uscire e per le vie cantare 
 che abbiamo un Padre solo e tutti  quanti siamo figli veri 
 nati dal Signor. 
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È  BELLO  LODARTI 
 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a Te! 
 
 
1. Tu che sei l'amore infinito 

che neppure il cielo può contenere, 
ti sei fatto uomo, 
Tu se venuto qui  
ad abitare in mezzo a noi, allora... 

 
2. Tu che conti tutte le stelle 

e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri 
ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
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È  FINITA  L'ATTESA 
 

È finita l'attesa dell'uomo, 
è passata la notte del mondo: 
una luce, un nuovo sole  
ora splende su di noi. 
Oggi è nato il Salvatore, il Dio con noi. 
 
1. È lui il germoglio di lesse,  il Figlio di David, 
 l'atteso dai profeti,  il re che regnerà. 
 
È finita l'attesa dell'uomo, 
è passata la notte del mondo: 
una luce, un nuovo sole  
ora splende su di noi. 
Oggi è nato il Salvatore, il Dio con noi. 
 
4. È lui il Dio bambino, la stella di Betlem, 
 il Dio fatto uomo: Gesù di Nazaret. 
 
È finita l'attesa dell'uomo, 
è passata la notte del mondo: 
una luce, un nuovo sole  
ora splende su di noi. 
Oggi è nato il Salvatore, il Dio con noi. 
 
( 2. È lui il Dio pastore che il gregge condurrà  ) 
(  sui pascoli di vita, ad acque limpide.   ) 
(                  ) 
( 3. È lui il nuovo Adamo  che il male vincerà.  ) 
(  È lui la nuova legge che al cuore parlerà.  ) 
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È  GIUNTA  L'ORA 
 

È giunta l'ora Padre per me 
ai miei amici ho detto che  
questa è la vita: conoscere Te 
e il Figlio tuo Cristo Gesù. 
 

Erano tuoi, li hai dati a me 
ed ora sanno che torno a te 
hanno creduto, conservali tu 
nel tuo amore, nell'unità. 
 

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

Io sono in loro e tu in me; 
e sian perfetti nell'unità; 
e il mondo creda 
che tu mi hai mandato; 
li hai amati come ami me. 
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È  L'ORA  CHE  PIA 
 
1. E’ l’ora che pia la squilla fedel 
 le note c’invia dell’Ave del ciel. 
 

 Ave, Ave, Ave Maria! 
 

2. Nel piano di Dio l’eletta sei tu, 
 che porti nel mondo il Figlio Gesù. 
 

3. A te, Immacolata, la lode, l’amor: 
 tu doni alla Chiesa il suo Salvator. 
 

4. Di tutti i malati solleva il dolor, 
 consola chi soffre 
 nel corpo e nel cuor. 
 

5. Proteggi il cammino di un popol fedel 
 ottieni ai tuoi figli di giungere al ciel. 
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È  NATO  PER  NOI 
 
È nato, è nato, la terra adesso è nuova. 
È nato, è nato, il cielo adesso è nuovo. 
Correte e adorate il bambino che è nato per noi 
tra le creature più povere. 
 
È nato, è nato, la gioia adesso è piena. 
È nato, è nato, la vita adesso è piena. 
Correte e adorate il bambino che è nato per noi 
tra le capanne degli umili. 
 
Correte, correte, laddove c'è purezza, 
correte, correte, laddove c è bellezza, 
dov'è carità e amore lo troverete, il Signore è nato. 
 
 Canta il coro d'angeli, 
 canta forte dentro l'anima: 
 voi correte, adorate, adorate lui. 
 Gloria all'Altissimo, 
 pace in terra a tutti gli uomini: 
 voi correte, adorate, adorate lui. 
 
Lui è là, nell'amore limpido 
dove c'è unità, dove è il Paradiso in terra. 
 
 Canta il coro d'angeli... 
 
 Gloria all'Altissimo... 
 
Canta il coro d'angeli, canta forte dentro l'anima. 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 80  
È  NATALE 
  
Ecco la stalla di Greccio 
con l'asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già; 
monti di sughero, prati di muschio 
col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che và. 
 
Ecco la greppia, Giuseppe e Maria, 
lassu' c'è già l'Angelo di cartapesta 
che insegna la via, che annuncia la festa, che il mondo lo sappia 
e che canti così: 
 
È Natale, È Natale, 
È Natale anche qui. 
 
Ecco la stalla di Greccio 
con l'asino e il bove 
e i pastori di coccio che accorrono già; 
monti di sughero, prati di muschio 
col gesso per neve, lo specchio per fosso, la stella che và. 
 
Carta da zucchero, fiocchi di lana, 
le stelle e la luna stagnola d'argento, 
la vecchia che fila l'agnello che bruca, 
la gente che dica e che canti così: 
 
È Natale, È Natale, 
È Natale anche qui. 
 
 Ecco il presepio giocondo 
 che và per il mondo per sempre 
 portando la buona novella 
 seguendo la stella che splende nel  cielo e che annuncia così: 
 
È Natale, È Natale, 
È Natale anche qui. (2 V.) 
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È  PIÙ  BELLO  INSIEME 
 
1. Dietro i volti sconosciuti 
 della gente che mi sfiora 
 quanta vita, quante attese 
 di felicità, 
 quanti attimi vissuti, 
 mondi da scoprire ancora,  
 splendidi universi accanto a me… 
 

È più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme. (2 v.) 
 

2. E raccolgo nel mio cuore 
 la speranza e il dolore 
 il silenzio e il canto della gente  attorno a me. 
 In quel pianto, in quel sorriso 
 è il mio pianto e il mio sorriso: 
 chi mi vive accanto è un altro me. 
 

È più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme. (2 v.) 
 
3. Fra le case e i grattacieli, 
 fra le antenne, lassù in alto 
 così trasparente il cielo 
 non l’ho visto mai. 
 E la luce getta veli 
 di colore sull’asfalto 
 ora che cantate assieme a me. 
 
È più bello insieme, 
è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme. (2 v.) 
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 82  
E  SONO  SOLO  UN UOMO 
 
Io lo so Signore che vengo da lontano 
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita 
e non mi sembra vero di pregarti così. 
 
Padre d'ogni uomo e non t'ho visto mai 
Spirito di vita e nacqui da una donna 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei Verità. 
 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarti Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo 
ad ogni figlio che diventa uomo. 
 
Io lo so Signore che Tu mi sei vicino 
Luce alla mia mente guida al mio cammino 
mano che sorregge, sguardo che perdona 
e non mi sembra vero che Tu esista così. 
 
Dove nasce amore Tu sei la Sorgente 
dove c'è una croce Tu sei la Speranza 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna 
e so che posso sempre  
contare su di Te. 
 
E accoglierò la vita come un dono 
e avrò il coraggio di morire anch'io 
e incontro a Te verrò col mio fratello 
che non si sente amato da nessuno  
che non si sente amato da nessuno. 
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ECCO  QUEL  CHE ABBIAMO 
 
Ecco quel che abbiamo 
nulla ci appartiene ormai. 
Ecco i frutti della terra 
che Tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani,  
puoi usarle, se lo vuoi, 
per dividere nel mondo 
il pane che Tu hai dato a noi. 
 
1. Solo una goccia 
 hai messo fra le mani mie, 
 solo una goccia 
 che Tu ora chiedi a me… 
 Una goccia che, in mano a Te, 
 una pioggia diventerà 
 e la terra feconderà. 
 
2. Le nostre gocce, 
 pioggia fra le mani Tue, 
 saranno linfa in una nuova civiltà. 
 E la terra preparerà 
 la festa del pane che 
 ogni uomo condividerà. 
 
Sulle strade il vento 
da lontano porterà 
il profumo del frumento, 
che tutti avvolgerà. 
E sarà l’amore 
che il raccolto spartirà 
e il miracolo del pane 
in terra si ripeterà. 
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ECCO  L’UOMO 
 

1. Nella memoria di questa passione  
 noi ti chiediamo perdono, Signore,  
 per ogni volta che abbiamo lasciato  
 il tuo fratello soffrire da solo.  
 

Noi ti preghiamo, uomo della croce,  
figlio e fratello, noi speriamo in te. 
Noi ti preghiamo, uomo della croce,  
figlio e fratello, noi speriamo in te. 
 

2. Nella memoria di questa tua morte  
 noi ti chiediamo coraggio, Signore  
 per ogni volta che il dono d’amore  
 ci chiederà di soffrire da soli.  
 

3. Nella memoria dell’ultima Cena,  
     noi spezzeremo di nuovo il tuo pane  
 ed ogni volta il tuo corpo donato  
 sarà la nuova speranza di vita. 
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 85  
FAMMI  CONOSCERE  
 

Fammi conoscere la tua volontà: 
parla, ti ascolto, Signore! 
La mia felicità è fare il tuo volere: 
porterò con me la tua Parola!  
 

1. Lampada ai miei passi è la tua Parola 
    luce sul mio cammino; 
    ogni giorno la mia volontà 
    trova una guida in te.  
 

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

3. La mia bocca impari la tua lode, 
    sempre ti renda grazie. 
    Ogni momento canti il tuo amore; 
    la mia speranza è in te. 
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FESTA CON TE 
 
Alleluia, Alleluia, 
oggi è festa con te Gesù. 
Tu sei con noi, gioia ci dai, 
Alleluia, Alleluia. 
 
1. Nella tua casa siamo venuti per  incontrarti. 
 A Te cantiamo la nostra lode, 
 gloria al tuo nome. 
 
2. Il pane vivo che ci hai promesso  dona la vita. 
 A Te cantiamo la nostra lode, 
 gloria al tuo nome.  
 
3. Tu sei l'amico che ci accompagna  lungo il cammino. 
 A Te cantiamo la nostra lode, 
 gloria al tuo nome. 
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 87  
FRATELLO  SOLE 

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

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle 
fratello sole e sorella luna: 
la madre terra con frutti prati e fior 
il fuoco, il vento l'aria e l'acqua pura 
fonte di vita, per le sue creature 
dono di Lui del suo immenso amore 
dono di Lui del suo immenso amore. 
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FRUTTO  DELLA  NOSTRA TERRA 
 
1. Frutto della nostra terra, 
 del lavoro di ogni uomo: 
 pane della nostra vita, 
 cibo della quotidianità. 
 Tu che lo prendevi un giorno, 
 lo spezzavi per i tuoi, 
 oggi vieni in questo pane, 
 cibo vero dell’umanità. 
 

E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva,  
un sacrificio gradito a Te. 
 

2. Frutto della nostra terra, 
 del lavoro di ogni uomo: 
 vino delle nostre vigne, 
 sulla mensa dei fratelli tuoi. 
 Tu che lo prendevi un giorno, 
 lo bevevi con i tuoi,  
 oggi vieni in questo vino 
 e ti doni per la vita mia. 
 

E sarò pane, e sarò vino 
nella mia vita, nelle tue mani. 
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva,  
un sacrificio gradito a Te, 
un sacrificio gradito a Te. 
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FUOCO  CREATORE 
 
1. Spirito Santo, vieni fra noi 
 mandaci un raggio della tua luce, 
 Fuoco Creatore. 
 
Discendi dal cielo 
con la tua luce o Dio, 
e resta per sempre qui, 
resta con noi. 
E la tua parola 
fonte di verità 
fa scendere su di noi, 
dentro di noi 
 
2. Plasma la terra a nuova creazione 
 che sia un sol tempio per il Signore, 
 Fuoco Creatore. 
 
3. Distruggi il male che ci circonda 
 sia tua dimora il nostro cuore, 
 Fuoco Creatore. 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 90  
GIOVANE  DONNA 
 
1. 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. 
 
Ave,  Maria.   Ave,  Maria. 
 
2. Dio t'ha prescelta 
 qual madre, piena di bellezza, 
 ed il suo amore 
 t'avvolgerà con la sua ombra. 
 Grembo per Dio venuto sulla terra, 
 tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 
3. 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. 
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GESÙ  VERRÀ 
 
 Grande gioia ci sarà, 
 la speranza rivivrà, 
 la tua vita cambierà, 
 devi crederlo perché 
 Gesù verrà. 
 Il tuo deserto sparirà, 
 nuove vie lui ti aprirà 
 la tristezza passerà 
 e la notte più non tornerà, 
 Gesù verrà. 
 
Gesù verrà, la sua gloria apparirà, 
Gesù verrà, come il sole splenderà, 
Gesù verrà, e con noi Lui resterà, 
come una stella Lui sarà 
ed il tuo cuore orienterà 
Gesù   verrà.       (2 Volte) 
Gesù   verrà. 
 
 La città di Dio verrà, 
 per gli eletti si aprirà 
 la giustizia regnerà 
 e la pace tornerà, 
 Gesù verrà. 
 Ogni uomo adorerà, 
 Gesù Cristo che verrà 
 e lo Spirito sarà 
 l’acqua viva che ci riempirà, 
 Gesù verrà. 
 
Gesù verrà, … 
 
 Vieni,  vieni,   vieni Gesù.  (4 Volte) 
 
Gesù verrà, … 
 
 Vieni,  vieni. 
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 92  
GLORIA  A  CRISTO 
 
1. Gloria a Cristo, splendore eterno  del Dio vivente! 
 
 Gloria a te, Signor! 
 
2. Gloria a Cristo, sapienza eterna 
 del Dio vivente! 
 
3. Gloria a Cristo, Parola eterna 
 del Dio vivente! 
 
4. Gloria a Cristo, la luce immortale  del Padre celeste! 
 
5. Gloria a Cristo, la vita e la forza 
 di tutti i viventi! 
 
6. Gloria a Cristo, che viene nel  mondo a nostra salvezza! 
 
7. Gloria a Cristo, che muore e risorge  per tutti i fratelli! 
 
8. Gloria a Cristo, che ascende nei  cieli alla destra del Padre! 
 
9. Gloria a Cristo, che dona alla  Chiesa lo Spirito Santo! 
 
10.Gloria a Cristo, che ritornerà 
 alla fine dei tempi! 
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 93  
GLORIA  A  TE,  CRISTO  GESÙ 
  
Gloria a te, Cristo Gesù,  
oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: 
sei speranza solo tu! 
 
1. Sia lode a Te! Cristo Signore, 
 offri perdono, chiedi giustizia:  
 l’anno di grazia apre le porte. 
 Solo in Te pace e unità! 
 Amen! Alleluia! 
 
2. Sia lode a Te! Vita del mondo, 
 umile servo fino alla morte,  
 doni alla storia nuovo futuro. 
 Solo in Te pace e unità! 
 Amen! Alleluia! 
 
3. Sia lode a Te! Verbo del Padre, 
 Figlio dell’uomo nato a Betlemme, 
 ti riconoscono magi e pastori. 
 Solo in Te pace e unità! 
 Amen! Alleluia! 
 
4. Sia lode a Te! Grande pastore, 
 guidi il tuo gregge alle sorgenti 
 e lo ristori con l’acqua viva.  
 Solo in Te pace e unità! 
 Amen! Alleluia! 
 
5. Sia lode a Te! Pane di vita, 
 cibo immortale disceso dal cielo, 
 sazi la fame d’ogni credente. 
 Solo in Te pace e unità! 
 Amen! Alleluia! 
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 94  
GLORIA  A  TE  PAROLA VIVENTE 
 
 Gloria a Te, parola vivente, 
 Verbo di Dio, gloria a Te. 
 Cristo maestro, Cristo Signore! 
 
1. Tu solo hai parole di vita per noi: 
 beato colui che ti ascolta, 
 Signore, perché vivrà. 
 
2. Tu solo hai proposte di amore per noi: 
 beato colui che le accoglie, 
 Signore, perché vivrà. 
 
3. Tu solo sei via alla vita per noi: 
 beato colui che ti segue, 
 Signore, perché vivrà. 
 
4. Tu solo dischiudi l’eterno per noi: 
 beato colui che in te spera, 
 Signore, perché vivrà. 
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GUARDA  QUESTA OFFERTA 
 
1. Guarda questa offerta 
 guarda a noi Signor, 
 tutto noi t'offriamo per unirci a Te. 
 

Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. 
Nella tua Messa la nostra Messa 
nella tua vita la nostra vita. 
 

2. Che possiamo offrirti 
 nostro creator? 
 Ecco il nostro niente, 
 prendilo o Signor. 
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GLORIA  NEL  CIEL 
 
Gloria nel ciel e pace sulla terra! 
 
1. E' nato in Betlemme il Messia, 
 il Principe di Pace; 
 riposa in una grotta il Re del cielo. 
 

2. Venite festanti, o pastori: 
 offrite i vostri doni,   
 seguite lieti, o Magi, la sua stella. 
 

3. O luce e splendore del Padre  illumini le menti. 
 Accetta i nostri cuori o Re 
 dei secoli. 
 

4. T’adorin le genti salvate, 
 o nostro Redentore; 
 accolgano il messaggio dell’amore. 
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 97  
GRANDI  COSE 
 
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi, 
ha fatto germogliare 
i fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto 
il Signore per noi 
Ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
 

Ed ora possiamo cantare, 
possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
 

 Tu che sai strappare dalla morte 
 hai sollevato il nostro viso 
 dalla polvere; 
 Tu che hai sentito il nostro pianto 
 nel nostro cuore 
 hai messo un seme di felicità. 
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 98  
HAI  DATO  UN  CIBO 
 
1. Hai dato un cibo a noi, Signore, 
 germe vivente di bontà. 
 Nel tuo vangelo, o buon Pastore, 
 sei stato guida e verità. 
 
Grazie diciamo a Te, Gesù! 
resta con noi, non ci lasciare; 
Sei vero amico solo Tu. 
 
2. Alla tua mensa accorsi siamo, 
 pieni di fede nel mister. 
 O Trinità noi t'invochiamo: 
 Cristo sia pace al mondo inter. 
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 99  
IL PANE 
 
Semplice e buono è il pane, 
semplice e buono sei Tu. 
Io voglio starti vicino 
mio caro e buon Gesù. 
 
Nel pane sei ogni giorno 
in mezzo a noi presente, 
semplice e buono per me 
e per tanta altra gente. 
 
Semplice e buono Signore 
voglio essere anch’io 
per essere tra gli altri 
un segno del buon Dio. 
 
Semplice e buono Signore 
voglio essere anch’io; 
portarti nel mio cuore 
in tutto il mondo, Dio. 
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IL  SIGNORE  È  IL  MIO PASTORE 
 
1. Il Signore è il mio pastore, 
 nulla manca ad ogni attesa, 
 in verdissimi prati mi pasce, 
 mi disseta a placide acque. 
 

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

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

4. Quale mensa per me tu prepari, 
 sotto gli occhi dei miei nemici, 
 e di olio mi ungi il capo, 
 il mio calice è colmo di ebbrezza. 
 

5. Bontà e grazia mi sono compagne, 
 quanto dura il mio cammino, 
 io starò nella casa di Dio, 
 lungo tutto il migrare dei giorni. 
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IL  SIGNORE  È  LA  LUCE 
 
1. Il Signore è la luce 
 che illumina il mondo. 
 

Gloria! Gloria! 
Cantiamo al Signore. (2 v.) 
 

2. Il Signore è la via 
 che porta al Padre. 
 

3. Il Signore è parola 
 che salva e redime. 
 
4. Il Signore è l'amore 
 che vince il peccato. 
 

5. Il Signore è la gioia 
 che vince l'angoscia. 
 

6. Il Signore è la pace 
 che vince la guerra. 
 

7. Il Signore è la vita 
 che vince la morte. 
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IL  SIGNORE  MI  CHIAMA 
 
Il Signore mi chiama ogni giorno 
per affidarmi un compito d’amore, 
Egli ha fiducia in me, 
ma nel mio cuore posso dire si o no. 
 
1. C’era un ragazzo in Israele 
 che si chiamava Samuele, 
 mentre dormiva Dio lo chiamò 
 e per tre volte lo svegliò. 
 

2. Ma Samuele non capiva 
 chi lo chiamava e di nuovo dormiva 
 ma finalmente l’ultima volta 
 disse: Signore il tuo servo ti ascolta 
 

3. Così il Signore potè confidargli 
 tutte le cose che aveva da dirgli; 
 questa è la storia di Samuele 
 che fu profeta in Israele. 
 

4. Ogni ragazzo riceve nel cuore 
 una parola del suo Signore, 
 una parola che gli indicherà 
 come servire la verità. 
 

5. Ogni ragazzo che viene alla vita 
 è del Signore speranza infinita; 
 ogni ragazzo che ascolta il Signore 
 è una stupenda avventura d’amore. 
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IL  SIGNORE  È  VICINO 
 
 Il Signore è vicino,  
 rallegratevi in lui, alleluia! 
 Rallegratevi, rallegratevi,  
 rallegratevi, alleluia! 
 
Si rallegri il deserto e gioisca la terra: 
spunterà come un fiore la venuta di Dio. 
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore: 
il Signore è potente lui che fa grandi cose. 
 
Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi: 
viene un giorno di grazia, 
di vittoria e giustizia. 
Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di Dio: 
una mensa abbondante  
gli prepara il Signore. 
 
Si rallegri chi è cieco si apriranno i suoi occhi 
ed il muto sia pronto a cantare di gioia. 
Si rallegri chi è sordo udirà la notizia 
e lo zoppo stia in piedi  
danzerà per la festa. 
 
Si rallegrino i giovani e gli anziani e i bambini 
si daranno tutti la mano  
annunciando la pace. 
Si rallegri il credente  
e ogni uomo che attende: 
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore. 
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IL TREDICI MAGGIO 
 
1. Il tredici maggio apparve Maria 
 a tre pastorelli in Cova d’Iria. 
 

Ave, ave, ave Maria 
Ave, ave, ave Maria 
 

2. Splendente di luce veniva Maria. 
 il volto suo bello un sole apparia. 
 

3. Dal cielo è discesa 
 a chieder preghiera 
 pei gran peccatori, 
 con fede sincera. 
 

4. In mano un rosario portava Maria, 
 che addita ai fedeli del cielo la via. 
 

5. Un’inno di lode si innalza a Maria, 
 che a Fatima un giorno 
 raggiante apparia. 
 

6. O madre pietosa, la stella sei tu 
 che al cielo ci guidi, ci guidi a Gesù. 
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IMMACOLATA  VERGINE BELLA 
 
1. Immacolata, vergine bella, 
 di nostra vita tu sei la stella; 
 fra le tempeste, deh! guida il cuore 
 di chi t’invoca Madre d’amore. 
 

Siam peccatori, ma figli tuoi: 
Immacolata, prega per noi. 
 

2. Tu che nel cielo siedi Regina 
 a noi pietoso lo sguardo inchina; 
 per l’Uomo Dio che stringi al petto deh! non privarci del tuo affetto. 
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IL  TUO  POPOLO  IN CAMMINO 
 

Il tuo popolo in cammino 
cerca in Te la guida. 
Sulla strada verso il Regno 
sei sostegno col Tuo Corpo: 
resta sempre con noi o Signore 
 

1. È il Tuo pane Gesù, che ci dà forza 
 e rende più sicuro il nostro passo.  
 Se il vigore nel cammino si svilisce 
 la Tua mano dona lieta la speranza. 
 

2. È il Tuo vino Gesù, che ci disseta 
 e sveglia in noi l'ardore di seguirti. 
 Se la gioia cede il passo 
 alla stanchezza, 
 la tua voce fa rinascere freschezza. 
 

3. È il Tuo corpo Gesù, che ci fa Chiesa 
 fratelli sulla strada della vita. 
 Se il rancore toglie luce all'amicizia, 
 dal Tuo cuore nasce giovane 
 il perdono. 
 

4. È il Tuo sangue Gesù il segno eterno 
 dell'unico linguaggio dell'amore. 
 Se il donarsi come Te richiede fede nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 
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IN  PARADISO 
 

In Paradiso 
ti accolgano gli angeli e i santi 
ti accolgano nella pace di Dio. 
 

1. Ti accolgano gli angeli 
 e ti portino al trono di Dio; 
 tu possa sentire 
 la sua voce di Padre benigno. 
 

2. Ti accolga la Vergine, 
 dolce madre di Cristo qui in terra, 
 tu possa abitare 
 con la dolce tua madre del cielo. 
 

3. Ti accolgano i poveri 
 e con Lazzaro, povero in terra, 
 tu possa godere 
 tutti i beni eterni del cielo. 
 

4. Ti accolgano i martiri 
 e con questi fratelli più forti 
 tu possa aver parte 
 alla gloria che Cristo ci ha dato. 
 

5. Ti accolga il Signore, 
 Gesù Cristo, il tuo Salvatore, 
 tu possa vedere il suo volto  splendente di gloria. 
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INCONTRO  AL  SIGNORE 
 
Andiamo con gioia 
incontro al Signore, 
il cuore apriamo all’amore. 
Andiamo con gioia 
incontro al Signore, 
felici saremo con lui. 
 

1. Che gioia quando mi dissero: 
 “Andremo alla casa di Dio!” 
 Ed ora i miei piedi si fermano 
 alle tue porte, Gerusalemme. 
 

2. E là tutti i popoli salgono, 
 lodando il nome di Dio. 
 Perché nella casa di Davide 
 è il trono, il giudizio di Dio. 
 

3. Chiedete la pace per Gerusalemme, 
 per quelli che amano te; 
 sia nelle tue mura la pace 
 e vita sicura in te. 
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IN  TE  LA NOSTRA  GLORIA 
 
In te la nostra gloria, 
o Croce del Signore. 
Per te salvezza e vita 
nel sangue redentor. 
La croce di Cristo è nostra gloria salvezza e risurrezione. 
 
1. Dio ci sia propizio e ci benedica, 
 e per noi illumini il suo volto. 
 Sulla terra si conosca la tua via: 
 la tua salvezza in tutte le nazioni. 

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

3. La terra ha dato il suo frutto: 
 ci ha benedetto Dio, il nostro Dio. 
 Ci benedica Dio e lo temano 
 tutti i confini della terra. 

4. Sia gloria al Padre onnipotente, 
 al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
 allo Spirito Santo, Amore, 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
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INNALZATE  NEI  CIELI 
 
1. Innalzate nei cieli lo sguardo: 
 la salvezza di Dio è vicina. 
 Risvegliate nel cuore l’attesa 
 per accogliere il Re della gloria. 
 

Vieni Gesù, vieni Gesù, 
discendi dal cielo, discendi dal cielo 
 
2. Sorgerà dalla Casa di David 
 il Messia da tutti invocato, 
 prenderà da una vergine il corpo 
 per potenza di Spirito Santo. 
 
3. Benedetta sei tu, o Maria, 
 che rispondi all’attesa del mondo: 
 come aurora splendente di grazia 
 porti al mondo il sole divino. 
 
4. Vieni, ora, discendi dal cielo 
 porta al mondo il sorriso di Dio: 
 nessun uomo ha visto il suo volto, 
 solo tu puoi svelarci il mistero. 
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INNALZIAMO  LO SGUARDO 
 
Innalziamo lo sguardo, 
rinnoviamo l'attesa: 
ecco viene il Signore, 
viene non tarderà. 
 
1.  Brillerà come luce 
 la salvezza per noi:  
 la parola di Dio 
 nascerà in mezzo a noi. 
 
2. Questo è tempo di gioia, 
 di speranza per noi: 
 il Creatore del mondo 
 regnerà in mezzo a noi. 
 
3. Proclamiamo con forza 
 il Vangelo di Dio, 
 annunciamo con gioia 
 la salvezza di Dio. 
 
4. Percorriamo i sentieri 
 Che ci portano a Dio. 
 Nell’amore vedremo 
 La presenza di Dio. 
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INNO  ALLO  SPIRITO 
 
Vieni Santo Spirito, 
conferma in noi la forza dell'amore. 
Vieni Santo Spirito, 
saremo Chiesa viva di Gesù. 
 

1. Fiamma ardente dell'amore, 
 come fuoco brucia in me; 
 di te solo accendi il cuore, 
 testimone io sarò. 
 Acqua viva che disseti, 
 fonte pura, amore di Dio, 
 nell'arsura sei sollievo, 
 un ristoro ai passi miei. 
 

2. Luce viva di bellezza, 
 l'esistenza vive in te 
 disegnata dall'amore, 
 costruisce il regno tuo. 
 Dammi un cuore generoso, 
 segno vero di bontà, 
 al servizio dei fratelli 
 nella Chiesa del mio Dio. 
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IO  CREDO,  RISORGERÒ 
 

Io credo, risorgerò: 
questo mio corpo vedrà il Salvatore. 
 

1. Prima che io nascessi, 
 mio Dio, Tu mi conosci: 
 ricordati, Signore, 
 che l'uomo è come l'erba, 
 come il fiore del campo. 
 

2. Ora è nelle tue mani 
 quest'anima che mi hai dato: 
 accoglila, Signore, 
 da sempre Tu l'hai amata: 
 è preziosa ai tuoi occhi. 
 
3. Padre, che mi hai formato 
 a immagine del tuo volto: 
 conserva in me, Signore, 
 il segno della tua gloria, 
 che risplenda in eterno. 
 
4. Cristo, mio Redentore, 
 risorto nella luce: 
 io spero in Te, Signore: 
 hai vinto, mi hai liberato 
 dalle tenebre eterne. 
 
5. Spirito della vita, 
 che abiti nel mio cuore: 
 rimani in me, Signore, 
 rimani oltre la morte, 
 per i secoli eterni. 
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IO  TI  ESALTERÒ 
 
Io ti esalterò tu mi hai liberato 
il tuo nome ho gridato 
e tu mi hai guarito.  (2 v.) 
 
1. Cantate inni al Signore 

Rendete grazie al suo nome 
Perché egli è buono per sempre 
E cambia il pianto in gioia 
 

2. Mi hai dato un monte sicuro 
Ma quando ti sei nascosto  
Io sono stato turbato 
Vieni in mio aiuto  

 

3. Hai mutato il lamento 
in canto musica e danza 
La mia veste di sacco 
in abito di gioia 
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IO  TI  OFFRO 
 

1. Quello che sono, quello che ho  
 io lo depongo ai tuoi piedi Signor 
 ogni mio errore io lascio a te 
 le gioie e i dolori io dono a Te. 
 
  Io Ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia 
  cambia questo cuore, 
  io ti offro i miei giorni e Tu  fonte di santità 
  ne farai una lode a Te,  nell’offerta di  Gesù. 
 
2. Quello che fui, che mai sarò 
 ogni mio sogno e progetto Signor 
 tutto in te io riporrò 
 e un nuovo cammino con te scoprirò. (Vers. Breve va a § Fin.) 
 
  Io Ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia 
  cambia questo cuore, 
  io ti offro i miei giorni e Tu  fonte di santità 
  ne farai una lode a Te,  nell’offerta di  Gesù. 
 
Cosa ti diamo che non sia tuo dono 
e cosa abbiamo che non sia già Tuo 
ogni creatura vivendo canti 
le tue meraviglie Signor, 
 
§ Fin. Io Ti offro me stesso e Tu Dio della vita mia 
  cambia questo cuore, 
  io ti offro i miei giorni e Tu  fonte di santità 
  ne farai una lode a Te,  nell’offerta di  Gesù. 
        offro la mia vita a te. 
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 116 
LA  CREAZIONE  GIUBILI 
 

1. La creazione giubili 
 insieme agli angeli, 
 ti lodi e ti glorifichi, o Dio altissimo. 
 Gradisci il coro unanime 
 di tutte le tue opere: 
 

 
Beata sei Tu, o Trinità, 
per tutti i secoli. 
 

2. Sei Padre, Figlio e Spirito, 
 e Dio unico: Mistero imperscrutabile,  inaccessibile. 
 Ma con amore provvido 
 raggiungi tutti gli uomini. 
 

3. In questo tempio amabile 
 ci chiami e convochi 
 per fare un solo popolo 
 di figli docili. 
 Ci sveli e ci comunichi 
 la vita tua ineffabile. 
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 117 
L'ADDIO  DI  GESÙ 
 
Resto qui con voi ancora poco 
cercherete me, ma sarà invano. 
Vado al Padre mio e poi ritorno. 
Regni solo amore in mezzo a voi: 
questo è il segno che voi siete miei. 
 
Non vi lascio soli in questo mondo 
pregherò che il Padre mandi a voi 
il mio Spirito Consolatore. 
Lascio a voi la pace che ho nel cuore 
questa pace non può darvi il mondo. 
 
Sono io la vite e voi i miei tralci 
ogni tralcio in me che porta frutto 
vien potato e poi frutta di più. 
E vi uccideranno a causa mia 
state sempre uniti nel mio nome. 
 
Quelli che mi hai dato custodisci 
Padre Santo, fa che siano uno 
affinché il mondo riconosca 
che tu mi hai mandato sulla terra: 
li hai amati come ami me. 
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 118 
LAMPADA  AI  MIEI  PASSI 
 
La tua parola 
è lampada ai miei passi 
sulla mia strada ci sei tu, Signore: 
sei luce immensa con la tua parola, 
sei gioia vera, e rimani in me. 
 
1. Beato l'uomo d'integra condotta 
 che nella legge saldo resterà, 
 beato chi è fedele ai tuoi comandi 
 e chi ti cerca con sincerità. 
 
2. Sono diritte tutte le sue vie 
 nel custodire il dono del Signor. 
 Portando in cuore ogni tua parola 
 egli cammina nella verità. 
 
3. E chi è giovane come potrà 
 tenere pura sempre la sua via 
 Tenendo in cuore ogni tua parola 
 per meditarla nella fedeltà. 
 
4. La tua parola è dolce come il miele 
    rallegra il cuore, dona libertà. 
    Io corro per la via dei tuoi comandi 
    voglio raggiungere l'eternità. 
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 119 
LA  PACE  DEL  SIGNORE 
 
La pace del Signore sia con te 
la pace del Signore dentro te, 
la pace vera che 
il mondo non può dare, 
la pace del Signore su di te. 
 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 120 
L'ANIMA  MIA  HA  SETE 
 
L’anima mia ha sete del Dio vivente: 
quando vedrò il suo volto? 
 
1. Come una cerva anela 
 ai corsi delle acque, 
 cosi la mia anima anela a te, o Dio. 
 
2. La mia anima ha sete di Dio, 
 del Dio vivente. 
 Quando verrò e vedrò 
 il volto di Dio? 
 
3. Le lacrime sono il mio pane, 
 di giorno e di notte, 
 mentre dicono a me tutto il giorno: 
 “Dov’è il tuo Dio?” 
 
4. Questo io ricordo, e rivivo  nell’anima mia: 
 procedevo in uno splendido corteo 
 verso la casa di Dio. 
 
5. Perché ti abbatti, anima mia, 
 e ti agiti in me? 
 Spera in Dio: ancora lo esalterò, 
 mia salvezza e mio Dio. 
 
6. Sia gloria al Padre, al Figlio, 
 allo Spirito Santo: 
 a chi era, è, e sarà 
 nei secoli il Signore. 
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 121 
LA  PACE  SIA  CON  TE 
 
E la pace sia con te, pace,  pace. 
Ogni giorno sia con te, pace,  pace. 
La sua pace, data a noi, 
che dovunque andrai porterai. 
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 122 
LAUDATO  SII 
 
Laudato sii, o mi Signore.  (4 v.) 
 
1. E per tutte le creature 
 per il sole e per la luna 
 per le stelle e per il vento 
 e per l'acqua e per il fuoco. 
 
2. Per sorella madre terra 
 ci alimenta e ci sostiene 
 per i frutti, i fiori e l'erba 
 per i monti e per il mare. 
 
3. Perché il senso della vita 
 è cantare e lodarti 
 e perché la nostra vita 
 sia sempre una canzone. 
 
4. E per quelli che ora piangono 
 e per quelli che ora soffrono 
 e per quelli che ora nascono 
 e per quelli che ora muoiono. 
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 123 
LA  VERA  GIOIA 
 
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 costruisce 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 nè 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. 
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 124 
LA  VITA  È  UN  DONO 
 
La tua vita è un dono 
che non puoi buttare via 
non puoi viverla da solo 
ma nell'armonia. 
Troverai la gioia e la libertà 
se nell'amore la vivrai 
 
1. C'è una grande forza dentro te 
 che ti fa cantare e camminare: 
 è il respiro eterno di Dio Padre 
 che ora vive dentro te. 
 
2. C'è un fuoco vivo dentro te 
 che riscalda sempre il tuo cuore 
 è il vento forte dell'amore 
 che nuova vita porta in te. 
 
3. C'è una speranza dentro te 
    che sostiene sempre il tuo cammino 
 è la gioia piena di una vita 
 che in te non finirà. 
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 125 
LODE  A  TE 
 
Lode a Te, mio Signore, lode a Te 
Lode a Te, mio Signore, lode a Te 
Lode a Te nell’alto dei cieli e sulla terra 
Lode a Te, mio Signore, lode a Te 
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 126 
LE  NOSTRE  OFFERTE 
  
Le nostre offerte, accogli o Padre  
in questo giorno di  luce; 
ed il tuo Figlio, il Dio con noi, 
ci dona tutto il suo amore. 
 
1. Dalla Tua bontà  abbiamo ricevuto 
 questo pane, frutto della terra; 
 lo presentiamo a Te, 
 fa’ che diventi per noi 
 pane  di vita  eterna. 
 
2. Dalla Tua bontà  abbiamo ricevuto 
 questo vino, frutto della terra; 
 lo presentiamo a Te, 
 fa’ che diventi per noi 
 bevanda  di  salvezza. 
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 127 
L’ETERNO  RIPOSO 
 
L’eterno riposo dona a loro, o Signore 
e splenda ad essi la luce perpetua. 
 
1. Ascolta la preghiera del tuo servo 
 poiché giunge a te ogni vivente. 
 
2. I nostri peccati, sono più forti di noi: 
 tu li perdoni. 
 
3. Dal profondo a te grido, Signore, 
 Signore, ascolta la mia voce. 
 
4. Se consideri le colpe, Signore, 
 Signore chi potrà sussistere? 
 
5. Io spero nel Signore, 
 l’anima mia spera nella sua parola. 
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 128 
LIETA  ARMONIA 
 
1. Lieta armonia nel gaudio del mio  spirito si espande! 
 L’anima mia magnifica il Signor! 
 Lui solo è grande. Lui solo è grande 
 
2. Umile ancella, degnò di riguardarmi  dal suo trono 
 e grande e bella mi fece il Creator. 
 Lui solo è buono! Lui solo è buono! 
 
3. E me “beata” dirà in eterno delle  genti il canto. 
 E mi ha esaltata per l’umile mio  cuor. 
 Lui solo è Santo! Lui solo è Santo! 
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 129 
LODE  E  GLORIA  A  TE 
 
Lode e gloria a Te, lode e gloria a Te 
luce del mattino, lode e gloria a Te. 
 
1. M'ha fatto camminare 
 m'ha fatto camminar 
 per questo canto: lode e gloria a Te. 
 
2. Lodatelo nel Tempio 
 lodatelo nel ciel 
 io sempre canto: lode e gloria a Te. 
 
3. Lo loderò con l'arpa 
 io loderò il Signor 
 ha fatto grandi cose: gloria a Te. 
 
4. Lo loderò con danze 
 m'ha fatto camminar 
 per questo canto: lode e gloria a Te. 
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 130 
LUCE  DI  VERITÀ 
 
Luce di verità, fiamma di carità,  
vincolo di unità, Spirito Santo Amore. 
Dona la libertà, dona la santità,  
fa’ dell’umanità il tuo canto di lode.  
 

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

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

3.  Tu nella brezza parli al nostro cuore:  
 ascolteremo, Dio, la tua parola;  
 ci chiami a condividere il tuo amore:  
 ascolteremo, Dio, la tua parola.      (Spirito, vieni) 
 

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

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

6.  Come sigillo posto sul tuo cuore,  
 ci custodisci, Dio, nel tuo amore.  
 Hai dato la tua vita per salvarci,  
 ci custodisci, Dio, nel tuo amore.     (Spirito, vieni) 
 
 
7.  Dissiperai le tenebre del male,  
 esulterà in te la creazione.  
 Vivremo al tuo cospetto in eterno,  
 esulterà in te la creazione.     (Spirito, vieni) 
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 131 
L'UNICO  MAESTRO 
 
1. Le mie mani, con le tue 
 possono fare meraviglie, 
 possono stringere, perdonare 
 e costruire cattedrali. 
 Possono dare da mangiare 
 e far fiorire una preghiera. 
 

Perché tu, solo tu, 
solo Tu sei il mio Maestro 
e insegnami ad amare come hai fatto Tu con me se lo vuoi 
io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
l'unico Maestro sei per me. 
 

2. I miei piedi, con i tuoi, 
 possono fare strade nuove  
 possono correre, riposare, 
 sentirsi a casa in questo modo.  
 Possono mettere radici 
 e passo passo camminare. 
 

3. Questi occhi, con i tuoi, 
 potran vedere meraviglie,  
 potranno piangere, luccicare,  guardare oltre ogni frontiera.  
 Potranno amare più di ieri, 
 se sanno insieme a te sognare. 
 

4. Tu sei il corpo, noi le membra, 
 noi siamo un'unica preghiera,  
 Tu sei il Maestro, noi i testimoni, 
 della parola del Vangelo.  
 Possiamo vivere felici, 
 in questa chiesa che rinasce. 
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 132 
LUI  CI  HA  DATO  I  CIELI 
 
1.  Non so proprio come far 
 per ringraziare il mio Signor: 
 ci ha dati i cieli da guardar 
 e tanta gioia dentro al cuor. 
 

Lui ci ha dato i cieli da guardar, 
lui ci ha dato la bocca per cantar, 
lui ci ha dato il mondo per amar 
e tanta gioia dentro al cuor. (2) 
 

2.  Si è chinato su di noi 
 ed è disceso giù dal ciel 
 per abitare in mezzo a noi 
 e per salvare tutti noi. 
 

3.  E quando un dì con lui sarem 
 nella sua casa abiterem, 
 nella sua casa tutta d'or 
 con tanta gioia dentro al cuor. 
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 133 
L'UOMO  NUOVO 
 

 Dammi un cuore Signor,  
 grande per amar.  
 Dammi un cuore Signor 
 pronto a lottare con te. 
 

1. L'uomo nuovo creatore della storia 
    costruttore di nuova umanità.  
    L'uomo nuovo che vive l'esistenza 
    come un rischio 
 che il mondo cambierà. 
 

2. L'uomo nuovo 
 che lotta con speranza, 
    nella vita cerca verità. 
    L'uomo nuovo 
 non stretto da catene, 
    l'uomo libero che esige libertà. 
 
3. L'uomo nuovo 
 che più non vuol frontiere, 
    ne violenze in questa società. 
    L'uomo nuovo al fianco di chi soffre 
    dividendo con lui il tetto e il pane. 
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 134 
MADRE  DELLA  SPERANZA 
 
 Madre della speranza, 
 veglia sul nostro cammino, 
 guida i nostri passi 
 verso il Figlio Tuo, Maria! 
 Regina della pace, 
 proteggi il nostro mondo, 
 prega per questa umanità, Maria, 
 Madre della speranza. (2 v) 
 
Docile serva del Padre, (Maria) 
piena di Spirito Santo, (Maria) 
umile Vergine Madre 
del Figlio di Dio! 
Tu sei la piena di grazia (tutta bella sei) 
scelta fra tutte le donne, (non c'è ombra in Te) 
Madre di Misericordia, 
Porta del Cielo. 
 
Noi che crediamo alla vita, (Maria) 
noi che crediamo all'amore, (Maria) 
sotto il Tuo sguardo mettiamo 
il nostro domani. 
Quando la strada è più dura (ricorriamo a Te) 
quando più buia è la notte, (veglia su di noi) 
stella del giorno, risplendi 
sul nostro sentiero. 
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 135 
MAGNIFICA  IL  SIGNORE 
 
Magnifica il Signore anima mia; 
il mio spirito esulta in Dio. 
Alleluia alleluia alleluia 
Alleluia alleluia! 
 
1. Perché ha guardato l’umiltà della  sua serva: 
 ecco ora mi chiameran beata 
 perché il potente mi ha fatto grandi  cose  e santo è il suo nome. 
 Alleluia alleluia. 
 
2. Ha spiegato la potenza del suo  braccio 
 ha disperso i superbi di cuore, 
 i potenti rovescia dai troni 
 e innalza gli umili e li ricolma d’ogni  bene. 
 
3. Il suo servo Israele egli solleva 
 ricordando la sua misericordia 
 promessa ad Abramo e ai nostri  padri  e a tutti i suoi figli, 
 perché santo è il suo nome. 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 136 
MAGNIFICAT  (ANIMA MEA) 
 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, Magnificat, 
Magnificat anima mea Dominum. 
 
1.  Ha guardato l’umiltà della sua serva 
 ecco ora mi chiameran beata 
 perché il potente 
 ha fatto grandi cose 
 santo è il suo nome. 
 
2. Ha spiegato la potenza 
 del suo braccio, 
 ha ricolmato di beni gli affamati, 
 ha disperso i superbi nei pensieri  del loro cuore. 
 
3. Il suo servo Israele egli solleva 
 come promesso ad Abramo 
 e ai nostri padri 
 perché grande è 
 la sua misericordia 
 santo è il suo nome. 
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 137 
MANDA  IL  TUO  SPIRITO 
 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Signore su di noi.   (2 V.) 
 
1. La Tua presenza noi invochiamo 
 per esser come tu ci vuoi. 
 Manda il Tuo Spirito, 
 Signore su di noi, 
 Impareremo ad amare 
 proprio come ami tu. 
 Un sol corpo, un solo Spirito saremo, 
 un sol corpo, un solo Spirito saremo. 
 
2. La tua sapienza noi invochiamo,  sorgente eterna del tuo amore. 
 Dono radioso che dà luce ai figli tuoi, 
 nel tuo amore confidiamo. 
 La tua grazia ci farà 
 Chiesa unita e santa per l’eternità, 
 Chiesa unita e santa per l’eternità. 
 
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi. 
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi. 
Signore vieni in noi, Signore vieni in noi.  Signore vieni in noi. 
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 138 
MANDA  IL  TUO  SPIRITO, SIGNORE 
 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
a rinnovare la terra. 
Manda il tuo Spirito, Signore, 
su di noi. 
 
1. Benedici il Signore, anima mia: 
 Signore, mio Dio, quanto sei  grande! 
 Tutto hai fatto con saggezza 
 e amore per noi. 
 

2. Mandi il tuo Spirito creatore: 
 rinnovi la faccia della terra. 
 Grande, Signore, è il tuo nome 
 e le opere tue. 
 

3. Voglio cantare finché ho vita, 
 cantare al mio Dio finché esisto; 
 gli sia gradito il mio canto, 
 la gioia che è in me. 
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 139 
MANDA  SIGNORE 
 
Manda, Signore, il tuo Spirito 
che rinnovi la faccia della terra 
che la Chiesa ritrovi giovinezza 
e diffonda nel mondo l'amor. 
 
1. Dona alla tua Chiesa pace ed unità 
 rendi la tua Sposa senza falsità. 
 
2. Dacci un cuore nuovo nella libertà, 
 donaci la tua forza per risorgere. 
 

3. Donaci la sapienza, luce ai dubbiosi 
 guida gli insicuri alla verità. 
 

 
 
4. Padre di chi piange, 
 conforto nel dolor, 
 cura le ferite sana i nostri cuor. 
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 140 
MARIA  COL  BAMBINO 
 
In cielo sopra un carrettino 
Maria col bambino 
in mezzo agli angioletti sta. 
C’è luce e volo di colombe; 
l’amore si diffonde: 
nel cuore c’è felicità. 
 
Dal cuore sale una preghiera 
finché giunge la sera; 
lo sguardo arriva a te Gesù. 
Sei in braccio sereno alla tua mamma. 
Tu presto fai la nanna. 
Lo sguardo mio riposa in te. 
 
 Nell’aria c’è una melodia, 
 è “l’Ave Maria” 
 che corre e giunge fin lassù. 
 Serena Maria col bambino 
 sopra un carrettino 
 tra gli angioletti se ne va. 
 
E’ notte, notte tra le stelle, 
pastori e pecorelle. 
E’ giunto in mezzo a noi Gesù. 
Maria tiene il suo bambino, 
Giuseppe lì vicino: 
il cielo è giunto fin quaggiù. 
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 141 
MIRA  IL  TUO  POPOLO 
 

1. Mira il tuo popolo, o Bella Signora 
 Che pien di giubilo oggi ti onora. 
 Anch'io festevole corro ai tuoi piè. 
 O Santa Vergine, prega per me! 
 

2. In questa misera valle infelice 
 tutti t'invocano Soccorritrice! 
 questo bel titolo conviene a te: 
 o Santa Vergine, prega per me! 
 

3. Il pietosissimo tuo dolce cuore 
 porto e rifugio è aI peccatore. 
 Tesori e grazie racchiude in sé: 
 o Santa Vergine, prega per me! 
 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 142 
MUSICA  DI  FESTA 
 
1. Cantate al Signore un cantico nuovo 
 splende la Sua gloria! 
     Grande la Sua forza, 
 grande la sua pace, 
     grande la Sua santità! 
 

In tutta la terra, popoli del mondo  
gridate la Sua fedeltà. 
Musica di festa, musica di lode, 
musica di libertà. 
 

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

3. Al Dio che ci salva 
 gloria in eterno!  Amen! Alleluia! 
 Gloria a Dio Padre, 
 gloria a Dio Figlio 
 Gloria a Dio Spirito! 
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 143 
MISTERO  DELLA  CENA 
 
1. Mistero della cena, 
 è il corpo di Gesù. 
 Mistero della croce, 
 è il sangue di Gesù. 
 E questo pane e vino 
 è Cristo in mezzo ai suoi 
 Gesù risorto e vivo, 
 sarà sempre con noi. 
 

2. Mistero della Chiesa, 
 è il corpo di Gesù. 
 Mistero della pace, 
 è il sangue di Gesù. 
 Il pane che mangiamo 
 fratelli ci farà. 
 Intorno a questo altare 
 l’amore crescerà. 
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 144 
NASCE  L’AMOR 
 

1. Fredda la notte, buio d’intorno, 
 silente attesa, sacro timor; 
 brilla una stella, veglia la terra, 
 s’apre alla vita, palpita un cuor 
 

Nasce Gesù, nasce l’amor 
gli angeli in cielo cantano in cor. 
Nasce Gesù, nasce l’amor 
gli angeli in cielo cantano in cor. 
 

2. E se l’amore regna fra noi 
 nei nostri cuori vive Gesù. 
 Splende la luce, in tutti è pace, 
 il paradiso è in mezzo a noi. 
 

Nato è Gesù, nato è l’amor 
gli angeli in cielo cantano in cor. 
Nato è Gesù, nato è l’amor 
gli angeli in cielo cantano in cor. 
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 145 
NEI  CIELI  UN  GRIDO RISUONÒ 
 
1. Nei cieli un grido risuonò: Alleluia! 
 Cristo Signore trionfò: Alleluia! 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia. 
 

2. Morte di croce egli patì: Alleluia! 
 ora al suo cielo risalì: Alleluia! 
 

3. Cristo ora è vivo in mezzo a noi:  Alleluia! 
 noi risorgiamo insieme a lui:  Alleluia! 
 

4. Tutta la terra acclamerà: Alleluia! 
 Tutto il tuo cielo griderà: Alleluia! 
 

5. Gloria alla santa Trinità: Alleluia! 
 ora e per l'eternità: Alleluia! 
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 146 
NOI  CANTEREMO  GLORIA A  TE 
 
1. Noi canteremo Gloria a te; 
 Padre che dai la vita, 
 Dio d’immensa carità, 
 Trinità infinita. 
 
2. Tutto il creato vive in Te, 
 segno della tua gloria, 
 tutta la storia ti darà 
 onore e vittoria. 
 
3. La tua parola venne a noi, 
 annuncio del tuo dono: 
 la Tua promessa porterà 
 salvezza e perdono. 
 
4. Dio si è fatto come noi, 
 è nato da Maria: 
 Egli nel mondo ormai sarà 
 verità, vita e via. 
 
5. Cristo è apparso in mezzo a noi, 
 Dio ci ha visitato: 
 Tutta la terra adorerà 
 Quel Bimbo che ci è nato. 
 
6.  Cristo il Padre rivelò, 
 per noi aprì il suo cielo: 
 egli un giorno tornerà 
 glorioso nel suo regno 
 
7. Manda, Signore, in mezzo a noi, 
 manda il consolatore: 
 lo Spirito di Santità, 
 Spirito dell’amore. 
 
8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, 
 vieni nella Tua casa: 
 dona la pace e l’unità, 
 raduna la Tua Chiesa. 
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 147 
NOI  TI  LODIAM 
 
Noi ti lodiam e ti benediciamo. 
 
1. O Padre del cielo 
 che reggi l’universo 
 splendi nelle stelle 
 e brilli in ogni cuor. 
 
2. O Figlio di Dio che salvi l’universo, 
 regni sulle genti e vivi in ogni cuor. 
 
3. O Spirito Santo, amor dell’universo 
 luce delle menti e vita d’ogni cuor. 
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 148 
NOI  VEGLIEREMO 
 
Nella notte, o Dio, noi veglieremo 
con le lampade, vestiti a festa: 
presto arriverai e sarà giorno. 
 

1. Rallegratevi in attesa del Signore: 
 improvvisa giungerà la sua voce. 
 Quando lui verrà, sarete pronti 
 e vi chiamerà “amici” per sempre. 
 

2. Raccogliete per il giorno della vita, 
 dove tutto sarà giovane in eterno. 
 Quando lui verrà, sarete pronti 
 e vi chiamerà “amici” per sempre. 
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 149 
NOME  DOLCISSIMO 
 
1. Nome dolcissimo, nome d’amore, 
 Tu sei rifugio al peccatore. 
 

Fra i cori angelici e l’armonia: 
Ave Maria! Ave Maria! 
 

2. Del tuo popolo tu sei l’onore, 
 poiché sei Madre del Salvatore. 
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 150 
OGNI MIA PAROLA 
 
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
 

così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò 
per cui l’avevo mandata. 
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 151 
NOSTALGIA  D'UNA SORGENTE 
 
1. Ho sempre tanta nostalgia 
 d'una sorgente  
 da cui son nato 
 goccia piccola infinita 
 non ero solo, 
 era un fiume di fratelli: 
 un vento forte 
 aleggiava su quell’acqua. 
 
Acqua viva sei Signore 
io mi perdo nel tuo mare 
corro nella tua corrente 
grido la mia libertà. (2 v ) 
 
2. Ed era l'alba nacque il sole 
 dietro i monti 
 riempi tutta 
 la mia goccia in un istante 
 e la mia vita 
 già non era più la mia 
 avevo un volto 
 era il Tuo Padre mio! 
 
3. Ed ascoltavo, la tua voce mi creava 
 in ogni istante 
 mi donavi la tua forza 
 per camminare 
 in mezzo ai sassi d'una strada 
 con i fratelli 
 che incontravo ad ogni passo. 
 
4. Ed ho voluto anche seguire 
 strade mie 
 dove non eri 
 dove ho perso la tua luce 
 e la mia veste 
 dono tuo del primo giorno 
 s'era sporcata 
 d'una terra solo umana. 
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 152 
OGGI  È  NATO  PER  NOI  IL  SALVATORE 
 
Oggi è nato per noi 
il Salvatore del mondo. 
Oggi è nato per noi 
il Salvatore del mondo. 
 

1. Cantate al Signore un cantico nuovo, 
 cantate al Signore da tutta la terra. 
 Cantate al Signore, il suo nome 
 in eterno lodate. 
 

2. A tutti annunziate la sua salvezza, 
 a tutti narrate le sue meraviglie, 
 a tutte le genti portate 
 l'annuncio di gioia. 
 

3. Gioiscano i cieli, esulti la terra, 
 i fiumi, i mari e i loro abitanti; 
 voi alberi della foresta 
 davanti al Signore. 
 

4. Il mondo acclami al Signore 
 che viene 
 e giudicherà un giorno tutte genti. 
 Amore e giustizia nel mondo 
 con lui regnerà. 
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 153 
OSANNA  AL  FIGLIO  DI DAVID 
 
Osanna al Figlio di David, 
osanna al Redentor! 
 

1. Apritevi, o porte eterne, 
 avanzi il Re della gloria, 
 adori cielo e terra, 
 l'eterno suo poter. 
 
2. O monti stillate dolcezza, 
 il Re dell'amor s'avvicina, 
 si dona pane e vino 
 ed offre pace al cuor. 
 
3. O Vergine, presso l'Altissimo  trovasti grazia e onor, 
 soccorri i tuoi figlioli, 
 donando il Salvator. 
 
4. Verrai un giorno giudice, 
 o mite e buon Gesù, 
 rimetti nostri falli 
 nel tempo del perdon. 
 
5. A una voce sola gridiamo 
 a Dio che venga 
 su questa nostra terra, 
 lui solo a regnar. 
 
6. Sia luce nella notte, 
 conforto nel cammino, 
 il pane e la Parola 
 e pace ad ogni cuor. 
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 154 
PACE  A  TE,  PACE  A  TE 
 
Nel Signore io ti do la pace. 
Pace a te, pace a te. (2 volte) 
Nel suo nome resteremo uniti 
pace a te, pace a te. (2 volte) 
 
E se anche non ci conosciamo, 
pace a te, pace a te. (2 volte) 
Lui conosce tutti i nostri cuori, 
pace a te, pace a te. (2 volte) 
 
Se il pensiero non è sempre unito, 
pace a te, pace a te. (2 volte) 
Siamo uniti nella stessa fede, 
pace a te, pace a te. (2 volte) 
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 155 
PACE  SIA,  PACE  A  VOI 
 
“Pace sia, pace a voi”: 
la tua pace sarà  
sulla terra com'è nei cieli.  
“Pace sia, pace a voi”: 
la tua pace sarà  
gioia nei nostri occhi, nei cuori.  
“Pace sia, pace a voi”: 
la tua pace sarà  
luce limpida nei pensieri. 
“Pace sia, pace a voi”: 
la tua pace sarà  
una casa per tutti. 
 

1. “Pace a voi” 
 sia il tuo dono visibile.  
 “Pace a voi” 
  la tua eredità. 
 “Pace a voi” 
  come un canto all'unisono, 
 che sale dalle nostre città 
 

2. “Pace a voi” 
 sia un impronta nei secoli.  
 “Pace a voi” 
 segno d'unità. 
 “Pace a voi” 
  sia l'abbraccio tra i popoli,  
 la tua promessa all'umanità. 
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 156 
PADRE  NOSTRO, 

PADRE  BUONO 
 
1. Padre nostro, Padre buono: 
 nel tuo nome ci raduni, 
 nel tuo Figlio ci redimi, 
 nello Spirito ci unisci 
 in un popolo pregante. 
 
Dove siamo riuniti nel tuo nome 
Dio verrà, Dio verrà, 
e in mezzo a noi abiterà; 
Dio verrà, Dio verrà, 
e in mezzo a noi abiterà. 
 
2. Padre nostro, Padre buono: 
 a noi venga sulla terra 
 il tuo regno nella pace, 
 il tuo regno nella gloria 
 a noi venga sul nel cielo. 
 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 157 
PANE DEL CIELO 
 
Pane del cielo, sei Tu Gesù, 
via d'amore: Tu ci fai come Te. 
 
1. No, non è rimasta fredda la terra; 
 Tu sei rimasto con noi 
 per nutrirci di Te. 
 Pane di vita, 
 ed infiammare col tuo amore 
 tutta l'umanità. 
 
2. Sì, il cielo è qui su questa terra: 
 Tu sei rimasto con noi 
 ma ci porti con Te 
 nella tua casa 
 dove vivremo insieme a Te 
 tutta l'eternità. 
 
3. No, la morte non può farci paura: 
 Tu sei rimasto con noi. 
 E chi vive di Te 
 vive per sempre. 
 Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
 Dio in mezzo a noi. 
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 158 
PERCHÉ  TU  SEI  CON  ME 
 
Solo tu sei il mio pastore  
niente mai mi mancherà 
Solo tu sei il mio pastore, o Signore. 
 
1.  Mi conduci dietro te 
 sulle verdi alture  
 ai ruscelli tranquilli, lassù 
 dov’è più limpida l’acqua per me, 
 dove mi fai riposare. 
 
2. Anche fra le tenebre 
 d’un abisso oscuro 
 io non temo alcun male perché 
 tu mi sostieni, sei sempre con me 
 rendi il sentiero sicuro. 
 
3. Siedo alla tua tavola 
 che mi hai preparato  
 ed il calice è colmo per me  
 di quella linfa di felicità 
 che per amore hai versato. 
 
4. Sempre mi accompagnano  
 lungo estati e inverni  
 la tua grazia, la tua fedeltà 
 nella tua casa io abiterò 
 fino alla fine dei giorni. 
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 159 
POPOLI  TUTTI ACCLAMATE 
 
Mio Dio,   Signore,  nulla è pari a Te.  
Ora e per sempre,  voglio lodare 
il Tuo grande amor  per   me. 
 
Mia roccia Tu sei, 
pace e conforto mi dai. 
Con tutto il cuore  e le mie forze,  
sempre io Ti  adorerò. 
 
 
Popoli tutti acclamate al Signore 
gloria e potenza cantiamo al Re  
Mari e monti si prostrino a Te,  
al tuo nome, o Signore 
 
Canto di gioia per quello che fai, 
per sempre Signore con Te resterò 
Non c’è promessa, non c’è fedeltà    che in Te. 
 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 
 

 160 
PREGHIERA  DEI  POVERI 

DI  JAHVÈ 
 
O cieli piovete dall'alto; 
o nubi mandateci il Santo. 
O terra, apriti o terra, 
e germina il Salvatore. 
 
1. Siamo il deserto, siamo l'arsura: 
   Maranathà, maranathà. 
   Siamo il vento, nessuno ci ode: 
  Maranathà, maranathà. 
 
2. Siamo le tenebre, nessuno ci guida: 
   Maranathà, maranathà. 
   Siam le catene, nessuno ci scioglie: 
   Maranathà, maranathà. 
 
3. Siamo il freddo,  nessuno ci copre. 
   Maranathà, maranathà. 
   Siamo la fame,  nessuno ci nutre: 
   Maranathà, maranathà. 
 
4. Siamo le lacrime, nessuno ci asciuga: 
  Maranathà, maranathà. 
  Siamo il dolore, nessuno ci guarda: 
 Maranathà, maranathà. 
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 161 
PREGHIERA  A  MARIA 
 
1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio 
 la Sua Parola per noi; 
 
Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo 
che ora vive in noi. 
 
2. Maria, tu che sei stata così docile, 
 davanti al tuo Signor: 
 
3. Maria, tu che hai portato  dolcemente 
 l'immenso dono d'amor. 
 
4. Maria, madre umilmente tu hai  sofferto del suo ingiusto dolor. 
 
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria, 
 assieme al tuo Signor. 
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 162 
PREGHIERA  DI  SAN DAMIANO 
 
Ogni uomo semplice 
porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà, potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai 
vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 
Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
 
Nella vita semplice troverai la strada 
che la pace donerà al tuo cuore puro 
e le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine 
sono le più grandi 
Dai, e dai, ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai. 
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 163 
PURIFICAMI O SIGNORE 
 
Purificami, o Signore, 
sarò più bianco della neve. 
 
1. Pietà di me, o Dio, nel tuo amore, 
 nel tuo affetto, 
 cancella il mio peccato 
 e lavami da ogni mia colpa, 
 purificami da ogni mio errore. 
 
2. Il mio peccato, io lo riconosco, 
 il mio errore mi è sempre dinanzi, 
 contro te, contro te solo ho peccato 
 quello che è male ai tuoi occhi, 
 io l'ho fatto. 
 
3. 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. 
 
4. Ritorna 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. 
 
5. Sia gloria al Padre Onnipotente, 
 al Figlio, Gesù Cristo, Signore,  
 allo Spirito Santo, Amore 
 nei secoli dei secoli. Amen. 
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 164 
QUALE  GIOIA  È  STAR CON  TE 
 
Ogni volta che ti cerco, ogni volta che t’invoco, 
sempre mi accogli Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
Rit.:  Quale gioia è star con te Gesù 
      vivo e vicino, bello è dar lode a Te 
 Tu sei il Signor. 
  Quale dono è aver creduto in Te 
  che non mi abbandoni, 
  io per sempre abiterò 
  la  Tua  casa, mio Re. 
 
Hai guarito il mio dolore, hai cambiato questo cuore, 
oggi rinasco, Signor 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
 Rit.: 
 
Hai salvato la mia vita, hai aperto la mia bocca, 
canto per te, mio Signor. 
Grandi sono i tuoi prodigi, tu sei buono verso tutti, 
santo tu regni tra noi. 
 
Rit.: 
 
 Ti loderò, Ti loderò  Ti adorerò Ti adorerò, 
 Ti canterò, noi ti canteremo 
 Quale gioia è star con te Gesù  vivo e vicino, bello è dar lode a Te 
 Tu sei il Signor. 
 Quale dono è aver creduto in Te  che non mi abbandoni, 
 io per sempre abiterò     con Te, Signor. 
 

Rit.: 
 ___ vivo e vicino     ___ Tu sei il Signor. 
 Quale dono è aver creduto in Te  che non mi abbandoni, 
 io per sempre abiterò  la Tua casa, mio Re, 
 la Tua casa, mio Re. 
 Tu sei il Signor,   mio Re. 
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 165 
QUANDO BUSSERÒ 
 
1. Quando busserò alla tua porta 
 avrò fatto tanta strada, 
 avrò piedi stanchi e nudi, 
 avrò mani bianche e pure. 
 Avrò fatto tanta strada, 
 avrò piedi stanchi e nudi, 
 avrò mani bianche e pure, 
 o mio Signore. 
 

2. Quando busserò alla tua porta 
 avrò frutti da portare, 
 avrò ceste di dolore, 
 avrò grappoli d’amore. 
 Avrò frutti da portare, 
 avrò ceste di dolore, 
 avrò grappoli d’amore, 
 o mio Signore. 
 

3. Quando busserò alla tua porta 
 avrò amato tanta gente, 
 avrò amici da ritrovare 
 e nemici per cui pregare. 
 Avrò amato tanta gente, 
 avrò amici da ritrovare 
 e nemici per cui pregare, 
 O mio Signore, o mio Signore. 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 166 
QUANTA  SETE  NEL  MIO CUORE 
 
1. Quanta sete nel mio cuore: 
 solo in Dio si spegnerà. 
 Quanta attesa di salvezza: 
 solo in Dio si sazierà. 
 L’acqua viva che egli dà 
 sempre fresca sgorgherà.  
 

Il Signore è la mia vita, 
il Signore è la mia gioia. 
 

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

3. Nel mattino io ti invoco: 
 Tu, mio Dio, risponderai. 
 Nella sera rendo grazie: 
 Tu, mio Dio, ascolterai. 
 Al tuo monte salirò 
 e vicino ti vedrò. 
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 167 
REGINA  COELI 
 

Regina coeli, laetare, alleluia! 
Quia, quem meruisti portare, alleluia! 
Resurrexit, sicut dixit, alleluia! 
Ora pro nobis Deum, alleuia! 
 

REGINA  DEL  CIELO 
Regina del ciel, gioisci, alleluia! 
Cristo, che hai portato nel grembo, alleluia! 
È risorto, come disse, alleluia! 
Prega per noi il Signore. alleluia! 
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 168 
RALLEGRIAMOCI 
 
1. Rallegriamoci, 
  non c'è spazio alla tristezza 
  in questo giorno. 
 Rallegriamoci, 
  è la vita che distrugge ogni  paura. 
 Rallegriamoci, 
 che si compie in questo giorno 
 ogni promessa. 
 Rallegriamoci, 
 ogni uomo lo vedrà: 
 la salvezza di Dio. 
 
Gloria a te,  Emmanuele, 
gloria a te,   Figlio di Dio, 
gloria a te, Cristo Signore 
che nasci per noi e torna la gioia! (2v.) 
 
2. Rallegriamoci, 
  Egli viene a liberarci da ogni male. 
 Rallegriamoci, 
 è il momento di gustare 
  il suo perdono. 
 Rallegriamoci, 
 con coraggio riceviamo la sua vita. 
 Rallegriamoci, 
 perché è giunta in mezzo a noi 
 la presenza di Dio. 
 
3. Rallegriamoci, 
  tutti i popoli del mondo lo vedranno. 
 Rallegriamoci, 
  nel Signore è la nostra dignità. 
 Rallegriamoci, 
 nella luce del suo regno 
 in cui viviamo. 
 Rallegriamoci, 
 siamo tempio vivo suo, 
 siamo Chiesa di Dio. 
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 169 
RE  DI  GLORIA  
 
1. Ho incontrato Te Gesù 

e ogni cosa in me è cambiata 
tutta la mia vita ora ti appartiene, 
tutto il mio passato io lo affido a Te 
Gesù Re di gloria mio Signor. 

 
2. Tutto in Te riposa, 

la mia mente il mio cuore 
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia.  
Voglio stare insieme a Te, 
non lasciarti mai  
Gesù Re di gloria mio Signor. 

 
Dal Tuo amore chi mi separerà  
sulla Croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai  
Quando un giorno Ti vedrò. 
 
3. Tutto in Te riposa, 

la mia mente il mio cuore  
trovo pace in Te Signor, 
Tu mi dai la gioia vera. 
Voglio stare insieme a Te, 
non lasciarti mai 
Gesù Re di gloria mio Signor. 

 
Dal Tuo amore chi mi separerà  
sulla Croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai  
Quando un giorno Ti vedrò. 
 
Dal Tuo amor chi mi separerà 
sulla Croce hai dato la vita per me 
Una corona di gloria mi darai  
Io ti aspetto  mio Signor 
Io ti aspetto  mio Signor 
Io ti aspetto  mio Re!! 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 170 
RESTA  ACCANTO  A  ME 
 
Ora vado sulla mia strada 
con l’amore Tuo che mi guida 
O Signore ovunque io vada 
resta accanto a me. 
Io ti prego stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
Ogni notte ogni mattino 
resta accanto a me. 
 
1. Il tuo sguardo puro sia luce per me 
 e la tua parola sia voce per me 
 Che io trovi il senso 
 del mio andare solo in te 
 nel tuo fedele amare il mio perché. 
 
2.  Fa che chi mi guarda non veda che te 
     fa che chi mi ascolta non senta che te 
 E chi pensa a me 
 fa che nel cuore pensi a te 
 e trovi quell’amore che hai dato a me. 
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 171 
RESTA  CON  NOI, SIGNORE,  LA  SERA 
 
1. Resta con noi, Signore, la sera,  resta con noi, e avremo la pace. 
 

Resta con noi, non ci lasciar, 
la notte mai più scenderà. 
Resta con noi, non ci lasciar 
per le vie del mondo, o Signor! 
 

2. Ti porteremo ai nostri fratelli, 
 Ti porteremo lungo le strade. 
 

3. Voglio donarti queste mie mani,  voglio donarti questo mio cuore. 
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 172 
RESTA  PER  SEMPRE 
 
Resta per sempre 
in mezzo a noi, Signore, 
Tu nostra via, vita e verità. 
La tua presenza sia nel nostro cuore 
fonte di luce, gioia e santità. 
 
Che questo giorno sia per noi fecondo 
d’opere degne della tua bontà; 
perché la nostra vita sia nel mondo 
raggio che attesti la tua carità. 
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 173 
RESTA  QUI  CON  NOI 
 
1. Le ombre si distendono 
 scende ormai la sera 
 e s'allontanano dietro i monti 
 i riflessi di un giorno che non finirà, 
 di un giorno che ora correrà sempre 
 perché sappiamo che una nuova vita 
 da qui è partita e mai più si fermerà. 
 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi 
Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi, il sole scende già, 
se tu sei fra noi la notte non verrà. 
 
2. S'allarga verso il mare 
 il tuo cerchio d'onda 
 che il vento spingerà fino a quando 
 giungerà ai confini d'ogni cuore 
 alle porte dell'amore vero: 
 come una fiamma 
 che dove passa brucia, 
 così il tuo amore 
 tutto il mondo invaderà. 
 
3. Davanti a noi l'umanità 
 lotta, soffre e spera, 
 come una terra che 
 nell'arsura chiede l'acqua 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. 
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 174 
RESURREZIONE 
 
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 infinita. 
 

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

Chi cercate, donne, quaggiù? 
Chi cercate, donne quaggiù? 
Quello ch'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 esiste più, 
l'hai vinta tu, hai salvato tutti noi, 
uomini con te, 
tutti noi, uomini con te. 
 Uomini con te, uomini con te. 
 Che gioia ci hai dato, 
 ti avremo per sempre. 
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 175 
RIMANETE  IN  ME 
 

 
 Rimanete in me   ed io in voi 
 perché senza di me  non potete far nulla. 
 Chi  rimane in me ed io in lui molto frutto farà.                       
 

 Rimanete in me   ed io in voi 
 perché senza di me  non potete far nulla. 
 Chi  rimane in me ed io in lui molto frutto farà.                       
 

Io  sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me 
se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 
 

 Rimanete in me ed io in voi 
 questo ho detto perché 
 la mia gioia sia in voi. 
 Chi   rimane in me ed io in lui 
 molto frutto farà. 
 

Io  sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me 
se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà dato. 
 
Io  sono la vite, voi siete i tralci, rimanete in me 
se le mie parole resteranno in voi 
ciò che chiedete vi sarà da - a - to. 
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 176 
SALGA A TE, SIGNORE 
 

Salga a Te Signore, l’inno della Chiesa 
l’inno della fede che ci unisce a Te. 
Sia gloria e lode alla Trinità. 
Santo, santo, santo per l’eternità. 
 

Una è la fede, una è la speranza, 
uno è l’amore che ci unisce a Te. 
L’universo canta: loda a Te, Gesù! Gloria al nostro Dio, gloria a Cristo Re. 
 

Fonte d’acqua viva per la nostra sete, fonte d’ogni grazia per l’eternità. 
Cristo uomo e Dio vive in mezzo a noi: Egli è nostra via, vita e verità. 
 

Venga il tuo regno, regno di giustizia, regno della pace, regno di bontà! 
Torna, o Signore, non tardare più, compi la promessa: vieni, o Gesù. 
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 177 
SALVE  REGINA (GEN VERDE) 
 

Salve Regina, Madre di misericordia 
vita dolcezza speranza nostra salve 
Salve Regina (2 v.) 
 

 A te ricorriamo esuli figli di Eva 
 a te sospiriamo 
 piangenti in questa valle di lacrime. 
 Avvocata nostra  
 volgi a noi gli occhi tuoi 
 mostraci dopo questo esilio 
 il frutto del tuo seno Gesù. 
 

Salve Regina, Madre di Misericordia 
o Clemente, o Pia, 
o Dolce Vergine Maria. 
Salve Regina. Salve Regina. Salve. 
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 178 
SALVE,  REGINA (IN LATINO) 
 
Salve, regína, mater misericórdiæ, 
vita, dulcédo  et spes nostra, salve. 
Ad te clamámus, éxsules fílii Evæ,  
ad te suspirámus, geméntes et flentes 
in hac lacrimárum valle. 
Eja ergo, advocáta nostra, 
illos tuos misericórdes óculos 
ad nos convérte. 
Et Iesum, 
benedíctum fructum ventris tui, 
nobis post hoc exsílium osténde. 
O clemens, o pia, 
o dulcis Virgo María. 
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 179 
SANTA  CHIESA  DI  DIO 
 

1. Santa Chiesa di Dio, 
 che cammini nel tempo, 
 il Signore ti guida: 
 Egli è sempre con te. 
 
Cristo vive nel cielo, 
nella gloria dei Santi. 
Cristo vive nell'uomo 
e cammina con noi 
per le strade del mondo 
verso l'eternità! 
 
2. Nella casa del Padre, 
 inondata di gioia, 
 celebriamo la Pasqua 
 del suo figlio Gesù. 
 

3. Dite grazie a Dio 
 per il sole che splende; 
 dite grazie al Padre, 
 che ci dona Gesù. 
 

4. Salga in cielo la lode, 
 al Signore del mondo; 
 scenda in terra l’amore, 
 regni la carità. 
 

5. Per la pace nel mondo 
 invochiamo il Signore, 
 per chi soffre e chi muore  invochiamo pietà. 
 

6. Alla vergine santa 
 eleviamo la lode: 
 è la madre di Dio, 
 che ci dona Gesù. 
 

7. Gloria al Padre che crea, 
 gloria al Figlio che salva, 
 allo Spirito Santo 
 fonte di carità. 
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 180 
SANTA  MARIA  DEL CAMMINO 
 
1. Mentre trascorre la vita 
 solo tu non sei mai. 
 Santa Maria del cammino 
 sempre sarà con te. 
 

Vieni o Madre, in mezzo a noi 
vieni Maria quaggiù. 
Cammineremo insieme a te 
verso la libertà. 
 

2. Quando qualcuno ti dice: 
 “Nulla mai cambierà” , 
 lotta per un mondo nuovo, 
 lotta per la verità!. 
 

3. Lungo la strada la gente 
 chiusa in se stessa va: 
 offri per primo la mano 
 a chi è vicino a te. 
 

4. Quando ti senti ormai stanco 
 e sembra inutile andar 
 tu vai tracciando un cammino: 
 un altro ti seguirà. 
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 181 
SANTO  (GEN) 
 
 Santo, Santo, Santo,  
 il Signore Dio dell'universo. 
 I cieli e la terra 
 sono pieni della Tua gloria. 
 

Osanna, Osanna 
Osanna nell'alto dei cieli (2 v.) 
 

 Benedetto colui che viene 
 nel nome del Signore. 
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182 
SANTO ( COME FUOCO VIVO) 
 
Santo  Santo 
Santo il Signore  Dio dell'universo 
Santo  Santo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
 Osanna nell'alto dei cieli, 
 Osanna nell'alto dei cieli, 
 
Santo  Santo 
Santo il Signore  Dio dell'universo 
Santo  Santo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
 
     Benedetto colui che viene 
     nel nome del Signore. 
 
 Osanna nell'alto dei cieli, 
 Osanna nell'alto dei cieli, 
 
Santo   Santo    Santo 
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 183 
SANTO   (GIOVANI 1) 
  
Santo, Santo, 
Santo il Signore Dio dell'universo 
 
 I cieli e la terra 
 sono pieni della Tua gloria 
 
Osanna nell'alto dei cieli. 
 
 Benedetto colui che viene 
 nel nome del Signore 
 
Osanna nell'alto dei cieli. 
Osanna nell'alto dei cieli. 
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 184 
SANTO   (GIOVANI 2) 
  
Santo Santo 
Santo il Signore Dio dell'universo 
 
 I cieli e la terra sono pieni 
 della Tua gloria 
 Osanna, Osanna, Osanna 
 nell'alto dei cieli. 
 
Santo Santo 
Santo il Signore Dio dell'universo 
 
 Benedetto colui che viene 
 nel nome del Signore 
 Osanna, Osanna, Osanna 
 nell'alto dei cieli. 
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 185 
SCENDI  QUI 
 
 Ogni momento io, 
 sento che Tu sei con me 
 Spirito Santo io, 
 io ho bisogno di Te 
 
 Spirito di Dio  Tu sei l’unico che 
 Può rispondere 
 Al bisogno che è in me 
 
Scendi qui, ti prego, 
Scendi qui con la Tua unzione 
Scendi qui Spirito di Dio, Spirito di Dio. 
 
 Aspettiamo te, Spirito di Dio. 
 
Scendi qui, ti prego, 
Scendi qui con la Tua unzione 
Scendi qui Spirito di Dio.  (2 v.) 
Spirito di Dio. 
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 186 
SCUSA  SIGNORE 
 
1. Scusa, Signore, se bussiamo 
 alle porte del tuo cuore: siamo noi. 
 Scusa, Signore, se chiediamo 
 mendicanti dell'amore, 
 un ristoro da te. 
 

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. 
 

2. Scusa, Signore, se entriamo 
 nella reggia della luce: siamo noi. 
 Scusa, Signore, se sediamo 
 alla mensa del tuo corpo 
 per saziarci di te. 
 

3. Scusa, Signore, quando usciamo 
 dalla strada del tuo amore: 
 siamo noi. 
 Scusa, Signore, se ci vedi 
 solo all'ora del perdono 
 ritornare da te. 
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 187 
SE  M'ACCOGLI 
 
1. Tra le mani non ho niente 
 spero che mi accoglierai, 
 chiedo solo di restare 
 accanto a Te. 
 Sono ricco/a solamente 
 dell'amore che mi dai, 
 è per quelli che non l'hanno 
 avuto mai. 
 
Se m'accogli, mio Signore, 
altro non ti chiederò 
e per sempre la tua strada 
la mia strada resterà; 
nella gioia, nel dolore, 
fino a quando Tu vorrai 
con la mano nella 
Tua camminerò. 
 
2. Io Ti prego con il cuore, 
 so che Tu mi ascolterai 
 rendi forte la mia fede più che mai. 
 Tieni accesa la mia luce 
 fino al giorno che Tu sai, 
 con i miei fratelli 
 incontro a Te verrò. 
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 188 
SEGNI  DEL  TUO  AMORE 
 
1. Mille e mille grani nelle spighe d’oro 
 mandano fragranza e 
 danno gioia al cuore, 
 quando, macinati, 
 fanno un pane solo: 
 pane quotidiano, dono tuo, Signore. 
 
Ecco il pane ed il vino, 
segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, 
accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori 
fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
ed il Figlio tuo verrà, vivrà 
ancora in mezzo a noi. 
 
2. Mille grappoli maturi sotto il sole, 
 festa della terra, donano vigore, 
 quando da ogni perla 
 stilla vino nuovo: 
 vino della gioia, dono tuo, signore. 
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 189 
SE  TU  MI  ASCOLTERAI 
 
1. Se tu ascolterai la mia parola 
 sarai come una casa sulla roccia, 
 verranno i venti, le bufere, il gelo, 
 ma stai sicuro che non crollerà. 
 

Se tu mi ascolterai sarai 
la pianta lungo il fiume, 
sorgente d'acqua viva, 
sarai la luce, sarai la luce. 
 

2. Se non ascolterai la mia parola 
 sarai come un palazzo sulla sabbia, 
 cadrà la pioggia, soffieranno i venti, 
 e tu vedrai che quello crollerà. 
 

3. E non chiunque dice: "Signore,  Signore! " 
 avrà la porta aperta nel mio Regno. 
 Chi fa la volontà del Padre mio, 
 costui sarà con me nell'aldilà. 
 

4. Andate per la strada stretta stretta, 
 che quella larga porta alla rovina. 
 Seguite il mio sentiero da  montagna 
 e presto giungerete sulla cima. 
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 190 
SEI  LUCE  SPLENDIDA 
  
1. Una luce risplende per i giusti,  
 una stella proclama il tuo mattino,  
 ogni uomo richiama sul cammino  
 verso il Regno.  
 

Sei luce splendida che il cuore illumina, Signore Gesù. 
Sei luce splendida  
che guida i popoli, 
Signore Gesù 
 
2. Quando il cielo si chiude nel silenzio,  
 quando il buio nasconde l’orizzonte,  
 Tu riaccendi nell’intimo alla gente,  
 la speranza.  
 
3.  Se la strada si perde nel deserto,  
 se la vita si aggira senza senso,  
 come un sole riappari Dio immenso, 
 a orientarci 
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 191 
SEI  TU,  SIGNORE,  IL  PANE 
 
1. Sei tu, Signore, il Pane, 
 tu cibo sei per noi 
 risorto a vita nuova, 
 sei vivo in mezzo a noi 
 
2. Nell'ultima sua cena, 
 Gesù si dona ai suoi: 
 “prendete pane e vino, 
 la vita mia per voi”. 
 
3. “Mangiate questo pane: 
 chi crede in me, vivrà. 
 Chi beve il vino nuovo, 
 con me risorgerà” 
 
4. È Cristo il pane vero, 
 diviso qui fra noi: 
 formiamo un solo corpo, 
 la Chiesa di Gesù. 
 
5. Se porti la sua croce, 
 in lui tu regnerai. 
 Se muori unito a Cristo, 
 con lui rinascerai. 
 
6. Verranno i cieli nuovi, 
 la terra fiorirà. 
 Vivremo da fratelli 
 e Dio sarà con noi. 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 192 
SERVO  PER  AMORE  
 

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

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

2. Avanzavi nel silenzio, 
 tra le lacrime speravi 
 che il seme sparso davanti a Te 
 cadesse sulla buona terra. 
 Ora cuore tuo è in festa 
 perché il grano biondeggia ormai 
 è maturato sotto il sole 
 puoi riporlo nei granai. 
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 193 
SIAMO ARRIVATI 
 

Siamo arrivati da mille strade diverse, 
in mille modi diversi 
in mille momenti diversi, 
perché il Signore ha voluto così. 
 

1. Ci ha chiamato per nome, 
 ci ha detto: “siete liberi 
 se cercate la mia strada, 
 la mia strada è l’amore!” 
 

2. Ci ha donato questa casa, 
 ci ha detto: “Siate uniti! 
 Se amate la mia casa, 
 la mia casa è la pace!” 
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 194 
SIGNORE  ASCOLTA, 

PADRE  PERDONA 
 
Signore ascolta: Padre perdona! 
Fa’ che vediamo il tuo amore. 
 

1. A te guardiamo, Redentore nostro, 
 da te speriamo gioia di salvezza: 
 fa’ che troviamo grazia di perdono. 
 

2 Ti confessiamo ogni nostra  colpa, 
 riconosciamo ogni nostro errore 
 e ti  preghiamo: dona il tuo  perdono. 
 

3 O buon Pastore, Tu che dai la vita, 
 Parola certa, Roccia che non muta, 
 perdona ancora, con pietà infinita. 
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 195 
SIGNORE  DEI  SIGNORI 
 
Solo in Te bellezza e tenerezza c’è, 
grande sei o Dio che regni su di noi. 
Esaltiamo e proclamiamo te, 
eterno nostro Salvatore, 
Signore dei signori, Re dei Re. 
 

1. Eleviam le nostre voci a te che regni 
 rivestito di splendore e maestà, 
 contempliamo la tua gloria sulla terra, 
 il tuo volto splende su di noi, 
 altissimo Signore Re dei Re, (Re dei Re). 
 
Solo in Te bellezza e tenerezza c’è, 
grande sei o Dio che regni su di noi. 
Esaltiamo e proclamiamo te, 
eterno nostro Salvatore, 
Signore dei signori, Re dei Re. 
 

2. Eleviam le nostre lodi a te che salvi 
 e con gli angeli e coi santi noi cantiamo, 
 acclamiamo all’agnello che è sul trono 
 celebrando e adorando te, 
 altissimo Signore Re dei Re, (Re dei Re). 
 
Solo in Te bellezza e tenerezza c’è, 
grande sei o Dio che regni su di noi. 
Esaltiamo e proclamiamo te, 
eterno nostro Salvatore, 
Signore dei signori, Re dei Re. 
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 196 
SIGNORE  DIO  IN  TE CONFIDO 
 
1. Signore Dio, in te confido: 
 Tu sei speranza del mio cuor. 
 Nell’ansie mie a te m’affido; 
 vicino a te non ho timor. 
 
In te fidente non cadrò; 
al gaudio eterno giungerò. 
 
2. Tu sei mio gaudio, mia fortezza: 
 del tuo amor non mi privar. 
 Da te io spero la salvezza; 
 non sia vano il mio sperar. 
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 197 
SIGNORE  GESÙ 
 
1. Signore Gesù, che regni su noi: 
 un dì tornerai con gli angeli tuoi; 
 quel giorno le genti attendono te 
 venir tra le nubi dei secoli re. 
 
2. Mistero pasqual è Cristo che muor; 
 per lui svanirà di morte l’orror. 
 L’agnello divino per noi s’immolò 
 e, vinto il peccato, in croce regnò. 
 
3. Il Padre del ciel, che il mondo creò, 
 la sorte dell’uom al Figlio affidò. 
 Dai popoli tutti sia lode e onor 
 e gloria perenne a te, re d’amor. 
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 198 
SIGNORE,  DOLCE  VOLTO 
 
1. Signore, dolce volto 
 di pena e di dolor. 
 O volto pien di luce, 
 colpito per amor. 
 Avvolto nella morte, 
 perduto sei per noi. 
 Accogli il nostro pianto, 
 o nostro Salvator. 
 
2. Nell’ombra della morte 
 resistere non puoi. 
 O Verbo, nostro Dio, 
 in croce sei per noi. 
 Nell’ora del dolore 
 ci rivolgiamo a te. 
 Accogli il nostro pianto, 
 o nostro Salvator 
 
3. O capo insanguinato 
 del dolce mio Signor, 
 di spine incoronato, 
 trafitto dal dolor. 
 Perché son sì spietati 
 gli uomini con te? 
 Ah, sono i miei peccati! 
 Gesù pietà di me. 
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 199 
SIGNORE,  SEI  TU  IL  MIO PASTOR 
 
Signore sei tu il mio pastor: 
nulla mi può mancar 
nei tuoi pascoli. 
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 200 
SIGNORE  PIETÀ 
 
 O Signor, che sei mandato 
 dal Padre a rivelarci 
 l’immensa Sua bontà, 
 
Signore, pietà! 
 
 Sei grande nell’amore 
 
Signore, pietà, perdono pietà! 
 
 Tu sei fonte della vita, 
 Speranza di chi tende 
 all’eterna eredità. 
 
Cristo, pietà! 
 
 Noi speriamo solo in Te, 
 
Cristo, pietà, perdono pietà! 
 
 Tu che vivi presso il Padre 
 e implori la salvezza 
 per l’intera umanità. 
 
Signore, pietà! 
 
 Riportaci a Lui, 
 
Signore, pietà, perdono pietà! 
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 201 
SONO  QUI  A  LODARTI 
 
Luce del mondo, nel buio del cuore 
vieni ed illuminami. 
Tu mia sola speranza di vita, 
resta per sempre con me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso Sei per me. 
 
Re della storia e Re nella gloria 
Sei sceso in terra  tra noi 
con umiltà il Tuo trono hai lasciato 
per dimostrarci il Tuo amor 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso Sei per me. 
 
 Io mai saprò quanto ti costò 
 lì sulla croce morir per me 
 Io mai saprò quanto ti costò 
 lì sulla croce morir per me 
 Io mai saprò quanto ti costò 
 lì sulla croce morir per me 
 Io mai saprò quanto ti costò 
 lì sulla croce morir per me 
 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti, 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso Sei per me. 
Sono qui a lodarti, qui per adorarti 
qui per dirti che Tu sei il mio Dio 
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso 
degno e glorioso Sei per me. 
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 202 
SU  ALI  D’AQUILA 
 

1. Tu che abiti al riparo del Signore,  
 e che dimori alla sua ombra, 
 dì al Signore: “Mio rifugio.  
 Mia roccia in cui confido”. 
 
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà  
 e dalla carestia che distrugge; 
 poi ti coprirà con le sue ali,  
 e rifugio troverai. 
 
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 
 

3. Non devi temere i terrori della notte  
 nè freccia che vola di giorno; 
 mille cadranno al tuo fianco,  
 ma nulla ti colpirà. 
 
4. Perché ai suoi angeli ha dato un  comando 
 di preservarti in tutte le tue vie; 
 ti porteranno sulle loro mani,  
 contro la pietra non inciamperai. 
 
E ti rialzerà, ti solleverà  
su ali d’aquila ti reggerà 
sulla brezza dell’alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani vivrai 
 
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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 203 
SYMBOLUM 
(TU  SEI  LA  MIA  VITA) 
 
Tu sei la mia vita, altro io non ho. 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella tua parola io camminerò, 
finche avrò respiro, 
fino a quando tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, 
se tu sei con me: 
io ti prego resta con me. 
 
Credo in te Signore, nato da Maria 
figlio eterno e santo, uomo come noi 
Morto per amore, 
vivo in mezzo a noi. 
Una cosa sola con il Padre e con i tuoi 
fino a quando io lo so, 
tu ritornerai 
per aprirci il Regno di Dio. 
 
Tu sei la mia forza altro io non ho. 
Tu sei la mia pace, la mia libertà. 
Niente nella vita ci separerà. 
So che la tua mano forte 
non mi lascerà, 
so che da ogni male tu 
mi libererai: 
e nel tuo perdono vivrò. 
 
Padre della vita noi crediamo in te. 
Figlio salvatore noi speriamo in te. 
Spirito d'Amore 
vieni in mezzo a noi: 
Tu da mille strade 
ci raduni in unità. 
e per mille strade poi 
dove tu vorrai 
noi saremo il seme di Dio. 
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 204 
TERRA TUTTA DÀ LODE A DIO 
 

Terra tutta, da’ lode a Dio, 
canta il tuo Signor! 
 

1. Servite Dio nell’allegrezza, 
 con canti di gioia andate a lui. 
 

2. Poiché il Signore è nostro Dio: 
 da lui siam creati e siamo suoi. 
 

3. Noi siamo il gregge che egli pasce, 
 il popolo suo: gloria al Signor! 
 

4. La sua bontà dura in eterno, 
 la sua fedeltà giammai finirà. 
 

5. Egli è il sole di risurrezione, 
 che con i suoi raggi dona vita. 
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 205 
TE  AL  CENTRO  DEL  MIO CUORE 
 
1. Ho bisogno d'incontrarti 
 nel mio cuore, 
 di trovare Te, di stare insieme a Te: 
 unico riferimento del mio andare, 
 unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
 AI centro del mio cuore 
 ci sei solo Tu. 
 
2. Anche il cielo gira intorno 
 e non ha pace, 
 ma c'è un punto fermo, 
 è quella stella là. 
 La stella polare è fissa ed è la sola, 
 la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
 AI centro del mio cuore 
 ci sei solo Tu. 
 
Tutto ruota attorno a Te, 
in funzione di Te 
e poi non importa il “come”, 
il “dove” e il “se”. 
 
3. Che Tu splenda sempre al centro  del mio cuore, 
 il significato allora sarai Tu, 
 quello che farò sarà soltanto amore. 
 Unico sostegno Tu, 
 la stella polare Tu. 
 AI centro del mio cuore 
 ci sei solo Tu. 
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 206 
TE  LODIAMO,  TRINITÀ 
 

1. Te lodiamo, Trinità: 
 nostro Dio, t’adoriamo. 
 
 Padre dell’umanità, 
 la tua gloria proclamiamo. 
 
Te lodiamo, Trinità, 
per l’immensa tua bontà. 
 
2. Tutto il mondo annuncia te: 
 tu lo hai fatto come un segno. 
 Ogni uomo porta in sé 
 il sigillo del tuo regno. 
 
3. Noi crediamo solo in te, 
 nostro Padre e Creatore. 
 Noi speriamo solo in te, 
 Gesù Cristo, Salvatore. 
 
4. Infinita carità, 
 Santo Spirito d’amore: 
 luce, pace e verità, 
 regna sempre nel mio cuore. 
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 207 
TESTIMONI  SAREMO 
 
1. Noi l'abbiamo conosciuto 
 sulle strade di Nazareth, 
 noi l'abbiamo ascoltato 
 parlare di Dio, 
 noi l'abbiamo incontrato, 
 siamo stati guariti, 
 noi con la gioia di Dio 
 l'annunciamo a voi. 
 
2. Noi l'abbiamo veduto 
 in croce sul Golgota, 
 noi l'abbiamo toccato 
 risorto: è Dio, 
 noi l'abbiamo conosciuto: 
 spezzava il pane, 
 noi con la gioia di Dio 
 l'annunciamo a voi. 
 
Testimoni saremo nel mondo, Gesù. 
Porteremo nel cuore 
un giovane Dio, 
grideremo la pace, 
canteremo la vita, 
il vangelo di Dio per l'umanità. 
 
3. Noi l'abbiamo amato 
 nel volto dei poveri, 
 noi l'abbiamo cercato 
 in chi soffre per lui, 
 noi l'amiamo nell'oggi, 
 siamo sua Chiesa, 
 noi, testimoni nel mondo 
 dell'amore suo. 
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 208 
TI  CHIAMO  PER  NOME 
 
Rallegriamoci nel Signore 
i nostri nomi sono scritti in cielo. 
 
1. Un nome bello tutti abbiam 
 per noi l’han scelto mamma e papà 
 sempre ci chiamano 
 con tanto amor. 
 

2. Ad ogni cosa Dio donò 
 un nome grande quando creò: 
 tutte le cose parlano di lui. 
 

3. Anche il mio nome Dio lo sa. 
 Lui mi conosce dentro il cuor da  sempre. 
 Mi vuol bene e pensa a me. 
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 209 
TI  ADORERANNO, SIGNORE 
 
Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra. 
Ti adoreranno, Signore, 
 tutti i popoli della terra. 
 
1. O Dio, affida al re il tuo diritto, 
 al figlio di un re la tua giustizia; 
 che con giustizia giudichi il tuo popolo 
 e i tuoi poveri con rettitudine 
 
2. Fiorisca il giusto e 
 abbondi la sua pace 
 finché la luna non si spegnerà. 
 E domini dai fiumi fino ai mari, 
 fino ai confini   di ogni terra. 
 
3. Che tutti i re gli portino tributi, 
 i loro doni offrano a lui. 
 E tutti i re si prostrino a lui: 
 tutte le genti lo serviranno. 
 
4. Libererà il misero che invoca 
 e il povero che più non trova aiuto. 
 Avrà pietà del debole e del povero 
 e salverà la vita dei suoi miseri. 
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 210 
TI  ESALTO  DIO,  MIO  RE 
 
Ti esalto Dio, mio Re 
Canterò in eterno a te. 
Io voglio lodarti Signor e benedirti, alleluia! 
 
1. Il Signore è degno d'ogni lode 
 non si può misurar la sua  grandezza; 
 ogni vivente proclami la sua gloria, 
 la sua opera è giustizia e verità. 
 
2. Il Signore protegge chi Io teme 
 ma disperde i superbi di cuore; 
 Egli ascolta il grido del suo servo 
 ogni lingua benedica il suo nome. 
 
3. Il Signore è paziente e pietoso, 
 lento all'ira e ricco di grazia; 
 tenerezza ha per ogni creatura; 
 il Signore è buono verso tutti. 
 
4. Il Signore sostiene chi vacilla 
 e rialza chiunque è caduto, 
 gli occhi di tutti ricercano 
 il suo volto 
 la sua mano provvede loro il cibo. 
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 211 
TI  RINGRAZIO 
 
1. Ti ringrazio, o mio Signore, 
 per le cose che sono nel mondo 
 per la vita che tu ci hai donato, 
 per l’amore che nutri per me. 
 
Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del cielo. 
Alleluia, o mio Signore, 
Alleluia, o Dio del ciel. 
 
2. Come il pane, 
 che abbiamo spezzato, 
 era sparso in grano sui colli, 
 così unisci noi, sparsi nel mondo, 
 in un Corpo, che sia solo per te. 
 
3. Quell’amore, che unisce te al Padre 
 sia la forza, che unisce i fratelli 
 ed il mondo conosca la pace: 
 la tua gioia regni sempre tra noi. 
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 212 
TI  SALUTO  O  CROCE SANTA 
 
Ti saluto, o Croce santa 
che portasti il Redentor; 
gloria, lode, onor ti canta 
ogni lingua ed ogni cuor. 
 
1. Sei vessillo glorioso di Cristo, 
 sei salvezza del popol fedel. 
 Grondi sangue innocente sul tristo 
 che ti volle martirio crudel. 
 
2. Tu nascesti fra braccia amorose 
 d'una Vergine Madre, o Gesù. 
 Tu moristi fra braccia pietose 
 d'una croce che data ti fu. 
 
3. O Agnello divino immolato 
 sull'altar della croce, pietà! 
 Tu, che togli dal mondo il peccato, 
 salva l'uomo che pace non ha. 
 
4. Del giudizio nel giorno tremendo, 
 sulle nubi del cielo verrai. 
 Piangeranno le genti vedendo 
 qual trofeo di gloria sarai. 
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 213 
TI  SEGUIRÒ 
 

Ti seguirò, ti seguirò, o Signore, 
e nella tua strada camminerò. 
 

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

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

3. Ti seguirò nella via della gioia 
 e la tua luce ci guiderà. 
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 214 
TRASFORMI  IN  GESÙ 
 
Nella terra baciata dal sole 
lavorata dall'umanità 
nasce il grano ed un pezzo di pane 
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Nelle vigne bagnate di pioggia 
dal sudore dell'umanità 
nasce l'uva ed un sorso di vino 
che Gesù sull'altare si fa. 
 
Con la vita di tutta la gente 
noi l'offriamo a te, Padre e Signore, 
il dolore e la gioia del mondo 
tu raccogli e trasformi in Gesù. 
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 215 
TU  CHI  SEI 
  
1. Tu, Tu chi sei? 
 Tu che parli nel silenzio, 
 Tu che abiti i deserti del mio cuore. 
 Tu chi sei? 
 Tu che canti nella notte 
 e mi aspetti oltre ogni porta 
 che si apre, 
 Tu chi sei? 
 Ed io, chi sono io? 
 Vaso fragile di creta 
 impastato di paure e di speranze. 
 Come l’erba è la mia vita, 
 come goccia di rugiada nel mattino: 
 chi son io davanti a Te ? 
 
Guardami Signore, 
poca terra ho nelle mani ma se 
vuoi anche la mia terra fiorirà. 
Guardami Signore, 
nel mio nulla ho confidato in Te, 
nel Tuo amore 
tutta la mia vita canterà. 
 
2. Tu, Tu chi sei? 
 Tu che scruti nel mio cuore 
 e conosci i miei pensieri più segreti?  
 Tu chi sei? 
 Che mi segui ovunque vada 
 fino agli ultimi confini della terra? 
 Tu chi sei? 
 Ed io, chi sono io?  
 Io che sempre mi nascondo 
 e non faccio che sfuggire dal Tuo  sguardo. 
 Dove andrò senza una meta,  
 senza un punto verso il quale  camminare? 
  Il Tuo volto cercherò! 
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 216 
TU,  QUANDO  VERRAI 
 
Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
quel giorno sarai un sole per noi. 
Un libero canto da noi nascerà 
e come una danza il cieIo sarà. 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far festa con noi. 
E senza tramonto la festa sarà, 
perché finalmente saremo con te. 
 

Tu, quando verrai, Signore Gesù, 
per sempre dirai: “Gioite con me!”. 
Noi ora sappiamo che il Regno verrà: 
nel breve. passaggio viviamo di te. 
 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 217 
TU  REGNI  SIGNORE 
 
1. È bello lodarti Signore 
 cantare al tuo nome altissimo, 
 gridare al mattino la Tua bontà 
 la Tua fedeltà nella notte. 
 Io sono felice Signore  
 per quello che hai fatto in me, 
 sei grande in ogni Tuo gesto 
 profondi sono i Tuoi pensieri. 
 
Tu regni Signore su tutta la terra. 
Tu regni in eterno. 
Tu regni Signore su tutta la terra. 
Tu regni in eterno. 
 
2. La brezza del giorno mi sveglia 
 e l'alba è già canto di lode, 
 nel volto di tanti fratelli 
 raccolgo canzoni d'Amore. 
 Io sono stupito Signore 
 Tu vivi e respiri tra noi 
 chi soffre, ha tanto bisogno 
 riflette l'Amore di un Dio. 
 
3. l popoli danzano insieme. 
 la festa del Regno divino. 
 È giunta in ogni contrada 
 la Tua salvezza Signore. 
 Un canto di lingue diverse 
 le mani di tanti colori, 
 ma in fondo è solo un grande cuore 
 che grida al suo Redentore. 
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 218 
TU  SCENDI  DALLE  STELLE 
 
1. Tu scendi dalle stelle, 
 o Re del cielo, 
 e vieni in una grotta 
 al freddo e al gelo. 
 
O Bambino mio divino, 
io ti vedo qui a tremar,o Dio beato, 
ah! quanto ti costò l’avermi amato. 
Ah! quanto ti costò l’avermi amato. 
 
2. A te che sei del mondo 
 il creatore 
 mancaron panni e fuoco 
 o mio Signore. 
 
Caro eletto Pargoletto, 
quanto questa povertà 
più m’innamora 
Giacché ti fece amor povero ancora. 
Giacché ti fece amor povero ancora. 
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 219 
TU  SEI 
 
1. Tu sei la prima stella del mattino 
 tu sei la nostra grande nostalgia 
 tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
 dopo la paura d’esserci perduti 
 e tornerà la vita in questo mare. 
 
Soffierà, soffierà 
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
Soffierà, soffierà 
il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di Te.   
 
2. Tu sei l’unico volto della pace 
 tu sei speranza nelle nostre mani 
 tu sei il vento nuovo sulle nostre ali 
 sulle nostre ali soffierà la vita 
 e gonfierà le vele per questo mare. 
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 220 
VENITE  AL  SIGNORE 
 
Venite al Signore con canti di gioia. 
 

1. O terra tutta, acclamate al Signore, 
 servite il Signore nella gioia, 
 venite al suo volto con lieti canti! 
 

2. Riconoscete che il Signore è il solo  Dio egli ci ha fatto, a lui  apparteniamo,noi, 
suo popolo, e  gregge che egli pasce. 
 

3. Venite alle sue porte nella lode, 
 nei suoi atri con azione di grazie, 
 ringraziatelo, benedite il suo nome! 
 

4. Sì, il Signore è buono, 
 il suo amore è per sempre, 
 nei secoli è la sua verità. 
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 221 
TU  SEI  RE 
 
Tu sei Re,  tu sei Re,  sei Re Gesù. 
Tu sei Re,  tu sei Re,  sei Re Gesù. 
 
Noi eleviamo i nostri cuori, 
noi eleviam le nostre mani, 
rivolte verso il tuo trono 
lodando Te. 
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 222 
TUTTA  LA  TERRA  CANTI  A DIO 
 
1. Tutta la terra canti a Dio, 
 lodi la sua maestà!  
 Canti la gloria del suo nome: 
 grande, sublime santità 
 Dicano tutte le nazioni: 
 non c'è nessuno uguale a te! 
 Sono stupendi i tuoi prodigi,  
 dell'universo tu sei re! 
 
2. Tu solo compi meraviglie 
 con l'infinita tua virtù. 
 Guidi il tuo popolo redento 
 dalla sua triste schiavitù. 
 Sì, tu Io provi con il fuoco 
 e vagli la sua fedeltà: 
 ma esso sa di respirare 
 nella tua immensa carità. 
 
3. Sii benedetto, eterno Dio, 
 non mi respingere da te. 
 Tendi l'orecchio alla mia voce, 
 venga la grazia e resti in me. 
 Sempre ti voglio celebrare, 
 fin che respiro mi darai. 
 Nella dimora dei tuoi santi 
 spero che tu mi accoglierai. 
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 223 
VENITE  FEDELI 
 

1. Venite fedeli, l'Angelo ci invita, 
 venite, venite a Betlemme. 
 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 
Venite, adoriamo, venite, adoriamo 
venite, adoriamo il Signore Gesù. 
 

2. La luce del mondo 
 brilla in una grotta, 
 la fede ci guida a Betlemme. 
 

3. La notte risplende, 
 tutto il mondo attende, 
 seguiamo i pastori a Betlemme. 
 

4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo, 
 si è fatto Bambino a Betlemme. 
 
5. “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra” 
 un Angelo annunzia a Betlemme. 
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 224 
VENTO  DI  PENTECOSTE 
 
1. Era primavera, chiusi in casa  
 eran tutti con Maria gli amici Suoi, 
 tristi silenziosi e in attesa  
 che qualcosa succedesse 
 anche per loro. 
 Il ricordo dentro dell'Amico 
 ch'era morto sulla croce 
 e le sue parole una promessa  ritornava dentro al cuore la  preghiera: 
 
Scendi Spirito di Dio,  
cambia il mondo come vuoi 
dona Amore alI'universo, 
il coraggio a tutti noi (2 v.) 
 
2. Ecco all'improvviso, come un vento 
 impetuoso scuote il cielo 
 un gran rumore, 
 e tutta la casa è riempita di un  Amore che non sai da dove viene. 
 Scende nella vita un fuoco eterno 
 che ti dà coraggio nuovo 
 sono riempiti dello Spirito 
 che Cristo donerà ad ogni uomo. 
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 225 
VERGIN  SANTA 
 
1. Vergin santa, che accogli benigna, 
 chi ti invoca con tenera fede; 
 volgi uno sguardo dall’alta tua sede 
 alle preci d’un popol fedel. 
 
Deh! Proteggi fra tanti perigli 
i tuoi figli, Regina del ciel. 
 
2. Benedetta fra tutte le donne 
 che sei l’arca d’eterna alleanza, 
 in te posa la nostra speranza, 
 contro l’arti d’un mondo infedel. 
 
3. Tu che gli angeli un giorno vedesti 
 là sul Golgota piangerti accanto; 
 or asciuga dei miseri il pianto 
 col materno purissimo tuo vel. 
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 226 
VERBUM  PANIS 
 
Prima del tempo  prima ancora che la terra cominciasse a vivere 
il verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 

 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est 

 Verbum caro factum est 
 Verbum panis factum est 

 
 Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
 e chiunque mangerà  non avrà più fame. 
 Qui vive la tua chiesa intorno a te 
 dove ognuno troverà  la sua vera casa. 
 
 Verbum caro factum est 
 Verbum panis factum est 
 Verbum caro factum est 
 Verbum panis 
 
 
Prima del tempo  quando l'universo fu creato dall'oscurità 
il verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia  
Dio ha mandato il figlio suo tutto se stesso come pane. 
 
 Verbum caro factum est 
 Verbum panis factum est 
 Verbum caro factum est 
 Verbum panis factum est 
  
 Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
 e chiunque mangerà  non avrà più fame. 
 Qui vive la tua chiesa intorno a te 
 dove ognuno troverà la sua vera casa.        (2 v.) 
 
 Verbum caro factum est 
 Verbum panis factum est 
 Verbum caro factum est 
 Verbum panis factum est 
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 227 
VERRÀ  SU  DI  VOI 
 
1. Acqua pura io spargerò 
 un cuore nuovo vi donerò 
 vedrete la luce del Padre 
 voi tutti perché: 
 
Verrà su di voi Io Spirito mio 
darà un cuore nuovo da figli di Dio 
andate nel mondo a parlare di me. 
 
2. Duri di cuore non siate mai più 
 l’amore di Dio è dentro di voi, 
 vincete la legge del male 
 voi tutti perché: 
 
3. Non temete, non siete più soli 
 viene dal Padre il Consolatore 
 che insegna la legge di Dio 
 a voi tutti perché: 
 
4. Vi porterà ricchezza di doni, 
 per essere insieme nel mondo 
 il mio Corpo. 
 Qui nasce il mio popolo nuovo, 
 voi tutti perché : 
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 228 
VI  DARÒ  UN  CUORE NUOVO 
 
Vi darò un cuore nuovo, 
metterò dentro di voi 
uno spirito nuovo. 
 
1. Vi prenderò dalle genti, 
 vi radunerò da ogni terra 
 e vi condurrò sul vostro suolo. 
 
2. Vi aspergerò con acqua pura: 
 io vi purificherò 
 e voi sarete purificati. 
 
3. Io vi libererò 
 da tutti i vostri peccati 
 e da tutti i vostri idoli. 
 
4. Porrò il mio Spirito dentro di voi, 
 voi sarete il mio popolo 
 e io sarò il vostro Dio. 
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 229 
VIENI  ANCORA,  GESÙ 
 
1. Vieni ancora, Gesù, 
 sulle strade del mondo: 
 nella notte sarai una stella per noi. 
 Ti preghiamo, Gesù, 
 vieni ancora tra noi. 
 Tu la luce sarai e il giorno verrà. 
 
2. Vieni ancora, Gesù, 
 sulle vie dei cuori: 
 nell’inverno sarai una fiamma per noi. 
 Ti preghiamo, Gesù, 
 vieni ancora tra noi. 
 Tu l’amore sarai e la pace verrà. 
 
 
3. Vieni ancora, Gesù, 
 sui sentieri del male: 
 nel deserto sarai 
 nuova vita per noi. 
 Ti preghiamo, Gesù, 
 vieni ancora tra noi. 
 Tu salvezza sarai 
 e la gioia verrà. 
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 230 
VIENI  E  SEGUIMI 
 

1. Lascia che il mondo vada 
 per la sua strada. 
 Lascia che I ’uomo ritorni 
 alla sua casa. 
 Lascia che la gente accumuli 
 la sua fortuna. 
 

Ma tu, tu vieni e seguimi, 
tu, vieni e seguimi. 
 
2. 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 terra 
e nel mondo deserto aprirai 
una strada nuova.  (2 v.) 
 
E per questa strada, va', va' 
e non voltarti indietro, va' 
e non voltarti indietro. 
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 231 
VIENI  QUI  TRA  NOI 
 
Vieni    qui   tra   noi, 
come fiamma che scende dal cielo.  
Vieni    qui  tra  noi, 
rinnova  il  cuore del   mondo. 
Vieni   qui tra   noi, 
col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni    qui tra noi , 
soffio di libertà. 
 
 Nel silenzio tu sei,  pace, 
 nella notte, luce,  
 Dio nascosto,  vita, 
 Dio tu sei, Amore. 
 Tutto si ricrea in Te, 
 tutto vive in Te.  
 Scalda col tuo fuoco 
 terra e cielo.  
 Tu, che sai raccogliere 
 ogni gemito,  
 semina nel nostro cuore 
 una speranza d'eternità. 
 
Vieni    qui   tra   noi, 
come fiamma che scende dal cielo.  
Vieni    qui  tra  noi, 
rinnova  il  cuore del   mondo. 
Vieni   qui tra   noi, 
col tuo amore rischiara la terra. 
Vieni    qui tra noi , 
soffio di libertà, 
Amore, Dio in mezzo a noi! 
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 232 
VIENI,  SANTO  SPIRITO 
 
Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni, Padre dei Poveri, vieni, datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori. 
 

1.  Consolatore perfetto, 
  ospite dolce dell'anima, 
 dolcissimo sollievo, 
 dolcissimo sollievo. 
 Nella fatica riposo, 
 nel calore riparo, 
 nel pianto conforto, 
 nel pianto conforto. 
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
 

2.  Luce beatissima 
  invadi i nostri cuori; 
 senza la tua forza nulla, 
 nulla è nell'uomo. 
 Lava ciò che è sordido, 
 scalda ciò che è gelido, 
 rialza chi è caduto, 
 rialza chi è caduto. 
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
 

3.  Dona ai tuoi fedeli 
 che in te confidano 
 i sette santi doni, 
 i sette santi doni. 
 Dona virtù e premio, 
 dona morte santa, 
 dona eterna gioia, 
 dona eterna gioia. 
 

Vieni, Santo Spirito, manda a noi dal cielo 
un raggio di luce, un raggio di luce. 
Vieni, Padre dei Poveri, vieni, datore dei doni, 
luce dei cuori, luce dei cuori.  
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 233 
VIENI,  SIGNORE,  A SALVARCI 
(Loda il Signore …) = Ritornello alternativo 

 
 
Vieni, Signore, a salvarci    (Loda il Signore per sempre, Anima mi-i-a) 
e rimani con noi. 
Vieni, Signore, a salvarci. Alleluia. 
 
Vieni, Signore, a salvarci     (Loda il Signore per sempre, Anima mi-i-a) 
e rimani con noi. 
Vieni, Signore, a salvarci. Alleluia. 
 
1. Fedele sempre è il Signore, 
 rende giustizia agli oppressi, 
 dà il pane agli affamati 
 e libera i prigionieri. 
 
2. Ridona ai ciechi la vista, 
 rialza chi è caduto. 
 Il Signore ama i giusti, 
 protegge i forestieri. 
 
3. E’ con la vedova e l’orfano 
 ma non ascolta i malvagi. 
 Regna per sempre il Signore 
 di generazione in generazione. 
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 234 
VIENI,  SPIRITO  DI  CRISTO 
 
Vieni, vieni, Spirito d’amore, 
ad insegnar le cose di Dio. 
Vieni, vieni, Spirito di pace, 
a suggerir le cose che lui 
ha detto a noi. 
 
1. Noi ti invochiamo, 
 Spirito di Cristo, 
 vieni tu dentro di noi. 
 Cambia i nostri occhi, 
 fa’ che noi vediamo 
 la bontà di Dio per noi. 
2. Vieni o Spirito 
 dai quattro venti 
 e soffia su chi non ha vita. 
 Vieni o Spirito 
 e soffia su di noi, 
 perché anche noi riviviamo. 
 

3. Insegnaci a sperare, 
 insegnaci ad amare, 
 insegnaci a lodare Iddio. 
 Insegnaci a pregare, 
 insegnaci la via, 
 insegnaci tu l’unità. 
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 235 
VIVERE  LA  VITA 
 

Vivere la vita 
con le gioie coi dolori di ogni giorno 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

Vivere la vita 
è l'avventura più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita 
e generare ogni momento il Paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
 

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, 
una scia di luce lascerai. 
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 236 
VIVEVANO  INSIEME 
 
Vivevano insieme 
ascoltando la Parola  
ed erano un cuore solo 
ed un'anima sola. 
Pregavano insieme 
dividevano il pane 
e Cristo era con loro sotto forma 
di Spirito d'Amore. 
 
1. Chi aveva le proprietà 
 vendeva per donare 
 il giusto agli altri 
 e ne dividevano  
 secondo il bisogno di ciascuno. 
 
2. Essi, ogni giorno, 
 assieme frequentavano il Tempio 
 e lodavan Dio, 
 godendo simpatia tra tutto il popolo. 
 
3. Ecco che il Signore, 
 con la sua presenza di salvezza, 
 rende saldi i cuori 
 e aggiunge i salvati alla sua Chiesa. 
 
4. Oggi, come cristiani, 
 occorre dire al mondo 
 che ci guarda: 
 “Questa è la vera vita, 
 osservala e sarai nel regno suo”. 
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VOCAZIONE 
 
1. Era un giorno come tanti altri 
 e quel giorno lui passò  
 era un uomo come tanti altri e  passando mi chiamò  
 come Io sapesse che il mio nome  era proprio quello 
 come mai vedesse proprio me 
 nella sua vita non Io so  
 era un giorno come tanti altri e quel  giorno mi chiamò 
 
Tu Dio che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita all'incontro con te. 
 
2. Era l'alba triste e senza vita e  qualcuno mi chiamò 
 era un uomo come tanti altri ma la  voce quella no 
 quante volte un uomo con il nome  giusto mi ha chiamato 
 una volta sola l'ho sentito  pronunciare con amore 
 era un uomo come nessuno altro e  quel giorno mi chiamò. 
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 238 
VOGLIO  ADORARE  TE 
 

Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
 
 Nella gioia e nel dolore nell’affanno della vita 
 quando sono senza forze adoro Te 
 nella pace, nell’angoscia, nella prova, nella croce, 
 quando ho sete del tuo amore adoro Te  Signore 
 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te.                (2 V.) 
 

Nel coraggio e nel timore, nel tormento del peccato, 
 quando il cuore mio vacilla adoro Te. 
 Nella fede, nella grazia, nello zelo per il regno 
 quando esulto nel tuo nome adoro Te  Signore 
 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
Voglio adorare Te, Signor, solo Te.                (4 V.) 
 
 Adoro Te, adoro Te, adoro Te, Signor 
 
Voglio adorare Te, voglio adorare Te  
                Adoro Te,                   adoro Te, 
Voglio adorare Te, Signor, solo Te.                 (2 V.) 
 
Voglio adorare Te, Signor, solo Te. 
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VOI  SIETE  DI  DIO 
 
Tutte le stelle della notte 
le nebulose, le comete 
il sole su una ragnatela 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le rose della vita 
il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le musiche e le danze 
i grattacieli, le astronavi 
i quadri, i libri, le culture 
è tutto vostro e voi siete di Dio. 
 
Tutte le volte che perdono 
quando sorrido e quando piango 
quando mi accorgo di chi sono 
è tutto vostro e voi siete di Dio, 
è tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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 240 
ACQUA  SIAMO  NOI 
 
1. Acqua siamo noi 

dall'antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi 
se i ruscelli si mettono insieme, 
mari siamo noi 
se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c'è 
se Gesù è in mezzo a noi. 

 
E allora diamoci la mano 
e tutti insieme camminiamo 
ed un oceano di pace nascerà. 
E l'egoismo cancelliamo 
un cuore limpido sentiamo 
e Dio che bagna del suo amor 
l'umanità. 

 
2.  Su nel cielo c'è 

Dio Padre che vive per l'uomo, 
crea tutti noi 
e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi 
e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c'è 
quando lui è in mezzo a noi. 

 
3. Nuova umanità 

oggi nasce da chi crede in lui, 
nuovi siamo noi 
se l'amore è la legge di vita, 
figli siamo noi 
se non siamo divisi da niente, 
vita eterna c'è 
quando lui è dentro a noi. 
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MARIA,  VOGLIAMO AMARTI  
 
 Maria,  Maria,  Maria,  Maria, 
 
(Maria) 
 Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
 come nessuno ti ha amato mai! 
 Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
 come nessuno ti ha amato mai! 
 
Con Te sulla tua via, 
il nostro cammino è sicuro 
Con Te, ogni passo conduce alla mèta, 
e anche nella notte 
Tu ci sei vicina 
trasformi ogni timore in certezza. 
         (Ave Maria) 
 
(Maria) 
 Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
 come nessuno ti ha amato mai! 
 Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
 come nessuno ti ha amato mai! 
 
La tua corona di rose 
vogliamo essere noi. 
Una corona di figli tutti tuoi. 
La tua presenza nel mondo 
ritorni attraverso di noi 
come un canto di lode senza fine. 
         (Ave Maria) 
 
(Maria) 
 Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
 come nessuno ti ha amato mai! 
 Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
 come nessuno ti ha amato mai! 
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OLIO  DI  LETIZIA 
 
Olio che consacra, olio che profuma, 
olio che risana le ferite, che illumina. 
 
1. Il tuo olio santifica, 
 Spirito di Dio, 
 con la tua fiamma consacrami. 
 Tu sapienza degli umili, 
 Spirito di Dio, 
 sul tuo cammino conducimi. 
 
2. Fa di me un'immagine, 
 Spirito di Dio, 
 del tuo amore che libera. 
 Tu speranza degli umili,   
 Spirito di Dio, 
 rocca invincibile, proteggimi. 
 
3. Tu mistero insondabile, 
 Spirito di Dio, 
 i tuoi segreti rivelami. 
  La tua voce mi abita, 
 Spirito di Dio, 
 quando t’invoco rispondimi. 
 
4. Senza te sono fragile, 
 Spirito di Dio, 
 la tua forza infondimi. 
 Le ferite risanami, 
 Spirito di Dio, 
 tu guarigione dell'anima. 
 
5. Il tuo olio è un balsamo, 
 Spirito di Dio, 
 consolatore guariscimi. 
 Fa di noi un popolo, 
 Spirito di Dio, 
 nel tuo amore uniscici. 
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SIAMO  DISCEPOLI  TUOI  
 
1. Siamo discepoli tuoi, 
 impariamo da te. 
 Sei il nostro pastore, 
 sei la guida sicura 
 e dalla tua parola 
 sgorga la novità. 
 
E con la forza della libertà 
noi camminiamo insieme a te, Gesù. 
E il nostro amore confini non ha 
perché l'amore sei tu.     (2 v.) 
 
2. Testimoni di te 
 fino dove tu vuoi, 
 sale che dona sapore, 
 cibo e luce del mondo. 
 E nello Spirito doni 
 coraggio e lealtà. 
 
E con la forza della libertà 
noi camminiamo insieme a te, Gesù. 
E il nostro amore confini non ha 
perché l'amore sei tu.     (2 v.) 
 
3. Siamo comunità 
 riuniti intorno a te. 
 Siamo un popolo solo, 
 comunione d'amore, 
 una sola speranza 
 camminare ci fa. 
 
E con la forza della libertà 
noi camminiamo insieme a te, Gesù. 
E il nostro amore confini non ha 
perché l'amore sei tu.     (2 v.) 
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ALLELUIA,  RENDETE  GRAZIE 
 
Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia.   

 
1. Rendete grazie a Dio, Egli è buono, 

eterno e fedele è il suo amore. 
Sì è così: lo dica Israele, 
dica che il suo amore è per sempre. 
 

2. La destra del Signore si è innalzata 
a compiere grandiose meraviglie. 
Non morirò, ma resterò in vita 
e annuncerò i prodigi del Signore. 
 

3. La pietra che avevano scartato 
è divenuta pietra angolare. 
Questo prodigio ha fatto il Signore: 
una meraviglia ai nostri occhi. 
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È  RISORTO  
 
È risorto, è risorto! 
L’universo è tutto un grido: 
alleluia, alleluia 
È risorto, grida il cuore: 
è risorto il signore, alleluia, alleluia. 
 
1. Dal profondo della notte 

rompe gli argini l’aurora: 
il suo amore vive ancora. 

 
2. Ed è luce che dilaga 

tra le lacrime di gioia. 
Gloria, gloria  
al nostro Dio, gloria a Dio. 

 
… è risorto alleluia. 
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BENEDETTO  SIGNORE (CERCO  SOLO  TE) 
 
Cerco solo te mio Signor,  
perché solo tu dai gioia al mio cuore, 
si rallegra l'anima mia 
solo in te, solo in te.  
 
Cerco solo te mio Signor,  
perché la tua via conduce alla vita,  
si rallegra l'anima mia 
solo in te, solo in te.  
 
 Benedetto Signore, 
 benedetto il tuo nome,  
 come un tenero padre 
 sei verso di me mio Signor.  
 Benedetto Signore, 
 Benedetto il tuo nome,  
 dalle tue mani questa mia vita   riceve salvezza e amor.     
 
Cerco solo te mio Signor,  
perché la tua grazia rimane in eterno,  
si rallegra l'anima mia 
solo in te, solo in te.  
 
Cerco solo te mio Signor,  
perché mi coroni di misericordia, 
si rallegra l'anima mia 
solo in te, solo in te.  
 
 Benedetto Signore, 
 benedetto il tuo nome,  
 come un tenero padre 
 sei verso di me mio Signor.  
 Benedetto Signore, 
 Benedetto il tuo nome, 
 dalle tue mani questa mia vita  riceve salvezza e amor.  
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LODE  AL  NOME  TUO 
 
Lode al nome tuo, 
dalle terre più floride, 
dove tutto sembra vivere, 
lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, 
dalle terre più aride, 
dove tutto sembra sterile, 
lode al nome tuo. 
 
 Tornerò a lodarti sempre, 
 per ogni dono tuo, 
 e quando scenderà la notte 
 sempre io dirò: 
 Benedetto il nome del Signor, 
 lode al nome Tuo. 
 Benedetto il nome del Signor, 
 il glorioso nome di Gesù. 
 
Lode al nome tuo, 
quando il sole spende su di me, 
quando tutto è incantevole, 
lode al nome tuo. 
Lode al nome tuo, 
quando io sto davanti a te, 
con il cuore triste e fragile, 
lode al nome tuo. 
 
 Tornerò a lodarti sempre, 
 per ogni dono tuo, 
 e quando scenderà la notte 
 sempre io dirò: 
 Benedetto il nome del Signor, 
 lode al nome Tuo. 
 Benedetto il nome del Signor, 
 il glorioso nome di Gesù. 
 
  Tu doni e porti via, 
  tu doni e porti via, 
  ma sempre sceglierò 
  di benedire te. 
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LUI  VERRÀ  E  TI  SALVERÀ 
 
A chi è nell’angoscia, tu dirai: 
“Non devi temere, 
il tuo Signor è qui, con la forza sua. 
Quando invochi il suo nome … 
Lui ti salverà”. 
 
Rit. Lui verrà e ti salverà, 
  Dio verrà e ti salverà, 
  dì a chi è smarrito che, 
  certo Lui tornerà, 
  Lui verrà e ti salverà. 
  Lui verrà e ci salverà, 
  Dio verrà e ci salverà, 
  alza i tuoi occhi a Lui, 
  presto ritornerà, 
  Lui verrà e ci salverà. 
 
A chi ha il cuore ferito, tu dirai: 
“Confida in Dio, 
il tuo Signor è qui, 
con il suo grande amore. 
Quando invochi il suo nome 
Lui ti salverà”. 
 
Rit. 
 
 Egli è rifugio nelle avversità, 
 dalla tempesta ti riparerà. 
 È il tuo baluardo e ti difenderà, 
 la forza sua Lui ti darà. 
 
Rit. Lui verrà e ti salverà, 
  Dio verrà e ti salverà, 
  dì a chi è smarrito che, 
  certo Lui tornerà, 
  Lui verrà e ti salverà. 
  Lui verrà e ci salverà, 
  Dio verrà e ci salverà, 
  alza i tuoi occhi a Lui, 
  presto ritornerà, 
  Lui verrà e ci salverà.  
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 249 
PANE  DI  VITA 
 

Pane di vita sei, spezzato per tutti noi 
chi ne mangia per sempre in Te vivrà. 
Veniamo al Tuo Santo altare, 
mensa del Tuo Amore. 
Come pane, vieni in mezzo a noi. 
 

  Il Tuo Corpo ci sazierà, 
  il Tuo Sangue ci salverà 
  perché Signor, 
  Tu sei morto per amore 
  e ti offri oggi per noi.       (2 v.) 
 
Fonte di vita sei, immensa carità. 
Il Tuo Sangue ci dona l’eternità. 
Veniamo al Tuo Santo altare, 
mensa del Tuo Amore. 
Come vino, vieni in mezzo a noi. 
 

  Il Tuo Corpo ci sazierà, 
  il Tuo Sangue ci salverà 
  perché Signor, 
  Tu sei morto per amore 
  e ti offri oggi per noi.       (2 v.) 
 
  …  e ti offri oggi per noi. 
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RESTA  CON  NOI,  GESÙ 
 
Rit.: Resta con noi, resta Gesù 
       e un giorno nuovo nascerà. 
       Resta con noi, dentro di noi 
       e mai la festa finirà. 
 
1. Il suo dono è la vita, 
 è l'amore vero tra noi; 
 se viviamo in comunione 
 lui con noi abiterà. 
 
2. La sua voce dentro al cuore 
 ogni giorno ci guiderà; 
 sulle strade della vita 
 lui con noi camminerà. 
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 251 
TU  SEI  LA  VITA DELL’UMANITÀ 

 
1. Signore in questo pane ci sei tu, 
 venuto ad abitare in noi, 
 mistero dell’amore tuo divino. 
 Signore in questo pane ci sei tu, 
 per essere alimento col tuo corpo 
 che doni a noi. 
 
Rit.: Tu sei la vita dell’umanità. 
  Tu sei l’amore che nel mondo 
  ha vinto già. 
  Sei tu la luce che ci guiderà 
  lungo la strada verso te, Gesù. 
 
2. Signore, Verbo eterno, eterno Dio, 
 che sei nel nostro mondo per venire 
 incontro all’uomo di ogni tempo. 
 Signore, Verbo eterno, eterno Dio, 
 ci chiami a diventare nell’amore 
 come sei tu. 
 
Rit. 
 
3. È bello stare insieme a te, Gesù, 
 e contemplare il volto tuo, 
 saperlo riconoscere nel mondo. 
 È bello stare insieme a te, Gesù, 
 ed ascoltare ancora la tua voce 
 in mezzo a noi.  
 
Rit.: Tu sei la vita dell’umanità. 
  Tu sei l’amore che nel mondo 
  ha vinto già. 
  Sei tu la luce che ci guiderà 
  lungo la strada verso te, Gesù            (2 v.) 
  La strada verso te, Gesù 
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TUTTO  IL  MONDO  DEVE SAPERE 
 
Alleluia, alleluia, alleluia.  
Alleluia, alleluia, alleluia.  
 
1. Come potrò raccontare? 

E’ una gioia che fa piangere e fa gridare 
Io l’ho visto con i miei occhi 
era vivo era Lui 
E m’ha chiamata per nome 
era la sua voce, era il mio Signore. 
Io l’ho visto con i miei occhi, 
era lì davanti a me. 
 

2. Gli angeli ci hanno parlato 
davanti a quel sepolcro spalancato 
“Donne, il Signore è risorto; 
non cercatelo qui” 
Che corsa senza respiro 
per gridare a tutti di quel mattino: 
tutto il mondo deve sapere 
che è rimasto qui tra noi. 
 

3. Alba di un tempo diverso: 
è il mattino dei mattini per l’universo 
Tutto già profuma d’eterno, 
c’è il  Risorto fra noi. 
E le sue piaghe e la gloria, 
sono vive dentro la nostra storia, 
segni di un amore che resta, 
qui per sempre qui con noi. 
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È  TEMPO  DI  GRAZIA 
 
Siamo Chiesa, popolo di Dio, 
nel deserto dell'umanità; 
anche nelle tenebre dell'infedeltà 
brilla la sua luce in mezzo a noi. 
 
 
 
Nonostante le malvagità, 
le menzogne e le ipocrisie, 
Dio ci offre ancora l'opportunità 
di tornare a vivere con lui. 
 
 È tempo di grazia per noi, 
 è tempo di tornare a Dio. 
 È tempo di credere nella vita che 
 nasce dall'incontro con Gesù. 
 È tempo di grazia per noi, 
 è tempo di tornare a Dio, 
 di ridare all'anima la speranza che 
 c'è salvezza per l'umanità. 
 
Questo è il tempo della libertà 
dal peccato e dalla schiavitù; 
tempo di riprenderci la nostra dignità 
di creatura, immagine di Dio. 
Oggi, come ieri con Zaccheo, 
Dio si siede a tavola con noi, 
e ci offre ancora l'opportunità 
di tornare a vivere con lui. 
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 254 
GESÙ  È  VIVO 
 
Alleluia!  Vive il nostro Re, 
la morte è sconfitta, 
la vittoria è nel Signor. 
Lui vivrà per sempre,  
Gesù  vive, Gesù vive! 
Egli è l’alfa e l’omega, il primo e l’ultimo, 
ha vinto sul peccato 
e noi abbiam la libertà.  
L’agnello immolato è risorto, è risorto. 
 
Alleluia!  Vive il nostro Re … 
…  è risorto,  è risorto. 
Alleluia,  vive il Signor. 
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ABBRACCIAMI 
 
Gesù parola viva e vera, 
Sorgente che disseta e cura ogni ferita, 
Ferma su di me i tuoi occhi, 
La tua mano stendi e donami la vita. 
 

Abbracciami Dio dell’eternità, 
  Rifugio dell’anima, 
  grazia che opera. 
  Riscaldami fuoco che libera, 
  Manda il tuo Spirito 
  Maranathà Gesù. 
 
Gesù asciuga il nostro pianto, 
Leone vincitore della tribù di Giuda, 
Vieni nella tua potenza, 
questo cuore sciogli,  con ogni sua paura. 
 

Abbracciami Dio dell’eternità, 
  Rifugio dell’anima, 
  grazia che opera. 
  Riscaldami fuoco che libera, 
  Manda il tuo Spirito 
  Maranathà Gesù. 
 
 Per sempre io canterò la tua immensa fedeltà, 
 Il tuo spirito in me in eterno ti loderà.                 (2 v.) 
 

Abbracciami Dio dell’eternità, 
  Rifugio dell’anima, 
  grazia che opera. 
  Riscaldami fuoco che libera, 
  Manda il tuo Spirito 
  Maranathà Gesù. 
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ADORO  TE  
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore 
Sei in questa brezza che ristora il cuore. 
Roveto che mai si consumerà, 
Presenza che riempie l’anima 
 
  Adoro te, fonte della vita, 
  Adoro te, trinità infinita. 
  I miei calzari leverò 
  su questo santo suolo, 
  Alla presenza tua mi prostrerò. 
 
Sei qui davanti a me, o mio Signore, 
Nella tua grazia trovo la mia gioia. 
Io lodo, ringrazio e prego perché 
Il mondo ritorni a vivere in te. 
 
  Adoro te, fonte della vita, 
  Adoro te, trinità infinita. 
  I miei calzari leverò 
  su questo santo suolo, 
  Alla presenza tua mi prostrerò. 
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DAI  CONFINI DEL MONDO 
 

Dai confini del mondo, Dai confini del mondo, 
Dal profondo del mare, Dal profondo del mare, 
Dalle altezze del cielo, Dalle altezze del cielo, 
Noi ti esaltiam  
 
E dal cuore del mite, E dal cuore del mite, 
Dalle grida del forte,  Dalle grida del forte, 
Dalle labbra dei popoli, Dalle labbra dei popoli, 
Noi ti esaltiamo. 
 
 Da ogni generazione,   di lodi incoronato, o Signor! 
 sia lode da ogni nazione  al re della creazione, o Signor, 
 noi ti esaltiam. 
 
Dai confini del mondo, Dai confini del mondo, 
Dal profondo del mare, Dal profondo del mare, 
Dalle altezze del cielo, Dalle altezze del cielo, 
Noi ti esaltiam  
 
E dal cuore del mite, E dal cuore del mite, 
Dalle grida del forte,  Dalle grida del forte, 
Dalle labbra dei popoli, Dalle labbra dei popoli, 
Noi ti esaltiamo. 
 
 Da ogni generazione,   di lodi incoronato, o Signor! 
 sia lode da ogni nazione  al re della creazione, o Signor, 
 noi ti esaltia - mo 
 Da ogni generazione,   di lodi incoronato, o Signor! 
 sia lode da ogni nazione  al re della creazione, o Signor, 
 noi ti esaltiam. 
 
Dai confini del mondo, Dai confini del mondo, 
Dal profondo del mare, Dal profondo del mare, 
Dalle altezze del cielo, Dalle altezze del cielo, 
Noi ti esaltiam  
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TU  SEI  SANTO  TU  SEI  RE 

 
 

Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. 
 
Lo confesso con il cuor,  lo professo a te Signor, 
quando canto lode a te 
sempre io ti cercherò, 
tu sei tutto ciò che ho, oggi io ritorno a te. 
 
 Io mi getto in te Signor, stretto tra le  braccia tue 

voglio vivere con te 
 e ricevo il tuo perdono  la dolcezza del tuo amor, 
 tu non mi abbandoni mai Gesù. 
 
Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. Tu sei santo, tu sei re. 
Tu sei santo, tu sei re. 
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 259 
TI LODERÒ, TI ADORERÒ, TI CANTERÒ  
 

Vivi nel mio cuore da quando ti ho incontrato, 
sei con me o Gesù. 
Accresci la mia fede perché io possa amare, 
come te o Gesù. 
 
Per sempre io ti dirò il mio grazie  e in eterno canterò. 
 
  Ti loderò, ti adorerò,  ti canterò che sei il mio Re. 
  Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 
  Chi è pari a te Signor   eterno amore sei il mio Salvator, 
  risorto per me. 
 

 Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
 Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 

  
Nasce in me Signore il canto della gioia, grande sei o Gesù. 
Guidami nel mondo se il buio è più profondo, splendi tu o Gesù. 
 
Per sempre io ti dirò il mio grazie  e in eterno canterò. 
 
  Ti loderò, ti adorerò,  ti canterò che sei il mio Re. 
  Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 
  Chi è pari a te Signor   eterno amore sei il mio Salvator, 
  risorto per me. 
 

 Ti adorerò, ti canterò che sei il mio Re. 
 Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 

 

  Ti loderò, ti adorerò,  ti canterò che sei il mio Re. 
  Ti loderò, ti adorerò,  benedirò soltanto te. 
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 260 
RE  DEI  RE   
 

Hai sollevato i nostri volti dalla polvere, 
le nostre colpe hai portato su di Te, 
Signore, ti sei fatto uomo in tutto come noi, per amore 
 
Rit.: Figlio dell’Altissimo,  povero tra i poveri, 
  vieni a dimorare tra noi. 
  Dio dell’impossibile,   Re di tutti i secoli, 
  vieni nella tua maestà. 
  Re dei re, i popoli Ti acclamano i cieli Ti proclamano, 

Re dei re,  luce degli uomini 
  regna col tuo amore tra noi.    Oh ... 
 
Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre, 
perché potessimo glorificare Te. 
Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito, per amore 
 
Rit.: Figlio dell’Altissimo,  povero tra i poveri, 
  vieni a dimorare tra noi. 
  Dio dell’impossibile,   Re di tutti i secoli, 
  vieni nella tua maestà. 
  Re dei re, i popoli Ti acclamano i cieli Ti proclamano, 

Re dei re,  luce degli uomini 
  regna col tuo amore tra noi.    Oh ... 
 
   Tua è la Gloria per sempre,  Tua è la Gloria per sempre 
   Gloria, gloria, gloria, gloria. 
 
Rit.: Figlio dell’Altissimo,  povero tra i poveri, 
  vieni a dimorare tra noi. 
  Dio dell’impossibile,   Re di tutti i secoli, 
  vieni nella tua maestà. 
  Re dei re, i popoli Ti acclamano i cieli Ti proclamano, 

Re dei re,  luce degli uomini 
  regna col tuo amore tra noi.    Oh ...  
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 261 
LODATE  IL  SIGNORE 
 

Lodate il Signore dei cieli,  lodate angeli suoi, 
lodate voi tutte sue schiere  la sua maestà. 
Lodate da tutta la terra,  lodate popoli suoi, 
lodate giovani e vecchi la sua bontà. 
 
 Cantate al Signore  un cantico nuovo, 
  sia onore al Re, sia gloria al Dio  che siede sul trono. 
 Risuoni la lode, la benedizione al Signor  
 che era e che è, che sempre sarà, 
 alleluia,   alleluia. 
 
Gioiscano nel Creatore, esultino i figli di Sion, 
danzino, facciano festa al loro Dio. 
Lodino il nome del Padre,  con timpani inneggino a lui, 
cieli e terra si prostrino al Re dei re. 
 
 Cantate al Signore  un cantico nuovo, 
  sia onore al Re, sia gloria al Dio che siede sul trono. 
 Risuoni la lode, la benedizione al Signor  
 che era e che è, che sempre sarà, 
 alleluia,   alleluia. 
 

 Risuoni la lode, la benedizione al Signor  
 che era e che è, che sempre sarà,  alleluia. 
 

 Cantate al Signore  un cantico nuovo, 
  sia onore al Re, sia gloria al Dio che siede sul trono. 
 Risuoni la lode, la benedizione al Signor  
 che era e che è, che sempre sarà,   alleluia. 
 
 A-lleluia,   alleluia,   a–a–a a-lle–luia. 
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 262 
ALLA  PORTA  DEL  MIO CUORE 
 

 
Alla porta del mio cuore non ti stanchi di bussare, 
com'è dolce la tua voce, 
attendi solo il mio sì per entrare nella mia vita. 

 
Apro il mio cuore al tuo amore, ogni giorno a te mi affiderò, 
tra le tue braccia non ho timore, 
fai splendere il tuo volto su di me. 
Apro il mio cuore al tuo amore, entrerai e cenerai con me, 
tra le tue braccia non ho timore, 
fai splendere il tuo volto su di me, 
fai splendere il tuo volto su di me. 
 

Alla porta del mio cuore non ti stanchi di bussare 
La tua grazia mi concedi, 
accogli adesso il mio sì  e trasforma questa mia vita. 

 

Apro il mio cuore al tuo amore, ogni giorno a te mi affiderò, 
tra le tue braccia non ho timore, 
fai splendere il tuo volto su di me. 
Apro il mio cuore al tuo amore, entrerai e cenerai con me, 
tra le tue braccia non ho timore, 
fai splendere il tuo volto su di me. 
 
Apro il mio cuore al tuo amore, entrerai e cenerai con me, 
tra le tue braccia non ho timore, 
fai splendere il tuo volto su di me, 
fai splendere il tuo volto su di me. 
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 263 
GESÙ  RICORDATI  DI  ME 
 

 
Io oggi alzo lo sguardo verso te, trafitto  per i miei peccati. 
Per le tue piaghe io guarirò, 
Gesù ricordati di me, Gesù ricordati di me. 
 
       Tu sei veramente il Figlio di Dio 
    venuto a salvarmi 
    Tu sei veramente l’Agnello di Dio 
    ogni perdono nella tua croce. 
 
Io oggi alzo lo sguardo verso te,  mi doni Maria come madre. 
Questo ti chiedo nel Regno dei cieli 
Gesù ricordati di me,  Gesù ricordati di me. 
 
       Tu sei veramente il Figlio di Dio 
    venuto a salvarmi 
    Tu sei veramente l’Agnello di Dio 
    ogni perdono nella tua croce. 
 

Oh  oh oh oh oh -------               Sei tu Signore    Signo-re 

 

       Tu sei veramente il Figlio di Dio 
    venuto a salvarmi 
    Tu sei veramente l’Agnello di Dio 
    ogni perdono nella tua croce. 
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 264 
LODE  A  TE, O  CRISTO 
 

 
  Lode a te, o Cristo, verbo di salvezza 
  Lode a te, o Cristo, parola di Dio per noi.   (2v) 
 
1. Come la luce illumina ogni cosa, 
 la tua Parola rivela a noi il tuo volto. 
 Come la pioggia scende nella terra, 
 la tua Parola entra nel nostro cuore. 
 
  Lode a te, o Cristo, verbo di salvezza 
  Lode a te, o Cristo, parola di Dio per noi.   (2v) 
 
 
 

Eventuale 2° strofa 
 
 
2. Seme da te piantato in terra buona, 
    la tua Parola in noi porterà i suoi frutti. 
 Pane che tu ci doni in ogni giorno, 
 la tua Parola è cibo per noi di vita. 
 
  Lode a te, o Cristo, verbo di salvezza 
  Lode a te, o Cristo, parola di Dio per noi.   (2v) 
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 265 
RESTO  CON  TE 
 

Seme gettato nel mondo, Figlio donato alla terra, 
il tuo silenzio custodirò. 
In ciò che vive e che muore vedo il tuo volto d’amore: 
sei il mio Signore e sei il mio Dio. 
 
 Io lo so che Tu sfidi la mia morte, 
 io lo so che Tu abiti il mio buio. 
 Nell’attesa del giorno che verrà. 
 Resto con Te. 
 
Nube di mandorlo in fiore dentro gli inverni del cuore 
è questo pane che Tu ci dai. 
Vena di cielo profondo dentro le notti del mondo 
è questo vino che Tu ci dai. 
 
 Io lo so  che Tu sfidi la mia morte, 
 io lo so  che Tu abiti il mio buio. 
 Nell’attesa del giorno che verrà. 
  Resto con Te. 
 
 Tu sei Re  di stellate immensità 
 e sei Tu  il futuro che verrà, 
 sei l’amore che muove ogni realtà 
 e Tu sei qui, Resto con Te. 
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 266 
SERVIRE  E'  REGNARE  
 

Guardiamo a Te che sei  Maestro e Signore: 
chinato a terra stai,  ci mostri che l'amore 
è cingersi il grembiule, sapersi inginocchiare, 
c'insegni che amare    è servire. 
 
  Fa' che impariamo, Signore, da Te, 
  che il più grande è chi più sa servire, 
  chi si abbassa e chi si sa piegare 
  perché grande è soltanto l'amore. 
 
E ti vediamo poi,    Maestro e Signore, 
     Ti vediamo poi,          Signore, 
 
che lavi i piedi a noi   che siamo tue creature; 
                lavi i piedi a noi                    creature; 
 
e cinto del grembiule,  che è il manto tuo regale, 
        cinto del grembiu - le, 
 
c'insegni che servire  è regnare. 
 
  Fa' che impariamo, Signore, da Te, 
  che il più grande è chi più sa servire, 
  chi si abbassa e chi si sa           piegare 
          si abbassa e chi si sa piegare 
 
   perché grande è soltanto l'amore. 
                  soltanto l'amore. 
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 267 
AGNELLO DI DIO  (RNS - 2002) 
 
 
 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà   di no-i. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

abbi pietà   di no-i. 

 

Agnello di Dio che togli i peccati del mondo, 

do-na  a  noi    la  pa – ce. 
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 268 
ALLELUIA, CRISTO E’ RISORTO VERAMENTE  
 
 

(Unisono) Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Cristo è risorto veramente, Alleluia, Alleluia. 
  

(3 voci)  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Cristo è risorto veramente, Alleluia, Alleluia. 

 

 Cristo ha inaugurato il suo regno   (alleluia) 
 salvezza e vita sono con lui.      (alleluia) 
 Rallegriamoci, esultiamo con lui,  (alleluia) 
 la morte è stata vinta la vita ora trionfa. 
 
 

(3 voci)  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Cristo è risorto veramente, Alleluia, Alleluia. 

 
(Si ripete ritornello senza musica)  
(3 voci)  Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 

Cristo è risorto veramente, Alleluia, Alleluia. 
 

 
 
Eventuale altra strofa: 
  
 L’agnello ha redento il suo gregge (alleluia) 
 riconciliando l’uomo con Dio        (alleluia) 
 Rallegriamoci, esultiamo con lui   (alleluia) 
 Il Signore della vita era morto ora trionfa. 
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 269 
ALLELUIA, ESULTIAMO NELLA GIOIA  
 
 

Alleluia, alleluia!           Esultiamo nella gio-ia. 

Alleluia, alleluia!           Oggi è nato il Salvato-re. 

Alleluia, alleluia!           L’uomo lo conoscerà. 

Alleluia, alleluia!           Alleluia, alleluia! 

Alleluia, allelu-u-ia! 

 
 È un bambino come noi, 

 nato nella povertà. 

 Ci rivela il volto vero 

 di un Dio che ama e soffre per no-i. 

 
Alleluia, alleluia!           Esultiamo nella gio - ia. 

Alleluia, alleluia!           Oggi è nato il Salvato-re. 

Alleluia, alleluia!           L’uomo lo conoscerà. 

Alleluia, alleluia!           Alleluia, alleluia! 

Alleluia, allelu-u-ia! 

 
Eventuale altra strofa: 
 
 Oggi parla a tutti noi, 
 vuole dimorare in noi. 
 Lui è la Parola che ci guida 
 e ci porterà   nella  vi-ta. 
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 270 
ALLELUIA, UNA LUCE SPLENDIDA  
 
 

Alleluia, alleluia, alleluia! 
Una luce splendida illumina la terra. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Dio si è fatto uomo,    è venuto in mezzo a noi. 
 

 E’ spuntato per il mondo un giorno sa-nto, 
 adoriamo il Signore, il “Dio bambi-no”. 
 Ascoltiamo la sua voce,   accogliamo la sua pace, 
 dentro il cuore di ogni uomo il suo amore resterà. 
 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Una luce splendida illumina la terra. 
Alleluia, alleluia, alleluia! 
Dio si è fatto uomo,    è venuto in mezzo a noi. 
Allelu-ia,   alle-luia-a  ! 
 
 
 
Eventuale altra strofa: 
 
 
 E’ venuta sulla terra la sua Paro—la, 
 e per noi la sua Sapienza si è fatta car-ne. 
 Lui ci dona la sua luce, che risplende nella notte 
 e ci guida nella vita camminando insieme a noi. 
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 271 
ALLELUIA (VERBUM PANIS) versione corta 
 
 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia, 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia. 

….. (Lettura versetto) 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia, 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia. 

 
 

ALLELUIA (VERBUM PANIS) versione completa 
 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia, 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia. 

Alleluia, alleluia,    alleluia,    alleluia, 
alle–luia - a, 
             alleluia 

Alleluia, alleluia,    alleluia,    alleluia, 
alle–luia - a, 
             alleluia 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia, 

Alleluia,   allelu-uia,   alleluia,  allelu-uia. 
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 272 
COME UN FIUME D'ACQUA VIVA 
(RnS 2019 – Mi salverai) 

 
Come un fiume d'acqua viva, come vino nuovo, 
Come balsamo d'amore, vieni. 
Santo spirito del padre, dono senza fine, 
Vieni e regna su di noi, vieni. 
 

Vieni spirito d'amor, Dio consolatore, 
Vieni e battezzaci nel tuo amore. 
Vieni spirito d'amor, vita che dà vita, 
Vieni e regna su di noi, nel tuo amore. 
Vie - ni,    vieni (nel tuo amore),  Vie - ni,  vie – e - ni. 

 
Dona luce nel peccato, fede nella prova. 
Come Crisma di salvezza, vieni. 
Forza di resurrezione e di vita nuova, 
Vieni e soffia su di noi, vieni. 
 

Vieni spirito d'amor, Dio consolatore, 
Vieni e battezzaci nel tuo amore. 
Vieni spirito d'amor, vita che dà vita, 
Vieni e regna su di noi, nel tuo amore. 
 
Vie - ni,    vieni (nel tuo amore),  Vie - ni,  vie – e - ni. 

 
             

Vie - ni,(uh, uh) vie - ni, (u-uh, u-u-u-uh) 
            Vie - ni, (ah) vie - ni, (ah)     Vieni-----. 
 

Vieni spirito d'amor, Dio consolatore, 
Vieni e battezzaci nel tuo amore. 
Vieni spirito d'amor, vita che dà vita, 
Vieni e regna su di noi, nel tuo amore. 
Vie - ni,     vie - ni,         Vie - ni,      vie - ni. 
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 273 
COME TI AMA DIO 
 
 

Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti prende per mano ma ti lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti mai domande, 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
(Unisono) Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, 
   la gioia dei voli, la pace della sera, 
   l'immensità del cielo: come ti ama Dio. 
  
Io vorrei saperti amare come ti ama Dio 
che ti conosce e ti accetta come sei. 
Tenerti fra le mani come voli nell'azzurro, 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
   Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, 
(2 voci)  la gioia dei voli, la pace della sera, 
   l'immensità del cielo: come ti ama Dio. 
  
Io vorrei saperti amare come Dio 
che ti fa migliore con l'amore che ti dona. 
Seguirti fra la gente con la gioia che hai dentro, 
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me. 
 
(2 voci)  Con la forza del mare, l'eternità dei giorni, 
   la gioia dei voli, la pace della sera, 
   l'immensità del cielo: come ti ama Dio. 
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 274 
COME UN PRODIGIO – di Debora Vezzani (Salmo 139) 
 

-> [Come Salmo Responsoriale inizia il Ritornello x 2 Volte] 

 

 
Signore tu mi scruti e conosci,  sai quando seggo e quando mi alzo. 
Riesci a vedere i miei pensieri   sai quando io cammino e quando riposo 

Ti sono note tutte le mie vie, la mia parola non è ancora sulla lingua 
E tu, Signore, già la conosci tutta 

 

  Sei tu che mi hai creato 
e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
le tue opere sono stupende   e per questo ti lodo 

 
Di fronte e alle spalle tu mi circondi   poni su me la tua mano. 
La tua saggezza, stupenda per me  è troppo alta e io non la comprendo 

Che sia in cielo o agli inferi ci sei   
non si può mai fuggire dalla tua presenza 
Ovunque la tua mano guiderà la mia 

 
  Sei tu che mi hai creato 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
le tue opere sono stupende   e per questo ti lodo 

 
E nel segreto tu mi hai formato     mi hai intessuto dalla terra. 
Neanche le ossa ti eran nascoste, 
ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi 

I miei giorni erano fissati      quando ancora non ne esisteva uno 
E tutto quanto era scritto nel tuo libro 

 
  Sei tu che mi hai creato 

e mi hai tessuto nel seno di mia madre. 
Tu mi hai fatto come un prodigio 
le tue opere sono stupende   e per questo ti lodo 
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DICO SÌ    (F. Baggio) 
  
 

Dico sì    all'amore e alla vita insieme. 

Dico sì     al futuro che verrà. 

Dico sì    a un amore che non ha confini. 

Dico sì     a una nuova realtà. 

 

Dico sì      al rispetto e alla comprensione. 

Dico sì       a un'eterna fedeltà. 

Dico sì       a un amore che sarà fecondo. 

Dico sì    al futuro che verrà 

 
 E ci saranno giorni tristi 

 e giorni di felicità; 

 sarà importante stare insieme 

 ed affrontare la realtà 

 sino alla fine della vita e poi 

 nell'eternità 

 e da Dio il nostro amore sgorgherà. 
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 276 
DI’ SOLTANTO UNA PAROLA  
 

Di’ soltanto una parola    e il mio cuore rivivrà. 
Il tuo nome è santo, gioia del mio canto, 
confido in te in ogni tempo. 
Se io tocco il tuo mantello        la tua grazia in me sarà. 
Il tuo nome è santo,   gioia del mio canto, 
confido in te in ogni tempo. 
 

Sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, di’ soltanto 
una parola Signore e guarito sarò.     Gesù, 
sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, tu  
di’ sol-tanto una parola Gesù. 
 

    Oggi ascolto la tua voce       e cammino verso te. 
    Il tuo nome è santo,   gioia del mio canto, 

confido in te in ogni tempo. 
 

Sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, di’ soltanto 
una parola Signore e guarito sarò.     Gesù, 
sei tutta la mia speranza, non temerò. 
Esulto alla tua presenza, per il tuo amor. 
Mi basta la tua grazia, tu  
di’ sol-tanto una parola Gesù. 
 Sei tu, speranza,    Gesù, per sempre.      Sei tu salvezza, 
Gesù, mio Signor 
 

Gesù , sei tutta la mia speranza,  Gesù, esulto alla tua presenza 
Gesù, mi basta la tua grazia, 
di’ soltanto una parola Signore e guarito sarò. 
Gesù, sei tutta la mia speranza, Ge-sù, esulto alla tua presenza 
Gesù,  mi basta la tua grazia, tu di’ sol - tanto una parola Gesù,  
Gesù,  di’ soltanto una parola, Gesù. 
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 277 
ECCO L’ACQUA   (Buttazzo-Dargenio) 

 
 

Ecco l’acqua uscire dal tempio 

e dal fianco di Cristo Signo-o-re. 

E a quanti quest’acqua    giungerà, 

porterà salve–e-zza-a. 

Ed essi canteranno glorificando te: 

Alleluia,    alle-lu-uia. 

 

Ecco l’acqua uscire dal tempio 

e dal fianco di Cristo Signo-o-re. 

E a quanti quest’acqua    giungerà, 

porterà salve–e-zza-a. 

Ed essi canteranno glorificando te: 

Alleluia,    alle-lu-uia. 

Alleluia,  alle-lu-uia. 
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 278 
ECCO, VIENE IL SIGNORE   (F. Buttazzo)  (Salmo 23) 

 

Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
 

Del Signore è la terra e quanto contiene: 
il mondo, con i suoi abitanti. 
È lui che l'ha fondato sui mari 
e sui fiumi l'ha stabilito. 

 
Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
 

Chi potrà salire il monte del Signore? 
E chi può stare nel suo luogo santo? 
Chi ha mani innocenti e cuore puro, 
chi agli idoli non si rivolge. 

 
Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
  

Otterrà dal Signore la sua benedizione, 
giustizia da Dio sua salvezza. 
Ecco la generazione che lo cerca, 
che cerca il volto di Dio. 

 
Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
Ecco, viene il Signore,   re della gloria, re della pace. 
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È PER TE (D. Ricci – 2016 – Tu con Noi) 

 

È  per te,  questo nostro pane che alimenta e fa vivere. 

È  per te,  questo nostro vino che disseta e fortifica. 

 
Li portiamo all'altare da te,  alla mensa dei figli, Gesù. 

Tutto è  per te,   è la nostra vita che ora offriamo a te. 

 
Ora il pa-ne diverrà 

il tuo corpo che scende dal cielo. 

Ora il vi-no diverrà 

il tuo sangue che versi per no–o–i . 

 
È  per te, per te, 

che ci ritroviamo noi con te un solo spirito. 

È per te,   che noi siamo uniti nella mente e nell'anima. 

 
Benedetto Signore sei tu,    per i doni infiniti che dai. 

 
E anche noi per te,    che la nostra vita sia presenza di te. 

Prese-nza di te. 

 
(Parte aggiuntiva che non facciamo) 

 
Oh    oh, oh        oh  o o   o  o  o  o  o. 

        Oh    oh, oh        oh  o o   o  o  o  o. 
 
È  per te, per te   che la nostra vita sia presenza di te. 
Prese - nza di te.  
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FIGLIA DI SION (V. Nadalin) 

 

 

D’improvviso mi son svegliata    il mio cuore è un battito d’ali 

fra i colori del nuovo giorno, da lontano l’ho visto arrivare. 

È vestito di rosso il mio Re,    una fiamma sull’orizzonte, 

oro scende dai suoi capelli, ed i fiumi ne son tutti colmi. 

 

 D’oro e di gemme mi vestirò,   (m- m- m) 

 Fra tutte le donne sarò la più bella  (m- m- m) 

 E quando il mio Signore,     mi guarderà, 

 D’amore il suo cuore traboccherà. 

 

Fate presto, correte tutti    è il mio sposo che arriva già, 

sulla strada stendete i mantelli,  aprite le porte della città. 

Quando il Re vedrà la sua sposa     figlia di Sion mi chiamerà 

né giorno, nè notte, né sole, né luna, della sua luce mi ricoprirà. 

 

 D’oro e di gemme mi vestirò,   (m- m- m) 

 Di tutte le donne sarò la più bella  (m- m- m) 

 E quando il mio Signore,   mi guarderà, 

 D’amore il mio cuore traboccherà. 

 

D’oro e di gemme ti vestirai,  (na- na- na) 

 Di tutte le donne sarai la più bella  (na- na- na) 

 E quando il tuo Signore   ti guarderà, (mi guarderà) 

 D’amore il suo cuore traboccherà.  
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FIUMI DI MISERICORDIA    
(483 - RnS 2018 – Il deserto canta) 
 
Fiumi di misericordia    dalla croce lavano la colpa mia. 
La tua salvezza mio Re, luce che rinnova 
e dona alla mia vita la tua eternità. 
La tua misericordia Signor è il sole che m'illumina,    Gesù. 
 

Sei amore che perdona, parola che dà vita, 
ritrovo la mia gioia in te, Gesù. 
La voce tua mi attira, la grazia tua mi libera, 
in te ritorno a vivere. 

 
Sei tu che visiti il mio cuore, metti in me la pace del tuo Spirito. 
È la tua grazia mio Re, balsamo d'amore 
sopra le ferite della vita mia. 
(uh    –       uh        –          ) 
La tua misericordia Signor è il sole che m'illumina,   Gesù. 
                                    (uh, uh, uh            –     ) 
 

Sei amore che perdona, parola che dà vita, 
ritrovo la mia gioia in te, Gesù. 
La voce tua mi attira, la grazia tua mi libera, 
in te ritorno a vivere. 

 
Perdoni il mio peccato, grande è la tua salvezza, 
Dio di misericordia e   d'infinita tenerezza. 
Perdoni il mio peccato, grande è la tua salvezza, 
Dio di misericordia e   d'infinita tenerezza. 
 

Sei amore che perdona, parola che dà vita, 
ritrovo la mia gioia in te, Gesù. 
La voce tua mi attira, la grazia tua mi libera, 
in te ritorno a vivere. 
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GLORIA A DIO  (Cherry’s Band) (Ecco Perché Canto 1995) 
        (dal 29/11/2020 “di buona volontà” diventa “amati dal Signore”) 

 
 

 Glo-ria,  Glo-ria,  Glo-o-ria! 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini    amati dal Signore. 
 
 Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  ti adoriamo, ti glorifichiamo, 
 ti rendiamo grazie    per la tua gloria immensa, 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini    amati dal Signore. 
 
 Signore Dio,   Re del cielo,   Dio Padre onnipotente. 
 Signore, Figlio unigenito,    Gesù Cristo, 
 Signore Dio, Agnello di Dio,      Figlio del Padre, 
 
tu che togli i peccati del mondo,   abbi pietà di noi; 
tu che togli i peccati del mondo,   accogli la nostra supplica; 
tu che siedi alla destra del Padre,    abbi pietà di noi. 
 
 Perché tu solo il Santo, tu solo il Signore,  
 tu solo l'Altissimo,   Gesù Cristo, 
 con lo Spirito Santo      nella gloria di Dio Padre. 
 
Gloria a Dio nell'alto dei cieli 
e pace in terra agli uomini    amati dal Signore. 
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IL CANTO DELL’AMORE     
 

Se dovrai attraversare il deserto non temere io sarò con te. 

Se dovrai camminare nel fuoco la sua fiamma non ti brucerà. 

Seguirai la mia luce nella notte, 

sentirai la mia forza nel cammino, 

io sono il tuo Dio,     il Signore. 

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato, ti ho chiamato per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto e ti ho dato il mio amore.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

Io sarò con te,      ovunque andrai. 

 

Non pensare alle cose di ieri, cose nuove fioriscono già;  

aprirò nel deserto sentieri, darò acqua nell’ aridità.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

Io sarò con te,     ovunque andrai,        ovunque andrai. 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi, 

vali più del più grande dei tesori  

Io sarò con te,      ovunque andrai,        ovunque andrai. 

Io ti sarò accanto,   sarò con te; 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

      

Io ti sarò accanto, sarò con te; 

per tutto il tuo viaggio sarò con te. 
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IL NOSTRO CUORE OFFRIAMO A TE     

(Misericordia sei – RNS 2016) 

 

Con il pane   e con il vino    noi ti offriamo la vita, 

dalle mani   del tuo servo prendi, o Padre, il nostro dono. 

 

 Il nostro cuore offriamo a te, 

 su questo altare      lo presentiamo, 

 è il nostro cuore      pieno di te, 

 su questo altare          lo accoglierai. 

 

Della terra portiamo il frutto che tu accogli, Signore, 

una mensa per noi prepari, segno eterno del tuo amore. 

 

 Il nostro cuore offriamo a te, 

 su questo altare    lo presentiamo, 

 è il nostro cuore      pieno di te, 

 su questo altare       lo accoglierai. 

 

   Veniamo a te con voci di lode, 

   il tuo amore ci trasformerà, 

   offriamo a te il cuore,         la vita. 

 

 Il nostro cuore offriamo a te, 

 su questo altare      lo presentiamo, 

 è il nostro cuore      pieno di te, 

 su questo altare          lo accoglierai. 
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IL SIGNORE BENEDIRÀ IL SUO POPOLO 
(F. Buttazzo – 2010 Incontro al Signore)  (Salmo 28) 

 
Il Signore benedirà con la pace il suo popolo. 
Il Signore benedirà con la pace il suo popolo. 
 

Date al Signore, figli di Dio, 
date al Signore gloria e potenza.      
Rendete gloria al suo nome, 
prostratevi a lui nel suo tempio. 

 
Il Signore benedirà con la pace il suo popolo. 
Il Signore benedirà con la pace il suo popolo. 

 

Parla il Signore sopra le acque,      
su grandi acque il Signore. 
La voce di Dio è forza, 
la voce di Dio è potenza. 

 
Il Signore benedirà con la pace il suo popolo. 
Il Signore benedirà con la pace il suo popolo. 

 

Tuona il Signore, il Dio della gloria,   
nel suo tempio tutto santo. 
E sull'oceano del cielo, 
siede il Signore per sempre. 
 

Il Signore benedirà con la pace il suo popolo. 
Il Signore benedirà con la pace il suo popolo.  
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INNO ALL’AMORE – di Debora Vezzani 
 

Se parlassi le lingue degli uomini 
Se parlassi le lingue degli angeli  
Ma, ma non avessi amore 
 

Se riuscissi a conoscere tutto   Se riuscissi a fare miracoli 
Ma, ma non avessi amore 
Io sarei bronzo che rimbomba a vuoto 
Non sarei nulla, nulla, nulla 
 

L’amore è paziente, l’amore è benigno         

L’amore non si gonfia, l’amore non si vanta 
L’amore non invidia, sempre rispetta 
 

Se donassi tutti i miei beni   Se donassi la mia stessa vita 
Ma, ma non avessi amore      
Non servirebbe a nulla, a nulla, a nulla 

 

L’amore è paziente, l’amore è benigno              

L’amore non si gonfia, l’amore non si vanta              

L’amore non invidia, sempre rispetta 

Non cerca mai il proprio interesse, 
non conta mai il male ricevuto 

L’amore tutto scusa, l’amore tutto crede, 
l’amore tutto spera 

 

    Vediamo come in uno specchio,  in modo imperfetto 
    Tutte le cose passeranno    ma l’amore resta eterno 
 

L’amore è paziente, l’amore è benigno  

L’amore non si gonfia, l’amore non si vanta 

L’amore non invidia, sempre rispetta. 
Non cerca mai il proprio interesse, 
non conta mai il male ricevuto 
L’amore tutto scusa, l’amore tutto crede, 
l’amore tutto spera.     E tutto sopporta.  
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IN UNA NOTTE COME TANTE  
 
In una notte come tante, in una città qualunque, 
per una strada un po' isolata, un pastore torna a casa,  
il pastore guarda avanti, e per il freddo stringe i denti,  
già s'immagina il ristoro, dopo un giorno di lavoro.  
Ma nell'aria c'è qualcosa, che lo abbraccia,  
e ad un tratto una voce nella testa.  
   In questa notte come tante, questo mondo cambia rotta,  
   nasce Dio, bambino in una grotta.  
 

Ad un tratto quel posto, si riempie di persone,  
tutti vanno a quella grotta, come fosse ad un altare   
e Giuseppe non capisce, cosa accade nella via,  
ma poi incontra la dolcezza dello sguardo di Maria,  
che come sempre ha capito già ogni cosa,  
ed assiste alla scena silenziosa.  
   In questa notte come tante, oggi il mondo cambia rotta,  
   nasce Dio, bambino in una grotta.  
 

Come brezza leggera, Che accarezza l'anima, 
Vieni bambino in questa fredda città, 
Tra la povera gente, e anche tu non hai niente,  
ma il tuo amore resterà      per sempre.  

 

In una notte come tante, in una città qualunque, 
c'è chi adesso torna a casa e chi aspetta in una chiesa,  
c'è qualcuno che usa ancora la violenza,  
e chi cerca ormai deluso una speranza.  
   Ma tu vieni e prova ancora, a cambiare questa rotta,  
   nasci qui bambino in questa grotta.  
 

Come brezza leggera, che accarezza l'anima, 
Vieni indifeso in questa piccola città,  
Tra la povera gente e anche tu non hai niente,  
Ma il tuo amore arriverà.  

Come brezza leggera, che accarezza l'anima,  
Vieni bambino in questa piccola città,  
Tra la povera gente e anche tu non hai niente,  
Ma il tuo amore resterà    per sempre.  
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INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA  
 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore  dona pace ed umiltà, 
acqua viva d’amore questo cuore apriamo a te--. 

 

  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
   Vieni su noi         maranathà,      vieni su noi spirito 
          Vieni su noi     maranathà,             vieni 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 

Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi, 
scendi su di noi 

 

Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori   dona forza e fedeltà. 
Fuoco eterno d’amore questa vita offriamo a te--. 

 

  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
   Vieni su noi         maranathà,      vieni su noi spirito 
          Vieni su noi     maranathà,             vieni 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi, 
   scendi su di noi 
 

  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi (scendi su di noi) 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
      Vie – n i,     vie – n i,          vie – n i 
 

  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
   Vieni su noi        maranathà,      vieni su noi spirito 
         Vieni su noi   maranathà,             vieni 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di noi 
  Vieni spirito, vieni spirito scendi su di no-o-i, 
   scendi su di noi.  
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IO TI AMO SIGNOR, MIA FORZA TU SEI  
 

lo ti amo Signore, mia forza tu sei,  mia rupe in cui mi rifugio. 
Mia potente salvezza, mio scudo tu sei,  
io t'invoco, tu sei Dio potente. 
La tua mano tu stendi, dalle acque mi salvi, Signore in te io confido. 
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via, in eterno io ti loderò, 
se tu sei con me    io non temerò . 

 

Benedetto sei, noi cantiamo a te,  
acclamiamo al tuo santo nome. 

 Benedetto sei Signor, sei glorioso Redentor, 
 ed eterno è il tuo amore per noi.  

( Sei Re, sei Re, sei Re,   noi ti adoriam.  (x 2 v.) 
 

lo ti amo Signore, mia roccia tu sei, mia fortezza, mio liberatore. 
Nell'angoscia ti prego, il mio grido tu ascolti,  
riparo mi doni Signore. 
La tua mano tu stendi, dalle acque mi salvi, Signore in te io confido. 
Tu mi cingi di forza, mi spiani la via, in eterno io ti loderò, 
se tu sei con me    io non temerò . 

 

Benedetto sei, noi cantiamo a te,  
acclamiamo al tuo santo nome. 

 Benedetto sei Signor, sei glorioso Redentor, 
 ed eterno è il tuo amore per noi.  

 
( Sei Re, sei Re, sei Re,   noi ti adoriam.     (2T+d+u+du+ud)   Sei 
Re. 
( Benedetto sei, noi cantiamo a te, acclamiamo al tuo santo 
nome. 
( Benedetto sei Signor, sei glorioso Redentor, 
( ed eterno è il tuo amore per noi. 
( Sei Re, sei Re, sei Re, noi ti adoriam.            (x 2 v.) 
( Sei Re, sei Re, se-i Re--. 

 

  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 290 
IO VENGO A TE 
 
 

 Io vengo a te per adorarti Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 
Mi prostro a te per darti gloria mio Re, 
per esaltare il nome tuo. 

     Voglio fare spazio alla tua grazia  (uh-uh-uh) 

per rinascere   a vita nuo - va. 
 

Le mie mani elevo a te,   riconosco   che sei il mio re. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva, mio Signore e  mio Dio. 
 

lo vengo a te per adorarti Gesù, 
per contemplare il tuo splendor. 

 Con i fratelli membra del corpo tuo, 
io vivo il tuo perdono in me. 

  Con la tua Parola m'istruisci, 
col tuo Spirito mi guidi al Padre. 

 

Le mie mani elevo a te,   riconosco   che sei il mio re. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva,  mio Signore. 
Le mie mani elevo a te,   riconosco   che sei il mio re. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva, mio Signore e   mio Dio. 
Non c'è Dio che è pari a te Signor, 
Il tuo nome salva, mio Signore e   mio Dio. 
           Mio Di - o. 
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LA MIA ANIMA CANTA  
 

La mia anima canta    la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta   nel mio salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura   mi chiamerà beata. 

 
La mia gioia è nel Signore  che ha compiuto grandi cose in me, 
la mia lode al Dio fedele  che ha soccorso il suo popolo  
e non ha dimenticato       le sue promesse d’amore. 
 

La mia anima canta    la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta   nel mio salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura   mi chiamerà beata. 

 
Ha disperso i superbi  nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti,  ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. 
 

La mia anima canta    la grandezza del Signore, 
il mio spirito esulta   nel mio salvatore. 
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata, 
in eterno ogni creatura   mi chiamerà beata. 
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LUCE CHE SORGI NELLA NOTTE  
 

 Luce che sorgi nella notte,     cantiamo a te, o Signore! 
 Stella che splendi nel mattino    di un nuovo giorno, 
 Cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te, o Signore! 
 

Mentre il silenzio avvolge la terra 
tu vieni in mezzo a noi, parola del Padre: 
Riveli ai nostri cuori l’amore di Dio. 
A te la lode, a te la glo-ria, nostro Salvatore! 

 
 Luce che sorgi nella notte,     cantiamo a te, o Signore! 
 Stella che splendi nel mattino    di un nuovo giorno, 
 Cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te, o Signore! 

 
Mentre la notte si fa più profonda 
tu vieni in mezzo a noi, splendore del Padre: 
E doni ai nostri cuori la luce di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! 
 

 Luce che sorgi nella notte,     cantiamo a te, o Signore! 
 Stella che splendi nel mattino    di un nuovo giorno, 
 Cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te, o Signore! 
 

Mentre l’attesa si fa invocazione 
tu vieni in mezzo a noi, o Figlio del Padre: 
E porti ai nostri cuori la vita di Dio. 
A te la lode, a te la gloria, nostro Salvatore! 
 

 Luce che sorgi nella notte,     cantiamo a te, o Signore! 
 Stella che splendi nel mattino    di un nuovo giorno, 
 Cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te, o Signore! 
 Cantiamo a te, Cristo Gesù, cantiamo a te, o Signore! 
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MIA FORZA E MIO CANTO 

 
Rit:  Mia forza e mio canto è      il Signo--o-ore, 

  d’Israele in eterno è           il Salvato--o-ore 

 
Voglio cantare in onore del Signore    perché Lui è il mio Salvatore; 

è il mio Dio lo voglio lodare,   è il Dio di mio padre: lo voglio esaltare. 

 

Rit: 

Il suo nome è 'Il Signore',  la sua destra è ricolma di potenza. 

La sua destra annienta il nemico  e lo schiaccia con vittoria infinita.  

Rit: 

Il Faraone in cuor suo diceva:   'li inseguirò e li raggiungerò'. 

Ma col tuo soffio alzasti le acque,   perché il tuo popolo attraversasse il mare.  

Rit: 

Soffiasti ancora e il mare ricoprì     il faraone e il suo potere; 

cavalli e carri e tutti i cavalieri   furono sommersi nel profondo del mare.  

Rit: 

Chi è come te o Signore?     Chi è come te tra gli dei? 

Sei maestoso, Signore, e santo   tremendo nelle imprese operatore di prodigi  

Rit: 

Hai guidato il tuo popolo nel deserto,   il popolo che tu hai riscattato; 

lo conducesti con forza, o Signore,    e con amore alla tua santa dimora.  

Rit: 

Hanno udito i popoli e tremano  Per la forza del tuo braccio, Signore. 

Tutti restano immobili come pietra    al passaggio del tuo popolo, Signore.  

Rit: 

Lo conduci per poi trapiantarlo   sul monte Santo della tua eredità: 

luogo che Tu hai preparato,    tuo trono in eterno e per sempre.  
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NAZARETH DORMI ANCORA  
 

Chissà perché   stamane avrò pensato 
al mondo piccolo nel quale sei vissuto; 
di quei trent’anni passati con i Tuoi 
poco si sa e nessuno parla mai, 
eppure i giorni eran lunghi come ora, 
anche per Te era mattino e sera. 

 
  Nazareth   dormi, dormi ancora 
  ma c'è  uno che vive e attende l'ora. 

 
Sotto uno sguardo di madre e di bambina 
come un racconto il tempo Tuo volava 
tra quei giocattoli di legno fatti a mano, 
fatti da un uomo che fu il primo Cristiano, 
che non sapeva e non volle sapere 
perché era giusto e visse nella fede. 

 
  Nazareth   dormi, dormi ancora 
  ma c'è  uno che vive e attende l'ora. 

 
.......... 
 
I tuoi vestiti tessuti da Maria 
dei fili in croce segnavano una via 
e quella trama legava terra e cielo 
e si tesseva del dolore il velo. 

 
  Nazareth   dormi, dormi ancora 
  ma c'è  uno che vive e attende l'ora.     Oh - o - o - o 
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PADRE NOSTRO  (FRISINA)  
 

 
Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome, 
venga il tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra, 
sia fatta la tua volontà. 
 
Dacci   oggi il nostro pane, dacci il nostro 
il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come li rimettiamo ai nostri debitori 
e non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male; 
e non ci indurre in tentazione 
ma liberaci dal male. 
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 296 
QUESTO E’ IL GIORNO DI CRISTO SIGNORE  
 

Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
 
1. Celebrate il Signore, perché è buono; 
 perché eterna è la sua misericordia. 
 Dica Israele che egli è buono: 
 eterna è la sua misericordia. 
 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
 
2. La destra del Signore si è alzata, 
 e ha fatto infinite meraviglie. 
 Non morirò, in vita resterò 
 e annunzierò le opere di Dio. 
 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
 
3. La pietra messa via dai costruttori 
 è divenuta pietra angolare; 
 guardiamo tutti l'opera di Dio: 
 meravigliosa e grande ai nostri occhi. 
 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
Questo è il giorno di Cristo Signore, alleluia, alleluia. 
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 297 
SALMO 63 (GRP) 
 

Così nel santuario Ti ho cercato 
per poter vedere la Tua gloria. 
La grazia Tua val più della mia vita 
le labbra mie Ti loderan per sempre. 
La sera nel mio letto Ti ricordo 
Ti penso nelle mie veglie notturne  
in te io riconosco il mio aiuto 
di gioia esulto sotto le tue ali. 
 

 O Dio    all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio   come terra deserta 
 Ho sete di te   arida, senz’acqua 
 la mia  carne anela a Te. 
 O Dio   all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio   come terra deserta 
 Ho sete di te arida, senz’acqua 
 la mia carne anela a Te. 
 

Si stringe a Te l’anima mia Signore 
la forza del Tuo braccio mi sostiene 
e chi attenterà alla mia vita 
sprofonderà nel cuore della terra. 
Sii benedetto Tu finché io viva 
innalzerò le mani nel Tuo nome 
Con giubilo Ti esalterò Signore 
Ti loderà in eterno la mia bocca. 
 

 O Dio    all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio   come terra deserta 
 Ho sete di te   arida, senz’acqua 
 la mia  carne anela a Te. 
 O Dio   all’aurora ti cerco 
 Tu sei il mio Dio   come terra deserta 
 Ho sete di te arida, senz’acqua 
 la mia carne anela a Te. 
 la mia carne anela a Te. Arida, senz’acqua 
 la mia carne anela a Te. 
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 298 
SANTO (GEN VERDE)  (DA E’ BELLO LODARTI)  
 

Sa-nto,  Sa-nto, Sa-a-n t o 
 

Sa-nto,  Sa-nto, Sa-a-n t o 
 

Il Signore Dio dell’universo, il Signore Dio dell’universo 
i cieli e la terra sono pieni della Tua Gloria 

 

Osanna, osanna nell’alto dei cie-e-li 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli 
 

Sa-nto,  Sa-nto, Sa-a-n t o 
 

Sa-nto,  Sa-nto, Sa-a-n t o 
 

Benedetto colui che viene nel Nome del Signore 
Benedetto colui che viene nel Nome del Signore 

 

Osanna, osanna nell’alto dei cie-e-li 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli 
 

Sa-nto,  Sa-nto, Sa-a-n t o 
 

Sa-nto,  Sa-nto, Sa-a-n t o 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 299 
SANTO  (GEN VERDE – IL MISTERO PASQUALE) 
 
 
 

Santo,   Santo,  Santo il Signore   Dio dell’universo 
 
I cieli  e   la   terra sono   pieni della tua gloria. 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Benedetto colui che viene   nel nome  del Signore. 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Osanna,   osanna,    osanna nell’alto dei cieli. 
       Osanna,  osanna             nell’alto dei cieli 
 
Santo, Santo, Santo 
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 300 
SARA' COME NASCERE  
 
 

Sarà come nascere, quel giorno. 
Un grido e un gran respiro: 
Si spezzerà il laccio 
e sbatterò le ali 
E volerò nel tuo spazio, o Dio 
E tutto sarà grande. 
 
Sarà come nascere, quel giorno. 
Un buio e una gran luce: 
Si apriranno gli occhi 
e fisserò lo sguardo 
E io vedrò il tuo volto, o Dio 
E tutto sarà bello. 
 
Sarà come nascere, quel giorno. 
Un'attesa e una gran gioia: 
Io diverrò tuo figlio 
e scorderò il dolore 
E danzerò nella tua casa, o Dio 
E tutto sarà nuovo. 
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 301 
SEME DELL’ETERNITÀ  
 

 

Pane di vita offerto per noi, 
forza del nostro cammino; 
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’immenso nostro destino  
 
Tu sei la luce venuta tra noi, 
l’Amore eterno, presente. 
Tu ci fai una cosa sola con Te, 
figli nel figlio, del dio vivente  
 
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. 
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 302 
SETE DI VERITÀ  
 
 

1. È sera e non finisce mai la mia sete di verità 
 è l'alba e ricomincia sempre la mia sete di verità: 
 eterna come i nostri monti come i primi fiori, 
 la cerchi come quando frughi  gli occhi di chi ami. 
 
In fondo a tutto sei tu, Signore 
la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. (2 v.) 
 
2. Mi sono fermato spesso al sole lungo queste strade, 
 a tutte le sorgenti umane ho bevuto arsura 
 e mi chiedevo dentro al cuore io, io, chi sono? 
 e ogni mio respiro cerca questa verità. 
 
In fondo a tutto sei tu, Signore 
la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. (2 v.) 
 
3. Mi sono poi deciso a bere l'acqua del mio pozzo, 
 una sorgente sempre fresca e non finisce mai 
 un'acqua sempre nuova  e non sai mai da dove viene 
 ed ogni giorno è sempre nuova la mia verità. 
 
In fondo a tutto sei tu, Signore 
la mia fonte di verità, la mia fonte di verità. (2 v.) 
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 303 
SPIRITO DI DIO (CONSACRAMI)  
 
 

 Spirito di Dio riempimi 
 Spirito di Dio battezzami 
 Spirito di Dio   consa-cra-mi 
 Vieni ad abitare dentro me. 
 
 Spirito di Dio guariscimi 
        Spirito di Dio guariscimi 
 Spirito di Dio rinnovami 
            rinnovami 
 Spirito di Dio    consa-cra-mi 
 Vieni ad abitare dentro me. 
 
 Spirito di Dio riempici 
        Spirito di Dio riempici 
 Spirito di Dio battezzaci 
              battezzaci 
 Spirito di Dio riempici 
        Spirito di Dio riempici 
 Spirito di Dio battezzaci 
         battezzaci 
 Spirito di Dio consa-cra-ci 
 Vieni ad abitare dentro noi. 
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 304 
SPIRITO SANTO, DOLCE PRESENZA 
 

Spirito santo, dolce presenza  vieni a fonderci con la tua volontà. 
Consolatore, luce del cuore, soffia la tua vita dentro noi, 
inebriaci di te, del tuo amore. 

  Spirito santo,  spirito di Gesù, 
  adesso tu manda noi   ad infiammare la terra. 

  Spirito santo, rendici uno in te, 
  usaci come vuoi, con la tua grazia. 

Spirito santo, testimone celeste,  donaci sapienza e verità. 
Promessa del padre, sorgente di grazia, 
vieni a dimorare dentro noi, 
inebriaci di te, del tuo amore. 

  Spirito santo,  spirito di Gesù, 
  adesso tu manda noi  ad infiammare la terra. 

  Spirito santo,  rendici uno in te, 
  usaci come vuoi, con la tua grazia. 

  Spirito santo,  spirito di Gesù, 
  adesso tu manda noi   ad infiammare la terra. 

  Spirito santo,  rendici uno in te, 
  usaci come vuoi, usaci come vuo-i. 
  

     Scendi su di noi, scendi su di noi. Tu che sei   l'eterno. 
     Scendi su di noi, scendi su di noi. Tu che sei   l'eterno. 
     Scendi su di noi, scendi su di noi. Tu che sei   l'eterno. 
     Scendi su di noi, scendi su di noi. Tu che sei   l'eterno. 
     L'eter-no. 

  Spirito santo,     spirito di Gesù, 
  muoviti dentro noi  per rinnovare la terra. 

  Spirito santo,     rendici uno in te, 
  usaci come vuoi,    usaci come vuo-i.     Spirito santo. 
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 305 
TREDICI DEL NISAN  
 
 

Tredici del Nisan Giovedì degli azzimi 
prima   della Pasqua,  prima  del passaggio. 
Una strana festa  dentro quel cenacolo 
Tu lavavi i piedi  a chi fu chiamato. 

L'usanza è fuori moda almeno in questi tempi 
si lustrano piuttosto le scarpe dei potenti. 

 

Tu lavare i piedi a noi? Un maestro non lo fa mai. 
  Che fai, che fai, Signore? Che fai,   a un peccatore? 

Oh – oh – o-o-oh  Oh – oh – o-o-oh 
 

Hai spezzato il pane e tutti hanno mangiato 
e al tuo stesso calice   tutti hanno bevuto. 
Ma chi si fa mangiare è pazzo oppure è amore 
e chi ti mangia ancora   è pazzo   oppure crede. 

Non si usa ma l'hai fatto e l'hai chiesto pure a noi 
amatevi Tu hai detto  come ho fatto io con voi. 

 

Tu lavare i piedi a noi? Un maestro non lo fa mai. 
  Che fai, che fai, Signore? Che fai,   a un peccatore? 

Oh – oh – o-o-oh  Oh – oh – o-o-oh 
 

Giovedì degli azzimi dentro quel cenacolo 
prima della Pasqua, 
prima  del Calvario,  prima del Calvario. 
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 306 
TUTTA LA TERRA HA VEDUTO 
 
 

Tutta la terra ha  vedu-to     la salvezza del Signo-re. 
Tutta la terra ha  vedu-to     l’amore  suo  per   noi. 
Tutta la terra ha  vedu-to   la salvezza del Signo-re. 
Tutta la terra ha vedu-to     l’amore suo per noi. 
 

 Cantate al Signore un cantico nuovo, 
 perché ha compiuto prodigi . 
 E’ grande la sua potenza 
 e dà la vittoria ai suoi poveri. 
 
Tutta la terra ha  vedu-to   la salvezza del Signo-re. 
Tutta la terra ha vedu-to     l’amore suo per noi. 
 
 La sua salvezza ha mostrato alle genti, 
 la sua giustizia con gli uomini. 
 E’ sempre fedele al suo amore 
 e dona la pace al suo popolo. 
 
Tutta la terra ha  vedu-to   la salvezza del Signo-re. 
Tutta la terra ha vedu-to     l’amore suo per noi. 
 
 Cantate al Signore da tutta la terra 
 con canti di festa e di giubilo, 
 suonando e danzando per lui, 
 venuto a salvare l’umanità. 
 
Tutta la terra ha  vedu-to     la salvezza del Signo-re. 
Tutta la terra ha vedu-to     l’amore  suo  per  no - i. 
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 307 
TUTTO E’ POSSIBILE  
 
 

Questo è il luogo     che Dio ha scelto per te, 
questo è il tempo    pensato per te 

 Quella che vedi       è la strada che Lui traccerà 
E quello che senti   l’Amore che mai finirà 

 
E andremo e annunceremo che   in Lui tutto è possibile 
E andremo e annunceremo che   nulla ci può vincere 
Perché abbiamo udito le Sue parole 
Perché abbiam veduto vite cambiare 
Perché abbiamo visto l’Amore vincere 
Sì abbiamo visto l’Amore vincere 
 

Questo è il momento   che Dio ha atteso per te, 
questo è il sogno        che ha fatto su te 
Quella che vedi           è la strada tracciata per te 
Quello che senti,        l’Amore che ti accompagnerà 

 
E andremo e annunceremo che   in Lui tutto è possibile 
E andremo e annunceremo che   nulla ci può vincere 
Perché abbiamo udito le Sue parole 
Perché abbiam veduto vite cambiare 
Perché abbiamo visto l’Amore vincere 
Sì abbiamo visto l’Amore vincere       (2 V.) 
 

Questo è il tempo    che Dio ha scelto per te, 
questo è il sogno     che aveva su te 
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 308 
VIENI IN NOI  
 

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 

Tu sei dono di Dio, o Santo Spirito, 
dalla croce hai manifestato l'amor. 

  Noi apriamo ancora il nostro cuor,    riempilo di te. 
 

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 

Della Chiesa tu sei la vera anima, 
sei la luce di chi ha smarrito la via. 
Noi apriamo ancora il nostro cuor,    riempilo di te. 

 

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 

Sei fortezza per noi, o Santo Spirito, 
la sapienza ci dai ed il timor di Dio. 
Sei consiglio per noi, o Santo Spirito, 
intelletto, scienza e pietà.              

          

Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
 
Vieni in noi,   vieni in noi   Spirito   d'amor. 
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 309 
VIENI SPIRITO, FORZA DALL'ALTO  
 
 

Vieni Spirito,  forza dall'alto, nel mio cuore, 
fammi rinascere, Signore,  Spirito.                     (2 V.) 
 

Come una fonte, vieni in me.  
Come un oceano, vieni in me. 
Come un fiume,   vieni in me. 
Come un fragore,  vieni in me. 
 

Vieni Spirito,  forza dall'alto, nel mio cuore, 
fammi rinascere, Signore,  Spirito.                     (2 V.) 
 

Come un vento,   vieni in me. 
Come una fiamma, vieni in me.  
Come un fuoco,   vieni in me. 
Come una luce,   vieni in me. 
 
Vieni Spirito,  forza dall'alto, nel mio cuore, 
fammi rinascere, Signore,  Spirito.                     (2 V.) 
 

Con il tuo amore, vieni in me. 
Con la tua pace, vieni in me. 
Con la tua gioia, vieni in me. 
Con la tua forza, vieni in me. 
 

Vieni Spirito,  forza dall'alto, nel mio cuore, 
fammi rinascere, Signore,  Spirito.                     (2 V.) 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 310 
ANDIAMO NEL MONDO 

 

1) Nella storia di ogni uomo sei venuto tu, 
noi con gioia ti accogliamo, resta in mezzo a noi. 

 
Rit.   Di te vogliam parlar,   a te vogliam cantar,  
      servire quelli che ci metti accanto. 
      Portar la libertà,  portar la verità,  
      così strumenti tuoi saremo noi. 

Oh oh oh,  oh oh oh,  
andiamo nel mondo annunciando il tuo amor. 
Oh oh oh,   oh oh oh,  
andiamo nel mondo vivendo il tuo amor. 
Oh oh oh, oh oh oh,  
andiamo nel mondo lodando il tuo amor. 
Lodando il tuo amor. 

 
2) Dalla morte sei risorto ed ora tu sei qui, 

noi con fede lo gridiam che vivo sei Gesù. 
 

Rit. 
 

Uh ___ 
3) Nella vita di ogni giorno luce sei per noi, 

Tu ci chiami, tu ci mandi, eccoci Signor! 
 

Rit. 
 
Oh  oh oh oh,    oh oh oh,    oh oh oh,     (3 V.)      

     Sei vivo,    sei vivo,   Signore  Ge - sù!  
         andiamo nel mondo annunciando il tuo amor. 

Oh oh oh,    oh oh oh,  
andiamo nel mondo vivendo il tuo amor. 
Oh oh oh,    oh oh oh,  
andiamo nel mondo lodando il tuo amor. 
Lodando il tuo amor.  
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 311 
PADRE NOSTRO (CHERRY’S BAND) (NUOVO TESTO 2020) 
 
 

Padre nostro che sei nei cieli 
sia santificato il tuo nome, 
venga   il   tuo regno, 
sia fatta la tua volontà 
come in cielo così in terra. 
 
Dacci oggi il nostro pane quotidiano 
e rimetti a noi i nostri debiti 
come anche noi li rimettiamo 
ai nostri debitori 
e non abbandonarci alla tentazione 
ma liberaci dal male. 
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 312 
PAROLA D’AMORE 

 

Hai mandato, Padre, la tua Parola 

è la vera forza della salvezza. 

Nel tuo Verbo, Dio, mi hai generato, 

questa mia vita voglio vivere in te. 

 

Sulla tua parola getto le reti, 

Segni e prodigi presto vedrò. 

Io depongo, Padre, ogni peccato 

E nel mio cuore accolgo te,  parola d’amor. 

 

Sulla mia strada ti sei rivelato, 

ogni mio passo la Parola ha guidato. 

Nelle tue promesse non mi hai mai deluso, 

canterò per sempre la tua bontà. 

 

Sulla tua parola getto le reti, 

Segni e prodigi presto vedrò. 

Io depongo, Padre, ogni peccato 

E nel mio cuore accolgo te,  parola d’amor. 

D’amor, d’amor, d’amor. 

Io depongo, Padre, ogni peccato 

E nel mio cuore accolgo te,  parola d’amor,  

Parola d’amor, parola d’amore, parola d’amore. 
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 313 
MI BASTA LA TUA GRAZIA 

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

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

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

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

 
Quando sono povero, allora sono ricco perché, 
sei la mia ricchezza. 
Quando son malato è in te che trovo vita perché, 
tu sei guarigione. 
 

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

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

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

 
Quando sono debole, allora sono forte perché, 
tu sei la mia forza. 
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 314 
STAI CON ME 

 
Stai con me, proteggimi, 
coprimi, con le tue ali, o Dio. 

 
Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te,  
nelle avversità sarai con me 
ed io saprò che tu sei il mio Re. 
 

Il cuore mio, riposa in te, 
io vivrò, in pace e verità. 

 
Quando la tempesta arriverà, 
volerò più in alto insieme a te,  
nelle avversità sarai con me, 
ed io saprò che tu sei il mio Re. (2 v.) 
 
ed io saprò che tu sei il mio Re, 
ed io saprò che tu se-i  mio Re 
 
__ 
 
Quando la tempesta arriverà 
volerò più in alto insieme a te,  
nelle avversità sarai con me, 
ed io saprò che tu sei il mio re. 
 
Quando la tempesta arriverà, 
volerò più in alto insieme a te,  
nelle avversità sarai con me, 
ed io saprò che tu sei il mio Re.  (2 v.) 
 
ed io saprò che tu sei il mio Re, 
ed io saprò che tu se-i  mio Re 
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 315 
CHIAMATI PER NOME 
 

Veniamo da Te chiamati per nome 
che festa Signore Tu cammini con noi. 
Ci parli di Te, per noi spezzi il pane, 
ti riconosciamo e il cuore arde sei Tu 
e noi tuo popolo siamo qui. 

 
Siamo come terra ed argilla e la Tua parola ci plasmerà, 
brace pronta per la scintilla e il Tuo Spirito soffierà, 
ci infiammerà. 
 

Veniamo da Te chiamati per nome 
               Sia  -      mo            qui, 

che festa Signore Tu cammini con noi. 
          siamo qui,              con  -     te. 

Ci parli di Te, per noi spezzi il pane, 
               Sia  -    mo                qui 

ti riconosciamo e il cuore arde sei Tu 
      con -  te. 

e noi tuo popolo siamo qui. 
 
Siamo come semi nel solco, come vigna che il suo frutto darà 
Grano del Signore Risorto, la Tua messe che fiorirà 
d’eternità. 
 

Veniamo da Te chiamati per nome 
               Sia  -      mo            qui, 

che festa Signore Tu cammini con noi. 
          siamo qui,              con  -     te. 

Ci parli di Te, per noi spezzi il pane, 
               Sia  -    mo                qui 

ti riconosciamo e il cuore arde sei Tu 
      con -  te. 

e noi tuo popolo siamo qui. 
e noi tuo popolo siamo qui.           Siamo qui. 
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 316 
TU CON NOI 
 

Tu con noi, con ognuno di noi     un bambino tu come noi. 
Tu con noi, tu discendi tra noi     sulla terra in mezzo a noi. 
E noi qui, siamo intorno a te        nel tuo nome un cuore in te. 
E noi qui, siamo insieme con te   tu Signore,     Gesù sei qui. 

 

       Tutti uniti nell’amore scambievole 
       nel comando che hai dato. 
       Tutti uniti proprio come ci vuoi  e così 
       tu nasci in mezzo a no - i. 
 
Tu con noi           è la felicità              ma che amore è il tuo per noi. 
           Tu con noi è la felicità (felicità)  ma che  amore è il  tuo per noi. 

Tu con noi,           tu dal cielo tra noi      tu vicino     a fianco a noi. 
            Tu con noi, tu dal cielo tra noi                  vicino a fianco a noi. 
 

… 
 

Tu con noi,           tu dal cielo tra noi      tu vicino     a fianco a noi. 
            Tu con noi, tu dal cielo tra noi                  vicino a fianco a noi. 
 

      Tutti uniti nell’amore scambievole 
      nel comando che hai dato. (che hai dato a noi) 
      Tutti uniti proprio come ci vuoi e così 
      tu nasci in mezzo a no - i. 
 
      Tu con noi.                    Tu con noi. 
 
      Tu con noi.  Con ognuno di no-i. 
      Tu Signore con   no - i - i. 
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 317 
VIENI GESÙ, MARANATHA 
 

 

Vieni, Gesù,  Maranatha,   speranza di pace per noi. 
Vieni, Gesù,   Maranatha,   rivelaci il volto di Dio. 
 
 Fra tanto dolore di uomini persi,  ti prego, rinasci, Gesù! Asciuga le 
lacrime amare di morte   e schiudici l’eternità. 
 

Vieni, Gesù,  Maranatha,   speranza di pace per noi. 
Vieni, Gesù,   Maranatha,   rivelaci il volto di Dio. 
 
 Fra tanti conflitti e minacce di guerra,   riporta la pace, Gesù. 
 A tutti gli oppressi traditi dall'uomo   ridona la libertà. 
 
Vieni, Gesù,  Maranatha,   speranza di pace per noi. 
Vieni, Gesù,   Maranatha,   rivelaci il volto di Dio. 
 
 Fra tante ingiustizie e occulti poteri,    insegnaci la tua umiltà. Sei tu il 
solo giudice dell'universo   per tutta l'eternità. 
 
Vieni, Gesù,  Maranatha,   speranza di pace per noi. 
Vieni, Gesù,   Maranatha,   rivelaci il volto di Dio. 
Vieni, Gesù,   Maranatha,   rivelaci il volto di Dio. 
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 318 
BEATO L’UOMO  (CHERRY’S BAND) (SALMO 1) 
 

Beato l’uomo che confida nel Signore 
Beato l’uomo che confida nel Signore 
 

Beato chi non segue il consiglio degli empi, 
non indugia nella via dei peccatori. 
Nella legge del Signore trova la sua gioia, 
la medita di giorno e di notte. 

 
Beato l’uomo che confida nel Signore 
Beato l’uomo che confida nel Signore 

 

Come albero piantato lungo corsi d’acqua, 
che darà il frutto a suo tempo. 
Non così i malvagi che il vento disperde; 
poiché il Signore veglia sui giusti 

 
Beato l’uomo che confida nel Signore 
Beato l’uomo che confida nel Signore 
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SEMINA LA PACE (HOPES OF PEACE) 
 

Senti il cuore della tua città  batte nella notte intorno a te, 
sembra una canzone muta che    cerca un’alba di serenità. 
Semina la pace e tu vedrai    che la tua speranza rivivrà  
spine tra le mani piangerai   ma un mondo nuovo nascerà. 
 
Semina la pace e tu vedrai    che la tua speranza rivivrà 
spine tra le mani piangerai    ma un mondo nuovo nascerà. 
 

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

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

 

 
Open wide the vision of your world   feel the love that reigns in everything: 
now is your chance to start again   breathe in hopes of peace, of light, of love. 
 
Abre el horizonte entorno a ti,           siente el latido del’amor; 
ahora es el momento de empezar   una senda de paz, de luz y de amor. 
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 320 
IN ETERNO CANTERÒ 
 

    In eterno canterò    la tua lode mio Signor, 
 le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 
 io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, 
 in eterno io ti canterò. 
                 In eterno canterò    la tua lode mio Signor, 
    le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 
    io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, 
    in eterno io ti canterò. 

 
Anche se la tempesta mi colpirà 
la mia lode a te Signore  si eleverà, 
sei tu la mia Fiducia, io spero in te, 
tu sei il mio Signore, il mio Re. 
 

RIT.:  In eterno canterò    la tua lode mio Signor, 
  le mie labbra esalteranno la tua fedeltà, 
  io per sempre ti benedirò e annuncerò il tuo nome, 
  in eterno io ti canterò. 
 
Anche se nel deserto mi perderò 
la tua strada mio Signore io cercherò, 
la luce del tuo amore mi guiderà, 
riparo nella notte tu sarai.. 

 
RIT.:   In eterno canterò    la tua lode mio Signor, … 

 

Anche se il dolore io passerò 
la tua croce mio Signore contemplerò, 
le mani verso il cielo innalzerò, 
la voce del tuo figlio ascolterai. 
 
RIT.:   In eterno canterò    la tua lode mio Signor, … 
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 321 
TARDI T'AMAI  (VERSIONE CORTA) (RnS – 2021 Ha vinto il tuo amore) 
 
Vinse il tuo grido la mia sordità, gli occhi mi apristi con il tuo splendor, 
hai dissipato la mia cecità, il tuo profumo mi attira Signor. 
 
Ti respirai e desidero te, io ti gustai ora ho sete di te, 
tu mi toccasti e il tuo fuoco d'amor la pace accese fin dentro il mio cuor. 
(Oh                -              oh     -         oh      -      oh   oh  oh _ ) 
 
    Eri con me e non ero con te. 
 
 Tardi t'amai, bellezza antica, tardi t'amai, ma sempre nuova, 
 forte dentro di me il tuo grido ma io ero fuori e non capivo. 
 Nelle creature mi gettavo ma mi portavano lontano 
 dalla tua gioia che mi riempie. 
 Tardi t'amai ma t'amerò_    per sempre. 
 
Vinse il tuo grido la mia sordità, 
gli occhi mi apristi con il tuo splendor, 
hai dissipato la mia cecità, il tuo profumo mi attira Signor. 
 
    Eri con me e non ero con te 
 
 Tardi t'amai, bellezza antica, tardi t'amai, ma sempre nuova, 
 forte dentro di me il tuo grido ma io ero fuori e non capivo. 
 Nelle creature mi gettavo ma mi portavano lontano 
 dalla tua gioia che mi riempie. 
 Tardi t'amai ma t'amerò per sempre _ _ _. 
              Io t'amerò per sempre-e.    Io t'amerò,       per sempre 
   Io t'amerò (per sempre) io t'amerò,     Io t'amerò-ò, 
   per sempre-e-e,   per se-mpre.   Gesù t'amerò per sempre 
 Tardi t'amai, bellezza antica, (per sempre) 
 tardi t'amai, ma sempre nuova, (per sempre) 
 forte dentro di me il tuo grido  ma io ero fuori e non capivo. 
 Nelle creature mi gettavo ma mi portavano lontano 
 dalla tua gioia che mi riempie.  Tardi t'amai ma t'amerò_ 
 Per sempre-e-e. 
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MILLE RAGIONI (BENEDICI IL SIGNOR) 
(10000 REASONS (BLESS MY SOUL) - Matt Redman) 
 
 
Benedici il Signor Anima mia,  loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor canterò,  per sempre Ti adorerò 
 
  Il sole sorge su un nuovo giorno 
 è tempo di cantare a Te. 
 Non so cosa accadrà, non so quello che mi aspetta 
 ma canterò finché la notte arriverà. 
 
Benedici il Signor Anima mia,  loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor canterò,  per sempre Ti adorerò 
 
  Sei lento all'ira e sei ricco in grazia. 
  Sei grande Dio, sempre Ti amerò 
  e per la Tua bontà io resterò a cantare. 
  Mille ragioni ancora troverò. 
 
Benedici il Signor Anima mia,  loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor canterò,  per sempre Ti adorerò. 
Benedici il Signor Anima mia,  loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor canterò,  per sempre Ti adorerò. 
 
  Il giorno in cui non avrò più forza 
  e il tempo mio quaggiù finirà 
  la mia anima continuerà a lodarti 
  per mille anni e per l'eternità 
 
Benedici il Signor Anima mia,  loda il Suo Santo Nome 
E con tutto il mio cuor canterò,  per sempre Ti adorerò, 
per sempre Ti adorerò, per sempre Ti adorerò. 
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DAVANTI A QUESTO AMORE  
(RNS - 2001- RISORTO PER AMORE) 
 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù, 

dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me,  

cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 

tu da sempre vinci il mondo, dal tuo trono di dolore. 
 

Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore, 

Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 

Vero agnello senza macchia, mite e forte salvatore sei, 

Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza,  

davanti a questo amore, la morte fuggirà. 
 
Hai disteso le tue braccia anche per me Gesù,   

dal tuo cuore come fonte hai versato pace in me,  

cerco ancora il mio peccato ma non c’è, 
                                                          (u – u – u)  
tu da sempre vinci il mondo, dal tuo trono di dolore. 
            (u   u   u   u      u   u   u   u      u   u   u   u     u   u   u   u ) 

 
Dio mia grazia mia speranza, ricco e grande Redentore, 

Tu, Re umile e potente, risorto per amore, risorgi per la vita. 

Vero agnello senza macchia, mite e forte salvatore sei, 

Tu, Re povero e glorioso, risorgi con potenza,  

davanti a questo amore, la morte fuggirà.    u – u – u  

u u u u  u u u u  u u u u  u _    u – u – u __  
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.   .  
RITORNELLI PER SALMI 
 
 

A) Ci sazieremo, Signo-re, 
contemplando il tuo vol-to. 
 

B) Ecco, Signore, io ven–go 
   per fare la tua volontà.. 
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 A 
BENEDICTUS - CANTICO DI ZACCARIA 
 

Ant. 1: Benedetto il Signore, il Dio di Israele 
   che ha visitato e redento il suo popolo. 
 
Ant. 2:  Il Signore è stato grande con noi , alleluia! 
 

Benedetto il Signore Dio d'Israele, * 
perché ha visitato e redento il suo popolo, 
 

 e ha suscitato per noi una salvezza potente * 
 nella casa di Davide, suo servo, 
 

Come aveva promesso * 
per bocca dei suoi santi profeti d'un tempo: 
 

 salvezza dai nostri nemici * 
 e dalle mani di quanti ci odiano. 
 

Cosi egli ha concesso misericordia ai nostri padri * 
e si è ricordato della sua santa alleanza, 
 

 del giuramento fatto ad Abramo, nostro padre, 
 di concederci, liberati dalle mani dei nemici, 
 

di servirlo senza timore, in santità e  giustizia  * 
al suo cospetto, per tutti i nostri giorni. 
 

 E tu, bambino, sarai chiamato  profeta dell'Altissimo * 
 perché andrai innanzi al Signore a preparargli le strade, 
 

per dare al suo popolo la conoscenza della salvezza * 
nella remissione dei suoi peccati, 
 

 grazie alla bontà misericordiosa del nostro Dio,  * 
 per cui verrà a visitarci dall'alto un sole che sorge, 
 

per rischiare quelli che stanno nelle tenebre* 
e nell'ombra della morte 
 

 e dirigere i nostri passi *  
 sulla via della pace. 
 

Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo. 
Come era nel principio e ora e sempre nei secoli dei secoli. Amen. 
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 B  
MAGNIFICAT - CANTICO DELLA B. V. MARIA 
 
Ant. 1: Si allieta il mio spirito in Dio, mio Salvatore. 
 
Ant. 2: Io canto la mia gioia, grazie Signore! 
 
Ant. 3: Ave Maria, piena di Grazia, il Signore è con te, alleluia! 
 
L'anima mia magnifica il Signore * 
e il mio spirito esulta in Dio, mio salvatore, 
 
 perché ha guardato l'umiltà della sua serva. * 
 D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. 
 
Grandi cose ha fatto in me l'Onnipotente  * 
e Santo è il suo nome: 
 
 di generazione in generazione la sua misericordia  * 
 si stende su quelli che lo temono. 
 
Ha spiegato la potenza del suo braccio,  * 
ha disperso i superbi nei pensieri del loro cuore; 
 
 ha rovesciato i potenti dai troni,  * 
 ha innalzato gli umili; 
 
ha ricolmato di beni gli affamati,  * 
ha rimandato i ricchi a mani vuote. 
 
 Ha soccorso Israele, suo servo, * 
 ricordandosi della sua misericordia, 
 
come aveva promesso ai nostri padri, * 
ad Abramo e alla sua discendenza, per sempre. 
 
 Gloria al Padre e al Figlio 
 e allo Spirito Santo. 
 
Come era nel principio e ora e sempre 
nei secoli dei secoli. Amen. 
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 C 
PRECONIO  PASQUALE 
 
 
Pasqua è gioia, Pasqua è luce.  
Vinta è l’ombra della notte; 
è risorto il nostro re; 
ci riscatta a libertà. 
Cielo esulta, terra canta! 
Qui nel tempio, Madre Chiesa, 
lieto il tuo grazie risuoni! 
 
 Il Signore sia con voi 
E con il tuo spirito  
 Innalziamo i nostri cuori. 
Sono rivolti al Signore. 
 Rendiamo grazie al Signore, 
 nostro Dio. 
E' cosa buona e giusta. 
 
 È veramente cosa buona e giusta esprimere con il canto l’esultanza dello spirito e 
inneggiare al Dio invisibile, Padre onnipotente e al suo unico Figlio, Gesù Cristo, nostro 
Signore. 
 Egli ha pagato per noi, all’eterno Padre, il debito di Adamo e con il suo sangue, sparso 
per amore, ha cancellato la condanna della colpa antica. 
 Questa è la vera Pasqua, in cui è immolato l’Agnello, che segna col suo sangue le 
case dei fedeli. 
 
Pasqua è vita, Pasqua è pace.  
 
 Questa è la notte in cui hai liberato i figli di Israele, nostri padri, dalla schiavitù 
dell’Egitto e li hai fatti passare illesi attraverso il mare Rosso. 
 
Pasqua è giorno di vittoria.  
 
  



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

 

 D 
SEQUENZA DI PASQUA 
 

ALLA  VITTIMA  PASQUALE 
 
Alla vittima pasquale, 
s’innalzi oggi il sacrificio di lode. 
L’agnello ha redento il suo gregge, 
l’Innocente ha riconciliato 
noi peccatori col Padre. 
 
Morte e Vita si sono affrontate 
in un prodigioso duello. 
Il Signore della vita era morto; 
ma ora, vivo, trionfa. 
 
“Raccontaci, Maria: 
che hai visto sulla via?”. 
“La tomba del Cristo vivente, 
la gloria del Cristo risorto, 
e gli angeli suoi testimoni, 
il sudario e le sue vesti. 
Cristo, mia speranza, è risorto; 
e vi precede in Galilea”. 
 
Sì, ne siamo certi: 
Cristo è davvero risorto. 
Tu, Re vittorioso, 
portaci la tua salvezza. 
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 E  
SEQUENZA DI  PENTECOSTE 
 

VIENI SANTO SPIRITO 
 
1. Vieni Santo Spirito, 
 manda a noi dal cielo 
 un raggio della tua luce. 
 

2. Vieni, Padre dei poveri, 
 vieni, datore dei doni, 
 vieni, luce dei cuori. 
 

3. Consolatore perfetto, 
 ospite dolce dell’anima, 
 dolcissimo sollievo. 
 

4. Nella fatica, riposo, 
 nella calura, riparo, 
 nel pianto, conforto. 
 

5. O luce beatissima, 
 invadi nell’intimo 
 il cuore dei tuoi fedeli. 
 

6. Senza la tua forza 
 nulla è nell’uomo. 
 nulla senza colpa. 
 

7. Lava ciò che è sòrdido, 
 bagna ciò che è arido, 
 sana ciò che sanguina. 
 

8. Piega ciò che è rigido, 
 scalda ciò che è gelido, 
 drizza ciò ch’è sviato. 
 

9. Dona ai tuoi fedeli 
 che solo in Te confidano,  
 i tuoi santi doni. 
 

10. Dona virtù e premio, 
 dona morte santa, 
 dona gioia eterna. 
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MANDA  IL  TUO  SPIRITO,  SIGNORE 138 
MANDA  SIGNORE 139 
MARIA  COL  BAMBINO 140 
MARIA,  VOGLIAMO AMARTI  241 
MIRA  IL  TUO  POPOLO 141 
MISTERO  DELLA  CENA 143 
MUSICA  DI  FESTA 142 
NASCE  L’AMOR 144 
NEI  CIELI  UN  GRIDO  RISUONÒ 145 
NOI  CANTEREMO  GLORIA  A  TE 146 
NOI  TI  LODIAM 147 
NOI  VEGLIEREMO 148 
NOME  DOLCISSIMO 149 
NOSTALGIA  D'UNA  SORGENTE 151 
OGGI  È  NATO  PER  NOI  IL  SALVATORE 152 
OGNI  MIA  PAROLA 150 
OLIO  DI  LETIZIA  242 
OSANNA  AL  FIGLIO  DI  DAVID 153 
PACE  A  TE,  PACE  A  TE 154 
PACE  SIA,  PACE  A  VOI 155 
PADRE  NOSTRO,  PADRE  BUONO 156 
PANE  DEL  CIELO 157 
PANE  DI  VITA 249 
PERCHÉ  TU  SEI  CON  ME 158 
POPOLI  TUTTI  ACCLAMATE 159 
PREGHIERA  A  MARIA 161 
PREGHIERA  DEI  POVERI  DI  JAHVÈ 160 
PREGHIERA  DI  SAN  DAMIANO 162 
PURIFICAMI  O  SIGNORE 163 
QUALE  GIOIA  È  STAR  CON  TE 164 
QUANDO  BUSSERÒ 165 
QUANTA  SETE  NEL  MIO  CUORE 166 
RALLEGRIAMOCI 168 
RE  DI  GLORIA 169 
RE DEI RE 260 
REGINA  COELI 167 
RESTA  ACCANTO  A  ME 170 
RESTA  CON  NOI,  GESÙ 250 
RESTA  CON  NOI,  SIGNORE,  LA  SERA 171 
RESTA  PER  SEMPRE 172 



cantiamo insieme                parrocchia di cristo risorto 

INDICE ALFABETICO INDICE ALFABETICO 

RESTA  QUI  CON  NOI 173 
RESTO CON TE 265 
RESURREZIONE 174 
RIMANETE  IN  ME 175 
SALGA  A  TE,  SIGNORE 176 
SALVE  REGINA  (GEN VERDE)  177 
SALVE,  REGINA  (IN LATINO) 178 
SANTA  CHIESA  DI  DIO 179 
SANTA  MARIA  DEL  CAMMINO 180 
SANTO  (GEN – COME FUOCO VIVO)  182 
SANTO  (GEN)  181 
SANTO  (GIOVANI 1)  183 
SANTO  (GIOVANI 2)  184 
SCENDI  QUI 185 
SCUSA  SIGNORE 186 
SE  M'ACCOGLI 187 
SE  TU  MI  ASCOLTERAI 189 
SEGNI  DEL  TUO  AMORE 188 
SEI  LUCE  SPLENDIDA 190 
SEI  TU,  SIGNORE,  IL  PANE 191 
SERVIRE E' REGNARE 266 
SERVO  PER  AMORE 192 
SIAMO  ARRIVATI 193 
SIAMO  DISCEPOLI  TUOI  243 
SIGNORE  ASCOLTA, PADRE  PERDONA 194 
SIGNORE  DEI  SIGNORI 195 
SIGNORE  DIO  IN  TE  CONFIDO 196 
SIGNORE  GESÙ 197 
SIGNORE  PIETÀ 200 
SIGNORE, DOLCE  VOLTO 198 
SIGNORE, SEI  TU  IL  MIO  PASTOR 199 
SONO  QUI  A LODARTI 201 
SU  ALI  D’AQUILA 202 
SYMBOLUM 203 
TE  AL  CENTRO  DEL  MIO  CUORE 205 
TE  LODIAMO, TRINITÀ 206 
TERRA  TUTTA  DA’  LODE  A  DIO 204 
TESTIMONI  SAREMO 207 
TI  ADORERANNO, SIGNORE 209 
TI  CHIAMO  PER  NOME 208 
TI  ESALTO  DIO, MIO  RE 210 
TI  LODERÒ,  TI  ADORERÒ,  TI  CANTERÒ 259 
TI  RINGRAZIO 211 
TI  SALUTO  O  CROCE  SANTA 212 
TI  SEGUIRÒ 213 
TRASFORMI  IN  GESÙ 214 
TU  CHI  SEI 215 

TU  REGNI  SIGNORE 217 
TU  SCENDI  DALLE  STELLE 218 
TU  SEI 219 
TU  SEI  LA  VITA DELL’UMANITÀ  251 
TU  SEI  RE 221 
TU  SEI  SANTO  TU  SEI  RE 258 
TU, QUANDO  VERRAI 216 
TUTTA  LA  TERRA  CANTI  A  DIO 222 
TUTTO  IL  MONDO  DEVE SAPERE  252 
VENITE  AL  SIGNORE 220 
VENITE  FEDELI 223 
VENTO DI PENTECOSTE 224 
VERBUM  PANIS 226 
VERGIN  SANTA 225 
VERRÀ  SU  DI  VOI 227 
VI  DARÒ  UN  CUORE  NUOVO 228 
VIENI  ANCORA, GESÙ 229 
VIENI  E  SEGUIMI 230 

VIENI  QUI  TRA  NOI 231 

VIENI, SANTO  SPIRITO 232 

VIENI, SIGNORE, A  SALVARCI 233 

VIENI, SPIRITO  DI  CRISTO 234 

VIVERE  LA  VITA 235 

VIVEVANO  INSIEME 236 

VOCAZIONE 237 

VOGLIO  ADORARE  TE 238 

VOI  SIETE  DI  DIO 239 

 
BENEDICTUS -  CANTICO  DI  ZACCARIA   A 

 MAGNIFICAT - CANTICO  DELLA  B. V.  MARIA      B 

PRECONIO  PASQUALE    C 

SEQUENZA  DI  PASQUA   D 

SEQUENZA  DI  PENTECOSTE   E 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


