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1. AMO ♫ 
 

Amo  

il Signore perché, ascolta 

il grido della mia preghiera, 

su di me ha steso la mano 

nel giorno che lo cercavo. 

 

Ho invocato il nome del Signore 

ed Egli mi ha risposto 

Buono e giusto è il nostro Dio 

protegge gli umili e gli oppressi. 

 

Anima mia torna alla tua pace 

il Signore ti ha ascoltato 

ha liberato  

i tuoi occhi dalle lacrime 

e non sono più caduto. 

 

Ho creduto anche quando dicevo 

"sono troppo infelice”, 

Che cosa posso rendere al Signore 

per quello che mi ha dato. 

 

Il calice della salvezza innalzerò 

e invocherò il nome Tuo Signore 

Tu lo sai sono il Tuo servo 

a Te offrirò sacrifici. 

 

 

 

2. POPOLI TUTTI ♫ 
 

Mio Dio, Signore, nulla è pari a Te. 

Ora e per sempre, voglio lodare 

il Tuo grande amor per noi. 

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. 

 

 

 

 

3. IL SIGNORE È IL MIO      

    PASTORE ♫ 
 

Il Signore è il mio pastore, 

nulla manca ad ogni attesa, 

in verdissimi prati mi pasce, 

mi disseta a placide acque. 

 

E’ il ristoro dell'anima mia, 

in sentieri diritti mi guida, 

per amore del santo suo nome, 

dietro lui mi sento sicuro. 

 

Pur se andassi per valle oscura, 

non avrò a temere alcun male, 

perché sempre mi sei vicino, 

mi sostieni col tuo vincastro. 

 

Quale mensa per me tu prepari, 

sotto gli occhi dei miei vicini, 

e di olio mi ungi il capo, 

il mio calice è colmo di ebbrezza. 

 

Bontà e grazia mi sono compagne, 

quanto dura il mio cammino, 

io starò nella casa di Dio, 

lungo tutto il migrare dei giorni. 

 

 

 

 



4. DALL'AURORA AL     

    TRAMONTO ♫ 
 

Dall'aurora io cerco te 

fino al tramonto ti chiamo 

ha sete solo di te 

l'anima mia come terra deserta 

 

Non mi fermerò un solo istante 

sempre canterò la tua lode 

perché sei il mio Dio il mio riparo 

mi proteggerai  

all'ombra delle tue ali. 

 

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 

 

 

5. 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.  

 

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. 

 



6. OSANNA ♫ 
 

Osanna, osanna,  

osanna all’Altissimo!(bis) 

Innalziamo il Tuo nom  

con le lodi nel cuor 

Ti esaltiamo Signore Iddio, 

osanna all’Altissimo! 

 

Gloria, gloria,  

gloria al Re dei re!  (bis) 

Innalziamo il Tuo nom  

con le lodi nel cuor, 

Ti esaltiamo Signore Iddio,  

gloria al Re dei re! 

 

Gesù, Gesù,  

Gesù è il Re dei re! (bis) 

Innalziamo il Tuo nom  

con le lodi nel cuor, 

Ti esaltiamo Signore Iddio,  

Gesù è il Re dei re! 

 

 

7. RISPLENDI,  

    GERUSALEMME ♫ 
 

Risplendi, Gerusalemme! 

Ti chiameranno città 

del Signore. 

Risplendi, Gerusalemme! 

Il tuo Dio sarà  

il tuo splendore. 

 

Tutti i popoli in te dimoreranno, 

le tue porte mai più si 

chiuderanno.  

 

Il Signore per te 

sarà luce eterna,  

il tuo sole mai più tramonterà.  

 

 

 

Come stella sarà  

la Sua giustizia,  

un diadema sarai  

per il Signore.  

 

 
 

 

 

8. SPIRITO DI DIO   

    (CONSACRAMI) ♫        

 

Spirito di Dio riempimi  

(Spirito di Dio riempimi )  

Spirito di Dio battezzami (battezzami) 

Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio guariscimi 

(Spirito di Dio guariscimi)   

Spirito di Dio rinnovami (rinnovami)  

Spirito di Dio consacrami 

Vieni ad abitare dentro me! 

 

Spirito di Dio riempici 

(Spirito di Dio riempici) 

Spirito di Dio battezzaci (battezzaci) 

Spirito di Dio consacraci, 

Vieni ad abitare dentro noi! 

 

 

 

 

 

 

 



 

9. IL SIGNORE 

    E’ LA MIA SALVEZZA ♫   
 

Il Signore è la mia salvezza,  

e con Lui non temo più,  

perché ho nel cuore la certezza, 

la salvezza è qui con me. 

 

Ti lodo Signore perché 

un giorno eri lontano da me, 

ora invece sei tornato 

e mi hai preso con te.  

 

Berrete con gioia alle fonti, 

alle fonti della salvezza 

e quel giorno voi direte: 

lodate il Signore,  

invocate il suo nome.  

 

Fate conoscere ai popoli 

tutto quello che Lui ha compiuto 

e ricordino per sempre,  

ricordino sempre  

che il suo nome è grande.  

 

 

Cantate a chi ha fatto grandezze 

e sia fatto sapere nel mondo; 

sia forte la tua gioia, 

abitante di Sion, 

perché grande con te è il Signore 

 

 

 

10. LO SPIRITO DEL 

SIGNORE ♫ 
 

Lo Spirito del Signore  

è su di me,  

lo Spirito con l’unzione  

m’ha consacrato, 

 

 

 

lo Spirito m’ha mandato 

ad annunziare ai poveri 

un lieto messaggio di salvezza.  

 

Lo Spirito di Sapienza è su di me, 

per essere luce e guida  

sul mio cammino, 

mi dona un linguaggio nuovo 

per annunziare agli uomini, 

la tua Parola di salvezza. 

 

Lo Spirito di fortezza è su di me, 

per testimoniare al mondo  

la Sua Parola, 

mi dona il Suo coraggio 

per annunciare al mondo 

l'avvento glorioso del tuo regno. 

 

Lo Spirito del timore è su di me, 

per rendermi testimone  

del Suo perdono 

purifica il mio cuore 

per annunciare agli uomini 

le opere grandi del Signore. 

 

Lo Spirito della pace è su di me 

e mi ha colmato il cuore  

della Sua gioia, 

mi dona un canto nuovo 

per annunziare al mondo 

il giorno di grazia del Signore. 

 

Lo Spirito dell'Amore è su di me, 

perché possa dare al mondo  

la mia vita 

mi dona la Sua forza 

per consolare i poveri, 

per farmi strumento di salvezza. 

 

 

 



 

11. FORZA DALL’ALTO ♫     

 
Vieni Spirito, forza dall’alto 

del mio cuore 

fammi rinascere Signore, Spirito 

 

Come una fonte, vieni in me 

Come un oceano, vieni in me 

Come un fiume, vieni in me 

Come un fragore, vieni in me.  

 

Come un vento, con il tuo amore 

Come una fiamma, con la tua pace 

Come un fuoco, con la tua gioia 

Come una luce, con la tua forza.  

 

 

12. LE BEATITUDINI  ♫ 
  

Beati i poveri in spirito,  

di essi è il regno dei cieli. 

Beati gli afflitti,  

perché saranno consolati. 

Beati i miti perché erediteranno la 

terra. 

Beati quelli che han fame 

e sete della giustizia,  

perché saranno saziati.                     

Beati. 

 

Beati i misericordiosi, 

troveranno misericordia. 

Beati i puri di cuore, perché 

vedranno Dio.  

Beati i costruttori di pace,  

saran chiamati figli di Dio. 

Beati i perseguitati  

a causa della giustizia, 

di essi è il regno dei cieli.  

Beati.           

 

 

 

 

Rallegratevi ed esultate,  

perché grande è la vostra  

ricompensa 

nei cieli, nei cieli.        

Beati, beati. 

 

 

 

13. 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.   

 

 

 



 

14. SPIRITO DI SANTITA’ ♫ 
 

Spirito di santità 

Spirito di luce 

Spirito di fuoco, 

scendi su di noi. 

 

Spirito del Padre, tu sei la luce 

Manda a noi dal ciel 

lo splendore di gloria. 

 

Unzione celeste, fonte di vita, 

rinfranca i cuori e guarisci i corpi.   

 

Testimone verace,  

Tu ci mandi nel mondo 

a proclamare che Cristo è Risorto. 

 

Spirito d’esultanza,  

gioia della Chiesa 

fai scaturire dal cuore  

il canto dell’Agnello.  

 

Facci conoscere l’Amore del Padre 

e rivelaci il volto di Cristo Gesù.  

 

Fuoco che illumini, soffio di vita 

Tu rendi gloriosa  

la croce del Signor.   

 

 

15. NOI LODEREMO 

      IL SIGNORE ♫ 

 

Noi loderemo il Signore, 

noi canteremo il suo nome. 

Proclameremo la sua gloria, 

l’amore che nutre per noi. (x2) 

 

 

 

 

 

 

Grazie, Signore,  

per la gioia che ci dai, 

le meraviglie che per noi tu fai. 

Con te nel cuor paura più non c’è; 

cammineremo nel tuo amore. 

 

Grazie, Signore,  

per la gioia che ci dai, 

le meraviglie che per noi tu fai. 

Con te nel cuor paura più non c’è, 

cammineremo nel tuo amore. 

 

 

 

16. SOLO TU IL MIO DIO ♫ 

 

Solo tu il mio Dio, 

solo tu la mia gioia, 

difendimi o Signor! 

 

Custodiscimi Tu, o Signor,  

perché solo in Te ho fiducia:  

io ho detto a Dio:  

 “Tu sei il mio unico bene, Signore!”.    

                                                                                                                                         

Il Signore è la mia eredità,  

Lui la parte del mio possesso,  

mio calice e mia delizia,  

 in sue mani è la mia porzione.     

                                                                                                                                         

La mia vita di questo gioisce  

ed esulta lo spirito mio  

il mio corpo riposa sicuro,  

lui mi strappa di mano alla morte.    

                                                                                                                                      

Che non veda la fossa il tuo santo,  

ma la via alla vita m’insegni:  

gioia piena  alla tua presenza, 

solo gioia lo starti vicino.                                                                   

 

 



 

17. CRISTO  RE  ♫ 

 

Benedetto sei Signore,  

Re di pace e di vittoria, 

sei venuto in mezzo a noi,  

mite ed umile di cuore. 

Buon maestro ci hai insegnato ad 

amare,  

questo popolo ti eleva la sua lode. 

 

A te cantiamo Cristo Re 

dell'universo, 

tu divino Redentore vieni a 

dimorare in noi. 

Ti proclamiamo Cristo Re 

dell'universo, 

la tua luce risplende su di noi. 

 

La speranza è solo in te,  

perché sei un Dio fedele, 

con la tua misericordia,  

hai guarito i nostri cuori. 

Tu ci guidi e ci consoli con amore, 

questo popolo ti eleva la sua lode. 

 

 

18. ECCOMI ♫ 
 

Eccomi, eccomi! 

Signore io vengo. 

Eccomi, eccomi! 

Si compia in me la tua volontà. 

 

Nel mio Signore ho sperato 

e su di me si è chinato 

ha dato ascolto al mio grido 

mi ha liberato dalla morte. 

 

I miei piedi ha reso saldi 

sicuri ha reso i miei passi. 

Ha messo sulla mia bocca 

un nuovo canto di lode. 

 

 

Il sacrificio non gradisci 

ma mi hai aperto l'orecchio 

non hai voluto olocausti, 

allora ho detto: io vengo! 

 

Sul tuo libro di me è scritto: 

si compia il tuo volere. 

Questo, mio Dio, desidero, 

la tua legge è nel mio cuore. 

 

La tua giustizia ho proclamato 

non tengo chiuse le labbra; 

non rifiutarmi, Signore, 

la tua misericordia. 

 

 

 

 
 

19. 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. 

 

(si ripetono le due strofe a canone) 
  



20. IL SEME DEL TUO 

CAMPO ♫ 

Per ogni volta che ci doni 

la Parola di Luce, 

noi offriremo la Pace. 

Per ogni volta che ci nutre 

il Tuo Pane di Vita, 

noi sazieremo la fame. 

Per ogni volta che ci allieta,  

il Tuo Vino di Gioia, 

noi guariremo ferite. 

Offriamo a Te, sinceramente,  

la vita. 

Benediciamo la Tua Pace fra noi. 

Saremo l'eco del Tuo canto, 

il seme del Tuo campo, 

il lievito del Tuo perdono, 

il lievito del Tuo perdono. 

Non ci separa dalla fede,  

l'incertezza del cuore, 

quando ci parli Signore. 

Non ci separa dall'Amore,  

la potenza del male,  

quando rimani con noi. 

Non ci separa dall'attesa del Tuo 

giorno la morte, 

quando ci tieni per mano. 

 

21. ECCO QUEL CHE 

ABBIAMO ♫ 

Ecco quel che abbiamo: 

nulla ci appartiene, ormai. 

Ecco i frutti della terra che tu 

moltiplicherai. 

Ecco queste mani: 

puoi usarle, se lo vuoi, 

per dividere nel mondo il pane 

che tu hai dato a noi. 

 

Solo una goccia hai messo 

fra le mani mie, 

solo una goccia 

che tu ora chiedi a me...... 

una goccia che in mano a te 

una pioggia diventerà 

e la terra feconderà. 

 

Le nostre gocce, pioggia 

fra le mani tue, 

saranno linfa di una nuova civiltà... 

E la terra preparerà 

la festa del pane che 

ogni uomo condividerà. 

 

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. 

 
 

22. TI OFFRIAMO ♫ 
 

Su questo altare  

noi ti offriamo il nostro giorno, 

tutto quello che abbiamo  

lo doniamo a Te. 

L’amare, il gioire,  

il dolore di questo giorno, 

su questo altare doniamo a Te. 
 

Fa’ di tutti noi un corpo,  

un’anima sola 

che porta a Te tutta l’umanità. 

E fa’ che il Tuo amore  

ci trasformi in Te 

come il pane e il vino  

che ora Ti offriamo, 

come il pane e il vino  

che ora Ti offriamo. 

 



 

23. BENEDICI O SIGNORE ♫ 

 

Nebbia e freddo,  

giorni lunghi e amari 

mentre il seme muore. 

Poi il prodigio  

antico e sempre nuovo 

del primo filo d'erba. 

E nel vento dell'estate 

ondeggiano le spighe 

avremo ancora pane. 

 

Benedici o Signore 

questa offerta che portiamo a Te 

facci uno come il pane 

che anche oggi hai dato a noi. 

 

Nei filari dopo il lungo inverno 

fremono le viti. 

La rugiada avvolge nel silenzio 

i primi tralci verdi. 

Poi i colori dell'autunno 

coi grappoli maturi 

avremo ancora vino. 

 

 

24. SERVO PER AMORE ♫ 

 

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 getterai. 

 

Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce e sarai 

servo di ogni uomo, servo per 

amore, sacerdote dell'umanità. 

 

 

 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il  grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

 

 

25. 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. 

 

 

 

 

 



 

26. SE M'ACCOGLI ♫ 

 

Tra le mani non ho niente 

spero che mi accoglierai, 

chiedo solo di restare  

accanto a Te. 

Sono ricco solamente 

dell'amore che mi dai, 

è per quelli  

che non l'hanno avuto mai. 

 

Se m'accogli, mio Signore, 

altro non ti chiederò 

e per sempre la tua strada 

la mia strada resterà 

nella gioia, nel dolore 

fino a quando Tu vorrai 

con la mano nella Tua 

camminerò. 

 

Io Ti prego con il cuore, 

so che tu mi ascolterai 

rendi forte la mia fede  

più che mai. 

Tieni accesa la mia luce 

fino al giorno che Tu sai, 

con i miei fratelli 

incontro a Te verrò. 

 

27. BENEDETTO SEI TU ♫ 

Benedetto sei Tu, Dio dell’universo 

dalla tua bontà  

abbiamo ricevuto questo pane, 

frutto della terra  

e del nostro lavoro: 

lo presentiamo a Te, 

perché diventi per noi 

cibo di vita eterna. 

   

 

 

 

Benedetto sei Tu,  

Dio dell’universo 

dalla tua bontà  

abbiamo ricevuto questo vino, 

frutto della vite del nostro lavoro: 

lo presentiamo a Te, 

perché diventi per noi 

bevanda di salvezza. 

   

Benedetto sei Tu, Signor! 

Benedetto sei Tu, Signor! 

 

 

28. NELLE TUE MANI ♫ 

 

Nelle tue mani affido la vita 

Dio, mia salvezza sei Tu. 

Volgi il tuo sguardo al mio cuore, 

con Te al sicuro sarò. 

 

Padre del cielo, 

per il tuo nome vivrò, 

un sacrificio  

con la mia lode io ti offrirò, 

per tutto ciò che sempre mi dai. 

Padre del cielo,  

per il tuo nome vivrò, 

scruta il mio cuore  

e la mia lode io ti offrirò, 

per tutto ciò  

che sempre mi donerai, 

o Dio di ogni bontà. 

 

Nelle tue mani è la mia vita, 

Dio, mia speranza sei Tu. 

Donami pace, o Signore, 

con Te al sicuro vivrò.  

 

 

 

 

 

 



 

29. FRUTTO DELLA NOSTRA  

      TERRA  ♫        
 

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 per l’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. 

 

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.  

 

Fine: Un sacrificio gradito a Te. 

 

 

  
 

 

 

30. COSA OFFRIRTI ♫  

 

Cosa offrirti o Dio,  

cosa posso darti, 

eccomi son qui davanti a Te. 

Le gioie ed i dolori,  

gli affanni di ogni giorno, 

tutto voglio vivere in Te. 

 

Accetta, mio Re,  

questo poco che ho, 

offro a Te la mia vita, 

gioia è per me  

far la tua volontà, 

il mio unico bene  

sei solo Tu, solo Tu. 

 

Vengo a Te mio Dio,  

apro le mie braccia 

che la tua letizia riempirà. 

Rinnova questo cuore  

perché ti sappia amare 

e nella tua pace io vivrò.   

 

Gioia è per me far la tua volontà, 

il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 

 

Accetta, mio Re, 

questo poco che ho, 

offro a Te la mia vita, 

gioia è per me far la tua volontà, 

il mio unico bene sei solo Tu, solo Tu. 

 

    

      

 

 

 

 

 

 



 

31. GRANDE  

E’ IL SIGNORE  ♫ 

 

Grande e degno  

di ogni lode è il Signore,  

la città del nostro Dio  

è un luogo santo,  

la gioia sulla terra.      

 

Grande è il Signore  

in cui abbiamo la vittoria,  

perché ci salva dal nemico,  

prostriamoci a lui.  

 

Signore noi esaltiamo il tuo 

nom,  

vogliamo ringraziarti,  

pei prodigi che tu hai fatto.  

Abbiam fiducia solo nel tuo 

amor,  

poiché tu solo sei l'Iddio,  

eterno in cielo e sulla terra.  

(2volte) 

 

Grande e degno  

di ogni lode è il Signore,  

la città del nostro Dio  

è un luogo santo,  

la gioia sulla terra.      

 

Grande è il Signore  

in cui abbiamo la vittoria,  

perché ci salva dal nemico,  

prostriamoci a lui.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

32. 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. 
 

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. 
 

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…. (2v.) 
 

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. 

(2v) 
 

Verbum caro factum est…. (2v.) 

 

 



33. CUSTODISCIMI ♫ 

  
Ho detto a Dio: “Senza di te 

alcun bene non ho, custodiscimi”. 

Magnifica è la mia eredità, 

benedetto sei tu, sempre sei con 

me. 

 

Custodiscimi, mia forza sei tu. 

Custodiscimi, mia gioia Gesù. 

(2v) 

 

Ti pongo sempre innanzi a me, 

al sicuro sarò, mai vacillerò. 

Via, verità e vita sei, 

mio Dio credo che tu mi guiderai. 

 

 

34. RE DI GLORIA ♫ 
 

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. 
 

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. 

 

 

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 amore  

chi mi separerà ... 

(strum.) 

 

Io ti aspetto mio Signor. 

Io ti aspetto mio Signor. 

Io ti aspetto mio Re! 

 

 

 

35. GESU’  

E LA SAMARITANA ♫  
 

Sono qui, 

conosco il tuo cuore, 

con acqua viva ti disseterò. 

Sono io, oggi cerco te, 

cuore a cuore ti parlerò. 

Nessun male più ti colpirà, 

il tuo Dio non dovrai temere 

se la mia legge in te scriverò. 

Al mio cuore ti fidanzerò 

e mi adorerai in Spirito e Verità. 

 

 

 

 

 

 



36. CHI CI SEPARERÀ ♫ 

 

Chi ci separerà dal suo amore, 

la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

 

Chi ci separerà dalla sua pace 

la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 

da Colui che è morto per noi. 

 

Chi ci separerà dalla sua gioia 

chi potrà strapparci il suo 

perdono? 

Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 

 

 

37. 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? 

 

Spezzi il pane davanti a noi 

mentre il sole è al tramonto: 

ora gli occhi ti vedono, 

sei tu! Resta con noi. 

 

E per sempre ti mostrerai 

in quel gesto d'amore: 

mani che ancora spezzano 

pane d'eternità. 

 

 

38. PANE DEL CIELO ♫ 

 

Pane del cielo, sei tu Gesù, 

via d'amore: Tu ci fai come Te. 

 

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. 

 

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. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

39. TE AL CENTRO  

DEL MIO CUORE ♫ 

 

Ho bisogno di incontrarti  

nel mio cuore 

di trovare te,  

di stare insieme a te, 

unico riferimento  

nel mio andare, 

unica ragione tu,  

unico sostegno tu, 

al centro del mio cuore  

ci sei solo tu. 

 

Anche il cielo gira intorno  

e non ha pace, 

ma c'è un punto fermo  

è quella stella là, 

la stella polare è fissa  

ed è la sola, 

la stella polare tu,  

la stessa sicura tu, 

al centro del mio cuore  

ci sei solo tu. 

 

Tutto ruota intorno a te 

in funzione di te 

e poi non importa il come, 

il dove, il se. 

 

Che tu splenda sempre 

al centro del mio cuore 

il significato allora sarai tu, 

quello che farò  

sarà soltanto amore, 

unico sostegno tu,  

la stella polare tu, 

al centro del mio cuore  

ci sei solo tu. 

 

 

 

 

40. IL PANE DEL 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. 

 

E' il tuo pane Gesù che ci dà forza 

e rende più sicuro il nostro passo 

se il vigore del cammino si svilisce 

la tua mano dona lieta la speranza. 

 

E' 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. 

 

E' il tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa 

fratelli sulla strada della vita 

se il rancore toglie luce all'amicizia 

del tuo cuore nasce giovane 

il perdono. 

 

E' il tuo sangue Gesù il segno eterno 

dell'unico linguaggio dell'amore 

se il donarti come te richiede fede 

nel tuo Spirito sfidiamo l'incertezza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

41. DOVE DUE O TRE ♫ 

 

Dove due o tre  

sono uniti nel mio nome, 

io sarò con loro,  

pregherò con loro, 

amerò con loro  

perché il mondo creda a Te,  

o Padre, 

conoscere il tuo amore,  

avere vita con Te. 

 

Voi che ora siete  

miei discepoli nel mondo 

siate testimoni,  

di un amore immenso, 

date prova di quella speranza  

che c’è in voi, coraggio, 

vi guiderò per sempre,  

io rimango con voi.  

 

Ogni beatitudine  

vi attende nel mio nome, 

se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete uniti  

perché voi vedrete Dio, che è pace, 

in Lui la nostra vita  

gioia piena sarà. 

 

Spirito che animi  

la chiesa e la rinnovi, 

donale fortezza, fa che sia fedele, 

come Cristo che muore e risorge  

perché il regno del Padre,  

si compia in mezzo a voi,  

abbiate fede in Lui. 

 

 

 

 

 

 

 

42. FA’ CHE IO CREDA ♫ 
 

Nel mio cuore  

credo che Tu sei il Figlio di Dio 

Tra le tue mani Signore,  

quest’ acqua in vino si trasformerà, 

non c’è un altro Dio come Te. 

Gesù Santo, 

Figlio del Dio vivente tu sei. 

Se oggi io guardo al tuo cuore,  

anche sull’acqua io camminerò, 

non c’è un altro Dio come te. 

 

Fa’ ch’io creda, o Signore,  

nel potere del tuo amore, 

come incenso sale già  

il mio grazie per le cose che farai. 

Fa’ ch’io veda, o Signore,  

il potere del tuo nome, 

che ogni uomo creda in Te. 

Tu sei Cristo e nei cuori regnerai,  

il Figlio di Dio tu sei. 

 

Nel mio cuore  

credo che Tu sei il Figlio di Dio 

Tra le tue mani Signore,  

la morte in vita si trasformerà, 

non c’è un altro Dio come Te. 

Gesù Santo, Figlio del Dio vivente tu sei. 

Se oggi io guardo al tuo cuore,  

anche sull’acqua io camminerò, 

non c’è un altro Dio come te. 

 

Fa’ ch’io creda, o Signore… 

il Figlio di Dio tu sei, 

il Figlio di Dio tu sei,  

il mio Signore tu sei. 

 

 

 

 

 

 



 

43. IL SUO AMORE  

PER ME ♫ 
 

Il suo amore per me 

ha umiliato la Sua grandezza 

Si è fatto simile a me 

perché Io lo riceva 

Si è fatto simile a me 

Perché di Lui io mi rivesta 

Non ho paura di vederlo 

perché per me è misericordia 

Egli ha preso la mia natura 

perché così io lo comprenda 

Il mio volto,  

perché da lui non mi distolga. 

 

 

 

44. TU SEI SANTO ♫ 
 

Ti adoro Parola viva, 

Ti adoro Verbo di Dio 

Tu sei dono di salvezza  

solo Te Signor ascolterò. 

Ti adoro luce del mondo  

vieni e splendi in questo mio 

cuore. 

A te offro la mia vita 

sempre annunzierò il tuo grande 

amor,  

Gesù. 

 

Tu sei santo, tu sei degno,  

sei grande e compi  

meraviglie in mezzo a noi 

Tu sei forte, sei potente,  

sei fedele e vieni nella tua gloria  

e il tuo regno mai finirà. 

 

 

 

 

 

Ti adoro pane del cielo,   

ti adoro figlio di Dio 

Hai salvato la mia vita  

sempre annunzierò il nome tuo. 

Ti adoro Nome glorioso,  

ti adoro Agnello di Dio, 

a te levo la mia voce,  

sempre annunzierò il tuo grande amor,  

Gesù.  

 

 

45. 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. 

Il tuo corpo ci sazierà,  

il tuo sangue ci salverà 

perché Signor,  

tu sei morto per amore 

e ti offri oggi per noi. 

 

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.   

 

Fine:...e ti offri oggi per noi. 

 



 

46. 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. 

 

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. 

(2 v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

47. SALVE REGINA ♫ 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

Vita, dolcezza, speranza nostra salve! 

Salve Regina! 

 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, 

volgi a noi gli occhi tuoi, 

mostraci dopo questo esilio 

il frutto del tuo seno, Gesù. 

 

Salve Regina, Madre di misericordia. 

O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina! 

Salve Regina, salve, salve! 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48. RESTA QUI CON NOI ♫ 

 

Le ombre si distendono, 

scende ormai la sera 

e si allontanano dietro i monti 

i riflessi di un giorno che non finirà 

di un giorno che ora correrà 

sempre 

perché sappiamo  

che una nuova vita 

da qui è 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 tra noi  

la notte non verrà. 
 

S'allarga verso il mare 

il tuo cerchio d'onda 

che il vento spingerà 

fino a quando giungerà 

ai confini di ogni cuore 

alle porte dell'amore vero 

come una fiamma  

che dove passa brucia 

così il tuo amore  

tutto il mondo invaderà. 
 

 

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 tra noi il deserto fiorirà. 

 

 

 

49. LE TUE MERAVIGLIE ♫ 

 

Ora lascia o Signore 

che io vada in pace 

perché ho visto le tue meraviglie. 

Il tuo popolo in festa 

per le strade correrà 

a portare le tue meraviglie. 

 

La tua presenza ha riempito d’amore 

le nostre vite e le nostre giornate. 

In te una sola anima 

un solo cuore siamo noi 

con te la luce risplende 

splende più chiara che mai. 

 

La tua presenza ha inondato d’amore 

le nostre vite e le nostre giornate. 

Fra la tua gente resterai 

per sempre vivo in mezzo a noi 

fino ai confini del tempo 

così ci accompagnerai. 

 

 

 

50. COSA RENDERO’ ♫ 
 

Al Signore cosa renderò  

per quanto mi ha donato, 

al Signore cosa renderò  

per quanto mi ha donato. 

Invocherò il Nome del Signor  

alzerò il calice della salvezza 

Invocherò il Nome del Signor, 

benedirò il suo Santo Nome. 

 

 

 

 

 

 



51. MAGNIFICAT ♫ 

 

Dio ha fatto in me cose grandi. 

Lui che guarda l’umile servo 

e disperde i superbi  

nell’orgoglio del cuore. 

 

L’anima mia esulta in Dio mio 

Salvatore  

L’anima mia esulta in Dio mio 

Salvatore  

La Sua salvezza canterò. 

 

Lui, Onnipotente e Santo, 

Lui abbatte i grandi dai troni 

e solleva dal fango il suo umile 

servo.  

 

Lui, misericordia infinita, 

Lui che rende povero il ricco 

e ricolma di beni chi si affida al 

Suo amore. 

 

Lui, amore sempre fedele, 

Lui guida il suo servo Israele 

e ricorda il suo patto stabilito per 

sempre.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

52. ALZA I TUOI OCCHI 

      AL CIELO  ♫ 
 

Cristo Gesù, Figlio di Dio,  

ad ogni uomo il Suo amore mostrò. 

Egli guarì e liberò, tutto se stesso donò. 

Sai che Gesù se tu lo vuoi,  

i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor, apriti a Lui,  

ti ama così come sei, come sei. 

 

 

Alza i tuoi occhi al cielo e vedrai, 

nuovi orizzonti tu scoprirai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi 

canta al Dio dell’amor. 

 

Apri il tuo cuore a Cristo e vedrai 

nella tristezza più non vivrai. 

Lascia ogni cosa e insieme a noi 

Canta al Dio dell’amor. 

 

Cristo Gesù, Figlio di Dio,  

parole eterne al mondo donò. 

Egli morì, risuscitò,  

la croce sua ci salvò. 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  

i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor, apriti a Lui, ti ama così 

come sei, come sei. 

     

Cristo Gesù, Figlio di Dio,  

ai suoi amici la pace portò. 

Al ciel salì ma vive in noi  

con il suo soffio d’amor 

Sai che Gesù, se tu lo vuoi,  

i suoi prodigi rinnova per te. 

Senza timor, apriti a Lui,  

ti ama così come sei, come sei. 

        

 

 



 

53. 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. 

 

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 fa migliorare 

con l’amore che ti dona, 

tenerti fra le mani  

come i voli nell’azzurro 

felice perché esisti  

e così io posso darti il meglio di 

me.  

 

Io vorrei saperti amare come Dio, 

che ti conosce e ti accetta come 

sei, 

seguirti fra la gente  

con la gioia che hai dentro 

felice perché esisti  

e così io posso darti il meglio di 

me.  

 

 

              

 

 

 

 

 

54. QUALE GIOIA  

      E’ 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. 

 

Quale gioia è star con Te Gesù, 

vivo e vicino 

bello è dar lode a Te, tu sei Signor. 

Quale dono aver creduto in te 

che non mi abbandoni 

Io per sempre abiterò  

la tua casa mio Re. 

 

Hai guarito il mio dolore, 

hai cambiato il mio cuore, 

oggi rinasco Signor. 

Grandi sono i tuoi prodigi,  

tu sei buono verso tutti  

Santo tu regni tra noi.  

 

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.  

 

…..Ti loderò, ti adorerò, ti canterò,  

canteremo.. 

….Tu sei il Signor, mio Re! 

 

 

 

 

 

 



 

55. MARIA ♫ 

 

Ora che sei qui,  

la tua dolcezza sento dentro me, 

come l’aurora sorgi, risplendi,  

fra noi 

Ora che sei qui,  

tu figlia e madre fra le braccia tue, 

diffondi la tua luce, celeste,  

di pace e di amor 

 

Tu Maria, tu sei,  

dimora per Gesù figlio tuo, 

regina che dal cielo, speranza,  

e amore ci dai. 

 

Ora che sei qui,  

tu dolce e madre sono figlio tuo, 

trasforma il mio pianto, nel canto,  

d’amore per te. 

 

Ora che sei qui,  

insegnami ad amare come sai, 

radiosa fra le stelle, preghiera ora 

sei. 

 

 

56. SALVE  

DOLCE VERGINE ♫ 

 

Salve, o dolce Vergine, 

salve, o dolce Madre, 

in te esulta tutta la terra 

ed i cori degli angeli. 

 

Tempio santo del Signore, 

gloria delle vergini, 

tu giardino del Paradiso, 

soavissimo fiore. 

 

 

 

 

Tu sei trono altissimo, 

tu altar purissimo, 

in te esulta, o Piena di grazia, 

tutta la creazione. 

 

Paradiso mistico, 

fonte sigillata, 

il Signore in te germoglia 

l'albero della vita. 

 

O Sovrana semplice,  

o potente umile, 

apri a noi le porte del cielo,  

dona a noi la luce. Amen. 

 

 

57. ETERNO SIGNOR ♫ 

 

Gloria e onore, lode e potenza 

diamo al nostro Signor. 

Ogni nazione, tutta la creazione 

al Signore si prostrerà. 

 

Ogni lingua proclamerà  

la tua gloria, o Dio, 

ogni uomo si prostrerà al tuo trono. 

Esaltato sempre sarai 

e il tuo regno non passerà mai,  

eterno Signor. (2v) 

 

Su tutta la terra tu regnerai, 

canta all’eterno Signor, 

perché non c’è Dio  

che è uguale a te, 

canta all’eterno Signor. 

 

Ogni lingua proclamerà... 

 

Su tutta la terra... 

 

 
 

 



 

58. FIGLI DI DIO ♫ 
 

Apri le tue mani 

spalanca il tuo cuore 

al dono immenso che  

Gesù ha fatto a noi: 

figli di un solo Padre. 

 

Siamo figli di Dio 

che scopron nel creato 

le meraviglie di un amore 

che tutti ha salvato. 

 

O biondo grano tu 

sei felice perchè 

doni all'uomo il pane 

che ci ha dato Gesù 

per rimanere con noi. 

 

O acqua chiara che 

umile e casta sei 

scendi giù dal cielo 

scorri nel ruscello 

doni vita a noi. 

 

O caldo sole che  

nel bel cielo risplendi 

la nostra terra inondi 

di luminosi raggi: 

sorrisi di Dio. 

 

 

 

 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

59. PER CHI ♫ 

     

Dacci le tue mani  

Per poter toccare 

Per poter parlare a chi non sente 

E per salutare  

 

Per chi non crede chi non sa 

Per chi non cerca e chi non ha 

Per chi è nascosto nella vita 

Per chi non spera e chi non vuole 

Per chi on trova le parole 

Per chi non sa ricominciare 

 

Dacci la tua voce  

Per poter parlare 

Per poter gridare la tua gioia 

E poter cantare.  

 

Tu ci hai dato la tua vita 

Ora facci amare 

Tu ci hai dato la tua gioia 

Faccela donare 

 

A chi non crede chi non sa 

A chi non cerca e chi non ha 

A chi è nascosto nella vita 

A chi non spera e chi non vuole 

A chi on trova le parole 

A chi non sa ricominciare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

60. DEL TUO SPIRITO  

      SIGNORE ♫ 

 

Del tuo Spirito, Signore, 

è piena la terra, è piena la terra. 

(2v) 

 

Benedici il Signore, anima mia, 

Signore, Dio, tu sei grande! 

Sono immense, splendenti 

tutte le tue opere e tutte le 

creature. 

 

Se tu togli il tuo soffio  

muore ogni cosa 

e si dissolve nella terra. 

Il tuo spirito scende: 

tutto si ricrea e tutto si rinnova. 

 

La tua gloria, Signore, resti per 

sempre. 

Gioisci, Dio, del creato. 

Questo semplice canto 

salga a te Signore, sei tu la nostra 

gioia. 

 

 

 

 

 

61. AMATEVI FRATELLI ♫ 

 

Amatevi fratelli, 

come io ho amato voi 

Avrete la mia gioia, 

che nessuno vi toglierà! 

Avremo la sua gioia, 

che nessuno ci toglierà! 

 

 

 

 

 

 

Vivete insieme uniti, 

come il Padre è unito a me! 

Avrete la mia vita 

se l'amore sarà con voi! 

Avremo la sua vita 

se l'amore sarà con noi! 

 

Vi dico queste parole 

perché abbiate in voi la gioia 

Sarete miei amici 

se l’amore sarà con voi! 

Saremo suoi amici 

se l'amore sarà con noi! 

 

 

62. ANDRO’  

      A VEDERLA UN DI’♫  
 

Andrò a vederla un dì, 

in cielo patria mia, 

andrò a veder Maria, 

mia gioia e mio amor. 

 

Al cielo, al cielo, al ciel! 

Andrò a vederla un dì (2v) 

 

Andrò a vederla un dì, 

è il grido di speranza, 

che infonde mi costanza 

nel viaggio e fra i dolor. 

 

Andrò a vederla un dì, 

lasciando questo esilio; 

le poserò qual figlio 

il capo sopra il cuor. 

 

Andrò a vederla un dì, 

le andrò vicino al trono, 

ad ottenere in dono 

un serto di splendor. 

 



 

63. DALL'AURORA  

      TU SORGI PIÙ BELLA ♫ 

 

Dell'aurora Tu sorgi più bella, 

coi tuoi raggi fai lieta la terra, 

e fra gli astri che il cielo rinserra, 

non v'è stella più bella di Te. 

 

Bella tu sei qual sole, 

bianca più della luna; 

e le stelle più belle 

non son belle al par di Te. (2 v) 

 

T'incoronano dodici stelle, 

ai tuoi piedi hai l'ali del vento, 

e la luna si curva d'argento; 

il tuo manto ha il colore del ciel. 

 

Gli occhi tuoi son più belli del 

mare, 

la tua fronte ha il colore del giglio, 

le tue gote baciate dal Figlio 

son due rose e le labbra son fior. 

 

 

 

64.  E’ L’ORA CHE PIA ♫ 
 

E’ l’ora che pia, la squilla fedele, 

le note c’invia dell’Ave del ciel. 

 

Ave, ave, ave Maria (2 v) 

 

E’ l’ora più bella che suona nel cor 

che mite favella di pace, d’amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

65. GUARDA  

      QUESTA OFFERTA ♫  
 

Guarda questa offerta, 

guarda noi, Signor 

tutto noi t’offriamo per unirci a Te 

 

Nella tua Messa, la nostra messa 

nella tua vita la nostra vita. (2v) 

 

Che possiamo offrirti, nostro Creator 

ecco il nostro niente, prendilo Signor. 

 

 

66. REGINA CAELI 
 

Regina caeli, laetare, alleluia, 

quia quem meruisti portare, alleluia, 

resurrexit, sicut dixit, alleluia. 

Ora pro nobis Deum, alleluia. 

 

 

 

67. MIRA IL TUO POPOLO ♫ 

 

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, 

 

Il pietosissimo Tuo dolce cuore, 

esso è rifugio al peccatore. 

Tesori e grazie racchiude in sé; 

o Santa Vergine prega per me. 

 

In questa misera valle infelice 

tutti T’invocano soccorritrice: 

Questo bel titolo convien a Te; 

o Santa Vergine prega per me. 

 



 

68. DOV’E’ CARITA’  

      E AMORE ♫ 
 

Dov'è carità e amore, qui c'è 

Dio. 

 

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo 

amore: 

godiamo esultanti nel Signore! 

Temiamo e amiamo il Dio vivente, 

e amiamoci tra noi con cuore 

sincero. 

 

Noi formiamo qui riuniti, un solo 

corpo 

evitiamo di dividerci tra noi: 

via le lotte maligne, via le liti! 

E regni in mezzo a noi Cristo Dio. 

 

Chi non ama resta sempre nella 

morte 

e dall'ombra della morte non 

risorge; 

ma se noi camminiamo nell'amore, 

noi saremo veri figli della luce. 

 

Nell'amore di colui che ci ha 

salvati, 

rinnovati dallo Spirito del Padre, 

tutti uniti sentiamoci fratelli, 

e la gioia diffondiamo sulla terra. 

 

Imploriamo con fiducia il Padre 

Santo 

perché doni al nostri giorni la sua 

pace: 

ogni popolo dimentichi i rancori, 

ed il mondo si rinnovi nell'amore. 

 

 

 

 

 

Fa' che un giorno  

contempliamo il tuo volto 

nella gloria dei beati Cristo Dio: 

e sarà gioia immensa, gioia vera, 

durerà per tutti i secoli senza fine! 

 

 

 

69. 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 fra noi, 

con umiltà il Tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il Tuo amor. 

 

Sono qui a lodarti…. 

 

Io mai saprò quanto ti costò 

lì sulla croce morir per me (x4) 

 

Invoca il nome del tuo Signor  

e salvo sei, Gesù (x4) 

 

 

 

 

 

 

 



 

70. QUANDO BUSSERO’ ♫ 
 

Quando busserò alla Tua porta 

Avrò fatto tanta strada 

Avrò piedi stanchi e nudi 

Avrò mani bianche e pure 

O mio Signore 

 

Quando busserò alla Tua porta 

Avrò frutti da portare 

Avrò ceste di dolore 

Avrò grappoli d’amore 

O mio Signore 

 

Quando busserò alla Tua porta 

Avrò amato tanta gente 

Avrò amici da ritrovare 

E nemici per cui pregare 

O mio Signore, o mio Signore. 

 

 

 

71. IO CREDO  

     RISORGERO’ ♫ 
 

Io credo: risorgerò 

questo mio corpo vedrà il 

Salvatore! 

 

Prima che io nascessi, 

mio Dio, Tu mi conosci: 

ricordati, Signore, 

che l’uomo è come l’erba, 

come il fiore del campo. 

 

Ora è nelle tue mani 

quest' anima che mi hai data: 

accoglila, Signore, 

da sempre Tu l’hai amata, 

è preziosa ai tuoi occhi. 

 

 

 

 

Padre, che mi hai formato 

a immagine del tuo volto; 

conserva in me, Signore, 

il segno della tua gloria, 

che risplenda in eterno. 

 

Cristo, mio Redentor, 

risorto nella luce: 

io spero in Te, Signore, 

hai vinto, mi hai liberato 

dalle tenebre eterne. 

 

Spirito della vita, 

che abiti nel mio cuore: 

rimani in me, Signore, 

rimani oltre la morte, 

per i secoli eterni. 

 

 

72. TANTUM ERGO ♫  
 

Tantum ergo Sacramentum 

Veneremur cernui 

Et antiquum documentum 

Novo cedat ritui 

Praestat fides supplementum 

Sensuum defectui 

Genitori genitoque 

Laus et iubilatio 

Salus, honor, virtus quoque 

Sit et benedictio 

Procedentem ab utroque 

Compar sit laudatio. Amen 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

73. NOI CANTEREMO  

      GLORIA A TE ♫ 

 

Noi canteremo gloria a Te 

padre che dai la Vita. 

Dio d’immensa carità 

Trinità infinita. 

 

Tutto il creato vive in Te 

segno della tua gloria 

Tutta la storia ti darà 

onore e vittoria. 

 

La tua parola venne a noi 

annuncio del tuo dono. 

La tua Promessa porterà 

salvezza e perdono. 

 

Manda, Signore, in mezzo a noi 

manda il consolatore 

Lo Spirito di santità 

Spirito dell’amore 

 

Vieni, Signore, in mezzo a noi 

vieni nella tua casa. 

Dona la pace e l’unità 

raduna la tua Chiesa. 

 

 

 

74. RESTA CON NOI ♫ 
 

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 Signor ! 

 

 

 

 

 

Ti porteremo ai nostri fratelli, 

ti porteremo lungo le strade... 

 

Voglio donarti queste mie mani 

voglio donarti questo mio cuore... 

 

 

 

75. TI RINGRAZIO ♫ 
 

Ti ringrazio o mio Signore 

Per le cose che sono nel mondo 

Per la vita che Tu ci hai donato 

Per l’amore che Tu nutri per noi. 

 

Alleluia o mio Signore 

Alleluia o Dio del cielo (2v) 

 

Quando il cielo si vela d’azzurro 

Io Ti penso e Tu vieni a me 

Non lasciarmi a vagare nel buio 

Delle tenebre che la vita ci dà. 

 

 

76. NOME DOLCISSIMO ♫ 
 

Nome dolcissimo, nome d’amore, 

tu sei rifugio al peccatore. 

 

Fra i cori angelici va l’armonia. 

Ave Maria, Ave Maria! 

 

Saldo mi tieni sul buon sentiero, 

degli anni eterni al gran pensiero. 

 

Le stelle fulgide, quando la sera, 

accolgon tenere la mia preghiera. 

 

 

 

 



 

77. PURIFICAMI,  

      O SIGNORE ♫ 
 

Purificami, o signore 

Sarò più bianco della neve. 

 

Pietà di me o Dio nel Tuo amore 

nel Tuo affetto cancella il mio 

peccato 

e lavami da ogni mia colpa 

purificami da ogni mio errore. 

 

Il mio peccato io lo riconosco 

la mia colpa mi sta sempre dinanzi 

contro Te, contro Te solo ho 

peccato 

quello che è male ai Tuoi occhi 

io l’ho fatto. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

78. PANGE LINGUA 

(Genti tutte proclamate) ♫ 

 

Genti tutte, proclamate 

il mistero del Signor, 

del suo Corpo e del suo Sangue 

che la Vergine donò, 

e fu sparso in sacrificio 

per salvar l'umanità. 

 

Dato a noi da Madre pura, 

per noi tutti s'incarnò; 

la feconda sua Parola 

tra le genti seminò; 

con amore generoso 

la sua vita consumò. 

 

Nella notte della Cena 

coi fratelli si trovò: 

del pasquale sacro rito 

ogni regola compì; 

agli apostoli ammirati 

come cibo si donò. 

 

Adoriamo il Sacramento 

che Dio Padre ci donò. 

Nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compì. 

Al mistero é 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. 

 

 

 

 



79. SANTA MARIA DEL 

      CAMMINO ♫ 
 

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. 

 

Quando qualcuno ti dice: 

"Nulla mai cambierà!" 

lotta per un mondo nuovo, 

lotta per la verità. 

 

Lungo la strada la gente 

chiusa in se stessa va: 

offri per primo la mano 

a chi è vicino a te. 

 

Quando ti senti ormai stanco 

e sembra inutile andar, 

tu vai tracciando un cammino: 

un altro ti seguirà. 
 

 

 

80. SIGNORE ASCOLTA ♫ 
 

Signore, ascolta: Padre perdona! 

Fa che vediamo il tuo amore. 
 

A te guardiamo, Redentore nostro; 

da te speriamo gioia di salvezza, 

fa' che troviamo grazia di perdono. 
 

Ti confessiamo ogni nostra colpa: 

riconosciamo ogni nostro errore; 

e ti preghiamo: dona il tuo 

perdono. 

 

 

 

O buon Pastore, tu che dai la vita; 

Parola certa, Roccia che non muta: 

perdona ancora, con pietà infinita. 

 

 

81. SYMBOLUM 77 ♫ 
 

Tu sei la mia vita altro io non ho 

Tu sei la mia strada la mia verità 

Nella Tua Parola io camminerò 

Finché avrò respiro 

fino a quando Tu vorrai 

Non avrò paura sai  

se Tu sei con me 

Io ti prego resta con me. 

 

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 

 

 



82. T'ADORIAM  

      OSTIA DIVINA ♫ 
 

T'adoriam Ostia divina, 

t'adoriam, Ostia d'amor! 

 

T' adoriam, Ostia divina, 

t' adoriam, Ostia d'amor: 

Tu degli Angeli il sospiro, 

tu dell'uomo sei l'onor! 

 

T' adoriam, Ostia divina, 

t' adoriam, Ostia d'amor: 

Tu dei forti la dolcezza, 

tu dei deboli il vigor. 

 

T' adoriam, Ostia divina, 

t' adoriam, Ostia d'amor: 

tu salute dei viventi, 

tu speranza di chi muor. 

 

 

83. VI DARO’  

      UN CUORE NUOVO ♫ 
 

Vi darò un cuore nuovo 

Metterò dentro di voi uno 

spirito nuovo! 

 

Vi prenderò tra le genti 

vi radunerò da ogni terra 

e vi condurrò sul vostro suolo 

 

Vi aspergerò con acqua pura 

e vi purificherò 

e voi sarete purificati 

 

Io vi libererò 

da tutti i vostri peccati 

da tutti i vostri idoli 

 

 

 

Porrò il mio Spirito dentro di voi 

voi sarete il mio popolo 

io sarò il vostro Dio 

 

 

 

84. VIENI, VIENI SPIRITO 

      D’AMORE ♫ 
 

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. 

 

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. 

 

Vieni, o spirito dal quattro venti, 

e soffia su chi non ha vita; 

vieni, o spirito, a soffia su di noi 

perché anche noi riviviamo. 

 

Insegnaci a sperare, insegnaci ad amare 

insegnaci a lodare Iddio. 

Insegnaci a pregare, insegnaci la via, 

insegnaci Tu l'unità! 

 

 

 
 

 

 

 



 

84 bis.  TE LODIAMO,  

             TRINITA’ ♫ 
 

Te lodiamo, Trinità, 

nostro Dio, t’adoriamo. 

Padre dell’umanità, 

la tua gloria proclamiamo. 

 

Te lodiamo, Trinità, 

per l’immensa tua bontà. (2v) 

 

Tutto il mondo annuncia te: 

tu lo hai fatto come un segno. 

Ogni uomo porta in sé 

il sigillo del tuo regno. 

 

Infinita carità, 

Santo Spirito d’amore, 

luce, pace e verità, 

regna sempre nel mio cuore. 

 

 

85. ADORIAMO  

      (il Sacramento) ♫ 
 

Adoriamo il sacramento 

che Dio Padre ci donò; 

nuovo patto, nuovo rito 

nella fede si compi. 

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. 

 

 

 

 

 

86. VERGIN SANTA ♫ 
 

Vergin Santa, Dio t’ha scelta con un 

palpito d’amor per dare a noi il tuo 

Gesù. 

Piena di grazia noi t’acclamiam. 

 

Ave, Ave, Ave Maria! 

 

Per la fede e il tuo amor o ancella del 

Signor, portasti al mondo il Redentor. 

Piena di grazia noi ti lodiam. 

 

O Maria, rifugio tu sei dei tuoi figli 

peccator; tu ci comprendi e vegli su noi. 

Piena di grazia noi ti lodiam. 

 

Tu conforti la nostra vita, sei speranza 

nel dolor perché di gioia ci olmi il cuor. 

Piena di grazia noi ti acclamiam. 

 

 

 

87. MARIA,  

      TU CHE HAI ATTESO ♫ 
 

Maria, tu che hai atteso nel silenzio 

la sua parola per noi: 

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo 

che ora vive in noi. 

 

Maria, tu che sei stata così docile 

davanti al tuo Signor: 

Maria, tu che hai portato docilmente 

l’immenso dono d’amor: 

 

Maria, Madre umilmente tu hai sofferto 

del suo ingiusto dolor: 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 

insieme al tuo Signor. 

 

 



 

88. VENI CREATOR ♫ 
 

Veni, creator Spiritus, 

mentes tuorum visita, 

imple superna gratia 

quae tu creasti pectora. 

 

Qui diceris Paraclitus, 

altissimi donum Dei, 

fons vivus, ignis, caritas 

et spiritalis unctio. 

 

Tu septiformis munere, 

digitus paternae dextrae, 

tu rite promissum Patris, 

sermone ditans guttura. 

 

Accende lumen sensibus, 

infunde amorem cordibus, 

infirma nostri corporis  

virtute firmans perpeti. 

 

Hostem repellas longius 

pacemque dones protinus: 

ductore sic te praevio  

vitemus omne noxium. 

 

Per te sciamus da Patrem 

noscamus atque Filium, 

teque utriusque Spiritum 

credamus 

omni tempore. Amen. 

 

                   
 

 

 

89. SU ALI D’AQUILA ♫ 
 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 

dì al Signore: ”Mio rifugio, 

mia roccia in cui confido.” 

 

E ti rialzerà, ti solleverà   

su ali d’aquila ti reggerà 

sulla brezza dell’alba ti farà brillar 

come il sole,  

così nelle sue mani vivrai.  

 

Dal laccio del cacciatore ti libererà 

e dalla carestia che distrugge 

Poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai.   

 

Non devi temere i terrori della notte 

né freccia che vola di giorno. 

Mille cadranno al tuo fianco, 

ma nulla ti colpirà.   

 

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 rialzerò, ti solleverò 

su ali d’aquila ti reggerò 

sulla brezza dell’alba ti farò brillar 

come il sole,  

così nelle mie mani vivrai. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

90. DIO APRIRA’ UNA VIA ♫ 
 

Dio aprirà una via,  

dove sembra non ci sia. 

Come opera non so,  

ma una nuova via vedrò. 

Dio mi guiderà, mi terrà vicino a 

sé. 

Per ogni giorno amore e forza  

Lui mi donerà, 

una via aprirà. 

 

Traccerà una strada nel deserto 

fiumi d’acqua viva io vedrò. 

Se tutto passerà  

la Sua Parola resterà. 

Una cosa nuova Lui farà. 

 

 

 

91. ANIMA DI CRISTO♫ 
 

Anima di Cristo santificami, 

corpo di Cristo salvami, 

sangue di Cristo inebriami, 

acqua del costato lavami. 

 

Lode a Te  

per la tua immensa carità, 

lode a Te, tu ti doni a me. 

Lode a Te  

per la tua immensa carità, 

o Signor io mi dono a Te. 

 

Passione di Cristo confortami, 

o buon Gesù esaudiscimi, 

nelle tue piaghe nascondimi, 

non permetter ch’io mi separi da Te.  

 

 

 

 

 

Dal maligno difendimi, 

nell’ora della morte chiamami 

e comandami di venire da te, 

con i santi tuoi adorarti. 

 

Amen, amen.  

 

 

92. SALDO E’ IL MIO CUORE ♫ 
 

Saldo è il mio cuore, Dio, 

voglio cantare al Signor. 

Svegliati, mio cuore, 

svegliatevi arpa e cetra, 

voglio svegliare l’aurora. (2v) 

 

Ti loderò tra i popoli, Signore, 

a Te canterò inni tra le genti; 

poiché la tua bontà è grande fino ai cieli 

e la tua fedeltà fino alle nubi. 

 

Innalzati sopra i cieli, o Signore, 

su tutta la terra splenda la tua gloria. 

Perché siano liberati i tuoi amici, 

salvaci con la tua potente destra. 

 

Dio ha parlato nel suo santuario, 

contro il nemico ci darà soccorso. 

Con Dio noi faremo cose grandi 

ed egli annienterà chi ci opprime. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

93. 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… (3v) 

 

Quando sono debole allora sono forte 

Perché Tu sei la mia forza. 

 

 

 

94. SPERA NEL SIGNORE ♫ 

 
Spera nel Signore, sii forte 

si rinfranchi il cuore tuo  

e spera nel Signore. 

 

 

 

 

 

Cerca il suo volto, sii forte. 

Si rinfranchi il cuore tuo  

spera ne Signore. 

 

Il Signore è mia luce 

e mia salvezza. 

Di chi avrò timore. 

Il Signore è difesa per la mia vita 

di chi avrò paura? 

 

Se contro di me si accampa un esercito 

il mio cuore non teme. 

E se contro di me divampa la battaglia 

anche allora ho fiducia. 

 

Di te dice il mio cuore:  

cercate il suo volto. 

È il tuo volto che io cerco. 

Sono certo di contemplare  

la tua bontà, Signore 

nella terra dei viventi. 

 

95. LUI VERRA’  

      E TI SALVERA’ ♫ 
 

A chi è nell’angoscia tu dirai: 

non devi temer, il tuo Signore è qui, 

con la forza sua. 

Quando invochi il suo nome, 

Lui ti salverà. 

 

Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

di a chi è smarrito 

che certo Lui tornerà, 

Dio verrà e ti salverà. 

Lui verrà e ti salverà, 

Dio verrà e ti salverà, 

alza i tuoi occhi a Lui,  

presto tornerà, 

Lui verrà e ti salverà. 

 



 

A chi ha il cuore ferito tu dirai: 

confida in Dio il tuo Signore è qui, 

con il suo grande amor. 

Quando invochi il suo nome, 

Lui ti salverà. 

 

      Egli è rifugio nelle avversità, 

      dalla tempesta ti riparerà. 

      E’ il tuo baluardo e ti   

      difenderà     

      la forza sua Lui ti darà. 

 

 

 

96. SII ESALTATO,  

      SIGNORE ♫ 
 

Sii esaltato, Signore,  

nell’alto del ciel 

Lode a te, Signor! 

Sii esaltato,  

per sempre innalzato 

Il tuo santo nom. 

 

Tu sei Signor,  

per sempre regnerai 

La terra e il ciel  

gioiscano nel tuo nome 

Sii esaltato, Signore,  

tu sei nostro Re! (2v) 

 

Tu sei Signor….. 

 

…..sii esaltato, Signore,  

tu sei nostro Re! (3v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

97. CHI SEI TU MAI ♫ 
(Inno alla Madonna della Scala 

Parrocchia San Martino in Campo) 

 

Chi sei tu mai, celeste messaggera 

bianco vermiglio qual celeste aurora. 

Dall’erma roccia presso la riviera 

tu brilli come un astro che innamora. 

Vieni forse a far chiara la via 

all’incerto mortal pellegrin; 

o è il Signor che benigno t’invia 

o la stella sei tu del mattin. 

 

Io son, Ave 

Io son, Ave 

Del paradiso la scala 

Io son, Ave 

Io son, Ave 

Del paradiso la scala. (2v) 

Ave Maria della Scala. 

 

Perché quel velo che t’adorna il viso 

qual dolce raggio che sul volto splende 

quel manto del color di fiordaliso 

e quel rosario che dal braccio pende 

Sei tu l’arca ove il nome potente 

il solenne suo patto giurò 

o lo specchio sei tu rilucente 

ove lieto il suo volto mirò. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

98. PREGHIERA  

      DEI POVERI DI JAHVE’  ♫ 

 

O cieli piovete dall’alto 

o nubi mandateci il Santo 

o terra apriti o terra 

e germina il Salvatore. 

 

Siamo il deserto, siamo l’arsura 

vieni Signor, vieni Signor 

siamo il vento, nessuno ci ode 

vieni Signor, vieni Signor. 

 

Siamo le tenebre,  

nessuno ci guida,  

vieni Signor, vieni Signor 

siam le catene, nessuno ci scioglie 

vieni Signor, vieni Signor. 

Siamo il freddo, nessuno ci copre 

vieni Signor, vieni Signor 

siamo la fame, nessuno ci nutre 

vieni Signor, vieni Signor. 

 

Siamo le lacrime,  

nessuno ci asciuga 

vieni Signor, vieni Signor 

siamo il dolore, nessuno ci guarda 

vieni Signor, vieni Signor. 

 

 

99. ORA E’ TEMPO  

DI GIOIA  ♫ 
 

Ora è tempo di gioia 

L’eco torna da antiche valli   

la Sua voce non porta più 

ricordo di sommesse lacrime 

di esili in terre lontane. 

        

 

 

 

 

 

Ora è tempo di gioia 

non ve ne accorgete 

ecco faccio una cosa nuova 

nel deserto una strada aprirò. 

 

Come l’onda che sulla sabbia 

copre le orme e poi passa e va 

così nel tempo si cancellano 

le ombre scure del lungo inverno. 

Fra i sentieri del bosco il vento 

con i rami ricomporrà 

nuove armonie che trasformano 

i lamenti in canti di festa. 

 

 

100.  ISAIA 11 ♫  
 

Ed un virgulto dal tronco di Iesse 

domani germoglierà. 

Un ramoscello dalle sue radici 

a vessillo si eleverà. 

 

Su lui sapienza, intelletto, consiglio, 

fortezza e timor del Signor. 

La sua parola sarà come verga 

e dal male ci libererà.  

 

L’agnello e il lupo insieme staranno 

e accanto al capretto vivran. 

Pascoleranno con l’orsa e il leone 

un fanciullo li guiderà.  

 

Ed in quel giorno di nuovo il Signore 

la mano su lui stenderà. 

Come vessillo il germoglio di Iesse 

sui popoli si eleverà.  

 

 

 

 

 



 

101. MARANATHA’,  

        VIENI SIGNOR  ♫ 

 

Maranathà, vieni Signor 

verso te, Gesù, le mani noi 

leviam. 

Maranathà, vieni Signor 

prendici con te e salvaci Signor. 

 

Guardo verso le montagne, 

donde mi verrà il soccorso? 

Il soccorso vien da Dio, 

che ha creato il mondo intero. 

 

Sorgi con il tuo amore,  

la tua luce splenderà,  

ogni ombra svanirà, 

la tua gloria apparirà. 

 

Santo è nostro Signor  

il peccato egli portò, 

dalla morte ci salvò  

e la vita a noi donò.  

 

Mio Signor son peccatore  

a te apro il mio cuore 

fa’ di me quello che vuoi  

e per sempre in te vivrò. 

 

La Parola giungerà  

sino ad ogni estremità, 

testimoni noi sarem  

della tua Verità. 

 

Tu sei la mia libertà,  

solo in te potrò sperar, 

ho fiducia in te Signor,  

la mia vita cambierai. 

 

 

 

 

 

 

Mi consegno a te Signor  

vieni dentro il mio cuor 

ti ricevo o Salvator,  

tu sei il mio liberator. 

 

Benedicici o Signor  

sii custode ai nostri cuor 

giorno e notte veglierai  

e con noi sempre sarai. 

 

Ringraziamo te o Signor  

a te Padre Creator 

allo Spirito d’Amor,  

vieni presto, o Signor. 

 

 

102.  ASTRO DEL CIEL ♫ 
 

Astro del ciel, Pargol divin 

Mite Agnello Redentor! 

Tu che ai vati da lungi sognar, 

Tu che angeliche voci annunziar, 

 

Luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor! (bis) 

 

Astro del ciel, Pargol divin 

Mite Agnello Redentor! 

Tu di stirpe regale decor 

Tu virgineo mistico fior, 

Luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor! (bis) 

 

Astro del ciel, Pargol divin 

Mite Agnello Redentor! 

Tu disceso a scontare l’error, 

Tu so, nato a parlare d’amor, 

Luce dona alle menti, 

pace infondi nei cuor! (bis) 

 

 



 

103. IN NOTTE PLACIDA ♫ 
 

In notte placida  

per muto sentier 

dai campi dei cieli  

scese l’Amor 

all’alme fedeli il Redentor. 

Nell’aura è il palpito  

d’un grande mister: 

del nuovo Israello  

è nato il Signor  

il fiore più bello  

dei nostri fior. (bis) 

 

CANTATE POPOLI 

GLORIA ALL’ALTISSIMO 

L’ANIMO APRITE  

A SPERANZA E AMOR. (bis) 

  

Se l’aura è gelida,   

se fosco è il ciel 

oh vieni al mio cuore   

vieni a posar 

ti vo’ col mio amore riscaldar . 

Se il fieno è rigido,  

se il vento è crudel  

un cuore che t’ama  

voglio a te dar 

un seno che brama  

Gesù cullar. (bis) 

 

 
 

 

 

 

 

104. OGGI E’ NATO ♫ 
 

Oggi è nato il Salvator    

per portar la pace ai cuor. 

Su, sorgete genti allor  

adorate il nato Re! 

 

Gloria, in excelsis Deo! 

Gloria, in excelsis Deo! 

 

Cantan gli angeli nel ciel  

lieti un inno celestial. 

Lo ripetono i pastor  

come un eco nel lor cuor! 

 

Tu sei nato pargolo,  

o Signor dei cieli. 

Tu sei re degli angeli,  

sotto umani veli. 

 

Da Maria germogliò  

l’aspettato fiore. 

Nella grotta povera  

nacque il Redentore. 

 

 

 

105. QUANDO  

        NELLA NOTTE  ♫ 
 

Quando nella notte  

nacque il Salvatore, 

un’immensa luce  

vide ogni pastore. 

E senti’ levarsi i canti  

dei bei angeli festanti: 

“Gloria, gloria, gloria,  

in excelsis Deo!”.  

 

 

 



106. TU SCENDI  

        DALLE STELLE ♫ 
 

Tu scendi dalle stelle,  

o Re del cielo 

e vieni in una grotta  

al freddo e al gelo (bis) 

O Bambino mio divino,  

io ti vedo qui a tremar 

O Dio Beato,  

ahi! Quanto ti costò  

l’avermi amato.(bis) 

 

A Te che sei del mondo  

il Creatore 

mancaron panni e fuoco, 

o mio Signore.(bis) 

Caro eletto pargoletto,  

quanto questa povertà 

più m’innamora 

giacché ti fece amor  

povero ancora. (bis) 

 

Tu lasci del tuo Padre il divin seno 

per venire a tremar  

su questo fieno. (bis) 

Dolce amore del mio cuore,  

dove amor ti trasportò? 

O Gesù mio, 

perché un tal patir  

per amor mio? (bis) 

 

Ma se fu tuo volere il tuo patire, 

perché vuoi pianger noi,  

perché vagire? (bis) 

Sposo mio, amato Dio, mio Gesù, 

t’intendo si! 

Ah! mio Signore,  

Tu piangi, non per duol,  

ma per amore. (bis) 

 

 

 

Tu piangi per vederti  

da me ingrato 

poiché sì grande amor,  

sì poco è amato! (bis) 

O diletto del mio petto,  

se già un tempo fu così 

or Te sol bramo,  

Gesù, non pianger più,  

ché t’amo. (bis) 

 

107.  ADESTE FIDELES ♫ 

 

Adeste fideles, laeti, triumphantes, 

Venite, venite in Bethlem; 

Natum videte regem angelorum. 

 

Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum. 

 

En grege relicto, humiles ad cunas 

Vocati pastores approperant; 

Et nos ovanti gradu festinemus. 

Venite adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum. 

 

Aeterni Parentis splendorem aeternum 

Velatum sub carne videbimus, 

Deum infantem pannis involutum. 

Venite, adoremus, venite adoremus, 

Venite adoremus Dominum. 

 

    

             
 

 

 

 



 

108.  VENITE FEDELI ♫ 
 

Venite, fedeli, l’angelo c’invita, 

venite, venite a Betlemme. 

 

Nasce per noi Cristo Salvatore. 

Venite adoriamo,  

venite adoriamo,  

venite adoriamo il Signore Gesù. 

 

La luce del mondo  

brilla in una grotta: 

la fede ci guida a Betlemme.   

 

La notte risplende,  

tutto il mondo attende: 

seguiamo i pastori a Betlemme.   

 

 

109.  GIOISCI FIGLIA DI 

SION ♫  (Gen Verde) 

 

Gioisci, Figlia di Sion, 

perché Dio ha posato il suo 

sguardo 

sopra di Te, 

ti ha colmata di grazia. 

Rallegrati, Maria, 

il Signore in te ha operato 

meraviglie 

per il tuo popolo. 

 

Oggi si è compiuta in Te 

la speranza dell’umanità. 

Oggi per il tuo sì, 

Dio ci ha dato la salvezza, 

per il tuo sì Dio è venuto fra noi. 

 

 

 

 

 

 

Gioisci, Figlia di Sion, 

ora, in Te, il Cielo dona alla terra 

una pioggia di grazie, 

sorgenti di vita. 

Rallegrati, Maria, 

quella spada che ha trafitto l’anima tua 

ti ha resa Madre di tutti noi.   

 

Gioisci, Madre di Dio, 

una nuova lode s’innalza 

al tuo nome in quest’era, 

un canto vivo di gloria. 

La tua voce, sul nulla di noi, 

faccia udire su tutta la terra 

le note più alte 

di un nuovo Magnificat.  

 

 

110. GESU’ E’ VIVO ♫ 
 

Alleluia! Vive il nostro Re 

La morte è sconfitta,  

la vittoria è del 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. 

 

(da capo) 

 

Alleluia! Vive il Signor… 

 

 

 

 

 

 

 



 

111. DAVANTI  

        A QUESTO 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.   

 

 

112. CRISTO E’ RISORTO         

        VERAMENTE  ♫ 
  

Cristo è risorto veramente,  

alleluia! 

Gesù, il vivente,  

qui con noi resterà. 

Cristo Gesù, Cristo Gesù 

È il Signore della vita. 

 

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.  

 

 

 

Tu Signore, amante della vita, 

mi hai creato per l’eternità. 

La vita mia Tu  

dal sepolcro strapperai, 

con questo mio corpo ti vedrò. 

 

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.  

 

 

113. AI PIEDI DI GESU’ ♫ 
 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore voglio amare Te. 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore voglio amare Te. 

 

Accoglimi, perdonami, 

la Tua grazia invoco su di me. 

Liberami, guariscimi, 

e in Te risorto per sempre io vivrò! 

 

Signore sono qui ai Tuoi piedi, 

Signore chiedo forza a Te.  

Signore sono qui ai Tuoi piedi,  

Signore chiedo forza a Te.  

 

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore dono il cuore a Te.  

Signore sono qui ai tuoi piedi, 

Signore dono il cuore a Te. 

 

 

 

 

 

 

 



114. IL TUO CORPO, IL TUO  

        SANGUE   ♫ 
 

Adesso Signore  

mangerò il tuo corpo 

E riceverò nel cuore  

il dono di salvezza 

Adesso Signore  

io berrò il tuo sangue 

Ed accoglierò nel cuore  

il dono di vita eterna. 

 

Il tuo corpo santo  

e il sangue tuo divino, 

custodirò nel cuore  

e in me dimorerai. 

Il tuo sacrificio celebrerò 

Signore, 

l’anima mia redenta  

in eterno ti loderà. 

 

Tu solo Signore  

hai liberato il mondo 

ed hai tolto ad ogni uomo  

il giogo del peccato. 

Ed ecco Signore  

ci hai donato la tua vita 

e ti sei immolato  

per offrirci la redenzione. 

 

Ed ora Signore in mezzo a noi 

la tua presenza confidiamo solo in 

Te, nostra unica speranza. 

Tu sei nostra roccia, la nostra 

protezione, 

sicuri da ogni male, in Te noi 

dimoriamo.  

 

 

 

 

 

 

 

115. ALLA TUA MENSA ♫ 
 

Tu ci inviti alla tua mensa 

e ci doni il pane e il vino. 

Col tuo corpo e col tuo sangue 

tu ti offri per amore. 
 

Vita nuova abbiamo in te, Signor 

la salvezza è solo in te, Signor 

e al banchetto del tuo regno 

con i santi noi verremo. 
 

Sull'altare tu ti immoli 

come agnello senza colpa. 

Buon pastore ci raduni 

e dimori in mezzo a noi. 

 
 

116. VIVERE DENTRO ♫ 
 

Ancilla Domini, ancella d'amor 

Ancilla Domini, d'amore 

Tu hai saputo esister solo amor 

Eri null'altro che ancella d'amor 

 

Tu, Maria, che sai di quest'arte 

Insegnala a noi ogni istante 

Perché solo sul vuoto,  

sul nulla di noi 

Tu possa risplendere ancella d'amor 
 

Vivere dentro ancorati a Dio 

Tutti parola vissuta 

Sì, la pienezza di te regnerà 

Un nuovo frutto d'amore 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

117. LE TUE MANI ♫ 
 

Le tue mani son piene di fiori 

dove li portavi fratello mio? 

Li portavo alla tomba di Cristo  

ma l’ho trovata vuota sorella mia! 

 

Alleluia, alleluia! 

Alleluia, alleluia! 

 

I tuoi occhi riflettono gioia 

dimmi, cosa hai visto fratello mio? 

Ho veduto morire la morte, 

ecco cosa ho visto sorella mia!   

 

Hai portato una mano all’orecchio 

dimmi, cosa ascolti fratello mio? 

Sento squilli di trombe lontane, 

sento cori d’angeli sorella mia 

 

Stai cantando un’allegra canzone 

dimmi, perché canti fratello mio? 

Perché so che la vita non muore, 

ecco perché canto sorella mia!   

 

              
 

118.  MADRE IO VORREI ♫ 

 

Io vorrei tanto parlare con te di 

quel Figlio che amavi 

io vorrei tanto ascoltare da Te 

quello che pensavi 

quando hai udito che Tu non 

saresti più stata tua 

e questo Figlio che non aspettavi 

non era per Te. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ave Maria, Ave Maria,         
Ave Maria, Ave Maria. 

Io vorrei tanto sapere da Te se 

quand’era bambino 

Tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 

successo di Lui; 

e quante volte anche Tu di nascosto 

piangevi, Madre, 

quando sentivi che presto l’avrebbero 

ucciso per noi. 

 

Io ti ringrazio per questo silenzio che 

resta tra noi 

io benedico il coraggio di vivere sola 

con Lui. 

Ora capisco che fin da quei giorni 

pensavi a noi 

per ogni figlio dell’uomo che muore  

ti prego così.. 

 

 

119.  CREATI PER TE ♫ 

 

Tu ci hai fatti per Te 

nella Tua immensità 

nel Tuo grande amore Tu, Signore 

ci hai creati per Te… 

e il nostro cuore non trova pace 

se Signor Tu non sei qui con noi. (bis) 

 

Noi Ti diamo gloria,  

diamo gloria a Te Signore 

Re del cielo diamo gloria, 

diamo gloria a Te Signore,  

Re di ogni cosa sei, 

Re di ogni cosa sei. 

 

 

 

 

 



 

120. ABBA’ PADRE  ♫ 
 

Guardami Signor,  

leggi nel mio cuor 

Sono tuo figlio, ascoltami! 

 

Abbà Padre, abbà Padre 

Abbà, abbà, abbà! (2 volte) 

 

Più solo non sarò,  

a Te mi appoggerò 

Sono tuo figlio, abbracciami! 

 

Per ogni mio dolor,  

la pace invocherò. 

Sono tuo figlio, guariscimi! 

 

Grazie a Te Signor 

per questo immenso amor 

Siamo tuoi figli, alleluia! 

 

 

 

121. DAVANTI AL RE ♫ 
 

Davanti a Re,  

ci inchiniamo insieme 

per adorarlo con tutto il cuor. 

Verso di Lui eleviamo insieme 

canti di gloria al nostro Re dei Re. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

122.  TU CHI SEI? ♫ 
 

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. 
 

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 fuggire  

dal Tuo sguardo. 

Dove andrò senza una meta, 

senza un punto  

verso il quale camminare? 

Il tuo volto cercherò 



 

123. MIA FORZA  

        E MIO CANTO ♫ 
 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

Egli mi ha salvato e lo voglio 

lodare! 

Mia forza e mio canto è il Signore, 

E’ il mio Dio, Gloria!  

 

Il Signore abbatte cavalli e 

cavalieri,  

la sua destra annienta il nemico, 

voglio cantare in onore del 

Signore 

perché ha trionfato. 

 

Chi è come Te fra gli dei Signore? 

Chi è come Te, maestoso in 

santità? 

Tremendo nelle imprese 

 operatore di prodigi 

chi è come Te, Signore?  

 

Guidasti il popolo che hai 

riscattato, 

lo conducesti alla tua santa 

dimora, 

lo fai entrare e lo pianti sul monte 

della tua eredità. 

 

 

124. DIO SI E’ FATTO  

        COME NOI  ♫ 
 

Dio s’è fatto come noi, 

per farci come lui. 

 

Vieni Gesù resta con noi! 

Resta con noi! 

 

 

 

 

Viene dal grembo di una donna, 

la Vergine Maria. 

 

Tutta la storia Lo aspettava, 

il nostro Salvatore. 

 

Egli era un uomo come noi 

e ci ha chiamato amici. 

 

Noi che crediamo nel suo amore, 

vedremo la sua gloria. 

 

Vieni, Signore in mezzo a noi 

resta con noi per sempre. 

 

Egli ci ha dato la sua vita 

insieme a questo pane. 

 

Noi che mangiamo questo pane 

saremo tutti amici 

 

 

125. NOEL  ♫ 
 

Noel noel, chiara luce nel ciel 

Nella grotta divina è nato Gesù. 

 

Noel noel, noel noel 

In sieme adoriamo il bimbo Gesù 

 

Noel, noel, cantan gli angeli in ciel 

Sia pace in terra è nato Gesù 

 

Noel noel, noel noel 

In sieme adoriamo il bimbo Gesù 

 

Noel noel, le campane nel ciel 

Suonan liete e festose,  

 

Noel noel, noel noel 

Insieme adoriamo il bimbo Gesù 

 



 

 

126. ESCI DALLA  

        TUA TERRA ♫ 
 

Esci dalla tua terra e va 

dove ti mostrerò (2v) 

 

Abramo, non andare, non partire, 

non lasciare la tua casa, 

cosa speri di trovar ? 

La strada è sempre quella, 

ma la gente è differente,   

ti è nemica 

dove speri di arrivar ? 

Quello che lasci tu lo conosci 

il tuo Signore cosa ti dà? 

Un popolo, la terra  

e la promessa 

parola di Javhé. 

 

La rete sulla spiaggia  

abbandonata 

l’han lasciata i pescatori, 

son partiti con Gesù. 

La folla che osannava  

se n’è andata 

ma il silenzio una domanda 

sembra al dodici portar: 

Quello che lasci tu lo conosci 

il tuo Signore cosa ti dà? 

Il centuplo quaggiù e l’eternità 

parola di Gesù. 

 

Partire non è tutto, 

certamente c’è è chi parte 

e non dà niente 

cerca solo libertà. 

Partire colla fede nel Signore, 

coll’ amore aperto a tutti 

può cambiar l’umanità.. 

 

 

 

 

 

Quello, che lasci tu lo conosci, 

quello che porti vale di più: 

“andate e predicate  

il mio Vangelo” 

parola di Gesù. 

 

                                 

                              
 

 

127. OSANNA AL FIGLIO DI 

        DAVID  ♫ 
 

Osanna al figlio di David 

Osanna al Redentor. 
 

Apritevi, o porte eterne: 

avanzi il Re della gloria. 

Adori cielo e terra l'eterno suo poter. 

 

A una voce sola gridiamo 

a Dio che venga 

su questa nostra terra Lui solo a regnar. 

 

Sia luce nella notte, 

conforto nel cammino 

il pane e la parola, e pace a ogni cuor. 

 

Onore, lode e gloria 

al Padre e al Figliolo 

e allo Spirito Santo nei secoli sarà. 

 

 



 

128. ALZATI E RISPLENDI ♫ 
 

Alzati e risplendi, ecco la tua luce 

È su te la gloria del Signor (2v). 

Volgi i tuoi occhi e guarda lontano 

Che il tuo cuore palpiti di allegria 

Ecco i tuoi figli che vengono a te 

Le tue figlie danzano di gioia. 

 

Gerusalem, Gerusalem, 

spogliati della tua tristezza 

Gerusalem., Gerusalem 

Canta e danza al tuo Signor! 

 

Marceranno i popoli alla tua luce 

Ed i re vedranno il tuo splendor 

(2v). 

Stuoli di cammelli ti invaderanno 

Tesori dal mare affluiranno a te. 

Verranno da Efa, da Saba e da 

Kedar 

Per lodare il nome del Signor. 

 

Figli di stranieri costruiranno le tue 

mura 

Ed i loro re verranno a te (2v). 

Io farò di te una fonte di gioia 

Tu sarai chiamata “Città del 

Signore” 

Il dolore e il lutto finiranno 

Sarai la mia gloria tra le genti. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

129. IL CANTO DEL MARE  ♫ 

 
Cantiamo al Signore 

stupenda è la sua vittoria 

Signore è il suo nome. Alleluja.  

(OPPURE …lodatelo) ( 2v ) 

 

Voglio cantare  

in onore del Signore 

perché ha trionfato, alleluia. 

Ha gettato in mare  

cavallo e cavaliere 

Mia forza e mio canto  

è il Signore, 

il mio Salvatore  

è il Dio di mio padre 

ed io lo voglio esaltare. 

 

Dio è prode in guerra,  

si chiama Signore. 

Travolse nel mare gli eserciti. 

I carri d'Egitto  

sommerse nel Mar Rosso, 

abissi profondi li coprono. 

La tua destra,  

Signore, si è innalzata 

la tua potenza è terribile. 

 

Si accumularon 

le acque al tuo soffio 

s’alzarono l'onde come un argine. 

Si raggelaron  

gli abissi in fondo al mare. 

Chi e come te, o Signore? 

Guidasti con forza  

il popolo redento 

e lo conducesti verso Sion. 

 

 

 

 



 

130. IO NON SON DEGNO ♫ 

 
Io non son degno  

di ciò che fai per me 

tu che ami tanto uno come me 

vedi, non ho nulla da donare a Te 

ma se Tu lo vuoi prendi me. 

 

Sono come la polvere Alzata dal 

vento 

Sono come la pioggia Piovuta dal 

cielo 

Sono come una canna Spezzata 

dall’uragano 

Se Tu Signore Non sei con me. 

 

Contro i miei nemici Tu mi fai forte 

Io non temo nulla E aspetto la 

morte 

Sento che sei vicino Che mi 

aiuterai 

Ma non son degno Di quello che 

mi dai. 

 

131. BENEDICI  

IL SIGNORE  ♫ 
 

Benedici il Signore, anima mia 

quanto è in me   

benedica il suo Nome. 

Non dimenticherò  

tutti i suoi benefici, 

benedici il Signore, anima mia. 

 

Lui perdona tutte le tue colpe 

a ti salva dalla morte. 

Ti corona di grazia e ti sazia di beni 

nella tua giovinezza. 

 

 

 

 

Il Signore agisce con giustizia, 

con amore verso i poveri. 

Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele 

le sue grandi opere. 

 

Il Signore è buono e pietoso, 

lento all’ira e grande nell’amore. 

Non conserva in eterno il suo sdegno 

e la sua ira verso i nostri peccati. 

 

Come dista oriente da occidente 

allontana le tue colpe. 

Perché sa che di polvere siam tutti noi 

plasmati, come l'erba i nostri giorni. 

 

Benedite il Signore voi angeli 

noi tutti suoi ministri 

beneditelo voi tutte sue opere e domini 

benedicilo tu anima mia. 

 

 

132. LASCIATI ANDARE  ♫ 
 

Lasciati andare  

nelle  mani di Gesù il Figliol di Dio.  

La tua anima e il tuo cuor soddisferà.  

Tutte le cose a cui ti appoggi  

lascia che le prenda Lui  

e ripieno del suo Spirito sarai! 

 

Gesù, o Gesù 

Riempici di te! (x2) 

 

Su canta una melodia  

con la gioia nel tuo cuor  

dolcemente le tue mani innalza al ciel. 

Dai a Gesù la tua tristezza  

i tuoi anni di dolor  

ed allora nella vita entrerai.   

 

 

 



 

133.  SEI TU, SIGNORE,  

         IL PANE  ♫ 
 

Sei Tu, Signore, il pane, 

tu cibo per noi. 

Risorto a vita nuova, 

sei vivo in mezzo a noi. 

 

Nell’ultima sua cena Gesù 

si dona ai suoi: 

“Prendete pane e vino, 

la vita mia per voi”. 

 

“Mangiate questo pane: 

chi crede in me, vivrà. 

Chi beve il vino nuovo, 

con me risorgerà”. 

 

E’ Cristo il pane vero, 

diviso qui fra noi: 

formiamo un solo corpo 

e Dio sarà con noi. 

 

Se porti la sua croce, 

in Lui tu risorgerai. 

Se muori unito a Cristo 

con Lui rinascerai. 

 

Verranno i cieli nuovi, 

la terra fiorirà. 

Vivremo da fratelli: 

la Chiesa carità. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

134. ALLELUIA   

        (AL REDENTORE)  ♫ 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, 

alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Gesù è nato tra gli uomini, 

venite adoriamo il nostro Signor, 

Egli è la stella  

che illumina i popoli, 

è il nostro Redentor. 
 

Gloria in terra e nell'alto dei cieli, 

sia pace agli uomini amati da Dio. 

Ecco si compie  

l'antica promessa, 

nasce il Salvator. 
 

Oggi un figlio ci è stato donato: 

è il servo fedele  

mandato dal Padre. 

Stabilirà la giustizia e la pace, 

per sempre regnerà. 

 

 

135. ACCOGLI NELLA TUA 

BONTA’ ♫ 
 

Accogli nella tua bontà  

i doni che oggi noi ti offriam 

e fa che al mondo noi possiam  

essere segno di unità. 

 

Noi ti lodiam per la tua fedeltà  

la tua bontà è alta più del ciel 

Noi ti doniam la nostra povertà  

che trasformerai in gioia e carità.  

 

In te Signor, rifugio noi troviam, 

tu sei per noi via, vita e verità. 

Ravviva in noi la fiamma del tuo amor 

con la gioia che tu solo sai donar.   

 

 



 

136. RESURREZIONE  ♫ 
 

Che gioia ci hai dato  

Signore del cielo 

Signore del grande universo 

Che gioia ci hai dato  

Vestito di luce 

Vestito di gloria infinta 

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 che era morto non è qui 

E’ risorto, sì, come aveva detto 

anche a voi 

Voi gridate a tutti che 

È risorto Lui a 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 e hai salvato tutti noi 

uomini con Te tutti noi, uomini 

con Te 

finale: 

Uomini con Te, uomini con Te 

(che gioia ci hai dato Ti avremo 

per sempre) 

 

 

 

 

 

 

137. E' GIUNTA L'ORA  ♫ 
 

E' giunta l'ora Padre per me 

ai miei amici ho detto che 

questa è la vita: conoscere Te 

e il Figlio tuo Cristo Gesù. 

 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



138. CRISTO RISUSCITI  ♫ 
 

Cristo risusciti in tutti i cuori ! 

Cristo si celebri, Cristo si adori ! 

Gloria al Signor ! 

 

Cantate, o popoli del regno 

umano, 

Cristo sovrano, Cristo si celebri, 

Cristo si adori! Gloria al Signor! 

 

Noi risorgiamo in te, Dio Salvatore, 

Cristo Signore! Cristo si celebri, 

Cristo si adori! Gloria al Signor! 

 

Tutti lo acclamano, angeli e santi. 

La terra canti: Cristo si celebri, 

Cristo si adori! Gloria al Signor! 

 

Egli sarà con noi nel grande 

giorno, 

al suo ritorno. Cristo si celebri, 

Cristo si adori! Gloria al Signor! 

 

Cristo nei secoli! Cristo è la storia! 

Cristo è la gloria! Cristo si celebri, 

Cristo si adori! Gloria al Signor! 

 

 

139. TI SALUTO,  

        O CROCE SANTA  ♫ 
 

Ti saluto, o croce santa, 

che portasti il Redentor: 

gloria, lode, onor ti canta 

ogni lingua ed ogni cuor. 

 

Sei vessillo glorioso di Cristo 

sei salvezza del popol fedel. 

Grondi sangue innocente sul tristo 

che ti volle martirio crudel. 

 

 

Tu nascesti tra le braccia amorose 

d’una Vergine madre, Gesù. 

Tu moristi tra le braccia pietose 

d’una croce che data ti fu. 

 

O Agnello divino immolato 

sull'altar della croce, pietà! 

Tu, che togli del mondo il peccato 

salva l'uomo che pace non ha. 

 

Del giudizio nel giorno tremendo 

sulle nubi del cielo verrai 

piangeranno le genti vedendo 

qual trofeo di gloria sarai. 

 

140. O CAPO INSANGUINATO ♫ 

O capo insanguinato,  

di Cristo mio Signor, 

di spine coronato,  

colpito per amor. 

Perché sono spietati  

gli uomini con te? 

Tu porti i miei peccati:  

Gesù, pietà di me.  

 

Nell'ora della morte il Padre ti salvò. 

Trasforma la mia sorte:  

con te risorgerò. 

Contemplo la tua croce,  

trionfo del mio re, 

e chiedo la tua pace: Gesù, pietà di me.  

 

Mistero di dolore, eterna carità! 

Tu doni, o Redentore, la vera libertà. 

Fratello di ogni uomo  

noi ritorniamo a te; 

speranza di perdono,  

Gesù, pietà di me.  

 

 

 



 

141.  NOSTRA GLORIA  

         È LA CROCE  ♫ 

 

Nostra gloria è la croce di Cristo, 

in lei la vittoria; 

il Signore è la nostra salvezza, 

la vita, la risurrezione. 

 

Non c’è amore più grande  

di chi dona la sua vita. 

O Croce tu doni la vita 

e splendi di gloria immortale. 

 

O Albero della vita 

che ti innalzi come un vessillo, 

tu guidaci verso la meta, 

o segno potente di grazia. 

 

Tu insegni ogni sapienza 

e confondi ogni stoltezza; 

in te contempliamo l’amore, 

da te riceviamo la vita. 

 

 

142. VOGLIO STARE  

        ACCANTO A TE  ♫ 
 

Voglio stare qui accanto a te,  

per adorare la tua presenza 

io non posso vivere senza te  

voglio stare accanto a te. 

   

Voglio stare qui accanto a te,  

abitare la tua casa 

nel tuo luogo santo dimorar  

per restare accanto a te. 

 

Accanto a te Signore,  voglio 

dimorare gioire alla tua mensa,   

respirando la tua gloria 

 

 

 

 

del tuo amore   

io voglio vivere Signor  

voglio star con te,   

voglio star con te Gesù. 

               

Voglio stare qui accanto a te,  

per entrare alla tua presenza 

io non posso vivere senza te  

voglio stare accanto a te. 
 

Mio Signor; tu sei la mia forza,  

la gioia del mio canto,  

la fortezza del mio cuor. 

       

Voglio stare qui accanto a te   

per adorare la tua presenza. 

Nel tuo luogo santo dimorar  

voglio star con te ,  

voglio star con te Gesù. 

Voglio star con te ,  

voglio star con te Gesù. 

voglio star con te,  

voglio star con te Gesù. 

 
 

 

143. ECCO IL PANE  ♫ 
 

Ecco il pane e il vino,  

della cena insieme a te, 

ecco questa vita che trasformi:  

cieli e terre nuove in noi  

tu discendi dentro noi,  

fatti come te noi con te nell’anima. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

144. GLI ANGELI  

        DELLE CAMPAGNE  ♫ 
 

Gli angeli delle campagne 

Gli angeli delle campagne 

Cantano l’inno gloria in ciel 

E l’eco delle montagne  

ripete il canto dei fedel. 

Gloria in excelsis Deo (x2) 

 

Oh pastori che cantatate 

Dite il perchè di tanto onor 

Qual Signore, qual Profeta 

Merita questo gran splendor. 

Gloria in excelsis Deo (x2) 

 

Oggi è nato in una stalla 

Nella notturna oscurità 

Egli il Verbo s’è incarnato 

E venne in questa povertà. 

Gloria in excelsis Deo (x2) 

 

 

145.  GESU’ VERRA’ ♫ 
 

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.        

 

VIENI, VIENI, VIENI GESU’. (X 3) 

VIENI, VIENI, VIENI GESU’. 

VIENI, VIENI. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



146. IL SERVO  

SOFFERENTE ♫ 
 

Non ha apparenza ne bellezza 

per attirare i nostri sguardi 

non splendore  

per provare in lui diletto 

disprezzato e reietto  

dagli uomini. 

Uomo dei dolori 

che ben conosce il patire 

come uno davanti a cui  

ci si copre il volto  

non ne avevamo alcuna stima. 
 

Eppure egli si è caricato  

delle nostre sofferenze 

si è addossato i nostri dolori 

e noi lo giudicavamo castigato 

percosso da dio e umiliato 
 

Per i nostri delitti fu trafitto 

schiacciato per le nostre iniquità 

il castigo che ci da salvezza  

si è abbattuto su di lui 

per le sue piaghe  

noi siamo guariti. 

 

147. 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.   

 

 

 

 

148. AMARE  

        È DONARE TUTTO  ♫ 
 

Amare è donare tutto,  

amare è donare tutto, 

amare è donare tutto,  

donare tutto se stesso. 

 

Anche se parlassi l 

e lingue degli uomini e degli angeli 

ma non avessi l’amore,  

sono come un bronzo che suona, 

o cembalo che tintinna. 

 

Anche se profetassi  

e conoscessi tutti i misteri, 

se avessi anche la fede  

da trasportare le montagne, 

senza l’amore non sono niente. 

 

Se distribuissi  

anche tutte le mie sostanze 

e dessi il mio corpo per essere bruciato, 

a niente mi gioverebbe. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



149.  DIO E’ AMORE  ♫ 
 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

Perché avessimo la vita per lui. 

E’ Dio che per primo ha scelto noi, 

suo figlio si è offerto 

per i nostri peccati, per noi. 

 

Dio è amore, Dio è amore, 

Dio ama, Dio ama, Dio è amore. 

Dio è amore, Dio è amore, 

divina trinità, perfetta carità,  

Dio è amore. 

 

Se noi amiamo Dio abita in noi 

E così noi dimoriamo in lui. 

Egli ci dona il suo Spirito 

Ci ha dato la vita, 

per sempre suoi figli noi siamo. 

 

Intermezzo: 

Dio è amore, Dio è amore 

Amore, amore, Dio è amore, 

amore. 

 

 

 

150.  MIA FORZA  

         E MIO CANTO ♫ 
  

Mia forza e mio canto è  

il Signore: 

d’Israele in eterno è il salvatore 

 

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.  

 

 

 

 

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.  

 

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.  

 

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.  

 

Chi è come te o Signore?  

Chi è come te tra gli dei? 

Sei maestoso, Signore, e santo 

tremendo nelle imprese 

operatore di prodigi  

 

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.  

 

Hanno udito i popoli e tremano 

Per la forze del tuo braccio, Signore. 

Tutti restano immobili come pietra 

al passaggio del tuo popolo, Signore.  

 

Lo conducesti per poi trapiantarlo 

sul monte Santo della tua eredità: 

luogo che Tu hai preparato, 

tuo trono in eterno e per sempre. 

 

 

 

 

 

 



151. VIVER D’AMOR  ♫ 
 

Gesù affermò la sera dell’amore:  

in verità se uno vuole amarmi 

la mia parola accolga nella vita.  

Il Padre ed io verremo a visitarlo. 

del suo cuor faremo una dimora, 

verremo a lui per sempre lo 

amerem, 

e pien di pace possa dimorare nel 

nostro Amor, nel nostro Amor! 

 

D’Amore viver è vivere di Te,  

glorioso Re delizia degli eletti 

Per me ti sei nascosto in un’ostia  

ed io voglio nascondermi per Te. 

Intimità occorre agli amanti,  

un cuor a cuor  che duri notte e dì 

Il Tuo sguardo è la mia delizia, io 

vivo d’Amor, io vivo d’Amor! 

 

D’Amore viver è delle colpe 

antiche eliminar ricordi e timor 

Dei miei peccati non vedo alcun 

segno perché bruciati sono dal tuo 

Amor. 

Divina fiamma dolce mia fornace  

nel tuo bracier io trovo la dimora 

Nelle tue fiamme libera io canto,  

io vivo d’Amor, io vivo d’Amor! 

 

D’Amore viver è custodire in sé  

un gran tesoro in un mortale vaso 

O mio Amor l’estrema debolezza  

non fa di me un angelo del ciel 

Ma se io cado e ricado ancora  

in mio soccorso vieni a rialzarmi 

Ad ogni istante dai a me la grazia  

io vivo d’Amor, io vivo d’Amor! 

 

 

 

 

D’Amore viver è tergere il Tuo volto  

e ottener perdono ai peccator 

O Dio d’Amor accolgan la tua grazia  

ed in eterno lodino il tuo nom. 

Fin nel mio cuor riecheggia la 

bestemmia  

per cancellarla sempre canterò 

Adoro ed amo il tuo santo nome, io vivo 

d’Amor, io vivo d’Amor! 

 

D’Amore viver illogica follia  

il mondo dice “Non cantate più” 

Profumi e vita non sprecate ancora  

sappiate usarne con intelligenza. 

Amando Te Gesù io porto frutto,  

i miei profumi non sono che per te 

Senza rimpianti lascio il mondo e canto  

io muoio d’Amor, io muoio d’amor! 

 

Morir d’Amore è la mia speranza  

e quando i lacci miei vedrò spezzati 

Sarà Iddio la mia ricompensa  

null’altro bene voglio posseder. 

Del Suo Amor desidero bruciare 

vederlo voglio sempre unirmi a Lui. 

Tal è il mio Ciel e tal è il mio destino:  

è viver d’Amor, è viver d’Amor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



152. COME È GRANDE  ♫ 
 

Come è grande la tua bontà 

che conservi per chi ti teme, 

e fai grandi cose  

per chi ha rifugio in te, 

fai grandi cose  

per chi ama solo te. 

 

Come un vento silenzioso 

ci hai raccolti dai monti e dal mare; 

come un’alba nuova  

sei venuto a me, 

la forza del tuo braccio  

mi ha voluto qui con te. 

 

Come è chiara  

l’acqua alla tua fonte 

per chi ha sete  

ed è stanco di cercare: 

sicuro ha ritrovato  

i segni del tuo amore 

che si erano perduti  

nell’ora del dolore. 

 

Come un fiore nato tra le pietre 

va a cercare il cielo su di lui, 

così la tua grazia,  

il tuo Spirito per noi, 

nasce per vedere  

il mondo che tu vuoi. 

 

 

 

153. GLORIA AL SIGNORE  

CHE SALVA ♫ 
 

Gloria al Signore che salva, 

gloria alla sua potenza, 

solo da Lui la vittoria,  gloria al 

suo nome… 

 

 

 

Gloria al Signore che salva,  

gloria alla sua potenza 

solo da Lui la vittoria,   

gloria al suo nome per sempre. 

 

Ha sconfitto le nazioni,  

distrutto ogni fortezza 

Dal suo trono di gloria trionfa la 

giustizia. 

 

Ha disperso i suoi nemici,  

difeso chi lo teme,  

la sua destra potente, è scudo di 

salvezza.  

 

Ha liberato i giusti  

dal laccio della morte, 

con il suo braccio santo ha fatto 

meraviglie.  

 

Gloria al Signore che salva,  

gloria alla sua potenza, 

solo da Lui la vittoria,   

gloria al suo nome…  

 

Gloria al Signore che salva,  

gloria alla sua potenza, 

solo da Lui la vittoria,  

gloria al Signore! 

 

Gloria al Signore che salva,  

gloria alla sua potenza 

solo da Lui la vittoria,   

gloria al suo nome per sempre. 

gloria al suo nome per sempre. 

gloria al Signor, al Signor! 

 

 

 

 

 

 



 

154. PERCHE’ TU  

SEI CON ME  ♫ 
 

Solo Tu sei il mio pastore,  

niente mai mi mancherà,  

solo Tu sei il mio pastore,  

o Signore.  

  

Mi conduci dietro Te  

sulle verdi alture  

ai ruscelli tranquilli lassù,  

dov’è più limpida l’acqua per me,  

dove mi fai riposare.  

  

Anche fra le tenebre  

di un abisso oscuro,  

io non temo alcun male perché,   

Tu mi sostieni sei sempre con me,  

rendi il sentiero sicuro.            

                                                                                   

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.   

  

Sempre mi accompagnano  

lunghe estati e inverni,  

la tua grazia, la tua fedeltà.   

Nella tua casa io abiterò  

fino alla fine dei giorni.   

 
 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

155. BENEDICI IL SIGNORE  

(RNS) ♫ 
  

Benedici il Signore anima mia, 

Benedici il Signore anima mia, 

Tu che sei rivestito  

di maestà e di splendore 

Sei tanto grande Signore mio Dio. 

 

Voglio cantare al mio Signore  

finché avrò vita, 

Lodare sempre,  

inneggiare a Lui finché esisto. 

Gli sia gradito il mio canto 

E gioirò per sempre nel Signore.  

 

Tu fai dei fulmini e dei venti  

i tuoi messaggeri 

Tu costruisci sulle acque le tue dimore 

Ecco I tuoi mari, I tuoi monti,  

E con il frutto sazi la tua terra. 

 

Tu che t’illumini di luce come di un manto, 

Tu che distendi tutti i cieli come una tenda, 

Fai delle nubi il tuo carro, 

Cammini sulle ali del vento.  

 

Oh… 

 

Benedici il Signore anima mia, 

Tu che sei rivestito  

di maestà e di splendore 

Sei tanto grande Signore mio Dio. (x4) 
 

 

 

 
 

 

 

 

 



156. 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 è il nome del Signor  

lode al nome tuo 

Benedetto è il nome del Signor  

Il glorioso nome di Gesù. 

 

Lode al nome tuo  

quando il sole splende 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. 

 

Tu doni e porti via  

tu doni e porti via 

ma sempre sceglierò  

di benedire te 

 

Tornerò a lodarti sempre… 

 

Tu doni e porti via tu doni e porti via 

ma sempre sceglierò di benedire te 

(2V) 

 

 

 

 

157. T’AMO GESU’ ♫  
 

Pane di vita del cielo,  

divino mistero d'amore 

vieni, discendi nel cuore 

Gesù, mio dolce Signore. 

 

Sii tu il mio sostegno, 

resta per sempre con me. 

Se l'avvenire sembra oscuro 

nulla con te temerò, 

cibo e bevanda di vita, 

io t'amo, io t'amo, t'amo Gesù, 

io t'amo, io t'amo, t'amo Gesù. 

 

Nutrimento celeste, 

conforto e letizia del cuore, 

tu ostia santa e divina 

io vivo di te, mio Signore. 

Io t'amo, io t'amo, io t'amo Gesù, 

Gesù. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



158. ISAIA 62 ♫  
 

Io gioisco pienamente nel Signore 

la mia anima esulta nel mio Dio, 

mi ha rivestito  

delle vesti di salvezza, 

mi ha avvolto con il manto  

della giustizia. 

Come uno sposo che  

si cinge il diadema 

come una sposa che si adorna  

di gioielli. 

Come la terra  

fa germogliare i semi, 

così il Signore farà germogliare  

la giustizia. 

 

Nessuno ti chiamerà più 

"abbandonata" 

né la tua terra sarà più detta 

"Devastata" 

ma tu sarai chiamata "Mio 

compiacimento" 

e la tua terra "Sposata", 

perché di te si compiacerà il 

Signore 

e la tua terra avrà uno sposo. 
 

Per amore di Sion  

non mi terrò in silenzio 

per amore di Gerusalemme   

non mi darò pace, 

finché non sorga  

come stella la sua giustizia, 

la sua salvezza  

non risplenda come lampada. 

Allora i popoli vedranno la tua 

giustizia, 

tutti i re la tua gloria; 

ti si chiamerà con un nome nuovo 

che la bocca del Signore avrà 

indicato.  

 

 

 

Sarai un magnifica corona 

nella mano del Signore 

un diadema regale 

nella palma del tuo Dio. 

Sì, come un giovane sposa una vergine, 

così ti sposerà il Tuo Creatore, 

come gioisce lo sposo per la sposa, 

così per te gioirà il tuo Dio.  

 

 

 

 

159. IO TI ESALTERO’ ♫ 
 

Io ti esalterò; 

tu mi hai liberato. 

Il tuo nome ho gridato  

e tu mi hai guarito. 

 

Cantate inni al Signore 

rendete grazie al suo nome, 

perché egli è buono per sempre, 

e cambia il pianto in gioia. 

 

Mi hai dato un monte sicuro; 

ma quando ti sei nascosto 

io sono stato turbato: 

vieni in mio aiuto! 

 

Hai mutato il lamento 

In canto, musica e danza; 

la mia veste di sacco 

in abito di gioia. 

 

 

 

 

 

 

 

 



160. MANDA IL TUO 

SPIRITO ♫ 
 

Manda il tuo Spirito Signore, 

a rinnovare la terra. 

 

Tu stendi il cielo come tenda 

e sulle acque dimori 

fai delle nubi il tuo carro 

sulle ali del vento. 

 

Fai scaturire le sorgenti 

giù nelle valli e tra i monti 

e dalle alte dimore 

irrighi e sazi la terra. 

 

Tutto vien meno se il tuo volto  

tu ci nascondi Signore 

mandi il tuo Spirito  

e ricrei il volto della terra. 

 

Sia per sempre la tua gloria, 

per sempre lode al Signore 

con il tuo sguardo la terra 

e i monti fai sussultare. 

 

 

161. IL NOSTRO CUORE 

OFFRIAMO A TE ♫ 
 

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. 

 

 

162. QUESTA FAMIGLIA TI 

BENEDICE ♫ 
 

Questa famiglia ti benedice 

ti benedice Signore (2v) 

 

Ti benedice perché ci hai fatto 

incontrare 

perché hai dato amore e gioia  

per vivere insieme 

perché ci hai dato uno scopo 

per continuare 

Questa famiglia ti benedice 

 

Ti benedice perché ci doni pazienza 

e nel dolore ci dai la forza per sperare 

perché lavoro e pane  

non ci fai mancare 

Questa famiglia ti benedice 

 

 

 

 

 



163. L’ACQUA VIVA ♫ 

 

Chi berrà la mia acqua  

non avrà più sete in eterno  

e quest'acqua sarà per lui  

fonte di vita per l’eternità. 

 

Affannati e stanchi,  

voi oppressi e poveri venite, 

attingete con gioia a Lui 

alla sorgente di felicità. 

 

Fiumi di acqua viva  

sgorgheranno in colui che crederà 

nel Signore che dona a noi  

l'acqua di vita e di verità. 

 

Percuotendo una roccia  

dissetasti il popolo in cammino. 

Fa' che sempre noi camminiam  

nel tuo timore nella fedeltà. 

 

Fonte inesauribile  

pace eterna, carità perfetta, 

noi a mensa con Te sediam,  

dolce, immensa, santa Trinità.  

Amen. 

 

 

 

164. ABBRACCIAMI  ♫   

 

Gesù parola viva e vera 

sorgente che disseta 

e cura ogni ferita 

ferma se 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 

Maranatha Gesù. 

 

Gesù asciuga il nostro pianto 

leone vincitore della tribù di Giuda 

vedi nella tua potenza 

questo cuore sciogli con ogni sua 

paura. 

 

Per sempre io canterò la tua immensa 

fedeltà 

il tuo spirito in me 

in eterno ti loderà. (×2) 

 

165. SO CHE TU SEI IL MIO 

SIGNOR ♫ 
 

Il volto tuo risplende in me, 

so che tu sei il mio Signor. 

Mi illumini, mi liberi, 

so che tu sei il mio Signor. 

  

Se intorno a me vedrò 

che tutto crolla, io starò 

fra le tue mani nel tuo amor, 

so che tu sei il mio Signor. (X2) 

  

Mia forza sei, mia gioia o Dio, 

so che tu sei il mio Signor. 

Mi salverai, confido in te, 

so che tu sei il mio Signor. 

 

 



166. IO TI SEGUIRO’  ♫ 

Mostrami la via per seguire Te,            

apri i miei occhi Gesù,                     

donami la forza per camminare          

sulla via che hai tracciato per me.           

La tua croce, o Dio, amerò                        

e con Te nel mondo la porterò,                

o Signore mia vera libertà,                      

se con me sarai io ti seguirò.           

Mostrarmi la via per raggiungere 

Te venga il tuo Spirito in me,                

donami la grazia per rimanere             

sulla via che mi porta a Te.                     

Ti seguirò, ti seguirò, ti seguirò.               

La tua croce, o Dio, amerò                       

e con Te nel mondo la porterò,                 

o Signore mia vera libertà,                       

se con me sarai io ti seguirò. Ti 

seguirò,   ti seguirò, ti seguirò, ti 

seguirò… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

167. ALZATI  ♫ 

Alzati,  

vedi, la tua luce splende già.                 

Alzati                                                           

la gloria del Signore ti avvolgerà               

poiché le tenebre ricoprono la terra               

ma su te risplende il Signore.                      

 

Alzati                                                    

ecco i tuoi figli vengono a te.                                 

Alzati                                                             

tutti i re vedranno il tuo splendore. 

 

È lui il tuo Dio, il tuo Signore,                   

è lui che dà la gioia al tuo cuore.            

Tu sei il mio Dio, il mio Signore,          

hai cambiato la mia vita                       

con il tuo immenso amor.                    

Tu sei il mio Dio, il mio Signore,               

solo te io loderò, solo te adorerò      

Gesù mio re. 

 

Alzati                                                     

oggi la salvezza è su di te.                         

Alzati                                                          

di pace e di giustizia ti vestirai                   

poiché è finito  

il tempo del tuo lutto,                  

tu sarai la gioia del Signore.    

 

Alzati                                                               

non tramonta il sole sopra di te.                 

Alzati                                                       

tutti i re vedranno il tuo splendore. 

 

(coda facoltativa) 

Mio Signore, Gesù mio re.                         

Mio Signore, Gesù mio re.                       

Mio Signore, Gesù mio re,                        

Gesù mio re. 

 

 

 



168. LUCE DEL MONDO ♫ 
 

Luce del mondo sei Signor,  

il tuo Amore ci illumina 

e le tenebre che avvolgono  

il nostro cuor, 

con la Tua Luce svaniscono  

(con la Tua Luce svaniscono)   

 

Luce del mondo sei, 

Luce che illumina, 

Luce del mondo sei. 

 Il Tuo Amore , Signor ,  

mai si spegnerà . 

Perché Luce del mondo sei , 

Luce che illumina ! 

 

Gioia del mondo sei Signor,  

il tuo Amore ci fa cantar 

le tristezze che sempre ci 

opprimono ,  

con la Tua Gioia svaniscono  

(con la Tua Gioia svaniscono)   

 

Gioia del mondo sei, 

Gioia che fa cantar, 

Gioia del mondo sei.  

Il Tuo Amore , Signor ,  

mai si spegnerà . 

Perché Gioia del mondo sei , 

Gioia che fa cantar ! 

 

Forza del mondo sei Signor,  

il tuo Amore ci libera 

le catene che ci legano ,  

con la Tua Forza svaniscono  

(con la Tua Forza svaniscono)   

 

Forza del mondo sei, 

Forza che libera, 

Forza del mondo sei.  

 Il Tuo Amore , Signor ,  

mai si spegnerà . 

 

Perché Forza del mondo sei ,  

Forza che libera ! 

 

Luce del mondo sei Signor ... 

 

Luce del mondo sei, 

Gioia che fa cantar, 

Forza che libera 

Il Tuo Amore , Signor ,  

mai si spegnerà . 

Perché Luce del mondo sei ,  

luce che illumina , 

luce che illumina ! 

 

 

169. 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,  

 

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 con il tuo 

amore tra noi  

Oh___, Oh___,Oh_____  

 

Ci hai riscattati dalla stretta delle tenebre,  

perché potessimo glorificare te.  

Hai riversato in noi la vita del tuo Spirito 

per amore. 

 

 

 



170. LA FORZA  

DEL TUO AMORE ♫ 

 

O Signore, guariscimi  

con la forza del tuo amore,  

il mio cuore io offro a te,  

risanalo e rivivrò. (2v) 

 

Mio Signore io credo in te, 

stendi la tua mano,  

i miei occhi riaprirai 

e il tuo volto io vedrò.  

Ai tuoi piedi ripongo, o Dio, 

tutta la mia vita,  

oggi voglio rinascere 

dalla fonte del tuo amore.  

 

Mio Signore io spero in te, 

volgi a me il tuo sguardo,  

nella luce del volto tuo 

io per sempre splenderò.  

Solo se io camminerò 

nella Tua parola,  

niente mai più mi colpirà, 

al riparo tuo vivrò. 

 

 

171. INVOCHIAMO LA TUA 

PRESENZA ♫   
 

Invochiamo la tua presenza  

vieni Signor.  

Invochiamo la tua presenza 

scendi su di noi.  

Vieni Consolatore  

dona pace e 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 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. 

 

 

172. ORA I MIEI OCCHI  

TI VEDONO ♫ 
 

Sento in me la tua presenza, 

il tuo grande amore che mi consola, 

il male più non mi colpirà, 

adesso che tu vivi in me. 

  

Ora i miei occhi ti vedono 

e la mia bocca proclama 

che tu sei il Signore, il Salvatore. 

Ora i miei occhi ti vedono 

e la mia bocca innalza 

un canto di lode a te 

che sei il mio re, il mio Signore. 

  

Sento in me la tua presenza, 

la tua immensa grazia che mi da forza. 

Sui tuoi sentieri camminerò, 

adesso che tu vivi in me 

 

 

 

 



 

173. IO VOGLIO AMARTI ♫  

 
Vivo d’amore, Signore 

Re glorioso e delizia del cuor. 

Tu vivi nascosto in un’ostia per me, 

Il tuo Spirito m’infiamma d’amor. 

Tu che prendi dimora dei cuori, 

Gesù, 

Fa’ ch’io resti cuore a cuore con te. 

 

Io voglio amarti 

Io voglio amarti e viver d’amore, 

Custodirti Parola di Dio 

E con il Padre dimori in me 

Io chiedo il tuo amore infinito.  

 

T’amo divino Signore 

Verbo eterno, Parola di Dio. 

Amandoti attiro il Padre a me 

E con lui prendi dimora nel cuor 

Visitate il mio cuore col vostro 

amor 

E ricolmo di ogni pace sarò. 

Fiamma divina tu sei, 

 

Col tuo amore cancelli il timor. 

Tu bruci i peccati commessi, Gesù, 

Col tuo fuoco tu li fai scomparir. 

O mia dolce fornace  

che ardi d’amor, 

Col tuo fuoco tu m’incendi il cuor. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

174. SULLA TUA PAROLA ♫  

 

È bello star con te  

e non lasciarti mai, 

Signore resta qui,  

consola i nostri cuori  

e parlaci d'amore. 

Tra mille voci che  

affollano i pensieri 

la voce tua è per noi  

un suono dolce, ma  

più forte di ogni voce. 

 

Io sulla tua Parola, Signore, le reti 

getterò e non temerò 

perché ho fiducia in te, Parola viva 

che mi dona nuova vita. 

 

La tua Parola in me è salvezza, è 

lampada ai miei passi e mi guiderà 

per strade nuove che non vedo intorno  

a me, ma io confido in te, 

Signor, Parola viva sei. 

 

È bello star con te per sempre  

e non lasciarti mai, 

Signore resta qui,  

consola i nostri cuori e parlaci d'amore. 

Tra mille voci che nel mondo  

affollano i pensieri 

la voce tua è per noi un suono dolce,  

ma più forte di ogni voce, Signor. 

 

La tua Parola in me è salvezza, è 

lampada ai miei passi e mi guiderà 

per strade nuove che non vedo intorno  

a me, ma io confido in te, 

Signor, Parola viva sei.  

 

 

 



 

175. 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 

per rinascere a vita nuova  

 

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  

 

Io vengo a Te per adorarti Gesù, 

per contemplare il tuo splendor  

Con i fratelli membri del Corpo tuo 

io vivo il tuo perdono in me. 

Con la tua Parola mi istruisci,  

col tuo Spirito mi guidi al Padre.  

 

Non c’è Dio che è pari a Te Signor  

Il tuo Nome salva,  

mio Signore e mio Dio, mio Dio 

 

 

176. TU SEI QUI ♫ 

 

Tu sei qui mio Signor,  

mia forza e mio amore 

Tu sei in me libertà, luce di 

verità. 

Tu sei qui mio Re,  

sei la gioia del mio cuore. 

Tu sei in me carità, fonte di 

santità. 

 

 

 

 

 

Io custodirò la Tua Parola in me, 

nella fedeltà la Tua legge amerò.  

 

Io per Te vivrò, come incenso brucerò, 

il Tuo amore in me come giglio fiorirà, 

mio Signor. 

 

Mio Signore, mio Signore,  

mio Signore, Tu sei qui  

mio Signore, Tu sei qui, luce di verità. 

 

Tu sei qui mio Signor,  

sei la gioia del mio cuore. 

Tu sei in me carità,  

fonte di santità. (2V) 

 

 

177. TU SARAI PROFETA ♫ 
 

Una luce che rischiara, 

una lampada che arde, 

una voce che proclama 

la Parola di salvezza. 

Precursore nella gioia, 

precursore nel dolore, 

tu che sveli nel perdono 

l'annunzio di misericordia. 

 

Tu sarai profeta di salvezza 

fino ai confini della terra, 

porterai la mia Parola, 

risplenderai della mia luce. 

 

Forte amico dello Sposo, 

che gioisci alla sua voce, 

tu cammini per il mondo 

per precedere il Signore. 

Stenderò la mia mano 

e porrò sulla tua bocca 

la potente mia Parola 

che convertirà il mondo. 

 



 

178. O SIGNORE NOSTRO 

DIO ♫ 

 
O Signore nostro Dio 

quant'è grande il tuo nome sulla 

terra, 

sopra i cieli s'innalza, s'innalza, 

la tua magnificenza. 

 

Sopra i cieli s'innalza  

la tua magnificenza 

per bocca dei bimbi e dei lattanti. 

Affermi la tua potenza  

contro i tuoi avversari 

per far tacere i tuoi nemici. 

 

Ecco il cielo creato dalle tue dita, 

La luna e le stelle che ha fissate. 

Che cosa è mai l'uomo  

perchè te ne ricordi, 

ti curi del figlio dell'uomo? 

 

Poco meno degli angeli  

Tu lo hai creato, 

di gloria e d'onore coronato. 

Hai dato a lui il potere  

sulle opere tue, 

tutto hai posto ai suoi piedi. 

 

Tutti i greggi e gli armenti  

hai posto ai suoi piedi 

e tutte le bestie dei campi, 

gli uccelli tutti del cielo  

ed ogni pesce del mare 

che corre per le vie del mare. 

 

 

 

 

 

 

 

 

179. QUESTO IO CREDO  ♫ 
 

Tu Padre immortale 

O Dio creatore, Dio potente  

Lo Spirito hai mandato  

Per generare il Figlio Cristo Signore  

 

Credo in te che sei Dio Padre  

Credo in te Figlio Gesù  

Credo in te Spirito Santo 

È trino il nostro Dio 

Credo che noi risorgeremo 

Credo nell’eternità 

Io credo in Te 

Nel tuo nome, o Cristo 

 

Tu il nostro difensore  

Su quella croce tu sei misericordia 

Disceso negli abissi  

Risorto nella gloria, tu regni in eterno  

 

E io credo in te  

Credo che ritornerai  

Credo che Gesù è il mio Signor  

E io credo in te  

Credo che ritornerai  

Credo che Gesù è il mio Signor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

180. APRITE LE PORTE  

A CRISTO ♫ 
 

Aprite le porte a Cristo! 

non abbiate paura:  

spalancate il vostro cuore  

all’amore di Dio. 
 

Testimone di speranza  

per chi attende la salvezza, 

pellegrino per amore  

sulle strade del mondo.  
 

Vero padre per i giovani 

che inviasti per il mondo,  

sentinelle del mattino, 

segno vivo di speranza.  
 

Testimone della fede 

che annunciasti con la vita,  

saldo e forte nella prova 

confermasti i tuoi fratelli.  
 

Insegnasti ad ogni uomo  

la bellezza della vita 

indicando la famiglia  

come segno dell’amore.  
 

Portatore della pace  

ed araldo di giustizia,  

ti sei fatto tra le genti 

nunzio di misericordia.  
 

Nel dolore rivelasti  

la potenza della Croce.  

Guida sempre i tuoi fratelli  

sulle strade dell’amore.  
 

Nella Madre del Signore 

ci indicasti una guida,  

nella sua intercessione  

la potenza della grazia.  
 

 

 

 

 

Padre di misericordia,  

Figlio nostro Redentore, 

Santo Spirito d’Amore, 

a te, Trinità, sia gloria. Amen. 

 

 

181. 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. 
 

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! 

 

 

 

 

 

 

 



 

182. OLIO DI LETIZIA ♫  

 
Olio che consacra 

Olio che profuma 

Olio che risana le ferite 

Che illumina               

 

Il tuo olio santifica,  

Spirito di Dio;  

con la tua fiamma  

consacrami. 

 

Tu sapienza degli umili,  

Spirito di Dio,  

sul tuo cammino  

conducimi.  

 

Fa di me un’immagine,  

Spirito di Dio,  

del tuo amore  

che libera. 

 

Tu speranza degli umili  

Spirito di Dio,  

rocca invincibile,  

proteggimi.  

 

Senza te sono fragile;  

Spirito di Dio,  

la tua forza  

infondimi. 

 

Le ferite risanami,  

Spirito di Dio,  

tu guarigione  

dell’anima.  

 

Tu mistero insondabile,  

Spirito di Dio,  

i tuoi segreti  

rivelami. 

 

 

La tua voce mi abita,  

Spirito di Dio,  

quando t’invoco,  

rispondimi.  

 

Il tuo olio è un balsamo,  

Spirito di Dio,  

consolatore,  

guariscimi. 

 

Fa’ di noi un popolo,  

Spirito di Dio,  

nel tuo amore  

uniscici.  

 

 

183. NON DI SOLO PANE ♫ 
 

Non di solo pane vive l'uomo  

ma di ogni parola che viene da Dio, 

t'ha nutrito di manna nel deserto 

il tuo Signore. 

 

Ricordati di tutto il cammino 

che il tuo Dio t'ha fatto percorrere 

per quarant'anni nel deserto 

per metterti alla prova, 

per metterti alla prova. 

 

Ti ho condotto nel deserto 

ma il tuo abito non è logoro 

non sono consumati i tuoi sandali 

perché io sono il Signore, 

Jahwè il tuo Dio. 

 

Comprendi dunque nel tuo cuore 

riconosci che il tuo Signore 

corregge come un padre i suoi figli 

li punisce con amore, 

con la misericordia. 

 

 



184. IO TI AMO SIGNOR,  

MIA FORZA SEI TU ♫ 
 

Io ti amo Signore, mia forza Tu sei, 

Mia rupe in cui mi rifugio. 

Mia potente salvezza, mio scudo 

Tu sei 

Io Ti invoco, Tu sei il 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 nom. 

Benedetto sei Signor,  

sei glorioso Redentor 

Ed eterno è il tuo amore per noi. 

  

Sei Re, sei Re, sei Re. 

Noi ti adoriam  

  

Io 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 tu… 

…Sei Re, sei Re, sei Re. 

Noi ti adoriam (4V) 

Sei Re. 

   

Benedetto sei,  

noi cantiamo a Te, 

Acclamiamo al tuo santo nom. 

Benedetto sei Signor,  

sei il glorioso Redentor 

Ed eterno è il tuo amore per noi. 

 Sei Re, sei Re, sei Re. 

Noi ti adoriam (2V) 

 Sei Re, sei Re, sei Re! 

  

185.  MAGNIFICAT ♫ 
(Comunità Magnificat) 

 

L’anima mia magnifica il Signore 

e il mio spirito esulta in Dio,  

mio salvatore, 

Egli ha guardato l’umiltà della sua serva 

tutte le generazioni  

mi chiameranno beata. 

Grandi cose ha fatto per l’Onnipotente 

Santo è il suo nome; 

di generazione in generazione 

la sua misericordia  

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.  

 



186. VIENI SPIRITO 

CREATORE ♫ 

 
Vieni,vieni  

Santo Spirito vieni (2V) 

 

Vieni, o Spirito Creatore 

visita le nostre menti, 

riempi della tua grazia 

i cuori che hai creato. 

 

O Dolce Consolatore, 

dono del Padre altissimo, 

acqua viva, fuoco, amore, 

santo crisma dell’anima. 

 

Dito della mano di Dio, 

promesso dal Salvatore , 

irradia i tuoi sette doni, 

suscita in noi la parola. 

 

Sii luce all’intelletto, 

fiamma ardente nel cuore; 

sana le nostre ferite 

col balsamo del tuo amore. 

 

Difendici dal nemico, 

reca in dono la pace , 

la tua guida invincibile 

ci preservi dal male. 

 

Luce d’eterna sapienza, 

svelaci il grande mistero 

di Dio Padre e del Figlio 

uniti in un solo Amore. 

 

 

 

 

 

 

 

 

187. TUTTO È 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 t’accompagnerà. 

  

Questo è il tempo  

che Dio ha scelto per te, 

questo è il sogno che aveva su te 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



188. LODE ALLA MADONNA 

DEL BUON CONSIGLIO ♫ 

 

Sul Colle, ove un dì incoronata 

già fosti da un popol fidente, 

Madonna, tu sei proclamata 

Patrona con gran fede ardente. 

 

Maria, Madre del Buon 

Consiglio, proteggi me,  

che son tuo figlio.(rip) 

 

Patrona, Ti acclaman devoti 

i piccoli e i grandi in un coro, 

chi si ebbe, esauditi i suoi voti 

chi piange e chi spera nel duolo. 

 

O Vergine, Madre che attingi 

dal Pargol divino il consiglio, 

la tenebra nostra Tu vinci, 

dà luce alla mente in periglio. 

 
 

189. INNO A S.AGNESE ♫ 

 

Voglio imparare da Te,  

Agnese Santa, 

a vivere d’amore e di preghiera; 

voglio imparare da Te,  

Agnese Pia, 

a vivere d’unione con Gesù. 

 

Prendimi per la mano,  

Agnese buona, 

portami per la strada del 

Signore, 

solo così sarà il mio cammino, 

sicuro per la via che porta al ciel. 

 

 

 

 

 

 

O giglio immacolato dal martirio, 

ascolta la preghiera  

che ci sgorga, 

dal Paradiso, Agnese dona a noi 

la tua virtù e l’amore per Gesù. 

 

 

190. INNO AL SS.CROCIFISSO ♫ 
 

La Croce che brilla sul monte, 

nel nimbo fulgente di luce, 

aperto sul grigio orizzonte, 

è la stella che guida e conduce: 

dai campi del nostro lavoro, 

il volto leviamo al Signore. 
 

Apri, Gesù,  

le braccia nel desiderio immenso, 

piega su noi la faccia, o crocifisso Re. 

Onda possente d’anime,  

verso la croce ascende, 

grido commosso unanime:  

Tu salvaci Signor, Tu salvaci. 
 

All’alba la Croce risplende, 

conforto nel duro lavoro, 

e l’ombra sui solchi distenda, 

promessa d’eterno ristoro, 

le dolci colline serene, 

inondi di pace e di bene. 
 

O Madre del Cristo morente, 

illumina il nostro ritorno, 

perdona, sorridi clemente 

speranza dell’ultimo giorno. 

Ai piedi del Figlio che muore 

piangiamo pentiti l’errore. 
 

Sant’Enea eleva il canto, 

dai campi dorati, dal piano: 

la tua melodiosa campana, 

riecheggi le note lontane… 

Risveglia la fede e l’amore 

in Cristo che spasima e muore.   



 

191. CRISTO SPERANZA 

DELLE GENTI  ♫ 

  

Cristo Gesù speranza delle genti, 

Cristo Gesù  

salvezza di ogni debole, 

Cristo Gesù  

ricchezza di ogni povero,  

sei la mia eredità. 

  

Luce del mondo sei,  

sole senza tramonto, 

il tuo splendore rischiara la notte  

e guida i passi miei. 

  

Re di speranza e di pace,  

gioia del mondo sei. 

La tua giustizia e la tua 

misericordia  

splendono su di me. 

   

Quando verrai nella gloria  

del regno del Padre tuo 

giudicherai con sapienza e 

indulgenza  

e i miti accoglierai. 

  

Cristo Gesù speranza delle 

genti… 

…sei la mia eredità. 

Sei la mia eredità. 

Sei la mia eredità. 

 

 

192. FIGLIA DI SION  ♫ 
 

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, 

fra tutte le donne sarò la più bella 

e quando il mio Signore mi guarderà 

d'amore il mio cuore traboccherà. 
 

Fate presto correte tutti, 

è il mio sposo che arriva già, 

sulla strada stendete mantelli, 

aprite le porte della città. 
 

Quando il Re vedrà la sua sposa 

figlia di Sion mi chiamerà; 

né giorno né notte, né sole né luna, 

della sua luce mi ricoprirà. 
 

D'oro e di gemme mi vestirò... 
 

D'oro e di gemme ti vestirai, 

fra tutte le donne sarai la più bella 

e quando il tuo Signore, ti guarderà 

d'amore il tuo cuore traboccherà. 

 

193. OGGI A BETLEMME ♫ 
 

Oggi a Betlemme un bimbo è nato 

e Maria sorride già. 

La bianca stella ha guidato 

tutti i pastori a pregar. 
 

Gloria in excelsis Deo (2V) 
 

È una notte fredda e chiara 

e una voce dice che 

chi è semplice di cuore 

la salvezza ora c’è. 
 

Oggi è nato il Redentore 

a noi la pace annuncerà. 

Oggi è nato il Salvatore 

Alleluia, alleluia.  

 



194. SERVIRE È 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, 
  

che lavi i piedi a noi  

che siamo tue creature; 

e cinto del grembiule, che è il 

manto tuo regale, 

c’insegni che servire è regnare. 

  
  

 

 

195. TU MI HAI SEDOTTO ♫ 

 

Signore, eccomi,  

tu mi hai chiamato  

e vengo a te,  

vengo per fare, o Dio, con gioia  

il tuo voler.  

La tua Parola in me  

è come un balsamo d’amor  

che profuma il cuore dall’eternità.  

 

 

 

 

Signore, ecco, mi hai sedotto  

con la grazia del tuo amor  

ed io mi son lasciato  

conquistar da te.  

Nessuno mai potrebbe allontanarmi 

dal tuo grande amor  

che mi ha redento e mi ha salvato,  

o mio Signor.  
 

Signore, eccomi,  

tu hai prevalso su di me  

e nel mio cuore un fuoco ardente 

brucerà.  

Tu sei vicino a me ed il nemico fuggirà,  

per questo benedico la tua fedeltà.  
 

Signore, ti benedirò,  

Signore, ti benedirò,  

io ti benedirò, io ti benedirò.  
 

Signore, ecco, mi hai sedotto… 

Signore, ecco,  

mi hai sedotto col tuo amor. 

 

196. GIOISCI FIGLIA DI SION ♫ 

 (RNS) 
 

Gioisci figlia di Sion, esulta Israele.  

rallegrati con tutto il cuore,  

figlia di Gerusalemme.  
 

Il Signore ha revocato la tua condanna  

ha disperso il tuo nemico,  

Re d’Israele è il Signore.  

   

Il Signore è in mezzo a te,  

più non vedrai la sventura  

Non lasciarti cadere le braccia,  

in mezzo a te è un salvatore potente.  

   

Il Signore per te esulterà,  

ti riempirà del suo amore  

e con te si rallegrerà  

come nei giorni gioiosi di festa.  

 



197. LÌ CON TE ♫ 
 

Figlio mio, tu sei qui 

sanguina ancora il tuo perché. 

Scende la spada nel cuore 

scende sul mondo la notte. 

Qui sul mio grembo 

come agnello svelato sei qui. 

Sono qui, qui con te 

niente può farti male ormai. 

No, nulla più l'uragano 

tutto lo strazio è lontano. 

Qui sul mio grembo 

Deh! Un'ultima volta sei qui. 
 

Ed ora ti porteranno via 

strappandoti da me 

ma qui sul mio grembo resterà 

la tua impronta figlio 

ed il sangue tuo su di me. 

 

Ora Dio, figlio mio,  

l'ultimo bacio che ti dò 

ti porta tutto l'amore 

di chi non trova parole 

per dirti grazie 

e per chiedere la tua pietà. 
 

Ed ora ti porteranno via 

strappandoti da me 

ma figlio non t'abbandonerò 

e davanti al sepolcro sbarrato 

lì, io starò. 
 

Ed ora ti porteranno via 

in piedi aspetterò 

finché da quel grembo nascerai 

e per sempre vivo mi porterai, lì con te. 
 

198. NON SEI PIÙ TU  

CHE CERCHI ME  ♫ 
 

Non sei più tu che cerchi me,  

ma sono io che oggi ho scelto te.  

Io ti darò da bere al cuore mio, 

un’acqua viva io ti donerò.  

e come fonte che zampillerà  

la vita eterna in te sarà. 

 

Vieni, Samaritana!  

Bevi, Samaritana!  

Credi, Samaritana!  

Mi adorerai in spirito e verità. (x2) 

 

Non sei più tu che cerchi me,  

ma sono io che oggi ho scelto te.  

Conoscerai un nuovo amore che  

non si consuma, ti disseterà, 

io che ti parlo sono il tuo Messia,  

se crederai la vita eterna in te sarà. 

 

199. COME UN FIUME D’ACQUA 

VIVA ♫ 
 

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. 

Vieni, vieni (nel tuo amore) 

Vieni, vieni. 
 

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. 

 



 

200. 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 ed 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.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

201. IL CANTO DEGLI UMILI  ♫ 
 

L’ Arco dei forti si è spezzato 

gli umili si vestono della tua forza. 

Grande è il nostro Dio! 
 

Non potrò tacere, mio Signore 

i benefici del tuo amore. (2 v.) 
 

Dio solleva il misero dal fango, 

libera il povero dall’ingiustizia. 

Grande è il nostro Dio!  
 

Dio tiene i cardini del mondo, 

veglia sui giusti, guida i loro passi. 

Grande è il nostro Dio!  

 

 

 

 

202. AVE MARIA (Gen Verde) ♫ 
 

Ave Maria, piena di grazia,  

il Signore è con Te,  

il Signore è con Te. (2v) 
 

Tu sei benedetta fra le donne  

e benedetto è il frutto  

del tuo seno, Gesù. 

 

Santa Maria, Madre di Dio,  

Santa Maria, Madre di Dio, 

prega per noi peccatori ora e nella 

nostra morte. Amen. 

Santa Maria, Madre di Dio,  

prega per noi, prega per noi. 

 

 

  



203.  CANTICO 

DELL’AGNELLO  ♫ 
 

Alleluja, alleluja,  

alleluja, alleluja. (x 2) 
 

Celebrerò il Signore  

perché è buono;  

perché eterna  

è la sua misericordia;  

mia forza e mio canto è il Signore,  

egli è stato la mia salvezza 
  

Questo è il giorno che ha fatto il 

Signore:  

rallegriamoci ed esultiamo. 

Dona, Signore, la tua salvezza, 

dona, Signore, la tua vittoria.   
 

Salvezza, gloria e potenza  

sono del nostro Dio; 

veri e giusti sono i suoi giudizi. 

Lodate il nostro Dio, voi tutti suoi 

servi,  

voi che lo temete piccoli e grandi.  
 

Ha preso possesso  

del suo regno il Signore:  

il nostro Dio l’onnipotente.  

Rallegriamoci ed esultiamo,  

rendiamo a lui, a lui gloria. 

Sono giunte le nozze dell’agnello, 

la sua sposa è pronta.  
 

Sia gloria al Padre, sia gloria al 

Figlio e allo Spirito Santo, 

com’era nel principio, ora e 

sempre e nei secoli dei secoli. 

Amen.   

 
 

 

 

 

 

 

 

204.  IL CANTO DELL’AMORE  ♫ 
 

Se dovrai attraversare il deserto  

non temere io sarò con te.  

Se dovrai camminare nel fuoco  

la sua fiamma non ti brucerà.  

Seguirai la mia luce nella notte  

sentirai la mia forza nel cammino.  

Io sono il tuo Dio, il Signore.  

 

Sono io che ti ho fatto e plasmato  

ti ho chiamato per nome. 

Io da sempre ti ho conosciuto  

e ti ho dato il mio amore.  

Perché tu sei prezioso ai miei occhi  

vali più del più grande dei tesori.  

Io sarò con te dovunque andrai.  

 

Non pensare alle cose di ieri  

cose nuove fioriscono già.  

Aprirò nel deserto sentieri  

darò acqua nell'aridità. 

 

Perché tu sei prezioso ai miei occhi  

vali più del più grande dei tesori.  

Io sarò con te dovunque andrai, 

dovunque andrai. (x2) 

 

Io ti sarò accanto, sarò con te, 

per tutto il tuo viaggio 

sarò con te. (x2) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



205.  IL DISEGNO  ♫ 
 

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. 
 

E quando la tua mente  

fece splendere le stelle  

e quando le tue mani  

modellarono la terra  

dove non c'era niente quel giorno. 
  

E quando hai calcolato  

la profondità del cielo  

e quando hai colorato  

ogni fiore della terra  

dove non c'era niente quel giorno. 
  

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.  

 

 

 

 

 

 

 
 

 

206.  L’ILLUMINERÀ  ♫ 
 

Poi mi mostrò un fiume  

d'acqua viva,  

limpida come cristallo  

che scaturiva dal trono di Dio  

e dell'Agnello.  

In mezzo alla piazza della città  

e da una parte e dall'altra del fiume  

si trova un albero di vita  

che dà dodici raccolti  

e molto frutto ogni mese:  

le sue foglie guariscon le nazioni.  

 

Non ci sarà più la notte 

non ci sarà più bisogno di luce  

di lampada o di sole  

La poiché l'agnello  

sarà la loro luce.  

Li illuminerà, li illuminerà, li 

illuminerà,  

Egli è la luce che li illuminerà,  

li illuminerà,li illuminerà  

Egli è la luce che li illuminerà  

 

In mezzo a lei sarà il trono di Dio  

e dell' Agnello ed i suoi servi 

l'adoreranno sì,lo adoreranno.  

Vedranno la sua faccia,  

porteranno il suo nome sulla fronte.  

  

(coda: L'Agnello stesso li illuminerà)  

 

  



207.  INNO ALL’AMORE ♫ 
(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 
 

208.  L’AMORE DEL PADRE  ♫ 
 

Questo è il momento  

è l’ora del Signore 

oggi ti voglio incontrare 

e ritornare nella Tua casa  

per restare insieme a Te. 

Non sono degno questo lo so 

di esser chiamato Tuo figlio 

Il mio peccato  

è sempre innanzi a me        

ma confido nel Tuo Amore 
 

Oh Signor ecco il mio cuor    

voglio donarlo a Te 

Ti darò la mia povertà   

è tutto quel che ho. 

Con Amore mi abbraccerai 

e farai festa per me 

se con forza io griderò 

Padre io voglio il Tuo Amor 

Padre io voglio il Tuo Amor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



209.  MARIA TU SEI  ♫ 

 

Maria tu sei, la vita per me sei la 

speranza, la gioia l’amore,  

tutto sei.  

Maria tu sai, quello che vuoi,  

sai con che forza d’amore  

in cielo mi porterai.  

Maria ti do il mio cuore  

per sempre se vuoi,  

tu dammi l’amore  

che non passa mai.  

 

Rimani con me e andiamo  

nel mondo insieme,  

la tua presenza sarà goccia  

di paradiso per l’umanità (2v)  

 

Maria con te, sempre vivrò  

in ogni momento giocando,  

cantando ti amerò.  

Seguendo i tuoi passi in te io avrò,  

la luce che illumina i giorni e le 

notti dell’anima.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

210. POTENTE SEI  

MIO SIGNOR  ♫ 

 
Dio di misericordia, 

amore che non muore, 

riempi il mio cuor. 

Dio che persona sempre, 

padre di tenerezza, 

speranza eterna. 

 

Mio Dio muovi le montagne, 

potente sei, mio Signor, 

so che mi salverai per sempre. 

Dio della salvezza 

la morte hai vinto per noi, 

tu hai vinto per noi. 

 

Mi accogli come sono 

non guardi ai miei errori, 

riempi il mio cuor. 

Ti dono la mia vita, 

mi arrendo a te, Signore, 

speranza eterna. 

 

La tua luce sempre splenderà, 

gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 

Gloria, la tua luce sempre splenderà, 

gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 

 

La tua luce sempre splenderà, 

gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 

Gloria, la tua luce sempre splenderà, 

gloria noi cantiamo a Gesù il Signor. 

  

https://www.rockol.it/testi/114892608/rinnovamento-nello-spirito-santo-potente-sei-mio-signor
https://www.rockol.it/testi/114892608/rinnovamento-nello-spirito-santo-potente-sei-mio-signor


211. RALLEGRIAMOCI  ♫ 
 

Rallegriamoci,  

non c’è spazio alla tristezza  

in questo giorno.  

Rallegriamoci,  

è la vita che distrugge ogni paura.  

Rallegriamoci,  

che si compie in questo giorno  

la promessa.  

Rallegriamoci,  

Ogni uomo lo vedrà:  

la salvezza di Dio.  

 

Gloria a Te, Emmanuele,  

Gloria a Te, Figlio di Dio,  

Gloria a Te, Cristo Signore  

che nasci per noi  

e torna la gioia! (x2)  

 

Rallegriamoci,  

Egli viene a liberarci da ogni male.  

Rallegriamoci,  

è il momento di gustare  

il suo perdono.  

 

 

212. 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.  

 

Ed io saprò che tu sei il mio re,  

ed io saprò che tu sei mio re.  

 

 

213. TU SEI SANTO TU SEI RE  ♫ 
 

Tu sei santo tu sei re 

Tu sei santo tu sei re 

Tu sei santo tu sei re (2v) 
 

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 

 

 

214. SEI VENUTO  

A SALVARMI  ♫ 
  

In ginocchio io ti adoro,  

non nascondermi  

il Tuo volto, o Dio  

ciò che sono è Tuo.  

Nelle tue mani è la mia vita, 

Gesù Santo io mi prostrerò, 

alla Tua maestà.  

 

Mio Dio, ho gridato a Te,  

sei venuto a salvarmi  

voglio restar con Te. (2v) 

 

Nelle tue mani è la mia vita, 

Gesù Santo io mi prostrerò, 

alla Tua maestà. 

 

Nella mia vita... ti esalterò  

Nel mondo... ti esalterò  

Con amore... ti esalterò. 

 

 



215. 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,  

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 

(2v) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

216. COME LASSÙ ♫ 
 

 

Padre nostro, Dio di tutti noi, 

da ogni terra ci hai raccolti tu: 

ora il Cielo pare sceso giù 

in mezzo a noi, con noi. 

 

Padre nostro, qui davanti a te 

figli tuoi, fratelli siamo già, 

con un solo cuore, un’anima 

preghiamo te, Padre. 

 

L’amore brilla in mezzo a noi, stasera, 

il tuo cielo si è specchiato qui: 

Padre di tutti, fa’ che il mondo sia 

presto sia così. 

 

Padre nostro e d’ogni uomo tu 

guida i passi dell’umanità 

finché in terra splenda l’unità 

come lassù, lassù. 

 

 

 

217. TI SEGUIRÒ ♫ 

 
Ti seguirò, ti seguirò o Signore 

e nella tua strada camminerò. 

 

Ti seguirò nella via dell'amore 

e donerò al mondo la vita. 

 

Ti seguirò nella via del dolore 

e la tua Croce ci salverà. 

 

Ti seguirò nella via della gioia 

e la tua luce ci guiderà. 

 

 

 

 



218. GRAZIE A TE ♫ 

 
Ecco io vengo a te, oggi io vengo  

per dire grazie a te, mio Signor.  

Per tutto ciò che mi dai,  

per quel che hai fatto  

e per ciò che farai,  

grazie a te, mio Signor.  

 

Con il mio cuor, con la lode  

e le mie braccia alzate ti 

benedirò.  

Grazie a te,  

io voglio dire grazie a te. 

Grazie a te, son qui per dire 

grazie a te. Grazie a te.  

 

E mi hai salvato la vita,  

dal buio tu mi hai portato alla luce, 

grazie a te, mio Signor.  

Mi hai preso dal mio peccato,  

ero ferito e tu mi hai sanato,  

grazie a te, mio Signor. 

 

 

 

219. SEI POTENTE, SEI 

GLORIOSO ♫ 
 

Cieli lodate il nostro Creatore, 

schiere celesti lodate il Signor, 

tutto lodi Dio, 

Lodi la luna ogni stella e il sol, 

lodino i cieli e le acque del mar, 

tutto lodi Dio. 

 

Sei potente, sei glorioso, 

Dio pietoso Re dei cieli, 

in battaglia vittorioso, 

Grande in Sion Re della Terra. 

 

 

 

220. VENIAMO A TE ♫ 

 
Noi veniamo al tuo altare, 

tu ci chiami alla tua presenza, 

pane vivo ci doni Signore, 

sei respiro per l'anima stanca. 

Come sposa che attende lo Sposo, 

alle nozze noi siamo invitati, 

sei per noi quella lampada accesa 

che rischiara il buio del mondo. 

Senza te non troviamo dimora,  

tu sei forza e rifugio sicuro. 

 

Veniamo a te, insieme veniamo a te, 

questo è il tuo Corpo  

spezzato per noi, 

questo è il tuo Sangue  

versato per noi.  

veniamo a te, veniamo a te. 

 

Tu da sempre ci attendi, Signore 

anche quando vaghiamo nel mondo, 

come un passero cerca la strada 

per volare in un nido sicuro. 

Siamo terra deserta, senz’acqua, 

noi veniamo a cercare ristoro, 

solo tu sei sorgente che sgorga, 

l’acqua viva che calma ogni sete. 

Dal tuo cuore trafitto ci doni 

come un fiume la tua salvezza. 

 

Siamo indegni tuoi figli, Signore 

di venire a questa tua mensa 

per un grande mistero d’amore, 

nelle mani ci metti il tuo corpo. 

Ti lodiamo, o Padre del cielo, 

per il dono prezioso del Figlio, 

custodiscici nel tuo Nome 

siamo un corpo uniti nel Cristo, 

fa’ di noi un cuor solo in lui 

e saremo un unico pane. 

 

 



221. 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. (2v) 

 

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. 

 

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. 

 

Anche se dal dolore io passerò 

la tua croce mio Signore 

contemplerò, 

le mani verso il cielo innalzerò, 

la voce del tuo figlio ascolterai. 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

222. ASCOLTA  

LA NOSTRA LODE ♫ 

 
Danzeremo nel tuo nome, 

per le strade esulteremo, 

costruiremo la tua pace, 

che ogni uomo invochi Dio. 

 

Là nei cieli e sulla terra 

questo canto giungerà, 

Là sui monti e per le valli 

questa lode correrà. 

 

Splenderemo nella fede 

camminando insieme a te, 

dalla croce che ci guida 

la tua gloria brillerà. 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 

Alleluia, alleluia, alleluia,… 

 

223. HAI DATO UN CIBO ♫ 
 

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! (2v.) 
 

Alla tua mensa accorsi siamo 

pieni di fede nel mister. 

O Trinità, noi t'invochiamo: 

Cristo sia pace al mondo inter. 
 

A tutto il mondo proclamiamo 

che dai la vera libertà 

da te Signore noi speriamo 

la vita per l’eternità. 

 



224. VIENI DAL LIBANO ♫ 
 

Vieni dal Libano mia sposa, 

vieni dal Libano, vieni. 

Avrai per corona le vette dei 

monti,  

le alte cime dell'Ermon. 

Tu m'hai ferito, ferito nel cuore, 

o sorella mia sposa. 

Vieni dal Libano mia sposa, 

vieni dal Libano, vieni. 

 

Cercai l'amore dell'anima mia, 

lo cercai senza trovarlo. 

Trovai l'amore dell'anima mia,  

l'ho abbracciato,  

non lo lascerò mai. 

 

Io appartengo al mio diletto 

ed egli è tutto per me. 

Vieni usciamo alla campagna, 

dimoriamo nei villaggi. 

Andremo all'alba nelle vigne, 

vi raccoglieremo i frutti. 

Io appartengo al mio diletto 

ed egli è tutto per me. 

 

Alzati in fretta mia diletta 

vieni colomba vieni. 

L'estate ormai è già passata, 

il tempo dell'uva è venuto, 

i fiori se ne vanno dalla terra, 

il grande sole è cessato. 

Alzati in fretta mia diletta, 

vieni colomba vieni. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Come sigillo sul tuo cuore, 

come sigillo sul tuo braccio. 

Che l'amore è forte come la morte 

e le acque non lo spegneranno. 

Dare per esso tutti i beni della casa 

sarebbe disprezzarlo. 

Come sigillo sul tuo cuore, 

come sigillo sul tuo braccio. 

 

 

 

225. ALZO GLI OCCHI  

VERSO I MONTI ♫ 
 

Alzo gli occhi verso i monti 

da dove mi verrà l’aiuto? 

il mio aiuto viene dal Signore, 

che ha fatto cielo e terra. 
 

Non lascerà vacillare il tuo piede, 

non si addormenta il tuo custode. 

Non si addormenta, non prende sonno 

il custode d’ Israele. 
 

Il Signore è il tuo custode, 

è come ombra che ti copre. 

Di giorno non ti colpirà il sole, 

né la luna di notte. 
 

Il Signore ti protegge da ogni male, 

Egli protegge la tua vita. 

Il Signore veglia su di te, 

quando esci e quando entri. 

 

Il Signore veglia su di te, 

da ora e per sempre. 
 

Il mio aiuto viene dal Signore, 

che ha fatto cielo e terra. 

 

 

  

 



226. EMMANUEL ♫ 
 

Dall'orizzonte una grande luce  

viaggia nella storia 

e lungo gli anni ha vinto il buio 

facendosi Memoria, 

E illuminando la nostra vita,  

chiaro ci rivela 

Che non si vive se non si cerca la 

verità. 

Un grande dono che Dio ci ha 

fatto è Cristo, il suo figlio 

l'umanità è rinnovata, è in lui 

salvata. 

È vero uomo, è vero Dio,  

è il pane della vita 

che ad ogni uomo,  

ai suoi fratelli ridonerà 
 

Siamo qui 

sotto la stessa luce 

sotto la sua croce 

cantando ad una voce. 

È l'Emmanuel 

Emmanuel, Emmanuel. 

È l'Emmanuel, l'Emmanuel 

La morte è uccisa, la vita ha vinto,  

è Pasqua in tutto il mondo 

un vento soffia in ogni uomo  

lo Spirito fecondo 

che porta avanti nella storia  

la Chiesa, sua sposa 

sotto lo sguardo di Maria, 

comunità. 

Noi debitori dei passato,  

di secoli di storia 

di vite date per amore,  

di santi che han creduto 

di uomini che ad alta quota 

insegnano a volare 

di chi la storia sa cambiare,  

come Gesù. 

 

 

227. ALLELUIA,  

LODATE IL SIGNORE ♫ 
 

Alleluia, lodate il Signore (2v) 

 

Lodate il Signore  

nel suo tempio santo, 

lodatelo nell’alto firmamento. 

Lodatelo nei grandi  

prodigi del suo amore 

lodatene l’eccelsa sua maestà. 

 

Lodatelo col suono  

gioioso delle trombe, 

lodatelo sull’arpa e sulla cetra. 

Lodatelo col suono  

dei timpani e dei sistri, 

lodatelo coi flauti e sulle corde. 

 

Lodatelo col suono  

dei cimbali sonori, 

lodatelo coi cimbali squillanti. 

Lodate il Signore  

voi tutte sue creature, 

lodate e cantate al Signore. 

 

Lodatelo voi tutti  

suoi angeli dei cieli, 

lodatelo voi tutte sue schiere. 

Lodatelo voi cieli,  

voi astri e voi stelle, 

lodate il Signore onnipotente. 

 

Voi tutti governanti  

e genti della terra, 

lodate il nome santo del Signore. 

Perché solo la sua gloria  

risplende sulla terra, 

lodate e benedite il Signore. 

 

 

 



 

228. IL PANE ♫ 

 
Dove troveremo tutto il pane 

per sfamare tanta gente. 

Dove troveremo tutto il pane, 

se non abbiamo niente. 

 

Io possiedo solo cinque pani, 

io possiedo solo due pesci 

io possiedo un soldo soltanto, 

io non possiedo niente. 

 

Io so suonare la chitarra, 

io so dipingere e fare poesie, 

io so scrivere e penso molto, 

io non so fare niente. 

 

Io sono un tipo molto bello, 

io sono intelligente, 

io sono molto furbo, 

io non sono niente. 

 

Dio ci ha dato tutto il pane 

per sfamare tanta gente: 

Dio ci ha dato tutto il pane 

anche se non abbiamo niente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

229. SPIRITO DEL DIO VIVENTE ♫ 
 

Spirito del Dio vivente  

accresci in noi l'amore.  

Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza.  

                                                               (2v) 

 

Fonte d'acqua viva purifica i cuori, 

sole della vita ravviva la tua fiamma. 

 

 

 

230. QUANDO CAMMINO ♫ 
 

Quando cammino per il mondo, 

il Signore cammina avanti a me; 

lo riconosco tra la gente 

d'ogni razza e nazionalità. 
 

 

A volte però mi fermo 

perché la strada è faticosa; 

allora anche lui si siede laggiù 

e m'aspetta sorridente. 

 

Quando cammino per il mondo, 

il Signore cammina avanti a me; 

e per le strade della vita 

grido a tutti la mia felicità.  

Alleluia! Alleluia! 

 

 

 

 
 



231. CANONI ♫ 

 
Ubi caritas et amor 

Ubi caritas Deus ibi est. 

 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea Dominum. 

Magnificat, magnificat, 

magnificat anima mea. 

 

Oh, oh, oh, adoramus te Domine. 

 

Laudate omnes gentes, laudate 

Dominum! 

 

Niente ti turbi, niente ti spaventi, 

chi ha Dio niente gli manca. 

Niente ti turbi, niente ti spaventi, 

solo Dio basta. 

 

Confitemini Domino  

quoniam bonus 

confitemini Domino. 

Alleluia! 

 

Jubilate Deo omnis terra. 

Servite Domino in laetitia! 

Alleluia, alleluia, in laetitia. (2v) 

 

Kyrie, kyrie eleison. (2v) 

 

Tu sei sorgente viva 

Tu sei fuoco, sei carità: 

vieni Spirito Santo 

vieni Spirito Santo. 

 

Che io ti cerchi desiderandoti 

e ti desideri cercandoti 

che io ti trovi amandoti 

e ti ami, trovandoti, Gesù! 

 

 

 

O Gesù, io desidero 

amarti e farti amare, Gesù. 

 

Io m’abbandono  

tra le braccia del Padre (3v) 

Io m’abbandono 

all’amore del Figlio (3v) 

Io m’abbandono 

al soffio dello Spirito (3v) 

 

Io m’abbandono  

al soffio dello Spirito. 

Io m’abbandono 

alla potenza dello Spirito. 

Io m’abbandono 

alla grazia dello Spirito. 

 

Gesù, Gesù, Gesù, Gesù, Gesù. 

Mi perdonò… 

Mi liberò… 

Morì per me… 

Risuscitò… 

Alleluja… 

 

Di notte andremo, di notte 

Per trovar la fonte 

Solo la sete ci guida (2v) 

 

Ti amo Signor a Te elevo la voce  

per adorarti con tutta l'anima mia. 

Gioisci mio Re  

si rallegri il mio cuor,  

dolce Signor e divin Redentor. 

 

 

 

 

 

 

 



Appendice 
 

SIGNORE PIETA’ ♫ 
(Frisina – Noi veniamo a Te) 

  

Signore, che sei venuto a perdonare 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi; 

Signore pietà, Signore pietà! 

  

Cristo che fai festa per chi ritorna a Te 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi; 

Signore pietà, Signore pietà! 

  

Signore che perdoni molto  

a chi molto ama 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi; 

Signore pietà, Signore pietà! 

 

GLORIA (Buttazzo) ♫ 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini  

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,  

pace in terra agli uomini. 

 

Ti lodiamo, ti benediciamo.  

Ti adoriamo, ti glorifichiamo. 

Ti rendiamo grazie per la tua 

gloria immensa.   

 

Signore Dio, Re del cielo,  

Dio Padre Onnipotente. 

Gesù Cristo Agnello di Dio,  

Tu, Figlio del Padre.    

                                 

Tu che togli i peccati del mondo,  

la nostra supplica ascolta, Signore. 

Tu che siedi alla destra del Padre,  

abbi pietà di noi.             

 

 

 

 

Tu solo il Santo, Tu solo il Signore,  

Tu, l’Altissimo, Gesù Cristo,  

con lo Spirito Santo,  

nella gloria del Padre.                        

  

GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 

(Gen Verde) ♫ 
 

Gloria, gloria a Dio, 

gloria, gloria nell’alto dei cieli. 

Pace in terra agli uomini  

di buona volontà. Gloria! 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  

ti adoriamo, glorifichiamo te, 

ti rendiamo grazie  

per la tua immensa gloria. 

Signore Dio, gloria!  

Re del cielo, gloria!  

Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!     

 

Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo, 

Signore, 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, il Signore,  

tu solo l’Altissimo, Cristo Gesù 

con lo Spirito Santo nella gloria del 

Padre.    

 

 

 

 

 

 



 

GLORIA  

(Giombini 113) ♫ 
 

Gloria, gloria a Dio nell'alto dei cieli 

gloria. 

E pace, e pace in terra agli uomini 

di buona volontà. 

ti lodiamo, (ti lodiamo) 

ti benediciamo, (ti benediciamo) 

ti adoriamo, (ti adoriamo) 

ti glorifichiamo, (ti glorifichiamo) 

ti rendiamo grazie per la tua gloria 

immensa. 

 

Signore, figlio unigenito,  

Gesù Cristo, Signore Dio, 

Agnello di Dio, figlio del Padre, 

tu che togli i peccati, i peccati del 

mondo 

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 

Tu che togli i peccati, i peccati del 

mondo, 

accogli, accogli la nostra supplica. 

Tu che siedi alla destra,  

alla destra del Padre,  

abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.  

 

Perché tu solo il santo. (Perché tu 

solo il santo) 

Tu solo il Signore, (tu solo il 

Signore) 

tu solo l'Altissimo, (tu solo 

l’altissimo) 

Gesù Cristo (Gesù Cristo).  

Con lo Spirito Santo nella gloria di 

Dio Padre. Amen. 

Con lo Spirito Santo nella gloria di 

Dio Padre. Amen. 

 

 

 

 

 

GLORIA (Frisina)  

(Pane di vita nuova) ♫ 
 

Gloria in excelsis Deo 

et in terra pax hominibus 

bonae voluntatis,  

bonae voluntatis. 

 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo, ti glorifichiamo 

Ti rendiamo grazie  

per la tua immensa gloria. 

 

Signore Dio, Re del cielo,  

Dio Padre onnipotente. 

Signore Figlio unigenito,  

Gesù Cristo. 

 

Signore Dio Agnello di Dio unigenito 

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. 

 

Tu solo il Santo, tu solo il Signore, 

l’altissimo Gesù Cristo, 

con lo Spirito Santo  

nella gloria di Dio Padre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GLORIA A DIO (114) ♫ 
 

Gloria a Dio nell’alto dei cieli 

E pace in terra agli uomini  

amati dal Signore. 

Ti lodiamo, ti benediciamo, 

ti adoriamo e ti rendiamo grazie  

per la tua gloria immensa. 

 

Signore Dio, Re del cielo,  

Dio Padre onnipotente, 

Signore Figlio unigenito,  

Gesù Cristo. 

 

Signore Dio, Re del Cielo  

Dio Padre onnipotente, 

Signore Figlio Unigenito  

Gesù Cristo.  

  

Signore Iddio,  

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. Amen, 

Amen! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA 

(Missa de Angelis) ♫ 

 
Gloria in excelsis deo,  
 

et in terra pax homínibus  

bonæ voluntátis. 
 

Laudámus te.  
 

Benedícimus te.  
 

Adorámus te.  
 

Glorificámus te.  
 

Grátias ágimus tibi propter magnam 

glóriam tuam. 
 

Dómine Deus, Rex cæléstis,  

Deus Pater omnípotens. 
 

Dómine Fili unigénite, Jesu Christe.  
 

Dómine Deus, Agnus Dei, Fílius Patris.  
 

Qui tollis peccáta mundi, 

Miserére nobis.  
 

Qui tollis peccáta mundi, súscipe 

deprecatiónem nostram. 
 

Qui sedes ad déxteram Patris,  

miserére nobis. 
 

Quóniam tu solus Sanctus.  
 

Tu solus Dóminus. 
 

Tu solus Altíssimus, Jesu Christe. 
 

Cum Sancto Spíritu, in glória Dei Patris.  

 

Amen. 

 

 

 

 

 



 

GLORIA (Lourdes) ♫  
 

Gloria, Gloria in excelsis Deo  

Gloria, Gloria in excelsis Deo  

 

E pace in terra agli uomini 

di buona volontà. 

Noi ti lodiamo, ti benediciamo,  

ti adoriamo, 

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie 

per la tua gloria immensa, 

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. Amen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GLORIA (Verbum Panis) 
 

Gloria in excelsis Deo. (4v.) 

 

Et in terra pax hominibus  

bonae voluntatis 

Laudamus te benedicimus te 

Adoramus te glorificamus te 

Gratias agimus tibi 

Propter magnam gloriam tuam.  

 

Gloria in excelsis Deo. (4v.) 

 

Domine deus Rex caelestis 

Deus pater omnipotens. 

Domine fili Unigenite Jesu Christe 

Domine Deus Agnus Dei Filius Patris.  

 

Gloria in excelsis Deo. (4v.) 

 

Qui tollis peccata mundi miserere nobis 

Qui tollis peccata mundi 

Suscipe deprecationem nostram 

Qui sedes ad dexteram Patris 

miserere nobis.  

 

Gloria in excelsis Deo. (4v.) 

 

Quoniam tu solus, Solus Santus 

Tu solus Dominus 

Quoniam Tu Solus Altissimus 

Jesu Christe 

Cum Santo Spiritu in gloria Dei Patris.  

 

Gloria in excelsis Deo. (4v.) 

Gloria in excelsis! - Amen. 

 

 

 

 

 



GLORIA (Palazon) ♫ 
 

Gloria a Dio in cielo 

e in terra pace agli uomini  

amati dal Signor! 
 

Per la tua gloria immensa ti 

lodiamo, 

ti benediciamo, ti adoriamo, 

ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie. 
 

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. Amen. 

 

SANTO/1  (Frisina) ♫ 

 
Santo, Santo, Santo è il Signore 

Dio dell’universo. 

Santo, Santo, Santo è il Signore 

Dio dell’universo. 

I cieli e la terra sono pieni  

della tua gloria. 

Hosanna in excelsis. (2v) 

Benedetto Colui che viene nel 

nome del Signore. 

Hosanna in excelsis. (2v) 
 

SANTO (Gen Verde) ♫ 
 

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 (2v) 
 

Santo, Santo… 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signore 
 

Osanna…. 

Santo, Santo, Santo!! 

 

SANTO (delle altezze) ♫ 
 

Santo, santo. 
 

I cieli e la terra,  

sono pieni della tua gloria 
 

osanna, osanna, osanna 

osanna nelle altezze (2v) 
 

Benedetto colui che viene 

Nel nome del Signore 
 

Osanna… 

 
Santo è Santo (Kiko) ♫ 
 

Santo è Santo, Santo è Santo,  

santo (2v) 

Santo, è Santo, Jahvè Sabaoth! 
 

I cieli e la terra sono pieni di te! (2v) 

Osanna nelle altezze Osanna (2v) 
 

Santo è Santo… 
 

Benedetto colui che viene  

nel nome del Signor (2v)  

Osanna nelle altezze… (2v) 
 

Santo è Santo… 

 


