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60. LO SPIRITO DEL SIGNORE  
      È SU DI ME 
 

Rit. Lo Spirito del Signore è su di me.  
Lo Spirito del Signore mi ha consacrato.  
Lo Spirito del Signore mi ha inviato  
a portare il lieto annuncio ai poveri. 
 

A fasciare le piaghe dei cuori spezzati,  
a proclamare la libertà degli schiavi,  
a promulgare l’anno di grazia del Signore,  
e per consolare tutti gli afflitti,  
dando loro una corona,  
olio di gioia, canto di lode,  
invece di lutto e di dolore.  Rit. 
 

Essi si chiameranno querce di giustizia, 
la piantagione gradita al Signore, 
segno per tutti della sua gloria. 
E ricostruiranno le vecchie rovine, 
rialzeranno gli antichi ruderi, 
restaureranno città desolate 
e devastate da più generazioni.  Rit. 
  

Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore, 
Saranno detti ministri del nostro Dio, 
e dalle nazioni saranno serviti. 
Ed essi godranno le loro ricchezze, 
trarranno vanto dai loro beni. 
Avranno gloria e non vergogna. 
Grida di gioia e non di oppressione. Rit. 
  

Poiché io sono il Signore che ama la giustizia 
Darò loro fedelmente il giusto salario, 
concluderò con loro un’alleanza. 
E saranno famosi fra tutti i popoli, 
la loro stirpe tra le nazioni. 
Chi li vedrà ne avrà stima, 
perché sono benedetti da Dio.  Rit. 
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61. QUALE GIOIA  
     (SALMO 122)  
 

Rit. Quale gioia mi dissero: 
“Andremo alla casa del Signore!” 
Ora i piedi, o Gerusalemme, 
si fermano davanti a te 
 

Ora Gerusalemme  
è ricostruita 
come città salda,  
forte e unita. Rit. 
 

Salgono insieme  
le tribù di Jahvè 
Per lodare il nome  
del Dio d’Israel. Rit. 
 

La sono posti i seggi  
della sua giustizia 
i seggi della casa  
di Davide.   Rit. 
 

Domandate pace  
per Gerusalem 
sia pace a chi ti ama,  
pace alle tue mura. Rit. 
 

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

Noi siamo il suo popolo,  
Egli è il nostro Dio, 
possa rinnovarci  
la felicità.  Rit.2v 
 

Quale gioia mi dissero: 
“Andremo a Gerusalem!”. 
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1. TANTUM ERGO 
 

1. Tantum ergo sacramentum  
veneremur cernui  
et antiquum documentum  
novo cedat ritui.  
Praestet fides supplementum  
sensuum defectui. 
 

2. Genitori genitoque  
laus et jubilatio  
salus, honor, virtus quoque  
sit et benedictio.  
Procedenti ab utroque  
compar sit laudatio.   Amen.  

 

1. Un così grande sacramento  

veneriamo, dunque, chini  

e il vecchio rito ceda [il posto]  

al nuovo.  

Supplisca la fede  

all'insufficienza dei sensi. 
 

2. Al Genitore (il Padre) ed al Generato 

(il Figlio) sia lode e giubilo, 

acclamazione, onore, virtù e 

 benedizione. A Colui che procede da 

entrambi (lo Spirito Santo),  

sia rivolta pari lode. Amen. 
 

2. MIRA IL TUO POPOLO 
 

1. Mira il tuo popolo, o bella Signora 
  che pien di giubilo oggi ti onora. 2v 
anch'io festevole, corro ai tuoi piè. 
  o Santa Vergine, prega per me! 2v 
 

2. Il pietosissimo tuo dolce cuore 
egli è rifugio al peccatore. 
tesori e grazie racchiude in sé: 
o santa Vergine, prega per me! 
 

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

4. Del vasto oceano propizia stella 
ti vedo splendere sempre più bella. 
Al porto guidami per Tua mercé: 
o Santa Vergine, prega per me! 
 
 

5. Pietosa mostrati con l'alma mia, 
Madre dei miseri, Santa Maria. 
Madre più tenera di te non v'è; 
o Santa Vergine, prega per me! 
 

6. A me rivolgiti con dolce viso, 
Regina amabile del paradiso; 
te potentissima l'Eterno fè: 
o Santa Vergine, prega per me! 
 

7. Nel più terribile, estremo agone, 
fammi tu vincere il rio dragone. 
Propizio rendimi il sommo re: 
o Santa Vergine, prega per me!  
 

3. QUESTA NOTTE 
 

Questa notte  
non è più notte davanti a te: 
il buio come luce risplende. 

 

4. BENEDITE CON ME IL SIGNORE 
 

Benedite con me il Signore: 
il suo nome annunzierò,  
loderò ogni giorno di mia vita! 
 

Benedirò il Signore in ogni tempo, 
sulla mia bocca sempre la Sua lode. 
Nel Signore si glorierà l’anima mia: 
l'umile ascolti e si rallegri. 

 
 

Magnificate con me il Signore 
esaltiamo insieme il suo nome 
ho cercato il Signore e mi ha risposto 
da ogni timore mi ha sollevato 
 

Sia gloria al Padre onnipotente, 
al Figlio, Gesù Cristo, Signore, 
allo Spirito Santo, Amore, 
nei secoli dei secoli. Amen 
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55. SILENZIOSO DIO 
 

Io ti amo, silenzioso Dio 
che ti nascondi dentro un po' di pane 
come un bambino dentro la sua mamma 
oggi tu entri nella vita mia. 
 

Io ti adoro silenzioso Dio 
che mi hai creato con immenso amore 
e inviti l'uomo nella casa tua 
alla tua mensa nell'intimità. 
 

Rit. Pane di vita sei 
Cristo Gesù per noi 
e per l'eternità 
la vita ci darai. (2v) 
 

Tu sazi l'uomo con la vita tua 
un infinito dentro le creature 
e l'uomo sente e vede il volto vero 
di un Dio che vive nell'umanità. Rit. 
 

58. VOGLIAMO CRESCERE CON TE 
 

Rit. Vogliamo crescere con Te, 
lungo le strade del mondo noi, 
perché risorge l'uomo che 
nel segno del grande amore,  
grida il tuo nome,  
ama il tuo amore e sia… 
 

Ama tra la gente più comune cerca Lui, 
non lasciare mai il suo sguardo, 
è l'immagine di te.  
Grande l'uomo capirà 
che ha l'immenso solo in Dio, 
troverà la sua strada, nascerà. Rit. 
 

Spendi nei tuoi passi le risorse che ti dà, 
non pensare che sei solo 
se cammini in braccio a Lui; 
se il tuo braccio non potrà, 
sarà lui che porterà sopra sé 
le miserie che crescono in te. Rit. 
 

Vivi la speranza e ogni giorno sarà il tuo, 
non cadere nell'errore di considerarti ormai 
già arrivato, chissà mai 
dove o in quale posto poi 
scoprirai che l'amore è avanti a te. Rit. 

56. SEMINA LA PACE  
 

Senti il cuore della tua città  
batte nella notte intorno a te, 
sembra una canzone muta che  
cerca un'alba di serenità. 
 

Rit. Semina la pace e tu vedrai  
che la tua speranza rivivrà; 
spine tra le mani piangerai,  
ma un mondo nuovo nascerà. (2v) 
 

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

…e un mondo nuovo nascerà. 
 

57. ACCOGLIMI 
 

Accoglimi, Signore,  
secondo la tua Parola. (2V)  
 

E io lo so che Tu, Signore, 
in ogni tempo sarai con me. (2V)  
 

Ti seguirò, Signore,  
secondo la tua Parola. (2V) 
 

E io lo so che in Te, Signore, 
la mia speranza si compirà. (2V) 
 

Amen. 

59. AL TUO SANTO ALTAR 
 

Al tuo santo altar  
mi appresso, o Signor 
mia gioia e mio amor 
 

O Signore che scruti il mio cuor 
dal maligno mi salvi il tuo amor. 
 

Tu sei forza sei vita immortal 
perché triste cammino tra il mal. 
 

Mi risplenda la luce del ver 
e mi guidi sul retto sentier. 
 

Mia salvezza e speranza sei tu 
ch'io ti lodi in eterno, o Gesù. 



52. SCATENATE LA GIOIA 
 

Uscite dalle case voi 
che siete chiusi dentro; 
venite qui tra noi,  
qualcosa sta accadendo; 
qui non piove,  
qui c’è solo sole, 
fate in fretta,  
mancate solo voi. 
 

Muovi i piedi tu,  
tu che stai ascoltando, 
e le mani tu,  
per tenere il tempo; 
segui il ritmo,  
di questa canzone, 
tutti pronti,  
possiamo dare il via... 
 

Rit. Scatenate la gioia,  
oggi qui si fa festa, 
dai, cantate con noi,  
qui la festa siamo noi. 
 

Non si sente bene qui,  
qualcuno parla piano, 
fatti trascinare tu,  
non puoi farne a meno; 
se non canti,  
togli il tuo colore, 
all’arcobaleno,  
di questa canzone...  
 

Rit. (2v) 
 

Siamo in tanti qui,  
a cantare forte, 
che la gioia entra,  
basta aprir le porte; 
qui nell’aria,  
si sente un buon profumo, 
se ci stai,  
non manca più nessuno... 
 

Rit. (4v) 
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53. SAMUEL 
 

Samuel! Samuel! Samuel! Samuel!  
 

La mia notte non finisce mai 
e la luce non si spegne quasi mai: 
non ti avevo conosciuto, ma sentivo la tua voce.  
 

Ai miei sogni ho detto: "Siete voi 
che turbate la mia vita inutilmente". 
"Forse no, non siamo noi, è un Altro che ti chiama". 
 

Ho capito che eri tu, Signore  
e ti ho detto:"Parla, ecco, io ti ascolto". 
E così ti ho conosciuto, ho sentito la tua voce.  
 

"Tu sei mio da quando ti creai, 
la mia luce già cammina insieme a te. 
Va nel mondo con amore, fai sentire la mia voce":  
 

"Se dovrai soffrire in nome mio 
ti darò la mia parola in quel momento, 
il mio spirito ti guida, io ti porto tra le mani". 
 

54. TI RINGRAZIO, MIO SIGNORE 
     (AMATEVI L'UN L'ALTRO) 
 

Amatevi l'un l'altro come lui ha amato voi 
e siate per sempre suoi amici, 
e quello che farete al più piccolo tra voi, 
credete, l'avete fatto a lui. 
 

Rit. Ti ringrazio, mio Signore e non ho più paura 
perché con la mia mano nella mano degli amici miei 
cammino tra la gente della mia città, 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei tu. 
 

Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace, 
il Padre che è nei cieli vede tutti i figli suoi, 
con gioia a voi perdonerà.  Rit. 
 

Sarete suoi amici se vi amate tra di voi, 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà,  
l'amore confini non ne ha.  Rit. 
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5. GLORIA (GIOMBINI) 
 
Gloria, Gloria a Dio nell’alto dei cieli, Gloria 

e pace,  e pace in terra  
e pace in terra agli uomini  
in terra agli uomini 

di buona volontà 
noi 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  Con lo Spirito Santo  
Santo  nella gloria di Dio Padre  
nella gloria di Dio Padre  

Amen 
 nella gloria di Dio Padre  
nella gloria di Dio Padre  

Amen 
 

6. SANTO, SANTO 
 
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore 
(Santo, santo), santo, santo, santo è il Signore Dio dell’universo. 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
(I cieli e la terra) sono pieni della tua gloria 
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna, 
Osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
Benedetto è, benedetto è, è colui che viene 
(Benedetto è), benedetto è, è colui che viene nel nome del Signore. 
Osanna, osanna, osanna, osanna, osanna, 
Osanna, osanna, osanna, nell’alto dei cieli. 
Santo, santo, santo, santo, santo è il Signore 
(Santo, santo), santo, santo, santo è il Signore Dio dell’universo. 



 4 

7. ECCO QUEL CHE ABBIAMO 
 

Rit. Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene, ormai. 
Ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai. 
Ecco queste mani, poi 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  Rit. 
 

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 Rit. 
 

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

8. IL SIGNORE È LA MIA SALVEZZA 
 

Il Signore è la mia salvezza e con Lui non temo più 
perché ho nel cuore la certezza la salvezza e 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, e ricordino sempre che il suo nome è grande. 
 

Cantate a Chi ha fatto grandezze e sia fatto sapere nel mondo; 
grida forte la tua gioia abitante di Sion, perché grande con te è il Signore. 
 

9. MISTERO DELLA CENA 
 

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

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

10. UBI CARITAS 
 

Ubi Caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. 
 

11. MISERICORDIAS DOMINI 
 

Misericordias Domini 

in aeternum cantabo. 
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48. CAMBIATE I VOSTRI CUORI 
 

Cambiate i vostri cuori,  
credete alla buona novella; 
riconciliatevi con Dio,  
amatevi tra voi.  
 

Non son venuto per giudicare il mondo, 
sono venuto perché il mondo sia salvato.  
 

Non son venuto per giudicare il mondo, 
son venuto per donare il mio amore.  
 

Io son la Verità, la Vita e la Via, 
chi segue me avrà la vita eterna. 
 

50. È BELLO LODARTI 
 

Rit. È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te. (2v) 
 

Tu che sei l’Amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... Rit. 
 

Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami ad una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... Rit. 
 

51. VIENI SPIRITO D'AMORE  
 

Rit. 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 t’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  
dai quattro venti 
e soffia su chi non ha vita,  
vieni, o spirito  
e 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. 

49. DELL’AURORA TU SORGI PIÙ 
BELLA 
 

Dell'aurora tu sorgi più bella 
coi tuoi raggi a far lieta la terra 
e fra gli astri che il cielo rinserra 
non v'è stella come te. 
Gli occhi tuoi son più fondi del mare 
la tua fronte ha il profumo del giglio 
il tuo viso ricorda tuo figlio 
suoi tuoi passi nascon fiori. 
 

Rit. Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna 
e le stelle più belle,  
non son belle come te 
e le stelle più belle,  
non son belle come te. 
 

Ti coronano tutte le stelle 
al tuo canto risponderà il vento 
della luna si curva l'argento 
si rivolge verso te. 
Quando tutto d'intorno è rovina 
e la voce del pianto non tace 
il tuo sguardo riporta la pace 
la concordia in fondo ai cuori.  Rit. 
 

Bella tu sei qual sole,  
bianca più della luna 
e le stelle più belle,  
non son belle come te… Rit. 
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44. FACCIAMO FESTA 
 

Rit. Facciamo festa, facciamo festa: 
questo è il giorno del Signore. 
Facciamo festa, facciamo festa, 
alleluia, alleluia. 
 

Tu ci hai chiamati 
qui nella tua casa 
Signore, per lodare il tuo nome. Rit. 
 

Tu ci hai raccolti 
davanti all'altare 
Signore, per sentir la tua parola. Rit. 
 

Tu ci hai riuniti 
intorno alla mensa 
Signore, per mangiare il tuo pane.  
 

Rit.(2v) 
 

47. I CIELI  
     (NON SO PROPRIO COME FAR) 
 

Non so proprio come far  
per ringraziare il mio Signor; 
lui m’ha dato i cieli da guardar  
e tanta gioia dentro al cuor. 
 

Rit. Lui m’ha dato i cieli da guardar, 
Lui m’ha dato la bocca per cantar, 
Lui m’ha dato il mondo per amar, 
e tanta gioia dentro al cuor, 
 

Si  è curvato su di me  
ed è disceso giù dal ciel, 
per abitare in mezzo a noi  
e per salvare tutti noi.  Rit. 
 

Quando un dì con Lui sarò,  
nella sua casa abiterò, 
nella sua casa tutta d’or,  
con tanta gioia dentro al cuor. 
Quando un dì con Lui sarem 
nella sua casa abiterem 
nella sua casa tutta d’or, 
con tanta gioia dentro al cuor. Rit. 
 

…e tanta gioia dentro al cuor (2v) 

45. SANTO ZAIRE 
 

Santo – o – o – o Santo, Osa - a -  nna 
Santo – o – o – o Santo, Osa - a -  nna 
 

Rit. Osanna eh, Osanna eh, 
Osanna a Cristo Signor (2v) 
 

I cieli e la terra, o Signore,  
sono pieni di te. (2v)  Rit. 
 

Benedetto Colui che viene  
nel nome tuo Signor. (2v)  Rit. 
 

46. INSIEME A TE (F. Buttazzo) 
 

Rit. Insieme a te, uniti a te, 
la nostra vita si trasformerà. 
Insieme a noi, accanto a noi, 
ti sentiremo ogni giorno Gesù. 
 

Spezzando il pane hai detto ai tuoi: 
“Questo è il mio corpo donato a voi”, 
prendendo il calice hai detto Gesù: 
“Ecco il mio sangue versato per voi”. 
 

Rit. 
 

Se celebriamo la Pasqua con te, 
diventeremo discepoli tuoi, 
tu hai donato la vita per noi, 
perché viviamo in eterno con te. 
 

Rit. 
 

Tu hai mandato i discepoli tuoi, 
in tutto il mondo a parlare di te, 
a rinnovare il tuo gesto d’amore: 
“Fate questo in memoria di me”. 
 

Rit. 
 

E con la forza che viene da te, 
cammineremo nel mondo Signor, 
con questo pane che hai dato a noi, 
riceveremo la vita di Dio. 
 

Rit. 
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12. VIENI E SEGUIMI  
 

Lascia che il mondo vada  
per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni  
alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli  
la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi,  
tu, vieni e seguimi. 
 

Lascia che la barca in mare  
spieghi la vela. 
Lascia che trovi affetto  
chi segue il cuore. 
Lascia che dall'albero cadano  
i frutti maturi. 
Ma tu, tu vieni e seguimi,  
tu, vieni e seguimi. 
 

E sarai luce per gli uomini  
e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai  
una strada nuova. (2v) 
 

E per questa strada va', va'  
e non voltarti indietro, va'. 
E non voltarti indietro... 
 
 

15. VOCAZIONE 
 

Era un giorno come tanti altri e quel giorno Lui passò 
Era un uomo come tutti gli altri e passando mi chiamò 
Come lo sapesse che il mio nome era proprio quello 
Come mai vedesse proprio me nella sua vita, non lo so 
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò 
 

Tu Dio, che conosci il nome mio 
Fa che ascoltando la tua voce 
Io ricordi dove porta la mia strada 
Nella vita, all'incontro con Te 
 

Era un'alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò 
Era un uomo come tanti altri ma la voce, quella no 
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato 
Una volta sola l'ho sentito pronunciare con amore 
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò   Rit. 

13. GRANDI COSE 
 

Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori tra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l’amore che Dio ha versato su noi. 
 

Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 

14. ALLELUIA (CHIAMA) 
 

Alleluia, Alleluia, Alleluia,  
Alleluia, Alleluia 
 

Chiama ed io, verrò da te 
Figlio, nel silenzio mi accoglierai. 
Voce e poi… la libertà, 
nella tua parola camminerò. 
 

Danza ed io, verrò con te 
Figlio la tua strada comprenderò 
luce e poi nel tempo tuo 

oltre il desiderio riposerò. 
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16. FRATELLO SOLE E SORELLA LUNA  
      (DOLCE SENTIRE) 
 

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

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti, prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita, per le sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amore (2v). 
 

Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui del suo immenso amor, 
beato chi lo serve in umiltà. 

 
18. 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. 
 

Rit. Se m'accogli, mio Signore,  
altro non Ti chiederò 
e per sempre la Tua strada  
la mia strada resterà 
nella gioia e nel dolore  
fino a quando Tu vorrai 
con la mano nella Tua camminerò. 
 

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. Rit. 

17. SERVO PER AMORE 
 

Una notte di sudore  
sulla barca in mezzo al mare 
mentre il cielo s’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. 
 

Rit. 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 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.  Rit 
 

19. BEATI QUELLI CHE POVERI SONO 
 

Beati quelli che poveri sono, 
beati quanti sono puri di cuore, 
beati quelli che vivono in pena 
nell’attesa di un nuovo mattino. 
 

Saran beati, vi dico, beati 
perché di essi è il regno dei cieli. [2V] 
 

Beati quelli che fanno la pace. 
beati quelli che insegnan l’amore, 
beati quelli che hanno la fame 
e la sete di vera giustizia.  Rit. 
 

Beati quelli che un giorno saranno  
perseguitati per causa di Cristo, 
perché nel cuore non hanno violenza 

ma la forza di questo Vangelo.  Rit. 
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40. GIOVANE DONNA 
 

Giovane donna, attesa dell’umanità: 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
 

Ave, Maria, Ave Maria. 
 

Dio t’ha prescelta  
qual madre piena di bellezza 
Ed il suo amore  
t’avvolgerà con la sua ombra. 
Grembo per Dio venuto sulla terra, 
tu sarai madre di un uomo nuovo. 
 

Ecco l’ancella, che vive della tua parola, 
Libero il cuore perché l’amore trovi casa. 
Ora l’attesa è densa di preghiera 
e l’uomo nuovo è qui, in mezzo a noi. 
 
 

42. CAMMINERÒ, CAMMINERÒ 
 

Camminerò, camminerò,  
nella tua strada Signor. 
Dammi la mano, voglio restar,  
per sempre  insieme a te. 
 

Quando ero solo, solo e stanco del mondo 
quando non c’era l’Amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare cosi.   
 

Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signore mi parlo: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. 
 

Or non mi importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa, 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore cosi. 
 

A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l’amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
 

41. 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. 
 

Rit. Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Verbum caro factum est 
Verbum panis factum e__st. 
 

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. 
 

Rit. (l’ultima si tronca a panis)  
 

Prima del tempo 
quando l'universo fu creato 
dall'oscurità 
il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo 
nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo 
tutto se stesso come pane. 
 

Rit. 
  

Qui spezzi ancora ... (2v) 
 

Rit. 
 43. ALLELUIA  

      (PASSERANNO I CIELI) 
 

Alleluia, alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la Tua parola non passerà.  
Alleluia, alleluia. 
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35. TU SEI LA MIA VITA  
      (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. 
 

38. DOV'È ODIO  
 

Dov'è odio fa' ch'io porti amore, 
dov'è offesa ch'io porti il perdono, 
dov'è la discordia fa' ch'io porti l'unione, 
dov'è il dubbio fa' ch'io porti te. 
 

E la verità dov'è l'errore, 
la speranza per chi è disperato; 
se perdonerai chi ti ha fatto del male 
anche te il Signor perdonerà. 
 

Dov'è la tristezza porti gioia, 
dove son le tenebre la luce, 
o maestro fa' ch'io non cerchi 
di essere amato, quanto di amare; 
è morendo che poi si vivrà di vita eterna 
fammi strumento del tuo amore. 

36. NOI VERREMO A TE 
 

Noi verremo a te, Signor. (x 3) 
 

Rit. Nel profondo del cuor 
io credo che  
noi verremo a te, Signor. 
 

Ci darai la pace,  
ci darai la gioia  

e la vera vita.  Rit. 

37. ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
 

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

Rit. Al ciel, al ciel, al ciel 
andrò a vederla un dì. (2v.) 
 

Andrò a vederla un dì: 
è il grido di speranza, 
che infondemi 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! 
Andrò a levar miei canti 
cogli Angeli e coi Santi 
per corteggiarla ognor. 
 

Andrò a vederla un dì; 
le andrò vicino al trono 
per ottenere in dono 

un serto di splendor. 

39. ALLELUIA  
      (E’ NATO PER NOI) 
 

Alleluia, Alleluia,  
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, è nato per noi 

è Cristo Signore alleluia. (4v.) 
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20. 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 ti 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. (2v) 
  

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. (2v) 
 

22. MAGNIFICAT 
 

Magnificat, magnificat. 
Magnificat, anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, Magnificat anima mea. 
 

24. COME LA PIOGGIA E LA NEVE  
      (OGNI MIA PAROLA) 
 

Come la pioggia e la neve  
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
Così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto ciò per cui l'avevo mandata, 
ogni mia parola, ogni mia parola. 

21. 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, oh 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. 
 

Benedici, oh Signore, 
questa offerta che portiamo a Te, 
facci "uno" come il vino 
che anche oggi hai dato a noi. (2v) 

23 IL SIGNORE È  
     LA MIA FORZA 
 

Il Signore è la mia forza 
ed io spero in lui. 
Il Signore è il Salvatore: 
in lui confido,  
non ho timor, 
in lui confido,  
non ho timor. 

 



 8 

25. LE MANI ALZATE 
 

Rit. Le mani alzate verso Te, Signor,  
per offrirti il mondo.  
Le mani alzate verso Te, Signor,  
gioia è in me nel profondo. 
 

Guardaci Tu Signore, siamo tuoi, 
piccoli siam davanti a Te.  
Come ruscelli siamo d’acqua limpida,  
semplici e puri innanzi a Te.  Rit. 
 

Guidaci Tu Signore, siamo tuoi,  
sei Via, Vita e Verità.  
Se ci terrai la mano nella mano,  
il cuore più non temerà.  Rit. 

Formaci Tu Signore, siamo tuoi,  
nulla noi siamo senza te.  
Fragili tralci uniti alla Tua vite, 
fecondi solo uniti a Te.  Rit. 
 

Riempici Tu Signore, siamo tuoi,  
donaci Tu il Consolator.  
Vivremo in Te, Signor, della tua 
gioia,  
daremo gioia al mondo inter.  Rit. 
 

Usaci Tu Signore, siamo tuoi,  
nulla possiamo senza Te.  
Nel nome Tuo potremo far prodigi,  
nulla potremo senza Te.    Rit. 

 

26. SANTA MARIA DEL CAMMINO 
 

1. Mentre trascorre la vita 
solo tu non sei mai; 
Santa Maria del cammino 
sempre sarà con te. 
 

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

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

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

4. Quando ti senti ormai stanco 
e sembra inutile andar, 
tu vai tracciando un cammino: 
un altro ti seguirà.  Rit. 
 
 

28. BONUM EST CONFIDERE 
 

Bonum est confidere in Domino 
Bonum sperare in Domino. 

27. PANE DEL CIELO 
 

Rit.: Pane del cielo, sei Tu, Gesù; 
via d'amore, Tu ci fai come Te. 
Rit. 
 

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.  Rit. 
 

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.  Rit. 
 

No, la morte non può farci paura; 
Tu sei rimasto con noi  
e chi vive di Te,  
vive per sempre: 
sei Dio con noi, sei Dio per noi,  
Dio in mezzo a noi.  Rit.2v 

29. ALLELUIA (LA GIOIA PER NOI) 
 

Alleluia, Alleluia,  
Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, la gioia per noi 

è Cristo Signore alleluia. (4v.) 
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30. OLTRE LA MEMORIA (SYMBOLUM ’80) 
 

Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch'io, confesso, ho chiesto: che cosa è verità? 
E tu, come un desiderio 
che non ha memorie, Padre buono, 
come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 

Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio; 
luce in ogni cosa io non vedo ancora, 
ma la tua parola mi rischiarerà. 
 

Quando le parole non bastano all'amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l'illusione promette un mondo nuovo, 
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
E Tu, Figlio tanto amato, 
verità dell'uomo, mio Signore; 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me.   Rit. 
 

Chiedo alla mia mente coraggio di cercare, 
chiedo alle mie mani la forza di donare, 
chiedo al cuore incerto passione per la vita 
e chiedo a Te, fratello, di credere con me. 
E Tu, forza della vita, 
Spirito d'amore, dolce Iddio; 
grembo d'ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me.   Rit. 
 

34. MARIA, TU CHE HAI ATTESO  
 

Maria,  
tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua Parola per noi, 
 

Rit. Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi. 
 

Maria,  
tu che sei stata così docile 
davanti al tuo Signor,  Rit. 
 
 
 

Maria, tu che hai portato dolcemente 
l'immenso dono d'amor,   Rit. 
 

Maria,  
Madre, umilmente tu hai sofferto 
del Suo ingiusto dolor,  Rit. 
 

Maria, tu che ora vivi nella gloria 
insieme al tuo Signor,  Rit. 
 

Maria, ... 
 

31. NADA TE TURBE 
 

Nada te turbe,  
   nada te espante 
Quien a Dios tiene, 
   nada le falta 
Nada te turbe,  
   nada te espante 
Solo Dios basta 
 
 

32. NIENTE TI TURBI 
 

Niente ti turbi, 
   niente ti spaventi: 
chi ha Dio 
   niente gli manca. 
Niente ti turbi, 
   niente ti spaventi: 

solo Dio basta. 

33. ACCOGLI 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. 


