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1. ACCLAMATE 

 
Acclamate al Signore, voi tutti della terra, 
servite il Signore nella gioia, 
presentatevi a Lui con esultanza. 
Acclamate, acclamate, acclamate al Signor. 
  
Riconoscete che il Signore è Dio; 
Egli ci ha fatti e noi siamo suoi, 
suo popolo e gregge del suo pascolo. (RIT.) 
  
Varcate le sue porte con inni di grazie, 
i suoi atri con canti di lode, 
lodatelo, benedite il Suo Nome; (RIT.) 
  
poiché buono è il Signore, 
eterna è la sua misericordia, 
la sua fedeltà per ogni generazione. (RIT.) 
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2. ACQUA SIAMO NOI 
 
Acqua siamo noi  
dall’antica sorgente veniamo, 
fiumi siamo noi  
se i ruscelli si mettono insieme, 
mari siamo noi  
se i torrenti si danno la mano, 
vita nuova c’è  
se Gesù è in mezzo a noi. 

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

Su nel cielo c’è  
Dio Padre che vive per l’uomo, 
crea tutti noi  
e ci ama di amore infinito, 
figli siamo noi  
e fratelli di Cristo Signore, 
vita nuova c’è  
quando lui è in mezzo a noi.  
(RIT.) 
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Nuova umanità  
oggi nasce da chi crede in lui, 
nuovi siamo noi  
se l’amore è la legge di vita, 
figli siamo noi  
se non siamo divisi da niente, 
vita eterna c’è  
quando lui è dentro a noi.  
(RIT.) 

 

3. ALLELUIA, CANTO PER CRISTO 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
 
Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella 
gloria, quando la vita con lui rinascerà, alleluia, 
alleluia! (RIT.) 
 
Canto per Cristo: in lui rifiorirà ogni speranza perduta, 
ogni creatura con lui rinascerà, alleluia, alleluia! (RIT.) 
 
Canto per Cristo: un giorno tornerà! Festa per tutti gli 
amici, festa di un mondo che più non morirà, alleluia, 
alleluia. (RIT.) 
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4. ALLELUIA, CHIAMA ED IO 
 
Chiama ed io verrò da te, 
figlio nel silenzio mi accoglierai, 
voce e poi la libertà 
nella tua parola camminerò. 
  
RIT: Alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia, 
alleluia, alleluia, alleluia,  
alleluia, alleluia. 
  
Danza ed io verrò con te, 
figlio la tua strada comprenderò, 
luce e poi nel tempo tuo 
oltre il desiderio riposerò. (RIT.) 
  



13 
 

5. ALLELUIA DELLE LAMPADINE 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia, alleluia. 
La nostra festa non deve finire, 
non deve finire e non finirà. (2 v.) 

Perché la festa siamo noi, 
che camminiamo verso te, 
perché la festa siamo noi, 
Cantando insieme così. (RIT.) 

6. ALLELUIA, ED OGGI ANCORA 

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia(bis) 

Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua parola 
che mi guida nel cammino della vita. (RIT.) 

7. ALLELUIA, PASSERANNO I CIELI 
 
Alle, Alleluia - Alleluia, Alleluia 
Alleluia, Alleluia - Alleluia, Alleluia 

Passeranno i cieli e passerà la terra, 
la sua parola non passerà 
Alleluia, Alleluia. (RIT.) 
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8. ALLELUIA: SIGNORE SEI VENUTO 
 

 

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia. 
Alleluia, alleluia. Alleluia! 
 
Signore sei venuto, fratello in mezzo a noi. 
Signore hai portato amore e libertà. 
Signore sei vissuto nella povertà. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 
 
Signore sei venuto, fratello nel dolore. 
Signore hai parlato del Regno dell'amore. 
Signore hai donato la vita tua per noi. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 
 
Signore sei risorto e resti in mezzo a noi. 
Signore ci hai chiamati e resi amici tuoi. 
Signore Tu sei via alla verità. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 
 
Sei qui con noi, Signore,  
fratello in mezzo a noi. 
Tu parli al nostro cuore d’amore e libertà. 
Tu vuoi che ti cerchiamo nella povertà. 
Noi ti ringraziamo Gesù. 
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9. ALZATI E RISPLENDI 

Alzati e risplendi ecco la tua luce 
e su te la gloria del Signor. (bis) 
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. (bis) 
Stuoli di cammelli ti invaderanno 
tesori dal mare affluiranno a te. 
Verranno da Efa, da Saba e Kedar 
per lodare il nome del Signor. (RIT.) 

Figli di stranieri costruiranno le tue mura 
ed i loro re verranno a te. (bis) 
Io farò di te una fonte di gioia 
tu sarai chiamata città del Signore. 
Il dolore, il lutto finiranno, 
sarai la mia gioia fra le genti. (RIT.) 

 

 

 



16 
 

10. 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. (RIT.) 

Anima mia torna alla tua pace: 
il Signore ti ha ascoltato. 
Ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime 
e non sono più caduto. (RIT.) 

Ho creduto anche quando dicevo: 
sono troppo infelice. 
Che cosa posso rendere al Signore 
per quello che mi ha dato? (RIT.) 

Il calice della salvezza innalzerò, 
invocherò il nome tuo, Signore. 
Tu lo sai, sono il tuo servo: 
a te offrirò sacrifici. (RIT.) 
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11. ANDATE PER LE STRADE 

Andate per le strade in tutto il mondo, 
chiamate i miei amici per fare festa, 
c’è un posto per ciascuno alla mia mensa. 

Nel vostro cammino annunciate il Vangelo 
dicendo è vicino il regno dei cieli. 
guarite i malati, mondate i lebbrosi, 
rendete la vita a chi l’ha perduta. (RIT.) 

Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e con amore. 
con voi non prendete né oro né argento, 
perché l’operaio ha diritto al suo cibo. (RIT.) 

Entrando in una casa donatele la pace, 
se c’è chi vi rifiuta e non accoglie il dono, 
la pace torni a voi e uscite dalla casa 
scuotendo la polvere dai vostri calzari. (RIT.)  

Nessuno è più grande del proprio maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone. 
se hanno odiato me odieranno anche voi, 
ma voi non temete, io non vi lascio soli! (RIT.)  

Ecco io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi 
siate dunque avveduti come serpenti, 
ma liberi e chiari come le colombe 
dovrete sopportare prigioni e tribunali. (RIT.) 
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12. ANNUNCIARE 

Ogni giorno penso della vita che farò  
se potente o ricco io diventerò  
c'è qualcosa di più grande 
che io posso fare 
nella vigna tua mi chiami a lavorare. 
 
Annunciare il vangelo 
è la buona notizia 
che la vita non deve finire 
e gridare, fino al cielo 
che il Signore è risorto 
e che da soli non ci lascia mai. 
 
L'uomo d'oggi è sordo forse non ascolterà  
troppe voci si alzano in questa società  
ma parole nuove posso proclamare io  
quelle del Signore che ci ha ricondotti a Dio. (RIT.) 
 
Ma una cosa così grande a tutti si può dir?  
anche ad un bambino, forse non potrà capir 
nel Vangelo è scritto solo chi bimbo sarà  
avrà parte nel mio regno per l'eternità. (RIT.) 
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13. ANNUNCEREMO CHE TU 
 
Annunceremo che Tu sei verità,  
lo grideremo dai tetti della nostra città, 
senza paura anche tu lo puoi cantare.  
 
E non temere, dai, che non ci vuole poi tanto, 
quello che non si sa non resterà nascosto.  
Se ti parlo nel buio, lo dirai nella luce, 
ogni giorno è il momento di credere in me. (RIT.) 
 
Con il coraggio tu porterai la parola che salva,  
anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono,  
tu non devi fermarti, ma continua a lottare,  
il mio Spirito sempre ti accompagnerà. (RIT.) 
 
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele,  
conosco il cuore tuo, ogni tuo pensiero mi è noto, 
la tua vita è preziosa, vale più di ogni cosa, 
è il segno più grande del mio amore per te.(RIT.) 
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14. ASTRO DEL CIEL 
 
Astro del ciel, Pargol divin,  

mite Agnello Redentor!  

Tu che i Vati da lungi sognar,  

tu che angeliche voci nunziar,  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu di stirpe regale decor,  

Tu virgineo, mistico fior,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 

Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello Redentor!  
Tu disceso a scontare l'error,  

Tu sol nato a parlare d'amor,  
luce dona alle genti, pace infondi nei cuor!  
Luce dona alle genti, pace infondi nei cuor! 

http://www.francescout.it/sites/default/files/files/Libretto%20canti%20francescout%202013.pdf#page=2
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15. BEATI QUELLI 
 

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, 

saran beati, vi dico beati, 

perché di essi è il Regno dei cieli. 

 

Beati quelli che fanno la pace, 

beati quelli che insegnano 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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16. CAMMINERO’ 
 
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. (RIT.) 
 
Io non capivo ma rimasi a sentire 
quando il Signore mi parlo: 
lui mi chiamava, chiamava anche me, 
e la mia risposta si alzò. (RIT.) 
 
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. (RIT.) 
 
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. (RIT.) 
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23 
 

17. CAMMINIAMO SULLA STRADA 

Camminiamo sulla strada 
Che han percorso i santi tuoi 
Tutti ci ritroveremo 
Dove eterno splende il sol 

E quando in ciel, dei santi tuoi 
La grande schiera arriverà 
Oh Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me 
E quando il sol, si spegnerà  
E quando il sol si spegnerà  
Oh Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me 

C’è chi dice che la vita 
Sia tristezza e sia dolor 
Ma io so che viene il giorno 
In cui tutto cambierà 

E quando in ciel, risuonerà  
La tromba che tutti chiamerà  
Oh Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me 
Il giorno che, la terra e il ciel  
A nuova vita risorgeran 
Oh Signor come vorrei 
Che ci fosse un posto per me. 
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18. CERCO LA TUA VOCE 
 
Dove sei, perché non rispondi? 
Vieni qui, dove ti nascondi? 
Ho bisogno della tua presenza: 
è l’anima che cerca Te. 

Spirito, che dai vita al mondo, 

cuore che, batte nel profondo. 

Lava via le macchie della terra 

E coprila di libertà. 

Soffia vento che  

Hai la forza di cambiare,  

fuori e dentro me, 

questo mondo 

che ora gira, che 

ora gira attorno a Te. 

Soffia proprio qui 

fra le case, 

nelle strade della mia città. 

Tu ci spingi 

Verso un punto che 

Rappresenta il senso del tempo, 

il tempo dell’unità. 
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Rialzami, e cura le ferite, 

riempimi, queste mani vuote. 

Sono così spesso senza meta 

E senza Te cosa farei? 

Spirito, oceano di luce, 

parlami, cerco la tua voce; 

traccia a fili d’oro la mia storia 

e intessila di eternità 

Soffia vento che  

Hai la forza di cambiare,  

fuori e dentro me, 

questo mondo 

che ora gira, che 

ora gira attorno a Te. 

Soffia proprio qui 

fra le case, 

nelle strade della mia città. 

Tu ci spingi 

Verso un punto che 

Rappresenta il senso del tempo, 

il tempo dell’unità. 
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19. CHI? 
 
Filtra un raggio di sole fra le nubi del cielo, 
strappa la terra al gelo: e nasce un fiore! 
E poi mille corolle rivestite di poesia, 
in un gioco d'armonia e di colori. 
Ma chi veste i fiori dei campi? 
Chi ad ognuno dà colore? 
 
Va col vento leggera una rondine in volo: 
il suo canto sa solo di primavera! 
E poi intreccio di ali come giostra d'allegria, 
mille voli in fantasia fra terre e mari. 
Ma chi nutre gli uccelli del cielo? 
Chi ad ognuno dà un nido? Chi? 
 
Tu, Creatore del mondo. 
Tu, che possiedi la vita. 
Tu, sole infinito: Dio Amore. 
Tu, degli uomini Padre. 
Tu, che abiti il cielo. 
Tu, immenso mistero: Dio Amore, Dio Amore. 
 
Un'immagine viva del Creatore del mondo 
un riflesso profondo della sua vita. 
L'uomo, centro del cosmo, 
ha un cuore per amare,  
e un mondo da plasmare con le sue mani. 
Ma chi ha dato all'uomo la vita? 
Chi a lui ha dato un cuore? Chi? (RIT.) 
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20. 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. (RIT.) 

E per sempre ti mostrerai 
in quel gesto d’amore: 
mani che ancora spezzano 
pane d’eternità. (RIT.) 
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21. COME MARIA 
 
Vogliamo vivere Signore, 
offrendo a te la nostra vita: 
con questo pane e questo vino, 
accetta quello che noi siamo. 
Vogliamo vivere Signore 
abbandonati alla tua voce 
staccati dalle cose vane 
fissati nella vita vera. 

Vogliamo vivere come Maria 
l’irraggiungibile, la madre amata 
che vince il mondo con l’amore 
e offrire sempre la tua vita 
che viene dal cielo. 

Accetta dalle nostre mani 
come un’offerta a te gradita 
i desideri di ogni cuore 
le ansie della nostra vita. 
Vogliamo vivere Signore 
accesi dalle tue parole 
per riportare in ogni uomo 
la fiamma viva del tuo amore. (RIT.) 
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22. 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. (RIT.) 
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23. 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. (RIT.) 
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24. CRISTO È 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. (RIT.) 
 
Tu Signore amante della vita, 
mi hai creato per l’eternità 
La vita mia Tu dal sepolcro strapperai 
Con questo mio corpo ti vedrò. (RIT.) 
 
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. (RIT.) 
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25. CRISTO È UN AMICO 
 
La gente chi dice ch'io sia?-  Che sei Geremia 
Che pensa del Figlio dell'uomo?-  Che Tu sei il Battista 
Uno mi ha detto che - Ma io credo che 
Sei un rivoluzionario- Che Tu sei il Messia 
Sei un profeta vero o un illuso?- che sei Figlio di Dio! 
 
Ma Cristo è un amico che 
non condanna mai, non tradisce mai. 
Ma Cristo è la speranza per noi; 
è la forza che ci accompagnerà! 
 
Io sono la strada e la via- Sei la verità 
Io sono il pastore che cerca- Tu sei il mio papà 
Uno mi ha detto che- Ma io credo che 
Non hai vinto il mondo- Che Tu hai vinto il mondo 
Tutto è rimasto il male come prima. - Tu mi dai 
speranza. (RIT.) 
 
Nessuno di voi mi domanda - Dove vai Signore? 
L'angoscia si abbatte su voi - Tu ci lasci soli 
Uno mi ha detto che - Ma io credo che 
Tu non ritornerai - Manderai il tuo Spirito 
Che Tu non sarai più con noi. - a cambiare il mondo. 
(RIT.) 
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26. È BELLO LODARTI 

È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te. (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 una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora...(RIT.) 
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27. ECCO IL NOSTRO SI 
 
Fra tutte le donne scelta in Nazareth, 
sul tuo volto risplende  
il coraggio di quando hai detto “Sì”. 
Insegna a questo cuore l’umiltà, 
il silenzio d’amore,  
la Speranza nel figlio tuo Gesù 

Ecco il nostro Sì,  
nuova luce che rischiara il giorno, 
è bellissimo regalare al mondo la Speranza. 
Ecco il nostro Sì,  
camminiamo insieme a te Maria, 
Madre di Gesù, madre dell’umanità 

Nella tua casa il verbo si rivelò 
nel segreto del cuore  
il respiro del figlio Emmanuel. 
Insegna a queste mani la fedeltà, 
a costruire la pace,  
una casa comune insieme a te. (RIT.) 
 
Donna dei nostri giorni sostienici, 
guida il nostro cammino  
con la forza di quando hai detto “Sì”. 
Insegnaci ad accogliere Gesù, 
noi saremo Dimora,  
la più bella poesia dell’anima: (RIT.) 
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28. 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. (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. 
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29. EFFONDERO’ IL MIO SPIRITO 
 
Effonderò il mio Spirito - su ogni creatura,  
effonderò la mia gioia, la mia pace sul mondo. 
 
Vieni, o Spirito Consolatore,  
vieni effondi sul mondo la tua dolcezza.  
Vieni e dona ai tuoi figli la pace, 
 vieni e donaci la tua forza. (RIT.) 
 
Vieni, o Spirito Onnipotente,  
vieni e crea negli uomini un cuore nuovo.  
Vieni e dona ai tuoi figli l'amore,  
vieni, riscalda il cuore del mondo. (RIT.) 
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30. È GRANDE 

È grande, è grande un ideale così. 
Lo vedi, lo senti: il mondo unito è già qui! 
È grande, è grande, l'hai costruito anche tu. 
Lo vedi, lo senti, cresce ogni giorno di più 

Quando oggi ascolto radio o TV 
gira un disco rotto di un mondo che 
sempre più rotola in giù. 
C'è chi toglie agli altri la libertà, 
c'è chi plagia o gioca sull'onestà: 
sembra che tutto sia così! 
Ma non è, non è vero!                                                       
C'è un mondo che in silenzio 
sta venendo adesso al sole 
ed è vivo qui fra noi: si vede già! (RIT.) 

Sembra ieri quando incominciò 
quella corsa che nel mondo lanciò 
un'idea che sembrò “utopia”. 
tante mani hanno aperto la via, 
Tanti “eroi” d'ogni razza ed età 
sono il sì di quell'utopia. Ora c'è ed è vero 
questo mondo che in silenzio 
sta venendo adesso al sole 
ed è vivo qui fra noi: si vede già! (RIT.) 
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31. E LA STRADA SI APRE 
 
Raggio che buca le nubi ed è già cielo aperto, 
acqua che scende decisa scavando da sé 
l’argine per la vita. 
La traiettoria di un volo che, 
sull’orizzonte di sera, 
tutto di questa natura ha una strada per sé. 
  
Attimo che segue attimo, un salto nel tempo 
passi di un mondo che tende oramai all’unità 
che non è più domani,  
usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…. 
  
Che la strada si apre, passo dopo passo, 
ora su questa strada noi. E si spalanca un cielo, un 
mondo che rinasce: si può vivere per l’unità. 
  
Nave che segue una rotta in mezzo alle onde 
uomo che s’apre la strada in una giungla d’idee 
seguendo sempre il sole. Quando si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua,  
sabbia che nella risacca ritorna al mare. 
 Usiamo allora queste mani, 
scaviamo a fondo nel cuore 
solo scegliendo l’amore il mondo vedrà…. (RIT.) 
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32. 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... 

Da mille strade arriviamo a Roma 
sui passi della fede, 
sentiamo l'eco della Parola 
che risuona ancora 
da queste mura, da questo cielo 
per il mondo intero: 
è vivo oggi, è l'Uomo Vero, Cristo tra noi. 

Siamo qui! sotto la stessa luce, sotto la sua croce 
cantando ad una voce: È l'Emmanuel, Emmanuel, 
Emmanuel. È l'Emmanuel, Emmanuel. 

Dalla città di chi ha versato 
il sangue per amore 
ed ha cambiato il vecchio mondo 
vogliamo ripartire. 
Seguendo Cristo, insieme a Pietro, 
rinasce in noi la fede, 
Parola viva che ci rinnova 
e cresce in noi. (RIT.) 
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33. ESCI DALLA TUA TERRA 

Esci dalla tua terra e va' 
dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va' 
dove ti mostrerò. 

Abramo non partire, non andare, 
non lasciare la tua terra, 
cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, 
ma la gente è differente, ti è nemica, 
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
"Un popolo, la terra e la promessa", 
parola di Jahvè. (RIT.) 

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 ai dodici portar: 
Quello che lasci tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
"Il centuplo quaggiù e l'eternità", 
parola di Gesù. (RIT.) 
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Partire non è tutto certamente 
c'è chi parte e non dà niente, 
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore 
con l'amore aperto a tutti 
può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci, 
quello che porti vale di più. 
"Andate e predicate il mio Vangelo", 
parola di Gesù. (RIT.) 
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34. E SONO SOLO UN UOMO 

Io lo so, Signore, che vengo da lontano, 
prima del 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. (2 volte) 

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. (2 volte) 
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35. FORSE 
 
Forse Signore ho perduto la tua strada, forse.  
Forse Signore non sento più la tua mano, forse.  
Sto camminando però, so che cammino lontano da Te 
corro e non vedo un mondo che vive accanto a me e 
ha bisogno di Te.  
Corro e non so dove andrò, su strade che non ti 
conoscon più, con la certezza di viver felice senza di Te 
 
Forse Signore si è spento in me l’amore, forse.  
Forse Signore non voglio più bruciare, forse.  
Sento che vicino a me qualcuno di freddo un po’ 
morirà, qualcuno la strada sua perderà senza la luce 
spenta da me. 
Sono fratelli che ormai, al buio non riesco a scorgere 
più, forse perduti dal freddo che in me ha spento Te. 
 
Forse Signore puoi darmi una speranza, forse. 
Forse Signore con Te riaccendo una luce, forse.  
La tua parola lo so, potrà guidare il cammino che Tu 
resti a indicarmi ogni giorno nascosto dentro di me 
soffrendo con me. 
La luce riaccenderò, ritroverò quella mano che Tu 
sempre mi hai teso perché nel silenzio Tu cerchi me. 
 
Dolce, trovarsi con gli amici insieme a Te, dolce 
cantare tutti insieme un grazie a Te, dolce ritrovare Te. 
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36. FORTUNATI QUESTI COLLI 
 
Fortunati questi colli,  
d’ombra lieti e d’erbe molli,  
quest’aurette ancor suonanti 
di celesti allegri canti. 
Fortunata quella grotta,  
dov’è nato il Re del cielo,  
nella valle più ridotta ei s’è fatto già l’ostel. 
 
Lungo i limpidi ruscelli, su pei prati e per le chiuse, 
date fiato, o pastorelli, alle vostre cornamuse. 
Faccian festa anche gli armenti  
al Bambino che è nato già; 
ed echeggi il firmamento della nostra ilarità, 
ed echeggi il firmamento della nostra ilarità. 
 
Celeste Pargolo col tuo sorriso 
spegni le folgori, ravvivi i fior. 
Negli occhi amabili c’è il Paradiso, 
le labbra tacciono ma parla il cuor! 
le labbra tacciono ma parla il cuor! 
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37. 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 dell’umanità. 
 
E sarò pane, e sarò vino  
nella mia vita, nelle tue mani.  
Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un’offerta viva, 
un sacrificio gradito a Te. 
 
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. (RIT.) 
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38. GIOVANE DONNA 

Giovane donna, attesa dell’umanità,  
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te,  
voce silenzio, annuncio di verità. 
 
 Ave Maria, Ave Maria! 
 
Dio t’ha prescelta qual madre piena di bellezza,  
ed il suo amore t’avvolgerà con la sua ombra.  
Grembo di Dio, venuto sulla terra,  
Tu sarai madre, di un uomo nuovo. (RIT) 
 
Ecco l’ancella, che vive della sua Parola,  
libero il cuore perché l’amore trovi casa.  
Ora l’attesa è densa di preghiera  
e l’uomo nuovo è qui in mezzo a noi. (RIT.) 
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39. GLORIA (Giombini) 
 
Gloria, Gloria, a Dio nell’alto dei Cieli, Gloria! 
E pace, e pace, in terra agli uomini di buona volontà. 
 
Noi ti lodiamo (noi 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) 
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Gesù Cristo (Gesù Cristo) 
Con lo Spirito, Santo,  
nella Gloria di Dio Padre. Amen.  
Con lo Spirito, Santo,  
nella Gloria di Dio Padre. Amen.  

 

40. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI 
 
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… (RIT.) 
 
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. 
(RIT.) 
 
Perché Tu solo il Santo, il Signore, 
Tu solo l’Altissimo Cristo Gesù. 
Con lo Spirito Santo, nella gloria del Padre. (RIT.) 
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41. GRANDI COSE 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, 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. 
 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi.  
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42. HO CERCATO DI TROVAR 
 
Ho cercato di trovar 
dove abita il Signor. (bis) 

Non era nel cielo, non era nel sole 
non era nemmeno in mezzo alla luna. (bis) 

Mi son messo anche a cercar 
tutto intorno per trovar. (bis) 

Non era nel fiume, non era sul monte 
non era nemmeno nel bosco dei pini. (bis) 

Mi son messo anche a pensar 
per cercare di capir. (bis) 

Non era nel bene, non era nel male 
non era nemmeno nel mezzo del cuore. (bis) 

Poi mi fermo a riposar, 
trovo chi mi sa ascoltar 
io lo guardo: è un volto amico 
mi vien voglia di cantar. 

Lui era vicino ma tanto vicino 
bastava soltanto un poco d'amore. 
Lui era nel cielo, Lui era nel sole, 
Lui era persino in mezzo alla luna. (bis) 
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43. I CIELI NARRANO 
 
I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l’opera sua, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
 
Il giorno al giorno ne affida il messaggio, 
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. (RIT.) 
 
Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. (RIT.) 
 
Lui sorge dall’ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l’altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. (RIT.) 
 
La legge di Dio rinfranca l’anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi. (RIT.) 
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44. 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 
perché tu sei prezioso ai miei occhi 
vali più del più grande dei tesori 
io sarò con te dovunque andrai. 
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Io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te 
io ti sarò accanto sarò con te 
per tutto il tuo viaggio sarò con te. 

 

45. IL FIGLIOL PRODIGO 
 
Lascia un giorno il mio pastore, (lasciai un giorno) 
avevo soldi e tanti sogni da comprare (tanti sogni) 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore (amore) 
Ed ho scoperto che l’amore non si vende. 
Così ho corso forte per la via e nell’affanno son caduto 
Ed ho gridato al mondo intero che  
cercavo amore ma l’amore non c’è  
e stanco e solo son rimasto qui. 
 
Ti prego abbracciami Gesù  
c’è troppo freddo senza te 
E in questo mondo di tempesta  
puoi salvarmi solo tu  
E questo ghiaccio che ho nel cuore  
puoi scioglierlo solo tu, 
riscaldami Gesù. 
Ti prego abbracciami Gesù  
io non ti lascerò mai più  
E nella barca della vita  
adesso ci sei tu 
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Se il vento soffia così forte  
lascio che mi guidi tu 
E come posso naufragare  
se al timone ci sei tu? 
 
Lascia un giorno il mio pastore,  
(lasciai un giorno) 
avevo soldi e tanti sogni da comprare  
(tanti sogni) 
Ed una sera il cuore mio ha chiesto amore (amore) 
Ed ho scoperto che l’amore non si vende. 
Gesù io son venuto qui da te  
perché c’è un grande vuoto dentro di me. 
Io come il figliol prodigo  
volevo far tutto da solo 
Ma poi ho perso tutto quanto e 
a mani vuote torno a te Gesù 
Accettami così. (RIT.)  
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46. 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. (RIT.) 

E quando hai calcolato la profondità del cielo, 

e quando hai colorato ogni fiore della terra, 

dove non c’era niente quel giorno. (RIT.) 

E quando hai disegnato le nubi e le montagne, 

e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo, 

l’avevi fatto anche per me. (RIT.) 

Se ieri non sapevo oggi ho incontrato te 

e la mia libertà è il tuo disegno su di me. 

Non cercherò più niente perché tu mi salverai. 
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47. IL SIGNORE È LA LUCE 

Il Signore è la luce che vince la notte. 

Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! 

Il Signore è la vita che vince la morte. (RIT.) 

Il Signore è la grazia che vince il peccato. (RIT.) 

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia. (RIT.) 

Il Signore è la pace che vince la guerra. (RIT.) 
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48. 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 è qui con me. 
 
Ti lodo Signore perché 
un giorno era lontano da me 
ora invece sei tornato 
e mi hai preso con te.(RIT.) 
 
Berrete con gioia alle fonti 
alle fonti della salvezza. 
E quel giorno voi direte: 
lodate il Signore 
invocate il suo nome. (RIT.) 
 
Fate conoscere ai popoli 
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino per sempre, ricordino sempre 
che il suo nome è grande. (RIT.) 
 
Cantate a chi ha fatto grandezze 
e sia fatto conoscere al mondo; 
grida forte la tua gioia, 
perché grande con te è il Signore. (RIT.) 
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49. IL SIGNORE È VICINO 
 
Il Signore è vicino, rallegratevi in lui, Alleluia! 
Rallegratevi, rallegratevi, rallegratevi, alleluia! 
 
Si rallegri il deserto e gioisca la terra:  
spunterà come un fiore la venuta di Dio. 
Si rallegrino gli umili e smarriti di cuore: 
il Signore è potente lui che fa grandi cose. (RIT.) 
 
Si rallegrino i poveri e con loro gli oppressi: 
viene un giorno di grazia, di vittoria e giustizia. 
Si rallegri chi ha fame e chi ha sete di Dio: 
una mensa abbondante gli prepara il Signore. (RIT.) 
 
Si rallegri chi è cieco si apriranno i suoi occhi 
ed il muto sia pronto a cantare di gioia. 
Si rallegri chi è sordo udirà la notizia 
e lo zoppo stia in piedi danzerà per la festa. (RIT.) 
 
Si rallegrino i giovani e gli anziani e i bambini: 
si daranno tutti la mano annunciando la pace. 
Si rallegri il credente e ogni uomo che attende: 
la salvezza è vicina a chi cerca il Signore. (RIT.) 
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50. IN UN MONDO DI MASCHERE 
 
In un mondo di maschere 
dove sembra impossibile 
riuscire a sconfiggere 
tutto ciò che annienta l'uomo. 
Il potere, la falsità, 
la ricchezza, l'avidità, 
sono mostri da abbattere, 
noi però non siamo soli. 
 
Canta con noi, batti le mani, 
alzale in alto, muovile al ritmo del canto. 
Stringi la mano del tuo vicino 
e scoprirai che è meno duro il cammino così. 
 
Ci hai promesso il tuo spirito, 
lo sentiamo in mezzo a noi 
e perciò possiam credere 
che ogni cosa può cambiare. 
Non possiamo più assistere 
impotenti ed attoniti 
perché siam responsabili 
della vita intorno a noi.(RIT.) 
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51. INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA 
 
Invochiamo la tua presenza vieni Signor. 
Invochiamo la tua presenza scendi su di noi. 
Vieni Consolatore e 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. 
 
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... 
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52. IO CI VEDO 
 
Mi ha detto solamente di bagnarmi alla fontana,  
e ha messo un po’ di fango sul mio viso. 
Ad ogni passo mi sembrava sempre più lontano,  
ma nella mente avevo il paradiso. 
Ho steso le mie mani,  
poi l’acqua mi ha bagnato,  
è stato proprio allora che ho gridato: 
 
Io ci vedo, vedo il mondo,  
quanto l’ho sognato. 
vedo il cielo, il grano biondo, 
vedo il sole e il prato. 
Vedo il volto della gente  
che mi passa accanto,  
non gli avevo dato niente  
Lui mi ha dato tanto. 
 
La prima cosa che ho veduto  
è stata quella luce  
che prepotente è entrata nei miei occhi.  
Le immagini hanno preso il posto di rumori e voci,  
allora son caduto sui ginocchi.  
Quell’uomo mi ha sorriso  
e poi si è allontanato,  
sia lode a Lui perché mi ha liberato. 
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53. IO NON SONO DEGNO 
 
Io non sono 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 caduta dal cielo, 
sono come una canna spezzata dall’uragano, 
se tu, Signore non sei con me. (RIT.) 
 
Contro i miei nemici tu mi fai forte, 
io non temo nulla e aspetto la morte, 
sento che sei vicino, che mi aiuterai, 
ma non sono degno di quello che mi fai! (RIT.) 
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54. LA MIA ANIMA CANTA 

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

La mia gioia è nel Signore  
che ha compiuto grandi cose in me. 
La mia lode al Dio fedele  
che ha soccorso il suo popolo e non 
ha dimenticato le sue promesse d’amore. (RIT.) 
 
Ha disperso i superbi  
nei pensieri inconfessabili, 
ha deposto i potenti,  
ha risollevato gli umili, 
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani. (RIT.) 
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55. GIOIA 
 
Ascolta, il rumore delle onde del mare 
ed il canto notturno di mille pensieri dell' umanità 
che riposa dopo il traffico di questo giorno 
che di sera si incanta davanti 
al tramonto che il sole le dà. 
 
Respira, e da un soffio di vento raccogli 
il profumo dei fiori che non hanno chiesto che un po' 
di umiltà 
e se vuoi puoi gridare 
e cantare che hai voglia di dare 
cantare che ancora nascosta può esistere la... 
 
Felicità, perché la vuoi, perché tu puoi 
riconquistare un sorriso e puoi giocare 
e puoi gridare, perché ti han detto bugie 
se han raccontato che l' hanno uccisa, 
che han calpestato la gioia, perché la gioia 
perché la gioia, perché la gioia è con te. 
 
E magari fosse un attimo, vivila ti prego 
e magari a denti stretti non farla morire 
anche immerso nel frastuono 
tu falla sentire,  
hai bisogno di gioia, come me. 
la, la, la, la, lalla, la, la... 
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Ancora, è già tardi ma rimani ancora 
a gustar ancora un poco quest' aria scoperta stasera 
e domani ritorna, 
tra la gente che soffre e che spera 
tu saprai che ancora nascosta può esistere la... (RIT.) 
 

56. LA VERA GIOIA 
 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come il fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore. 
La vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell' oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma, 
perciò non teme ombra né menzogna. 
La vera gioia libera il tuo cuore, 
ti rende canto nella libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia 
dono di Cristo e della sua salvezza, 
che tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
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57. LAUDATO SI, O MI SIGNORE 
 
Laudato sii, o mio Signore, Laudato sii, o mio Signore, 
Laudato sii, o mio Signore, Laudato sii, o mio Signore 
 
E per tutte le tue creature  
per il sole e per la luna  
per le stelle e per il vento  
e per l'acqua e per il fuoco. (RIT.) 

Per sorella madre terra  
che ci alimenta e ci sostiene  
per i frutti, i fior e l'erba  
per i monti e per il mare. (RIT.) 

Perché il senso della vita  
è cantare e lodarti  
e perché la nostra vita  
sia sempre una canzone. (RIT.) 

E per quelli che ora piangono  
e per quelli che ora soffrono  
e per quelli che ora nascono  
e per quelli che ora muoiono. (RIT.) 

E per quelli che camminano  
e per quelli che ti lodano  
e per quelli che ti aspettano  
e per quelli che ora cantano. (RIT.) 
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58. LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, signore mio) 
Laudato sii, signore mio (Laudato sii, laudato sii) 
 
Per il sole d'ogni giorno (Laudato sii, signore mio) 
che riscalda e dona vita (Laudato sii, signore mio) 
Egli illumina il cammino (Laudato sii, signore mio) 
di chi cerca Te Signore. (Laudato sii, laudato sii) 
(RIT.) 
 
Per la luna e per le stelle (Laudato sii, signore mio) 
io le sento mie sorelle (Laudato sii, signore mio) 
le hai formate su nel cielo (Laudato sii, signore mio) 
e le doni a chi è nel buio. (Laudato sii, laudato sii) 
(RIT.) 
 
Per la nostra madre terra (Laudato sii, signore mio) 
che ci dona fiori ed erba (Laudato sii, signore mio) 
su di lei noi fatichiamo (Laudato sii, signore mio) 
per il pane di ogni giorno. (Laudato sii, laudato sii) 
(RIT.) 
 
Per chi soffre con coraggio (Laudato sii, signore mio) 
e perdona nel tuo amore (Laudato sii, signore mio) 
tu gli dai la pace tua(Laudato sii, signore mio) 
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alla sera della vita. (Laudato sii, laudato sii)  
(RIT.) 
 
Per la morte che è di tutti (Laudato sii, signore mio) 
io la sento ogni istante (Laudato sii, signore mio) 
ma se vivo nel tuo amore (Laudato sii, signore mio) 
dona un senso alla mia vita. (Laudato sii, laudato sii) 
(RIT.) 
 
Per l'amore che è nel mondo (Laudato sii, signore mio) 
tra una donna e l'uomo suo (Laudato sii, signore mio) 
per la vita dei bambini (Laudato sii, signore mio) 
che il mondo fanno nuovo. (Laudato sii, laudato sii) 
(RIT.) 
 
Io ti canto mio Signore (Laudato sii, signore mio) 
e con me la Creazione(Laudato sii, signore mio) 
ti ringrazia umilmente (Laudato sii, signore mio) 
perché tu sei il Signore. (Laudato sii, laudato sii)  
(RIT.) 
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59. L’AMICO DEL CUORE 
 
Sei tu Signore l’amico del cuore 
Pane sei per noi, a Te noi cantiamo. 
“alleluia, alleluia, gloria a Te Signor che ci ami!” 

Nella vita ogni giorno Tu resti accanto a noi 
Non siamo mai soli perché Tu sei buono 
E sei come Padre a tutti noi. 
Perché sei gioia, sei fonte viva ti ringraziamo. (RIT.) 

Hai formato la terra: Creatore sei per noi 
E l’acqua disseta le tue creature 
Che vivono sempre come vuoi. 
Il sole scalda della tua luce, ti ringraziamo. (RIT.) 

Tu ci chiami da sempre a vivere con Te 
E su questa terra noi siamo in cammino, 
Per giungere un giorno a casa tua, 
dalla tua voce noi siam guidati, ti ringraziamo. (RIT.) 

Come esempio di vita ci insegni l’umiltà. 
Ci hai dato una mamma, che è la tua mamma, 
Maria, l’ancella del Signor. 
Lei con noi prega di noi ti parla ti ringraziamo. (RIT.) 

E per sempre vivremo riuniti insieme a Te, 
nel regno di luce, d’amore e di pace 
con tutti i fratelli e figli tuoi felici, allora, esulteremo e 
canteremo. (RIT.) 
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60. L’UNICO MAESTRO 
 
Le mie mani, con le tue, possono fare meraviglie, 
possono stringere, perdonare, e costruire cattedrali. 
Possono dare da mangiare e far fiorire una preghiera.  
 
Perché tu, solo tu, solo Tu sei il mio Maestro e 
insegnami, ad amare come hai fatto Tu con me, se lo 
vuoi, io lo grido a tutto il mondo che Tu sei, 
l'unico Maestro sei per me. 
 
I miei piedi, con i tuoi, possono fare strade nuove  
possono correre, riposare, sentirsi a casa in questo 
mondo. Possono mettere radici, e passo a passo 
camminare. (RIT.) 
 
Questi occhi, con i tuoi, potran vedere meraviglie,  
potranno piangere, luccicare, guardare oltre ogni 
frontiera. Potranno amare più di ieri, se sanno insieme 
a te sognare. (RIT.) 
 
Tu sei il corpo, noi le membra, diciamo un'unica 
preghiera, Tu sei il Maestro, noi testimoni,  
della parola del Vangelo. Possiamo vivere felici,  
in questa chiesa che rinasce. (RIT.) 
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61. 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. (RIT.) 

 
Hai portato una mano all'orecchio 
dimmi cosa ascolti, fratello mio? 
Sento squilli di trombe lontane 
Sento cori d'angeli, sorella mia. (RIT.) 

 
Stai cantando un'allegra canzone 
dimmi perché canti, fratello mio? 
Perché so che la vita non muore, 
ecco perché canto, fratello mio. (RIT.) 
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62. MADRE DOLCISSIMA 
 
Madre dolcissima, come ami Gesù 
ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me; 
come accogli lo Spirito, 
accogli il mondo, le sue attese 
accogli me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 
 
Fa che nel decidermi per Dio 
Guardi a Te, o Madre, guardi a Te o Madre 
E guardi agli altri come amico 
Come amico, fratello e padre 
Come amica, sorella e madre. 
 
Madre dolcissima, come preghi Gesù, 
affida il mondo, affida me, affida il mondo, affida me; 
come preghi lo Spirito, ricorda il mondo, le sue attese, 
ricorda me, le mie attese, 
perché in tutto si compia la volontà del Padre. (RIT.) 
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63. 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 (2 v.). 
 La sua salvezza canterò. 
 
Lui onnipotente e santo,  
Lui abbatte i grandi dai troni 
e solleva dal fango il suo umile servo. (RIT.) 
 
Lui, misericordia infinita,  
Lui che rende povero il ricco 
e ricolma di beni chi si affida al suo amore. (RIT.) 
 
Lui, Amore sempre fedele,  
Lui guida il suo servo Israele 
e ricorda il suo patto stabilito per sempre. (RIT.) 
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64. MANI 
 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
e rivederti o Padre, che dipingevi il cielo. 
Sapessi quante volte, guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore. 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
per sostenere chi non può camminare. 
Vorrei che questo cuore, 
che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre… 
 
Mani, prendi queste mie mani 
fanne vita, fanne amore, 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuore, prendi questo mio cuore, 
fa che si spalanchi al mondo, 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno pianger più. 
 
Sei Tu lo spazio che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi terrai la mano. 
Fa che le mie strade si perdano nel buio 
ed io cammini dove cammineresti Tu. 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità. 
Strumento fa che sia per annunciare il Regno 
a chi per queste vie Tu chiami beati… (RIT.) 



75 
 

Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
e inscatola le forze nell’asfalto di città. 
Siamo stanchi di guardare 
siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo tuoi 
cammineremo insieme… 
 
Mani, prendi queste nostre mani 
fanne vita, fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo. 
Cuori, prendi questi nostri cuori 
fa che siano testimoni 
che Tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio. 
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65. 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. 
 
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. (RIT.) 
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66. NASCERÀ 
 
Nascerà per noi un Bambino, 
Dio potente sarà chiamato 
e saranno in Lui benedette 
le nazioni del mondo. 
 
Vieni Signore Re di giustizia e di pace. 
 
Il Signore verrà con potenza 
e con lui tutti i santi del cielo, 
per far dono della sua vita 
della vita eterna. (RIT.) 
 
Il Signore verrà con splendore  
il suo popolo a visitare,  
quel giorno risplenderà 
una grande luce. (RIT.) 
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67. NEI CIELI UN GRIDO RISUONÒ 
 
Nei cieli un grido risuonò: alleluia!  
Cristo Signore trionfò: alleluia!  

Alleluia, alleluia, alleluia!  

Morte di croce egli patì: alleluia!  
Ora al suo cielo risalì: alleluia! (RIT.) 

Cristo ora è vivo in mezzo a noi: alleluia!  
Noi risorgiamo insieme a lui: Alleluia. (RIT.) 

Tutta la terra acclamerà: alleluia!  
Tutto il tuo cielo griderà: alleluia! (RIT.) 

Gloria alla Santa Trinità: alleluia!  
Ora e per l’eternità: alleluia! (RIT.) 
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68. NELLE TUE MANI 
 
Nelle tue mani affido la vita, 
Dio, mia salvezza sei Tu. 
volgi lo 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. (RIT.) 
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69. NEL TUO SILENZIO 
 
Nel tuo silenzio accolgo il mistero  
venuto a vivere dentro di me.  
Sei tu che vieni, o forse è più vero  
che tu mi accogli in te, Gesù.  
   
Sorgente viva che nasce nel cuore  
è questo dono che abita in me.  
La tua presenza è un Fuoco d'amore  
che avvolge l'anima mia, Gesù.  
   
Ora il tuo Spirito in me dice: "Padre",  
non sono io a parlare, sei tu.  
Nell'infinito oceano di pace  
tu vivi in me, io in te, Gesù. 
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70. NULLA È IMPOSSIBILE A DIO 
 
Quando Dio ci chiamò ed il tempo ci donò, 
come un padre fiducioso nel suo cuore 
ci portò. 
Egli fece di noi una storia un solo popolo; 
forte, lui, ci guidò sulle strade che conduco 
no alla libertà. 
 

Ecco il grande mistero dai secoli annunciato: 
“Nulla è impossibile a Dio”. 
Nasce nuova speranza si compie ormai la promessa: 
“Nulla è impossibile a Dio”. 
 
Quando venne tra noi, come figlio e “Dio con noi”,  
fatto uomo in Maria, la salvezza ci portò.  
Noi credemmo in Lui, vivo segno della Verità;  
imparammo da Lui che l’Amore non ha prezzo, 
non possiede mai.  (RIT) 
 
Quando poi ci lasciò e dal padre ritornò,  
il Signore dalla croce il suo spirito donò.  
Nuova vita per noi questa grazia che ci illumina,  
è memoria tra noi dell’Amore che ci accoglie 
e non ci lascia mai. (RIT.) 
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71. 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. (2v) 
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72. OLTRE LA MEMORIA 
 
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, 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. 
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Io so quanto amore chiede  
questa lunga attesa  
del tuo giorno, Dio;  
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
 
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. 
 
Io so quanto amore chiede  
questa lunga attesa  

del tuo giorno, Dio;  
luce in ogni cosa io non vedo ancora: 
ma la tua parola mi rischiarerà! 
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73. OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
 
Osanna al Figlio di David, Osanna al Redentor! 
 
Apritevi, o porte eterne: Avanzi il Re della gloria. 
Adorin cielo e terra l’eterno suo Poter. (RIT.) 
 
O monti, stillate dolcezza: Il Re d’amor s’avvicina;  
si dona pane vivo ed offre pace al cuor. (RIT.) 
 
O Vergine, presso l’Altissimo trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figliuoli donando il Salvator. (RIT.) 
 
Verrai un giorno Giudice, o mite e buon Gesù, 
Rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. (RIT.) 
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74. 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. ( 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 in Te 
vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei Dio per noi, 
Dio in mezzo a noi. (RIT.) 
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75. PRIMAVERA NELLA CHIESA 
 
Le stelle nel cielo sono tante nel buio, 
son come figli tuoi che vanno nella notte. 
E forse non si vede, ma è già la prima luce 
di alberi inespressi che accendono speranze.  
 
È ora che nasca la speranza in mezzo a noi, 
è ora che nasca la tua gioia in mezzo a noi, 
è ora che nasca il tuo amore in mezzo a noi, 
un mondo più vero, Signor!  
 
Nei prati più nascosti son nati fiori a gruppi, 
non cercano il rumore, ma inventano il tuo amore. 
Dall'albero maturo già cadon tanti fiori, 
sembrava restar solo, ma presto darà frutti. (RIT.) 

 
Abbiamo tante case, ci dai una casa sola, 
il posto c'è per tutti, c'è un pane e c'è l'amore: 
Ci chiami a stare insieme per vivere il vangelo 
e a non aver paura se il mondo non ci ama. (RIT.) 
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76. 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.(RIT.) 

Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Signor 
Io ti aspetto mio Re! 
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77. RESTA QUI CON NOI 
 
Le ombre si distendono, scende ormai la sera 
e s'allontanano dietro i monti  
i riflessi di un giorno che non finirà,  
di un giorno che ora correrà sempre, 
perché sappiamo che vita nuova 
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 con noi la notte non verrà. 
 
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando  
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alle porte dell'amore vero, 
come una fiamma che dove passa brucia, 
così il Tuo Amore tutto il mondo invaderà. (RIT.) 
 
Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura  
chiede acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà. (RIT.) 
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78. RESURREZIONE 
 
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo 
Signore del grande universo! 
Che gioia ci hai dato, vestito di luce 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita! 
 
Vederti risorto, vederti Signore, 
il cuore sta per impazzire! 
Tu sei ritornato, Tu sei qui tra noi 
e adesso Ti avremo per sempre, 
e adesso Ti avremo per sempre. 
 
Chi cercate, donne, quaggiù, 
chi cercate, donne, quaggiù? 
Quello che era morto non è qui: 
è 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. 

Che gioia ci hai dato, ti avremo per sempre. 
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79. SALVE REGINA 
 
Salve Regina, Madre di misericordia 
vita dolcezza speranza nostra salve 
Salve Regina. (2 V.) 

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

Salve Regina, Madre di Misericordia 
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina.Salve Regina. Salve. Salve. 

 

80. SANTO (OSANNA EH) 
 
Osanna eh Osanna eh  
Osanna a Cristo Signor (2v) 

Santo o Santo, Osanna. (2v) (RIT.) 

I cieli e la terra o Signore, sono pieni di Te(2V) (RIT.) 

Benedetto colui che viene, nel nome tuo Signor (2v). 
(RIT.) 
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81. SANTO ROCK 
 
Santo, Santo, Santo sei Signore,  
Dio dell'universo, vieni in mezzo a noi!  
Santo, Santo, Santo sei Signore,  
I cieli e la terra sono pieni del Tuo amor! 

Benedetto, colui che viene,  
nel nome del Signor 
Osanna nell’alto dei cieli  
Al nostro Salvator. 

Santo, Santo, Santo sei Signore,  
Dio dell'universo, vieni in mezzo a noi!  
Santo, Santo, Santo sei Signore,  
I cieli e la terra sono pieni del tuo amor! 

 
 

82. SANTO (POLLYANNA) 
 
Santo, Santo, Santo, 
Santo, Santo, Santo. 

Il Signore Dio dell’universo,  
il Signore Dio dell’universo, 
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria. 
Osanna, osanna nell’alto dei cieli, 
osanna, osanna nell’alto dei cieli.(RIT.) 
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Benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore, 
Benedetto Colui che viene  
nel nome del Signore.  
Osanna, osanna nell’alto dei cieli, 
osanna, osanna nell’alto dei cieli. (RIT.) 

 

83. SCUSA SIGNORE 
 
Scusa, Signore, se bussiamo 
alla porta del tuo cuore… siamo noi… 
scusa Signore se chiediamo 
mendicanti dell’amore un ristoro da te. 

Così la foglia quando è stanca cade giù 
Ma poi la terra ha una vita sempre in più 
Così la gente quando è stanca vuole Te 
E Tu signore hai una vita sempre in più 
Sempre in più. 

Scusa Signore se entriamo 
nella reggia della luce… siamo noi… 
scusa Signore se sediamo 
alla mensa del Tuo Corpo per saziarci di te. (RIT.) 

Scusa Signore quando usciamo 
dalla strada del tuo amore… siamo noi… 
scusa Signore se ci vedi 
solo all’ora del perdono ritornare da te. (RIT.) 
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84. SEGNI DEL TUO AMORE 
 
Mille e mille grani nelle spighe d’oro  
mandano fragranza e danno gioia al cuore,  
quando, macinati, fanno un pane solo:  
pane quotidiano, dono tuo, Signore.  
 
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore. 
Ecco questa offerta, accoglila Signore: 
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in te 
e il Figlio tuo verrà, vivrò 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole,  
festa della terra, donano vigore,  
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:  
vino della gioia, dono tuo, Signore. (RIT.) 
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85. 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. (RIT.) 
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86. SIGNORE PIETÀ (Tranchida) 
 
Signore, che ti sei fatto 
Nostro fratello, 
abbi pietà di noi. 
Signore pietà, Signore pietà. 
Signore pietà, signore pietà. 
Cristo, che vuoi fanciulli 
Accanto a Te. 
Abbi pietà di noi. 
Cristo pietà, Cristo pietà. 
Cristo pietà, Cristo pietà. 
Signore che fai di noi 
Una sola famiglia, 
abbi pietà di noi. 
Signore pietà, Signore pietà. 
Signore pietà, Signore pietà. 
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87. 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.(RIT.) 
 
Non so quanto è costato a Te 
Morire in croce, lì per me.(RIT.) 
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88. SPIRITO DI DIO RIEMPICI 
 
Spirito di Dio riempimi, 
Spirito di Dio battezzami, 
Spirito di Dio consacrami. 
Vieni ad abitare dentro me. 
  
Spirito di Dio guariscimi, 
Spirito di Dio rinnovami, 
Spirito di Dio consacrami. 
Vieni ad abitare dentro me 
  
Spirito di Dio riempici, 
Spirito di Dio battezzaci, 
Spirito di Dio consacraci. 
Vieni ad abitare dentro noi. 
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89. TE AL CENTRO DEL MIO CUORE 
 
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al 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 stella 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 e 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. RIT.) 
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90. 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 me. 
 
Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del cielo 
Alleluia o mio Signore 
Alleluia o Dio del ciel. 
 
Quando il cielo si tinge d'azzurro 
io ti penso e tu sei con me. 
Non lasciarmi cadere nel buio 
nelle tenebre che la vita ci dà. (RIT.) 
Come il pane cha abbiamo spezzato 
era sparso in grani sui colli, 
così unisci noi, sparsi nel mondo, 
in un Corpo che sia solo per te. (RIT.) 
 
Quell'amore che unisce te al Padre 
sia la forza che unisce i fratelli 
ed il mondo conosca la pace: 
la tua gioia regni sempre tra noi. (RIT.) 
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91. TU SCENDI DALLE STELLE 
 
Tu scendi dalle stelle o Re del cielo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo, 
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. 
O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui a tremar. 
O Dio beato! 
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 
Ah! Quanto ti costò l'avermi amato. 
 
A te che sei del mondo il Creatore, 
mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 
Mancano i panni e il fuoco, o mio Signore. 
Caro eletto pargoletto,  
quanta questa povertà  
più mi innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora. 
Giacché ti fece amor povero ancora. 
 
Tu lasci del tuo Padre il divin seno, 
per venire a tremar su questo fieno; 
per venire a tremar su questo fieno. 
Caro eletto del mio petto, 
dove amor ti trasportò! 
O Gesù mio,  
perché tanto patir, per amor mio… 
perché tanto patir, per amor mio … 
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92. TU SEI 
 
Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura, 
dopo la paura d’esserci perduti 
e tornerà la vita in questo mare.  
 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te. 
Soffierà, soffierà, il vento forte della vita, 
soffierà sulle vele e le gonfierà di te.  
 
Tu sei l’unico volto della pace, 
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali soffierà la vita 
e gonfierà le vele per questo mare. (RIT.) 
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93. 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 sé stesso come pane. 

Verbum caro factum est 
Verbumpanis factum est.(bis) 

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 pani factum est…(bis) 

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 sé stesso come pane. 

Verbum caro factum est... 

Verbum panis factum est…(bis) (RIT.) 



104 
 

94. VI ANNUNCIO UNA GRANDE GIOIA 
 
Vi annunzio una grande gioia: oggi vi è nato Gesù.  
(2 v.) 
 
Cantate al Signore un canto nuovo,  
cantate al Signore da tutta la Terra 
cantate al Signore, benedite il suo nome. (RIT.) 
 
Gioiscano i cieli, esulti la terra,  
frema il mare e quanto contiene, 
esultino i campi, si rallegri la foresta. (RIT.) 
 
Esultino davanti al Signore  
perché viene a giudicare la terra 
le genti giudicherà con giustizia e verità. (RIT.) 
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95. 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 va…  
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96. VIENI SPIRITO, FORZA DALL’ALTO 

 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 
 
Come una fonte vieni in me 
come un oceano vieni in me 
come un fiume vieni in me 
come un fragore vieni in me. 
 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito 
 
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. 
 
Vieni Spirito, 
forza dall’alto, nel mio cuore 
fammi rinascere, Signore, Spirito (2v) 
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97. 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 volesse 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 l’alba triste e senza vita 
e, quel giorno, lui passò. 
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, passando, mi chiamò.(RIT.) 
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98. VOGLIO CANTARE AL SIGNORE 
 
Voglio cantare al Signor  
e dare Gloria a Lui, 
voglio cantare per sempre al Signor (2 v.) 
  
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, 
Egli è il mio Dio e lo voglio esaltare. 
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor? 
Chi è come te, lassù, maestoso in santità? RIT. 
  
La destra del Signore ha annientato il nemico, 
le sue schiere ha riversato in fondo al mare. 
Sull’asciutto tutto il suo popolo passò, 
con timpani e con danze il Signore si esaltò. RIT. 
  
Con la tua potenza Israele hai salvato, 
per la tua promessa una terra gli hai dato. 
Per i suoi prodigi al Signore canterò, 
con un canto nuovo il Suo nome esalterò. RIT. 
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99. VOI SIETE DI DIO 
 
Tutte le stelle della notte 

le nebulose e le comete 

il sole su una ragnatela 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le rose della vita 

il grano, i prati, i fili d’erba 

il mare, i fiumi, le montagne 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi 

i quadri, i libri, le culture 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

 

Tutte le volte che perdono 

quando sorrido, quando piango 

quando mi accorgo di chi sono 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 
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