
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.

ACQUA SOLE VERITA’

Ho bevuto a una fontana un’acqua chiara che è venuta giù dal cielo, 
ho sognato nella notte di tuffarmi nella luce del sole…
ho cercato dentro me la verità
Ed ho capito mio Signore che sei Tu la vera acqua, 
sei Tu il mio sole, sei Tu la verità (x2)

Tu ti siedi sul mio pozzo nel deserto e mi chiedi un po’ da bere…
per il sole che risplende a mezzogiorno ti rispondo…
ma Tu sai già dentro me la verità. (Rit. X 2)

Un cervo che cercava un sorso d’acqua nel giorno corse e Ti trovò.
anch’io vo cercando nell’arsura sotto il sole…
e trovo dentro me la verità.  (Rit. X 2)

AGNELLO DI DIO 96

Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace, dona a noi la pace.
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

ASTRO DEL CIEL

Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor.
Tu che i vati da lungi sognar, tu che angeliche voci annunziar
Luce dona alle menti, pace infondi nei cuor (x2)

Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor.
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior
…
Astro del ciel, pargol divin, mite Agnello redentor.
Tu disceso a scontare l’error, Tu sol nato a parlare d’amor

ADESSO E’ LA PIENEZZA

Dopo il tempo del deserto, adesso è il tempo di pianure fertili.
Dopo il tempo delle nebbie, adesso s’apre l’orizzonte limpido.
Dopo il tempo dell’attesa, adesso è il canto, la pienezza della gioia,
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio

La fanciulla più nascosta, adesso è madre del Signore Altissimo.
La fanciulla più soave, adesso illumina la terra e i secoli.
La fanciulla del silenzio, adesso è il canto, la pienezza della gioia,
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio

E’ nato, nato!
E’ qualcosa di impensabile, eppure è nato, nato!
Noi non siamo soli, il Signore ci è a fianco!
E’ nato! Questa valle tornerà come un giardino, il cuore già lo sa.
E’ nata la speranza. E’ nata la speranza!

La potenza del creato, adesso è il pianto di un bambino fragile.
La potenza della gloria, adesso sta in una capanna povera.
La potenza dell’amore, adesso è il canto, la pienezza della gioia, 
l’immacolata Donna ha dato al mondo Dio.

E’ nato, nato!……..

Tu adesso sei bimbo, Tu adesso hai una madre.
Tu l’hai creata bellissima e dormi nel suo grembo
E’ nato! Questa valle tornerà come un giardino, il cuore già lo sa.
E’ nata la speranza. E’ nata la speranza!

ALLELUIA PASSERANNO I CIELI

Al -leluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Al -leluia, Alleluia
Passeranno i cieli e passerà la terra
la tua parola non passerà, alleluia alleluia
Al -leluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Al -leluia, Alleluia



ALBA DI GIOIA

Alba di gioia, alba di resurrezione
Lungo strade di luce, voci che parlano d’amore
Gli orizzonti di dolore si rischiarano dal sole
Sole di vita, sei Signore

Sei come primavera, scesa sul creato, 
messaggio di speranza
che il nostro cuore ha risvegliato
Noi come navi che lasciano il porto
Andremo per il mondo annunciando che 
Tu sei risorto, sei risorto

Come un vento che soffia forte verso il mare
Tu asciughi il pianto, occhi che vogliono sperare
Tu hai vinto sulla morte e su tutto il nostro male
Una nuova terra, sei Signore
Sei come primavera… 

Un cuore nuovo che si apre come un fiore
abbracciando il cielo. Petali aperti verso il sole
Vita nuova che si espande e che varca ogni confine
Oltre il tempo, verso l’amore
Sei come primavera… 

ANDATE DITELO A TUTTI

Andate in tutto il mondo e annunciate il Vangelo
ad ogni creatura, ad ogni creatura.

Cristo è la salvezza dell’uomo, andate e ditelo a tutti
Cristo è una notizia di gioia, andate e ditelo a tutti
Andate…

Cristo è una speranza di pace, andate e ditelo a tutti
Cristo è una presenza d’amore, andate e ditelo a tutti
Andate…

Cristo è un amico dell’uomo, andate e ditelo a tutti
Cristo è una forza nel pane, andate e ditelo a tutti
Andate…

ALLELUIA QUESTA TUA PAROLA

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

Questa tua parola non avrà mai fine
ha varcato i cieli e porterà il suo frutto. (x 2)

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, 
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia. 

ALLELUIA, LA TUA PAROLA

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

La tua parola creò la terra, il mare, il cielo, i fili d’erba. 
La tua parola creò l’amore e poi lo disse a ogni cuore
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

La tua parola si fece carne e sulla croce versò il suo sangue.
 Risorto, vive e parla ancora, vangelo eterno di vita vera
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

ALLELUIA BENEDETTO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Benedetto sei Tu padre, Signore del cielo e della terra;
ai più piccoli hai mostrato i misteri del tuo regno.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

ALLELUIA UN GIORNO NUOVO

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

Un giorno nuovo è spuntato, oggi è risorto per noi
Ci ha ridonato la vita il Signore.

Alleluia, alleluia, alleluia alleluia,
Alleluia, alleluia, alleluia allelu - ia.



ALLELUIA RESTA SEMPRE CON NOI

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia 

Resta sempre con noi, la tristezza va via.
Sei risorto Signore, sei vita per noi.

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

A TE CANTO ALLELUIA

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!
A te canto alleluia, a te dono la mia gioia,
a te grido mio Signore, a te offro ogni dolore!

Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia!

ALLELUIA CANTA ALL’ALTISSIMO

Alleluia canta all’Altissimo l’anima, Alleluia canta alleluia,
Alleluia canta all’Altissimo l’anima, Alleluia canta alleluia.

Apri Signore spalancaci il cuore e comprenderemo le tue parole, 
Apri Signore spalancaci il cuore e comprenderemo le tue parole, 
Alleluia canta all’Altissimo l’anima…

Soltanto Tu hai parole che sono la Vita eterna, Spirito e Vita,
Soltanto Tu hai parole che sono la Vita eterna, Spirito e Vita.
Alleluia canta all’Altissimo l’anima…

AGNELLO DI DIO  (RICCI)

Agnello di Dio, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello di Dio, agnello di Dio, che togli i peccati del mondo, 
dona a noi la pace.   Agnello di Dio, agnello di Dio.

AL CENTRO DEL PRESENTE

Oh, oh, oh, Vivi il momento che va, 
cogli l’attimo adesso, eh, eh, eh (x2)

Lui va a scuola, ma non sa perché, butta i giorni nella noia,
vive dentro una fotografia, inseguendo un sogno fragile
Lui non ha tempo per nessuno, sta viaggiando nel futuro…
Oh oh oh… (x2)

Lei ripensa ai passi che non ha, sta vagando nel passato
Ha negli occhi un che di arido, se potesse cambierebbe tutto di sé
Ma ormai l’acqua che è passata non fa più girar la ruota
Oh oh oh…(x2)

Al centro di questo presente, scorre l’eterno nelle cose
e se in quest’attimo tu ami, incontri Dio nella tua vita
Oh oh oh…  (x4)

ARDERANNO SEMPRE I NOSTRI CUORI

Quando scende su di noi la sera e scopri che, nel cuore resta nostalgia.    
Di un giorno che non avrà tramonto, ed avrà il colore della sua pace.
Quando scende su di noi il buio e senti che, nel cuore manca l’allegria.     
Del tempo che non avrà mai fine, ed allora cercherai parole nuove..

E all’improvviso la strada si illumina e scopri che non sei più solo.
Sarà il Signore risorto a tracciare il cammino e a ridare la vita.

Arderanno sempre i nostri cuori, se la Tua parola in noi dimorerà
Spezza Tu, Signore, questo pane, porteremo al mondo la Tua verità.

Quando all’alba sentirai la sua voce capirai, che non potrà fermarsi mai,
L’annuncio che non avrà confini, che riporterà nel mondo la speranza

Gesù è il Signore risorto che vive nel tempo, è presente tra gli uomini. 
E’ Lui la vita del mondo, il pane che nutre la chiesa in cammino.

Arderanno sempre i nostri cuori…



ANDATE IN MEZZO A LORO

Signore come è bello non andiamo via, Faremo delle tende e dormiremo qua
Non scendiamo a valle dove l’altra gente non vuole capire quello che tu sei.

Ma il vostro posto è là, là in mezzo a loro
L’amore che vi ho dato portatelo nel mondo
Io sono venuto a salvarvi dalla morte
Mio padre mi ha mandato, ed io mando voi.

Quando vi ho chiamati eravate come loro Dal cuore di pietra, tardi a capire
Ciò che io dicevo non lo sentivate È pazzo si pensava, non sa quello che dice. 

Ma il vostro posto è là…

Adesso che capite cos’è la mia Parola Volete stare soli e non pensare a loro.
A cosa servirà l’amore che vi ho dato Se la vostra vita da soli vivrete?

Ma il nostro posto è là, là in mezzo a loro
L’amore che ci hai dato portiamolo nel mondo
Tu sei venuto a salvarci dalla morte
Tuo padre ti ha mandato, e tu mandi noi.

Scendete nella valle, vivete nel mio amore 
Da questo capiranno che siete miei fratelli
Parlategli di me, arriveranno al padre Se li saprete amare la strada troveranno.

Ma il nostro posto è là…

ALLELUIA OGGI E’ NATO

Alleluia, alleluia, oggi è nato il Salvatore
Alleluia, alleluia, adoriamo il Signore

Canta un coro d’angeli, lodi all’Altissimo
tutto il creato esulta, oggi tutto il mondo canta
Alleluia, alleluia, ….

Ecco che si compiono, Tutte le promesse
Oggi è nata la speranza, Oggi è nata la salvezza
Alleluia, alleluia, ….

Alleluia, alleluia, oggi è nato il Salvatore
Alleluia, alleluia, adoriamo il Signore, Alleluia.

BEATITUDINI

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome, io sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro, perché il mondo venga a Te, 
o Padre, conoscere il Tuo amore e avere vita in Te

Voi che siete luce della terra, miei amici, risplendete sempre della vera luce
perché il mondo creda nell’amore che c’è in voi, 
o Padre, consacrali per sempre, diano gloria a Te

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno, se sarete uniti, se sarete pace, 
se sarete puri, perché voi vedrete Dio
che è Padre, in Lui la vostra vita gioia piena sarà

Voi che ora siete miei discepoli nel mondo 
Siate testimoni di un amore immenso
Date prova di quella speranza che c’è in voi,
coraggio, vi guiderò per sempre, io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,
donale fortezza, fa che sia fedele
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui

BENEDIRO’ IL SIGNORE

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

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

Benedirò il Signore in ogni tempo, il nome suo in eterno canterò:
io l’ho cercato e Lui mi ha risposto, dall’angoscia Lui mi libererà
Ti benedirò…

Benedirò il Signore in ogni tempo, guardando a Lui il mio volto splenderà:
io lo so com’è buono il Signore, nella vita vicino mi sarà
Ti benedirò…



BENEDICI QUESTI DONI

Benedici questi doni, frutto della madre terra,
 dona il pane a mio fratello, nell’unione della Chiesa.

Noi portiamo nelle mani pane e vino a questo altare, 
qui riuniti alla Tua mensa, benedicili o Signore (x2)

BENEDETTO TU SIGNORE

Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli, benedetto tu Signore,
prendi da queste mani il pane che offriamo a Te,
fanne cibo che porterà la vita tua.

Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli, benedetto tu Signore,
prendi da queste mani il vino che offriamo a Te
fanne linfa che porterà l’eternità.

Queste nostre offerte accoglile Signore. E saranno offerte pure.
Questo nostro mondo accogli, o Signore
E saranno cieli e terre che Tu farai nuovi.

Benedetto tu Signore, benedetto tu nei secoli, benedetto tu Signore,
prendi da queste mani il cuore che offriamo a Te
fanne dono che porterà la vita tua.

BEATI VOI

Beati voi, beati voi, beati voi, beati voi.

Se sarete poveri nel cuore, beati voi: sarà vostro il Regno di Dio Padre.
Se sarete voi che piangerete, beati voi, perché un giorno vi consolerò. (Rit.)

Se sarete miti verso tutti, beati voi: erediterete tutto il mondo.
Quando avrete fame di giustizia beati voi, perché un giorno io vi sazierò. (Rit.)

Se sarete misericordiosi beati voi: la misericordia troverete.
Se sarete puri dentro il cuore, beati voi, perché voi vedrete il Padre mio. (Rit.)

Se lavorerete per la pace, beati voi; chiameranno voi “figli di Dio”.
Se per causa mia voi soffrirete, beati voi, sarà grande in voi la santità. (Rit.)

CANTA ALL’ALTISSIMO

Canta all’altissimo l’anima mia 
Innalza lodi e magnifica il Signore Dio
Canta all’altissimo l’anima mia 
Innalza lodi e magnifica il Signore Dio

E’ tempo di gioia, è tempo d’esultanza, per l’opera di Dio che avanza
Perché dall’infinito si è chinato a guardare quest’umile sua serva
Canta all’altissimo…

Perché grandi cose ha fatto in me l’Onnipotente, 
on questa nuova via nascente
E santo è il nome suo e santa la sua Parola, semente sulla terra
Canta all’altissimo…

La sua carità d’età in età si estende, per mari e continenti si espande
e arriva nelle case e arriva là dentro ai cuori, e accende il bene vero
Canta all’altissimo…

Ha fatto prodigi col suo braccio santo, saziando gli affamati e saziando
La fame del divino dispersa in tutto il mondo, che chiama verità
Canta all’altissimo…

 CANTO A TE, MARIA

Nella casa Tua io canto a Te Maria, 
prendi fra le mani Tu la vita mia, 
accompagna il mio cammino verso Lui, 
sulla strada che hai percorso Tu, Maria

Tu che hai vissuto nella verità, Tu vera donna della libertà,
dal cuore Tuo l’amore imparerò e nel mondo io lo porterò
Nella casa tua…

Resta vicino a me, Madre di Dio, del Tuo coraggio riempi il cuore mio, 
solo l’amore allora mi guiderà, sarò la luce per l’umanità
Nella casa tua…

 



CANTICO DEI REDENTI

Il Signore è la mia salvezza,  e con lui non temo più,
perché ho nel cuore la certezza: la salvezza è qui con me.

Ti lodo Signore, perché un giorno eri lontano da me,
ora invece sei tornato e mi hai preso con Te
Il Signore…

Berrete con gioia alle fonti, alle fonti della salvezza
e quel giorno voi direte: lodate il Signore, invocate il suo nome
Il Signore…

Fate conoscere ai popoli tutto quello che Lui ha compiuto
e ricordino per sempre, ricordino sempre che il suo nome è grande
Il Signore…

Cantate a chi ha fatto grandezze e sia fatto saper nel mondo; 
grida forte la tua gioia, abitante di Sion, perché grande con te è il Signore
Il Signore…

COME LE RONDINI

Camminerò cantando per le vie, dove ogni giorno vivo io ti trovo
sapendo che  ti sei fatto uomo come me, Signore, io, non posso  dubitare  più.
Respirerò l'odore della Libertà, E la vivrò con Te che sei La Via la Verità.

Sei venuto tra di noi , ad abitare in mezzo a noi, 
ogni giorno le tue mani, i tuoi sorrisi.
Come il vento libero come il sole sulla terra 
sei venuto per restare con noi.

Come le rondini  che  annunciano la primavera siamo noi
Liberi di volare ad alta quota, di cantare che è possibile,
Incontrare Te, stare insieme a Te

Sei venuto tra di noi , ad abitare in mezzo a noi… 

Canteremo nel mondo intero che Tu Signore, Tu…
Sei venuto tra di noi , ad abitare in mezzo a noi…
Sei venuto tra di noi , ad abitare in mezzo a noi,
ogni giorno le tue mani, i tuoi sorrisi.

CHE GIOIA CI DA’

Che gioia ci dà, averTi in mezzo a noi, esplode la vita
Splende di luce la città
Vogliamo gridare a tutto il mondo che non siamo mai soli
Sei sempre con noi

Ci hai cercato Tu e ci hai guidato nel cammino, 
ci hai rialzato Tu quando non speravamo più
ed ognuno ormai Ti sente sempre più vicino
perché sappiamo che Tu cammini in mezzo a noi

Che gioia ci dà, averTi in mezzo a noi, esplode la vita
Cantiamo la felicità
Sei un fiume che avanza e porti via con Te le nostre paure
Chi Ti fermerà?

Strappi gli argini e corri verso la pianura
Steppe aride, terre deserte inonderai
Dove arriverai germoglierà una vita nuova
Che non appassirà mai perché Tu sei con noi.

CI ACCOGLI ALLA TUA MENSA

Signore, ci accogli alla Tua mensa, e ci doni il Tuo corpo.
Tu sei il pane vivo,  che ci nutre in eterno.

Gesù, Tu sei il pane di vita, chi mangia del Tuo corpo vivrà.
Ci doni la Tua forza, ci doni salvezza, rimani con noi
Signore, ci accogli alla Tua mensa …

Gesù che Ti offri con gioia a chi ha fame e sete di Te,
riempi il nostro cuore perché in Te crediamo, rimani con noi
Signore, ci accogli alla Tua mensa …

Gesù Tu sei fonte di grazia, sei luce che riflette bontà.
Se Tu ci sei vicino, paura non avremo, rimani con noi.
Signore, ci accogli alla Tua mensa …



CHE GIOIA CI HAI DATO

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 fra noi, il cuore sta per impazzire
VederTi risorto, vederTi fra 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
Hai salvato tutti noi, Uomini con Te,  e tutti noi, uomini con Te

Uomini con Te, Uomini con Te
Che gioia ci hai dato, Signore del cielo

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
Come fuoco vivo …

E per sempre Ti mostrerai in quel gesto d’amore:
mani che ancora spezzano pane d’eternità
Come fuoco vivo …

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 terra 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?

Tu creatore del mondo…(x2)

COME L’AURORA VERRAI

Come l’aurora verrai le tenebre in luce cambierai, Tu per noi, Signore.
Come la pioggia cadrai, Sui nostri deserti scenderai, Scorrerà l’amore

Tutti i nostri sentieri percorrerai, Tutti i figli dispersi raccoglierai
Chiamerai da ogni terra il tuo popolo, in eterno ti avremo con noi.

Re di giustizia sarai, Le spade in aratri forgerai, Ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai, Insieme sui prati dove mai, Tornerà la notte.
Tutti i nostri sentieri percorrerai….

Dio di salvezza tu sei, E come una stella sorgerai, Su di noi, per sempre.
E chi non vede, vedrà, Chi ha chiusi gli orecchi sentirà, Canterà di gioia.
Tutti i nostri sentieri percorrerai…



COME  E’ GRANDE

Come è grande la tua bontà, che conservi per chi ti teme
E fai grandi cose per chi ha rifugio in te
E fai grandi cose per chi ama solo te.

Come un vento silenzioso, ci hai raccolto dai monti e dal mare
Come un’alba nuova sei venuto a me
La forza del tuo braccio mi ha voluto qui con sé.

Come è chiara l’acqua alla tua fonte, per chi ha sete ed è stanco di cercare
Sicuro ha ritrovato i segni del tuo amore
Che si erano perduti nell’ora del dolore.

Come un fiore nato fra le pietre, Va a cercare il cielo su di lui
 Così la tua grazia, il tuo Spirito per noi
Nasce per vedere il mondo che tu vuoi.

Come è grande…..

COME TERRA BUONA

Come terra buona nel tuo campo, Custodiamo ciò che hai seminato
Se la Tua parola vive in noi, Il tuo seme presto in no germoglierà.

Ma se siamo noi la strada dove niente crescerà
Non potrà mai germogliare ogni tua parola.
Se chiudiamo il nostro cuore e ascoltiamo solo noi
Nella noia e nel rumore la Tua voce non si sente…
Come terra buona nel tuo campo…

Ma se siamo noi la terra che le spine produrrà,
fra gli inganni e le paure moriranno i fiori
Tu ci doni il Tuo Vangelo e lo affidi a tutti noi
Per andare ad annunziare la salvezza ad ogni uomo
Come terra buona nel tuo campo…

E se siamo noi la terra che il tuo seme accoglierà
Porteremo molto frutto da donare a tutti,
come luce brilleremo per il mondo intorno a noi
arderanno i nostri cuori dell’amore Tuo Signore..
Come terra buona nel tuo campo…

COME UNA RONDINE

Vorrei essere una rondine che Vola verso un orizzonte lontano
Fino a quando si spalancano campi di grano
E all’uomo che spera portare la primavera

E si levano gli sguardi lassù A cercare una risposta nel vento
Vorrei essere una voce che esplode in un canto
Una voce leggera che annuncia la primavera

Mio Signore confido in Te, Mio Signore confido in Te
Il mondo appare troppo grande tra il dolore e le domande
Ma so che con me ci sei Tu!
Signore io mi affido a Te, Signore io mi affido a Te
Saprò con la vita annunciare il Vangelo 
e andare incontro al vento tra i fratelli come un canto 
se so che con me ci sei Tu!

Quali pene quali difficoltà, ci saranno dispiegando le ali
percorrendo le città di incredibili voli, 
fra gente che spera portare la primavera
Mio Signore confido in Te….…

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 nelle 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
Vogliamo vivere come Maria….



COSTELLAZIONI

Se le nostre anime fossero stelle Noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie Noi dovremmo fare un albero d’estate
Se le nostre anime fossero stelle Noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie Noi dovremmo fare un albero d’estate
Se le nostre anime fossero gabbiani Noi dovremmo migrare verso paesi lontani
Come uno stormo che migra Migra verso il mare

Queste mie mani sono le Tue mani, I miei pensieri sono i Tuoi pensieri
Trasparenti come bolle di sapone Incontro al vento
Siano come gli aquiloni, Che non vogliono atterrare

Se le nostre anime fossero stelle Noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie, Noi dovremmo fare un albero d’estate

Queste mie mani sono le Tue mani, I miei pensieri sono i Tuoi pensieri
Colorati come il sole, Che si specchia in un riflesso
Siamo come una cordata, Che cammina sul crinale

Se le nostre anime fossero stelle, Noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie, Noi dovremmo fare un albero d’estate
Se le nostre anime fossero gabbiani, noi dovremmo migrare verso paesi lontani
Come uno stormo che migra Migra verso il mare

E stando soli ci si sente, Su un ramo d’inverno, Bruciati dal freddo
E stando soli sembra di essere persi, Su un’aspra montagna, Sospesi nel vuoto
E stando soli che cosa sei, Non lo sai più

… Come uno stormo che migra, Migra verso il mare, il mare

Se le nostre anime fossero stelle, Noi dovremmo fare una costellazione
Se le nostre anime fossero foglie, Noi dovremmo fare un albero d’estate
Se le nostre anime fossero gocce, Noi dovremmo fare una pioggia di suoni
Se le nostre anime fossero fuochi, Noi dovremmo fare una traccia nella notte
Se le nostre anime fossero coralli, Noi dovremmo fare un’immensa barriera
Se le nostre anime fossero neve, Noi dovremmo fare un mantello sulle case.
 

DALL’AURORA AL TRAMONTO

Dall’aurora io cerco te, Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te, L’anima mia come terra deserta. (x 2)

Non mi fermerò un solo istante, Sempre canterò la tua lode
Perché sei il mio Dio, il mio riparo
Mi proteggerai, all’ombra delle tue ali.

Dall’aurora io cerco te, Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te, L’anima mia come terra deserta.

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

Dall’aurora io cerco te, Fino al tramonto ti chiamo
Ha sete solo di te, L’anima mia come terra deserta.
Ha sete solo di te, L’anima mia come terra deserta.

DAVANTI AL CROCIFISSO

O alto e glorioso Dio, illumina el core mio,
dame fede diritta, speranza certa, carità perfetta,
umiltà profonda, senno e cognosemento
che io servi li toi comandamenti.

DIO S’E’ FATTO COME NOI

Dio s’è fatto come noi, per farci come Lui
Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi

Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria (Rit.)
Tutta la storia lo aspettava, il nostro Salvatore (Rit.)
Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamati amici (Rit.)
Egli ci ha dato la sua vita, insieme a questo Pane (Rit.)
Noi che mangiamo questo Pane, saremo tutti amici (Rit.)
Noi che crediamo nel suo amore, vedremo la sua gloria (Rit.)
Vieni Signore in mezzo a noi, resta con noi per sempre (Rit.)



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 seguo 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 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 il cielo, un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità. (x2)

Nave che segue una rotta in mezzo alle onde,
uomo che s’apre la strada in una giungla di idee,
seguendo sempre il sole; quando  si sente assetato 
deve raggiungere l’acqua,
sabbia che dalla risacca ritorna al mare.

Usiamo allora queste mani,
 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 il cielo, un mondo che rinasce,
si può vivere per l’unità. (x2)

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

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.
                         
                             E’ RISORTO

La terra intera quel mattino, un nuovo giorno rivelò
E dentro l’alba, la più bella il creato si svegliò
Ed il grandioso Tuo progetto di meraviglia si coprì
Ad ogni uomo dentro agli occhi il cielo intero si aprì

Ed oggi qui questo giorno si avvera, tutta l’umanità spera
Non è più il buio a farci paura, hai vinto la morte per darci la libertà

E’ risorto, è risorto, è risorto Alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, È risorto alleluia

In quel sepolcro troppo buio, il Tuo corpo non è più
Quello che sembra impossibile è vero, sei vivo quaggiù

Tu sei con noi ogni istante per sempre, resta, rimani vicino
ecco la luce sul nostro cammino, hai vinto la morte per darci la libertà
E’ risorto…

ora io lo so, con il suo amore rinnova la terra
ora è qui con noi, e chiede di andare e dirlo al mondo
E’ risorto…



ECCOTI IL PANE

Eccoti il pane e il vino, i doni della terra, 
preparati col lavoro dell’umanità, o Signore.
Ecco le nostre vite, le portiamo a Te con le gioie e le lacrime.

Ora, su questo altare, il grande mistero dell’amore si rivela.
Raccogli i nostri cuori, ogni umile pensiero
e trasformali in Segni di Te

Prendi su questo altare, tutto ciò che abbiamo, 
come il grano di un raccolto si trasformerà, Signore.
E questo nuovo pane sarà cibo che nutrirà d’amore gli uomini.
                 

E’ NATO 

E’ nato, è nato, la terra adesso è nuova.
E’ nato, è nato, il cielo adesso è nuovo
Correte e adorate il bambino, che è nato per noi 
tra le creature più povere

E’ nato, è nato, la gioia adesso è piena.
E’ nato, è nato, la vita adesso è piena.
Correte e adorate il bambino, che è nato per noi 
tra le capanne degli umili.

Correte, correte, laddove c’è purezza,
correte, correte, laddove c’è bellezza,
dov’è carità e amore lo troverete, il Signore è nato

Canta il coro d’angeli, canta forte dentro l’anima,
voi correte, adorate, adorate Lui.
Gloria all’Altissimo, pace in terra a tutti gli uomini
voi correte, adorate, adorate Lui

Lui è là, nell’amore limpido,  dove c’è unità, dov’è il Paradiso in terra.

Canta il coro d’angeli…

Canta il coro d’angeli, canta forte dentro l’anima.

E SONO SOLO UN UOMO

 Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella Tua mano,
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così. 
Padre d’ogni uomo e non t’ho visto mai, 
Spirito di vita e nacqui da una donna, 
Figlio mio fratello e sono solo un uomo 
eppure io capisco che Tu sei Verità

E imparerò a guardare tutto il mondo, 
con gli occhi trasparenti di un bambino 
e insegnerò a chiamarTi Padre nostro 
ad ogni figlio che diventa uomo.

Io lo so Signore che Tu mi sei vicino, 
Luce della 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 incontrò a Te verrò con mio fratello 
che non si sente amato da nessuno.

ECCO IL PANE E IL VINO

Ecco il pane e il vino, della Cena insieme a Te,
ecco questa vita che trasformi.
Cieli e terre nuove in noi, Tu discendi dentro noi
fatti come Te, noi con Te nell’anima.
…
Ecco il pane e il vino…



E’ 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!

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...

È bello cantare...

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...

È bello cantare...

E’ NATO, E’ NATO IL SALVATORE

Questa notte non c’è tempo per dormire, questa notte non ce n’è
questa notte grande festa su nel cielo, e sulla terra, sai perché…

Tutti gli uomini che vogliono cambiare questo mondo che non va,
questa notte han ritrovato quel coraggio, quella fantasia che da
forza e vita quando metteranno insieme le energie
quando troveranno ancora dentro i cuori melodie.

E’ nato, è nato il Salvatore, è nato a voi Gesù!
E’ nato, è nato il Salvatore, è nato a voi Gesù!

Non c’è spazio alla tristezza questa notte, questa notte non ce n’è
Questa notte è come il giorno che oggi nasce, splende luce anche per te
Se saprai ascoltare e vivere l’annuncio che sarà
La notizia buona che nel mondo pace porterà.
E’ nato, è nato il Salvatore…

Questa notte non c’è tempo per dormire, questa notte non ce n’è
questa notte grande festa su nel cielo, grande festa e sai perché…
E’ nato, è nato il Salvatore…

E’ nato, è nato il Salvatore (è nato a voi Gesù)   (x 4)

EXULTET

Esultino le creature del Cielo, Per la vittoria del loro Creatore e Signore.
Gioisca la Terra, inondata da si grande splendore
Sappia che dalle tenebre l’universo è uscito vincitore.
Si rallegri la chiesa, nostra madre, perché risplende su di essa una grande luce
e questo tempio risuoni dell’immensa nostra acclamazione: 

E’ RISORTO IL SIGNORE, CELEBRIAMO IL SUO NOME.

Celebriamo a gran voce colui che l’antico peccato
Ha pagato per noi, Cristo Gesù, risorto dai morti.

E’ RISORTO IL SIGNORE, CELEBRIAMO IL SUO NOME.

Questa è la festa di Pasqua, In cui viene immolato il vero Agnello 
Che col suo sangue protegge le porte dei credenti.
Questa è la notte, In cui Dio ha liberato dall’Egitto i padri nostri
E li ha condotti al di là del mare a piedi asciutti.
Questa è la notte, In cui la colonna di luce, dissipò le tenebre del male.
Questa è ancora la notte, In cui tutti i credenti, in Cristo Risorto, 
sono strappati dalle tenebre del peccato e della morte
Questa è la notte in cui Cristo ha distrutto la morte 
E dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore

QUESTA E’ LA NOTTE
IN CUI CRISTO HA DISTRUTTO LA MORTE
E DAL SEPOLCRO  E’ RISORTO GLORIOSO E VINCITORE.

O meravigliosa condiscendenza, Del tuo amore per noi Signore!
O inestimabile tenerezza del tuo amore signore
Per riscattare lo schiavo hai consegnato alla morte
Tuo figlio, il tuo unico figlio Gesù.
Felice colpa, felice colpa, felice colpa, felice colpa
Felice colpa, felice colpa, felice colpa!
Che meritasti un tale Redentore, Che dal sepolcro è risorto glorioso e vincitore!

CHE MERITASTI UN TALE REDENTORE
CHE DAL SEPOLCRO E’ RISORTO 
GLORIOSO E VINCITORE!

E’ RISORTO IL SIGNORE, CELEBRIAMO IL SUO NOME….



E’ NATALE ANCORA

Scende il cielo sulla terra, sopra l’odio e sulla guerra
Scende il cielo e si fa storia, sfida il tempo e la memoria

Ora, è Natale ancora
Il passato è nel presente, nel futuro della gente
E la pace è sempre un sogno, dell’amore si ha bisogno

Ora è Natale ancora
Ogni uomo può sentire un segnale da seguire

Ora, è Natale ancora
Ogni uomo qui nel mondo una stella sta cercando
Una luce per trovare un po’ di verità

E Natale nel mondo sarà, Lo cantiamo con l’umanità
E Natale felice sarà, Per la pace che un giorno verrà.
E Natale nel mondo sarà, È già qui non scordiamolo mai
E Natale felice sarà, E la pace sia sempre con noi!

Siamo popoli e nazioni, secoli e generazioni
Siamo figli del creato, del presente e del passato

Ora, è Natale ancora
Nelle mani le bandiere, nei paesi le frontiere
Ma nel cielo il grido forte della libertà.

E Natale nel mondo sarà…

E Natale nel mondo sarà, Lo cantiamo con l’umanità
E Natale nel mondo sarà, Lo cantiamo con l’umanità.

ECCO SIGNORE LA MIA VITA

Ecco Signore la mia vita, il Tuo amore offri dall’eternità. 
Tutto ci hai dato nel Tuo figlio, con Lui vivrò e canterò la Tua bontà

Prendimi come sono, felice o triste, povero o ricco. 
Ho bisogno di Te, o mio Signore.
Ecco Signore…

Guidami nella vita, se Tu mi chiami, io Ti seguirò. 
La vita Ti darò, o mio Signore.
Ecco Signore…

EMMANUEL TU SEI

Emmanuel, tu sei qui con me, vieni piccolissimo incontro a me.
Emmanuel, amico silenzioso, della tua presenza riempi i giorni miei.

Sei la luce dentro me. Sei la via davanti a me.
Nella storia irrompi tu: io ti accolgo, mio Signor.

Emmanuel, tu sei qui con me, la tua dolce voce parla dentro me.
Il cuore mio sente che ci sei,  e nell'amore vuoi guidare i passi miei.

Sei la luce...

Emmanuel, tu sei qui con me, riempi di speranza tutti i sogni miei.
Sei tu il mio Re, il Dio della mia vita, fonte di salvezza per l'umanità.

Sei la luce...

FRAMMENTI D’AMORE

Negli occhi l’immensità di un attimo che scorre e va
silenzi come poesia, nel buio stelle in una scia
come un volo di gabbiani, stringendo il cielo fra le mani

L’amore prende e dà, è un fuoco nell’oscurità
confine e libertà, è un fiume in piena che il mare abbraccerà.

Tramonti sulla realtà, aurora nuova sorgerà
e un sorriso sarà, promessa per l’eternità
amore che cancella il tempo, due cuori in un abbraccio

L’amore prende e dà, anime in un oceano
che un’onda spingerà, sull’orizzonte del giorno che verrà.

Oh.. oh…oh…
Nuova vita, da costruire in due

L’amore prende e dà, è un fuoco nell’oscurità
confine e libertà, è un fiume in piena che il mare abbraccerà.

L’amore prende e dà, anime in un oceano
che un’onda spingerà, sull’orizzonte del giorno che verrà.



FESTA CON TE

Alleluia, alleluia, oggi è festa con Te, Gesù
Tu sei con noi, gioia ci dai, alleluia, alleluia.

Nella Tua casa siamo venuti per incontrarTi
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al Tuo nome
Alleluia…

Il pane vivo che ci hai promesso, dona la vita.
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al Tuo nome
Alleluia…

Tu sei l’amico che ci accompagna lungo il cammino
A Te cantiamo la nostra lode, gloria al Tuo nome
Alleluia…

GENTI TUTTE (PANGE LINGUA)

Genti tutte proclamate il mistero del Signor, 
del suo corpo e del suo sangue, che la Vergine donò 
e fu sparso in sacrificio pere salvar l’umanità

Dato a noi da Madre pura, per noi tutti s’incarnò. 
La feconda sua parola tra le genti seminò, 
con amore generoso la sua vita consumò

Nella notte della Cena coi fratelli si trovò. 
Del pasquale sacro rito ogni regola compì 
e agli apostoli ammirati come cibo si donò

La Parola del Signore pane e vino trasformò: 
pane in Carne, vino in Sangue, in memoria consacrò. 
Non i sensi, ma la fede prova questa verità

ADORIAMO IL SACRAMENTO che Dio Padre ci donò. 
Nuovo patto, nuovo rito nella fede si compì. 
Al mistero è fondamento la parola di Gesù

Gloria al Padre onnipotente, gloria al Figlio Redentor, 
lode grande, sommo onore all’eterna Carità.
Gloria immensa, eterno amore alla santa Trinità. 
AMEN 

GERUSALEMME CITTA’ DI DIO

Gerusalemme città di Dio, il Signore sorgerà su di te (x2)

Alza gli occhi, vedi la potenza del tuo Re, 
ecco il Salvatore, viene a liberarti
Gerusalemme…

Grida di gioia, raduna il tuo popolo e annuncia, 
ecco il Salvatore, viene a liberarti
Gerusalemme…

Annuncia forte, grida a piena voce, grida  ancor, 
ecco il Salvatore, viene a liberarti
Gerusalemme…

GIOIA CHE INVADE L’ANIMA

Gioia che invade l’anima e canta, gioia di avere Te
Risurrezione e vita infinita, vita nell’unità
La porteremo al mondo che attende, la porteremo là,
dove si sta spegnendo la vita, vita si accenderà

Perché la Tua casa è ancora più grande, grande come sei Tu
Grande come la terra nell’universo che vive in Te
Continueremo il canto delle Tue lodi, noi con la nostra vita con Te

Ed ora via, a portare l’amore nel mondo, 
carità nelle case, nei campi, nella città
Liberi, a portare l’amore nel mondo, 
verità nelle mani, nei cuori, dove sarà.
E sarà vita nuova, fuori il mondo chiama, 
anche noi con il canto delle Tue lodi, nella vita con Te.

GLORIA E PACE

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, 
e pace in terra agli uomini di buona volontà. (x2)

Gloria, nei cieli, gloria, nei cieli, Pace, in terra, pace, in terra.

Gloria a Dio….



GLORIA

Gloria gloria a Dio nell’alto dei cieli,
gloria e pace  e pace  
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
nella gloria di Dio Padre    Amen

GLORIA A DIO (Ricci)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli
Pace in terra agli uomini di buona volontà
Noi Ti lodiamo, Ti benediciamo, 
noi Ti adoriamo, Ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie per la Tua gloria immensa
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente
Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre

Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi
Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito Santo
Nella gloria di Dio Padre. Amen!

GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI (2001)

Gloria a Dio nell’alto dei cieli,
e Pace in terra agli uomini di buona volontà
Gloria a Dio nell’alto dei cieli, gloria.

Noi Ti lodiamo, e Ti benediciamo, 
noi Ti adoriamo, e  Ti glorifichiamo
e Ti rendiamo noi grazie per la Tua gloria immensa
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.

Gloria a Dio…

Signore, Figlio Unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi
Tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;
Tu che siedi alla destra di Dio Padre, abbi pietà di noi

Gloria a Dio…

Perché Tu solo il Santo, Tu solo il Signore, 
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo, Nella gloria di Dio Padre, 
Con lo spirito santo, nella gloria

Gloria a Dio nell’alto dei cieli, Amen!

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…..



IL CHICCO DI FRUMENTO

Se il chicco di frumento non cade nella terra e non muore, 
rimane da solo; se muore crescerà

Troverà la sua vita, chi la perde per me: 
viene la primavera, l’inverno se ne va
Se il chicco…

Come il tralcio che piange, anche tu fiorirai: 
viene la primavera, l’inverno se ne va
Se il chicco…

IL SIGNORE E’ LA LUCE

Il Signore è la luce che vince la notte!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore! (x2)

Il Signore è la vita che vince la morte!  Gloria…

Il Signore è l’amore che vince il peccato!  Gloria…

Il Signore è la gioia che vince l’angoscia!  Gloria…

Il Signore è la pace che vince la guerra!  Gloria…

IN UN PRESEPE

In un presepe nasce il Signor, alleluia, alleluia
Accorron lieti i buoni pastor, alleluia

Gloria a Dio nel cielo, si sente intorno cantar,
 pace in terra agli uomini di buona volontà

La notte buia si rischiarò, alleluia, alleluia
e nuova luce al mondo brillò, alleluia
Gloria a Dio…

Il re del cielo venne fra noi, alleluia, alleluia
Portò al mondo gioia ed amor
Gloria a Dio…

IL SIGNORE E’ IL MIO PASTORE

Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa, 
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque

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

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

Quale mensa per me Tu prepari, sotto gli occhi dei Tuoi nemici! 
E di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo d’ebbrezza!

Bontà e grazia mi sono compagne, quanto dura il mio cammino
Io starò nella casa di Dio, lungo tutto il migrare dei giorni.

IL TUO POPOLO IN CAMMINO

Il Tuo popolo in cammino cerca in Te la guida,
sulla strada verso il regno sei sostegno col Tuo corpo
resta sempre con noi, o Signore.

E’ il Tuo pane Gesù che ci dà forza, e rende più sicuro il nostro passo
Se il vigore nel cammino si svilisce la Tua mano dona lieta la speranza
Il tuo popolo…

E’ il Tuo vino Gesù che ci disseta e sveglia in noi l’ardore di seguirTi
Se la gioia cede il passo alla stanchezza, la Tua voce fa rinascere freschezza
Il tuo popolo…

E’ il Tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa, fratelli sulle strade della vita,
se il rancore toglie luce all’amicizia, dal Tuo cuore nasce giovane il perdono
Il tuo popolo…

E’ il Tuo sangue Gesù, il segno eterno dell’unico linguaggio dell’amore
Se il donarsi come Te richiede fede, nel Tuo Spirito sfidiamo l’incertezza
Il tuo popolo…



IL CANTICO DI FRANCESCO

Laudato sii mio Signore, per tutte le tue creature
E specialmente per il sole, che tanta luce e calore dà.
Laudato sii, per luna e stelle, lucenti e belle nell’oscurità.

Laudato sii, laudato. Laudato sii, laudato.
Laudato sii, laudato.

Laudato sii, mio Signore, per l’aria, il vento, il cielo
Per l’acqua umile e preziosa, che ci disseta e la vita dà.
Laudato sii, per frate fuoco, che ci fa luce nell’oscurità.

Laudato sii, laudato. Laudato sii, laudato.
Laudato sii, laudato.

Laudato sii mio Signore, perché nostra madre è la terra
Che ci sostiene come figli, e buoni frutti e fiori dà.
Laudato sii, per chi perdona, e tanta pace dentro il cuore ha.

Laudato sii, laudato. Laudato sii, laudato.
Laudato sii, laudato.

Laudato sii, mio Signore, laudato per sorella Morte
E chi nel bene avrà vissuto, con lei soffrire più non dovrà.
Lodate voi nostro Signore, e ringraziatelo con umiltà.

Laudato sii, laudato. Laudato sii, laudato.
Laudato sii, laudato.

IN COMUNIONE

Signore Ti ringrazio perché Tu hai voluto che io sedessi a mensa con Te,
e per il Tuo corpo che in cibo mi hai dato 
e per il Tuo sangue che nel calice hai versato

Allora vieni con me, in comunione con me, 
sino all’eternità. La la la… 

Signore, per tutti i dolori che hai sopportato, 
per tutte la lacrime che hai versato, 
per tutte le gioie che non mi hai negato, 
per tutto l’amore che mi hai donato.

Allora vieni con me…

INSIEME E’ PIU’ BELLO

Dietro i volti sconosciuti della gente che mi sfiora, 
quanta vita, quante attese di felicità
quanti attimi vissuti, mondi da scoprire ancora, 
splendidi universi accanto a me.

E’ più bello insieme, è un dono grande l’altra gente, 
è più bello insieme (x2)

E raccolgo nel mio cuore, la speranza ed il dolore, 
il silenzio, il pianto della gente attorno a me.
In quel pianto, in quel sorriso, è il mio pianto, il mio sorriso, 
chi mi vive accanto è un altro me
E’ più bello insieme…

Fra le case e i grattacieli, fra le antenne lassù in alto,
così trasparente il cielo non l’ho visto mai
e la luce getta veli di colore sull’asfalto, 
ora che cantate assieme  a me
E’ più bello insieme…

         I FRUTTI CHE CI DAI

Benedetto sei tu Signore, per il pane e per il vino: i frutti che ci dai.
Benedetto sei tu Signore,per il pane e per il vino
che in corpo e sangue tuo trasformerai.

Dalla buona terra, dall’acqua irrigata
Nascerà la spiga che il grano ci darà
Dalla grande forza dell’uomo che lavora
Il grano in pane buono si trasformerà.

Benedetto sei tu Signore…

Dalla buona terra dal sole illuminata
Nascerà la vite che l’uva ci darà
Dalla grande forza dell’uomo che lavora
L’uva in vino buono si trasformerà. 

Benedetto sei tu Signore…



LE TUE MERAVIGLIE

Ora lascia, o Signore,  che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà 
a portare le tue meraviglie.

La tua presenza ha riempito d’amore, le nostre vite, le nostre giornate
In te una sola anima, un solo cuore siamo noi,
con te la luce risplende, splende più chiara che mai.
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace….

La tua presenza ha riempito d’amore, Le nostre vite, le nostre giornate
Fra la tua gente resterai, Per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo, così ci accompagnerai.
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace….  (x 2)

LO SPIRITO DEL SIGNORE

Lo spirito del Signore è sopra di me,
per questo mi ha consacrato con l’unzione, 
mi manda ad annunciare un lieto messaggio 
e a salvare chi ha il cuore affranto

Chi salirà la montagna del Signore, 
chi ha mani innocenti e un cuore puro (Rit.)

Dona, o Signor, al Tuo servo un cuore puro, 
perché possa annunciare il Tuo vangelo (Rit.)

Il mio Signor riempie di ogni bene, 
chi avrà un cuore aperto verso tutti (Rit.)

O mio Signor, Tu mi scruti e mi conosci,
 il Tuo Spirito hai posto su di me (Rit.)

Fammi Signor strumento del Tuo amore,
perché porti la Tua pace ad ogni uomo (Rit.)

LITANIE DEI SANTI
Signore pietà. Signore pietà.
Cristo pietà. Cristo pietà.
Signore pietà. Signore pietà.

Santa Maria madre di Dio, prega per noi
San Michele, prega per noi
Santi angeli di Dio pregate per noi
San Giuseppe, prega per noi
San Giovanni Battista prega per noi
Santi Pietro e Paolo pregate per noi
Sant’Andrea prega per noi
San Giovanni prega per noi
Santa Maria Maddalena prega per noi
Santo Stefano prega per noi
Sant’Ignazio d’Antiochia prega per noi
San Lorenzo, prega per noi
Sante Perpetua e Felicita pregate per noi
Sant’Agnese prega per noi
San Gregorio prega per noi
Sant’Agostino prega per noi
Sant’Atanasio prega per noi
San Basilio prega per noi
San Martino, prega per noi
San Benedetto, prega per noi
Santi Francesco e Domenico, pregate per noi
San Francesco Saverio prega per noi
San Giovanni Maria Vianney prega per noi
Santa Caterina da Siena prega per noi
Santa Teresa d’Avila prega per noi
Voi tutti santi e sante di Dio, pregate per noi

Sii propizio liberaci Signore.
Da ogni male liberaci Signore.
Da ogni peccato liberaci Signore.
Dalla morte eterna liberaci Signore.
Per la tua incarnazione liberaci Signore.
Per la tua morte e risurrezione liberaci Signore.
Per l’effusione dello Spirito Santo liberaci Signore.

- Noi peccatori ti preghiamo ascoltaci.
- Guida e custodisci la tua santa Chiesa, ti preghiamo ascoltaci.
- Conferma nella Santa religione il sommo 
  Pontefice e tutti i membri del clero  ti preghiamo ascoltaci.
- Dona l’unione a tutti i credenti in Cristo ti preghiamo ascoltaci.
- Conduci tutti gli uomini alla luce del Vangelo ti preghiamo ascoltaci.

Cristo ascoltaci, Cristo ascoltaci.
Cristo esaudiscici, Cristo esaudiscici.



LUI E’ VIVO

Lui è vivo, Lui è vivo, Lui è vivo, Lui parlava con me
Il Suo volto sorrideva, Lui parlava, Lui parlava con me
Era bello, bello, bello, non era quello che moriva da solo
Era bello, bello, bello, al primo raggio di sole del mattino

Io vedevo Lui, era attraverso le mie lacrime
Io vedevo Lui, ma continuavo a piangere
Il cuore mio non regge, la gioia è troppa per me
Io l’ho visto là che sorrideva
E quel sorriso, quel sorriso mi diceva
và tu  e dillo a tutto il mondo, io sono ritornato
Tu  dillo a tutto il mondo, io sono ritornato
Tu dillo a tutto il mondo, io resto insieme con voi

Lo sapevo che l’amore non moriva, non poteva morire
Lo volevano schiacciare, ma l’amore, ma l’amore non muore
Era bello, bello, bello,  non era quello che moriva da solo
Era bello, bello, bello, al primo raggio di sole del mattino

Si spalanca il cielo e vedo il sole che risorge
Si spalanca il cielo e questa terra che rinasce
Il cuore mio non regge, la gioia è troppa per me
Io l’ho visto là che sorrideva
E mi parlava, mi parlava e mi diceva
và tu  e dillo a tutto il mondo, io sono ritornato
Tu  dillo a tutto il mondo, io sono ritornato
Tu dillo a tutto il mondo, io resto insieme con voi

E l’amore lui non muore, l’amore lui non muore
L’amore sempre vincerà
E rinascono piante e fiori, nuovi giorni, nuove stagioni
E rinasce ancora la speranza, la speranza.

LA PACE SIA CON TE
E la pace sia con te. Pace, Pace. 
Ogni giorno sia con te. Pace, pace.
La sua pace data a noi, Che dovunque andrai porterai. 
E la pace sia con te. 

MARIA, VOGLIAMO AMARTI

Maria (x4)
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti 
come nessuno ti ha amato mai (x2)

Con Te, sulla Tua via, il nostro cammino è sicuro. 
Con Te ogni passo conduce alla meta, 
e anche nella notte Tu ci sei vicina, 
trasformi ogni timore in certezza. Ave Maria

Siamo tutti tuoi…

La Tua corona di rose vogliamo essere noi, 
una corona di figli tutti tuoi. 
La Tua presenza nel mondo ritorni attraverso di noi, 
come un canto di lode senza fine. Ave Maria

Siamo tutti tuoi…
Maria…

MADRE DELLA SPERANZA
  
Madre della speranza, veglia sul nostro cammino
guida i nostri passi verso il Figlio tuo, Maria.
Regina della pace, proteggi il nostro mondo
prega per questa umanità, Maria: Madre della speranza,  
Madre della Speranza.
 
Docile serva del Padre, (Maria) 
piena di Spirito Santo, (Maria)
umile vergine madre del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia, (Tutta bella sei)
scelta fra tutte le donne, (non c'é ombra in te)
Madre di Misericordia, porta del cielo.
 Madre della speranza…

Noi che crediamo alla vita, (Maria)
noi che crediamo all’amore, (Maria)
sotto il tuo sguardo mettiamo il nostro domani.
Quando la strada è più dura, (ricorriamo a te)
quando la strada è più buia, (veglia su di noi)
stella del giorno risplendi sul nostro sentiero.

Madre della speranza…



MIA FORZA E MIO CANTO

Mia forza e mio canto è il Signore,  d’Israele in eterno è il Salvatore

Voglio cantare in onore del Signore perché Lui è il mio salvatore; 
è il mio Dio, lo voglio lodare; è il Dio di mio padre, lo voglio esaltare
…
Il suo nome è “il Signore”: la sua destra è ricolma di potenza, 
la sua destra annienta il nemico e lo schiaccia con vittoria infinita
…
Il Faraone in cuor suo diceva: “li inseguirò e li raggiungerò”. 
Ma col tuo soffio alzasti le acque perché il tuo popolo attraversasse il mare
…
Soffiasti ancora e il mare ricoprì il Faraone e il suo potere; 
cavalli e carri e tutti i cavalieri furono sommersi nel profondo del mare
…
Chi è come te, Signore? Chi è come te fra gli Dei? 
Sei maestoso, Signore, e santo, 
tremendo nelle imprese, operatore di prodigi
…
Hai guidato il tuo popolo nel deserto, il popolo che tu hai riscattato,
lo conducesti con forza, o Signore, e con amore alla tua santa dimora
…

MARANATHA’, VIENI SIGNOR

Maranathà, vieni Signor, verso Te Gesù le mani noi leviam,
Maranathà, vieni Signor, prendici con Te e salvaci, Signor!

Guardo verso le montagne, dove mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio, che ha creato il mondo intero!
La parola giungerà fino ad ogni estremità
testimoni noi sarem della tua verità!
  Maranathà….

Sorgi con il tuo amor, la tua luce splenderà
ogni ombra sparirà, la tua gloria apparirà!
Solo in Te potrò sperar, tu sei la mia libertà,
ho fiducia in Te Signor, la mia vita cambierà.
  Maranathà….

MESSA DEI FANCIULLI

Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. In alto i nostri cuori. Sono rivolti al Signore
Rendiamo grazie al Signore, nostro Dio. E’ cosa buona e giusta.
O Dio, nostro Padre, tu ci dai la gioia di unirci nella tua Chiesa per dirti il nostro grazie con Cristo Gesù 
nostro salvatore. Tu ci hai tanto amato che hai creato per noi il mondo intero, immenso e meraviglioso.

GLORIA A TE SIGNORE CHE CIVUOI BENE!
Tu ci hai tanto amato, che hai dato a noi il tuo figlio Gesù per condurci fino a Te.

GLORIA A TE SIGNORE CHE CIVUOI BENE!
Tu ci hai tanto amato che hai dato a  noi il tuo Santo Spirito per formare in Cristo una sola famiglia.

GLORIA A TE SIGNORE CHE CIVUOI BENE!
Per questi doni del tuo amore ti rendiamo grazie, o Padre, e uniti agli angeli e ai santi, cantiamo insieme la 
tua gloria: 

CANTO DEL SANTO
Sia benedetto Gesù Cristo, tuo figlio, che ci hai mandato, amico dei piccoli e dei poveri. Egli ci ha insegnato  
ad amare Te, nostro Padre, e ad amarci fra noi come fratelli.  E’ venuto a togliere il peccato, il male che 
allontana gli uomini da te e li rende cattivi ed infelici. Ci ha promesso il dono dello Spirito Santo che rimane 
sempre con noi  perché viviamo come tuoi figli.
Ora ti preghiamo, Dio nostro padre, manda il tuo Santo Spirito, perché questo pane e questo vino diventino il 
corpo e il sangue di Gesù Cristo., nostro Signore. Prima della sua morte egli ci lasciò il segno più grande del 
suo amore: nell’ultima cena con i suoi discepoli, prese il pane e rese grazie, lo spezzò, lo diede loro e disse: 
Prendete e mangiatene tutti, questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi.

E’ IL SIGNORE GESU’, SI OFFRE PER NOI.
Allo stesso modo prese il calice del vino e rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: 
Prendete e bevetene tutti, questo è il calice del mio sangue, per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e 
per tutti in remissione dei peccati.

E’ IL SIGNORE GESU’, SI OFFRE PER NOI.
Poi disse loro: fate questo in memoria di me.
Noi ricordiamo, o Padre, il tuo figlio Gesù, morto, risorto, salvatore del mondo. Egli si è offerto nelle nostre 
mani, e noi lo offriamo a te come nostro sacrificio di riconciliazione e di pace. Ascolta, o Padre, la nostra 
preghiera, e dona lo spirito del tuo amore a tutti quelli che partecipano alla tua mensa; fa che diventino un 
cuor solo e un’anima sola  nella Tua Chiesa, con il nostro papa … , con il nostro vescovo …, con tutti i 
vescovi della terra e con quanti lavorano per il bene del tuo popolo;

UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA PER LA TUA GLORIA SIGNORE
Benedici e proteggi, o Padre, i nostri genitori, i nostri fratelli e i nostri amici, e anche quelli che non amiamo 
abbastanza. Ricordati dei nostri morti, prendili con te nella gioia della tua casa.

UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA PER LA TUA GLORIA SIGNORE
Padre santo, concedi a noi tuoi figli di venire un giorno a te nella festa eterna del tuo Regno, con la beata 
Vergine Maria, madre di Dio e madre nostra. Con tutti gli amici di Gesù canteremo per sempre la tua gloria.

UN CUOR SOLO UN’ANIMA SOLA PER LA TUA GLORIA SIGNORE
Per Cristo,  con Cristo e in Cristo, a te Dio Padre Onnipotente, nell’unità dello Spirito Santo, ogni onore e 
gloria, per tutti i secoli dei secoli. Amen. 



MUSICA DI FESTA

Cantate al Signore un cantico nuovo: splende la sua gloria!
Grande è la sua forza, grande la sua pace, grande la sua santità

In tutta la terra, popoli del mondo, gridate la sua fedfeltà
Musica di festa, musica di lode, musica di libertà

Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza!
Per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri
In tutta la terra…

Con l’arpa ed il corno, con timpani e flauti, con tutta la voce
Canti di dolcezza, canti di salvezza, canti d’immortalità
In tutta la terra…

I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore
La sua giustizia giudica la terra, giudica le genti
In tutta la terra…

Al Dio che ci salva, Gloria in eterno, Amen! Alleluia!
Gloria a Dio Padre, Gloria a Dio Figlio, Gloria a Dio Spirito
In tutta la terra…
                  

NEBBIA E VENTO

Nebbia e vento, giorni lunghi e amari, mentre il seme muore, 
poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d’erba 
e nel vento dell’estate ondeggiano le spighe, avremo ancora pane.

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

Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti, 
la rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi, 
poi i colori dell’autunno coi grappoli maturi, avremo ancora vino.

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

NEL SIGNORE IO TI DO’ LA PACE

Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te 
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te
Nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te
Nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te.

NOTTE DI NATALE

Notte di Natale, notte di Dio, storia infinita, storia d’amore
il cielo è sceso qui sulla terra, Dio che entra nella nostra storia.

Notte di Natale: un mondo nuovo,  notte misteriosa da Dio voluta
Vince l’amore, splende la luce, pace è donata all’umanità.

E noi cantiamo, cantiamo Gloria a Dio, pace in terra agli uomini.
E noi cantiamo, cantiamo Gloria a Dio, pace in terra agli uomini.

Notte di Natale: cambia la storia, nasce un bambino in una grotta.
Dio si è fatto uno di  noi, ora possiamo ritornare a Lui!

E noi cantiamo, cantiamo Gloria a Dio, pace in terra agli uomini.
E noi cantiamo, cantiamo Gloria a Dio, pace in terra agli uomini.

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.



OGGI CI HAI CHIAMATI

Oggi Signore, nella tua casa Tu ci hai chiamati
Con gioia veniamo, con gioia cantiamo
Con gioia noi preghiamo.
Accanto all’altare uniti saremo Noi siamo la Chiesa di Dio.

Oggi è festa Signore, è il giorno più bello
Per poterci incontrare insieme a Te.
Come è bello Signore sentirsi fratelli
E dirti che siamo felici con Te.
Oggi Signore, nella tua casa…

Tu ci chiami Signore a crescere in Te
Ad essere tuoi figli nell’amore
Come è bello Signore fare festa con Te.
E scoprire che un padre sei per noi.
Oggi Signore, nella tua casa…

Questa Chiesa Signore è la nostra dimora
Perché sia rinnovata noi preghiamo.
Come è bello Signore cantare per Te
Lodare il tuo nome nella gioia.
Oggi Signore, nella tua casa…

                        OGGI TU SIGNOR

Oggi Tu Signor, disceso sei dal ciel, 
per portare l’amor, la pace, la bontà

Nella notte santa, gli angeli nel ciel, 
cantano tutti in cor, gloria, gloria al Signor

Pace in terra  agli uomini di buona volontà, 
cantano tutti in cor, gloria, gloria al Signor.

Gloria al Signor, gloria al Signor, gloria gloria a l Signor. (x2)

OGGI TI CHIAMO

Oggi ti chiamo alla vita
T’invito a seguirmi, a venire con me
Apri i tuoi occhi, il tuo cuore dimentica tutto e segui me
Non avere più paura di lasciare quel che hai
Il senso vero della vita troverai

Seguirò la Tua parola, mio Signore io verrò
Con la mano nella Tua sempre io camminerò
Dammi oggi la Tua forza ed il Tuo amore
Canterò canzoni nuove, canterò felicità
Ed il fuoco del Tuo amore nel mio mondo porterò
Canterò che solo Tu sei libertà

Oggi ti chiamo all’amore
T’invito a seguirmi, a stare con me
Apri le porte del cuore allarga i confini del dono di te
Accogli tutti nella pace con fiducia e verità
L’amore vero ti darà la libertà

Seguirò…

Oggi ti chiamo alla gioia
T’invito a seguirmi, a venire con me
Sai quanto vale un sorriso può dare speranza a chi non ne ha
La gioia è segno della vita che rinasce dentro te
E annuncia ad ogni uomo pace e libertà

Seguirò…

                      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.



ORA VADO SULLA MIA STRADA

Ora vado sulla mia strada,  Con l’amore tuo che mi guida
O Signore, ovunque io vada, Resta accanto a me.

Io ti prego stammi vicino, Ogni passo del mio cammino
Ogni notte, ogni mattino, resta accanto a me.

Il tuo sguardo puro sia luce per me, E la tua parola sia voce per me
Che io trovi il senso del mio andare Solo in te
Nel tuo fedele amare il mio perché.

Ora vado sulla mia strada…

Fa che chi mi guarda non veda che te, Fa che chi mi ascolta non senta che te
E chi pensa a me, fa che nel cuore, Pensi a te
E trovi quell’amore che hai dato a me.

Ora vado sulla mia strada…

PADRE NOSTRO TU CHE STAI

Padre nostro Tu che stai, in chi ama la verità, 
ed il regno che Lui ci lasciò venga presto nel nostro cuor 
e l’amore che suo figlio ci donò, o Signor, rimanga sempre in noi.
E nel pan dell’unità dacci la fraternità 
e dimentica il nostro mal, che anche noi sappiamo perdonar,
non permettere che cadiamo in tentazion, o Signor, abbi pietà del mondo.

PADRE NOSTRO (Giombini)

Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il nome tuo, 
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, 
come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra ... 

Dacci oggi il nostro pane, dacci il nostro pane quotidiano, 
rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo 
ai nostri debitori ... 

e non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male ! 
E non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male !

PACE SIA, PACE A VOI

Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà Sulla terra com’è nei cieli
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà Gioia nei nostri occhi, nei cuori
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà Luce limpida nei pensieri
Pace sia, pace a voi, la Tua pace sarà Una casa per tutti

Pace a voi, sia il Tuo dono visibile, Pace a voi, la Tua eredità
Pace a voi, come un canto all’unisono, Che sale dalle nostre città
…
Pace a voi, sia un’impronta nei secoli, Pace a voi, segno d’unità
Pace a voi, sia l’abbraccio tra i popoli, la Tua promessa all’umanità
…

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
…
Si, il cielo è qui su questa terra, 
Tu sei rimasto con noi, ma ci porti con Te nella tua casa, 
dove vivremo insieme a Te tutta l’eternità
…
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
…

PACE, NASCERA’ LA PACE

Pace, nascerà la pace, se Tu resti in mezzo a noi
se sarò carità, oltre la speranza io ti incontrerò.

Apri le tue porte a Cristo, e nel mondo crescerà
l’unità tra di noi, una cosa sola noi saremo in Te.



PERCHÉ TU SEI CON ME 

Solo tu sei il mio pastore, niente mai mi mancherà.
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.

Mi conduci dietro te, sulle verdi alture,
ai ruscelli tranquilli, lassù,
dov’è più limpida l’acqua per me, dove mi fai riposare.

Anche fra le tenebre, d'un abisso oscuro, 
io non temo alcun male perché
tu mi sostieni, sei sempre con me, rendi il sentiero sicuro.

Siedo alla tua tavola, che mi hai preparato, 
ed il calice è colmo per me,
di quella linfa di felicità, che per amore hai versato.

Sempre mi accompagnano, lungo estati e inverni, 
la tua grazia, la tua fedeltà,
nella tua casa io abiterò, fino alla fine dei giorni.

PER QUESTI NOSTRI AMICI

Per questi nostri amici ti preghiamo, aiutali a camminare
A ripensare ogni giorno a questo giorno di festa, che Tu doni a noi.

Tu accompagnali, Dio dell’Amore. 
Tu accompagnali, Dio dell’Amore.

Per questi nostri amici ti preghiamo, ricoprili di Gioia 
come solo Tu sai fare, per accogliere la vita, e ringraziare Te.

Tu accompagnali, Dio dell’Amore….
Tu accompagnali, Dio dell’Amore.

C’è qualcosa in noi che Tu ci hai dato, e solo Tu Signore
hai potuto inventare, è grande come il cielo, e forse anche di più.

Tu accompagnali, Dio dell’Amore. 
Tu accompagnali, Dio dell’Amore. Dell’amore.

QUALE GIOIA

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

Salgono insieme le tribù di Jahvè,Per lodare il nome del Dio d’Israele

Là son posti i seggi della sua giustizia,i seggi della casa di Davide

Domandate pace per Gerusalemme,Sia pace a chi ti ama, 
pace alle tue mura

Su di te sia pace, chiederò il tuo bene,Per la casa di Dio 
chiederò la gioia

Noi siamo il suo popolo, Egli è il nostro Dio
Possa rinnovarci la felicità

QUESTO E’ IL GIORNO

Questo è il giorno del Signore, alleluia, alleluia.
Questo è il giorno del Signore, alleluia, alleluia.

Cantate al Signore perché egli è buono, E benedetto è il suo nome.
Dica Israele quanto egli è buono, Eterna è la sua misericordia.
Questo è il giorno del Signore…

La mano del Signore si è innalzata, Ha fatto grandi meraviglie
Non morirò ma resterò in vita E annunzierò le opere del Signore.
Questo è il giorno del Signore…

La pietra che i costruttori hanno scartato Ora è pietra angolare
Ecco le opere del nostro Signore, Ai nostri occhi una meraviglia.
Questo è il giorno del Signore…



QUESTO PANE SPEZZATO

Questo pane spezzato è il tuo corpo Signore
Questo vino versato è il tuo sangue Signore 
Noi veniamo alla tua mensa per saziarci di te
Noi veniamo alla tua mensa per saziarci di te.

Questo pane che ci dai Signore, È il segno della vita eterna
Nella sera dell’ultima tua cena, Hai offerto la vita per noi.
…
Tu Signore sei il pane dell’amore, Tu Signore sei il vino della gioia
Hai donato in cibo la tua vita, Per nutrirci e stare con noi.
…
Sei per noi il pane della vita, Sei per noi il vino di salvezza
E con Te saremo in comunione, Se vivremo l’amore tra noi.
…
Il tuo pane è la forza nel cammino, Il tuo vino è gioia con gli amici
Ti lodiamo e cantiamo il tuo nome, Sei risorto e vivi con noi.
…

RISUSCITO’, ALLELUIA

Risuscitò, risuscitò, risuscitò, risuscitò, 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia

Ecco l’angelo al sepolcro davanti a Maria 
e i discepoli ad Emmaus saranno consolati 
e gli apostoli dallo Spirito saranno trasformati, 
voglio gridar, gridar la verità
Risuscitò…

Per annunciare al mondo intero l’amore del Dio di bontà 
e proclamare a tutti gli uomini il regno dell’al di là, 
è un  desiderio immenso che mi chiama alla gioia.
Voglio gridar, gridar la verità
Risuscitò…

E’ Gesù risuscitato che noi vogliam cantar, 
fame e sete noi abbiamo, ma Lui  ci sazierà, 
a colui che crederà che l’amore lo salverà
Vogliam gridar, gridar la verità
Risuscitò…

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 una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà

Resta qui con noi, il sole scende già, 
resta qui con noi, Signore è sera ormai.
Resta qui con noi, il sole scende già,
 se tu sei fra noi, la notte non verrà

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

Resta qui con noi…

Davanti a  noi l’umanità lotta, soffre e spera, 
come una terra che nell’arsura 
chiede l’acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita, 
con te saremo sorgente d’acqua pura, 
con te fra noi il deserto fiorirà

Resta qui con noi…



RITORNELLI

1. Beati i puri di cuore, Perché vedranno Dio.

2. Beati quelli che ascoltano la parola di Dio, e la vivono ogni giorno.

3. Beati voi poveri, Perché vostro è il regno di Dio.

4. Benediciamo il Signore, fonte della Vita. 

5. Bonum est confidere in Domino, Bonum sperare in Domino.

6. Cantate Domino canticum novum, alleluia, alleluia
Cantate Domino omnis terra, alleluia, alleluia.

7. Del tuo spirito Signore, è piena la terra, è piena la terra.

8. Dio è amore, osa la vita nel suo amore, Dio è amore, non temere mai.

9. Dona la pace Signore a chi confida in te
Dona, dona la pace Signore, dona la pace.

10. E’ il Signore Gesù, si offre per noi.

11. Gloria a Te Signore, che ci vuoi bene.

12. Grazie, Signore, rendiamo grazie, a Te che regni nei secoli eterni.

13. Il Signore è la luce che vince la notte, 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore.

14. Il Signore è la mia forza, e io spero in Lui.
Il Signor è il Salvator. In Lui confido non ho timor,
in Lui confido non ho timor.

15. L’aiuto verrà dal Signor, dal Signore nostro Dio
Che ha fatto il cielo e la terra, il cielo e la terra.

16. Laudate omnes gentes, laudate Dominum,
laudate omnes gentes, laudate Dominum.

17. Laudato sii Signore, per la terra e le tue creature.

18. Lodate, lodate, lodate il Signore
cantate, cantate, cantate il suo nome.

19. Lode a Te o Cristo, Re di eterna gloria (GEN).

20. Lode e Gloria, a Te o Signore.

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

22. Mia forza e mio canto è il Signore, d’Israele in eterno è il salvatore.

23. Misericordias Domini In aeternum cantabo.

24. Niente ti turbi, niente ti spaventi, chi ha Dio niente gli manca
Niente ti turbi, niente ti spaventi, solo Dio basta.

25. O Signore, dacci pace. Tutto, infatti è dono tuo.

26. Padre, sia fatta la tua volontà.

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

28. Sei il mio Pastore, nulla mi mancherà
Sei il mio Pastore, nulla mi mancherà.

29. Signore manda il tuo spirito, e rinnova la faccia della terra.

30. Solo in dio riposa l’anima mia, da Lui la mia speranza.

31. Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco sei carità.
Vieni Spirito Santo, vieni Spirito Santo.

32. Un cuor solo, un’anima sola, per la tua gloria, Signore.

33. Vieni Gesù, vieni Gesù
discendi dal cielo, discendi dal cielo.

34. Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di Te.



RISURREZIONE

Vanno le donne fino al sepolcro, ma il Signore già non era più là
Trovano solo un angelo bianco, un annuncio nuova gioia darà
La lunga notte oggi è finita, Cristo è risorto, nasce la vita
Lui ritornerà, Lui ritornerà

Cristo è risorto, torna tra noi, sorridendo la sua gioia darà
Porta parole piene di pace, primavera nuova rifiorirà
Date l’annuncio ai miei fratelli Portate a tutti questa mia gioia
Io sarò con voi, io sarò con voi

Risurrezione, dal giardino della morte
Risurrezione, la vita irrompe più forte
Risurrezione, come una divina primavera
Risurrezione, scioglie il canto della terra intera
Risurrezione, risurrezione, risurrezione, risurrezione

Vinta è la morte ora e per sempre, tutto il mondo Cristo rinnoverà
La sua salvezza, la sua speranza per donare agli uomini la libertà
Porta la luce al nostro cuore, Cambia la vita con il suo amore
Tutto rivivrà, tutto rivivrà.

Risurrezione….

SALVE REGINA

Salve Regina, madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra salve! Salve Regina! (x 2)

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!

SANTO OSANNA EH

Santo santo santo, osanna. 
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.

I cieli e la terra o Signore sono pieni di te.
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.

Benedetto Colui che viene nel nome tuo Signor.
Osanna eh, osanna eh, osanna a Cristo Signor.

SAN FRANCESCO

O Signore fa di me uno strumento, Fa di me uno strumento della Tua pace
Dov’è odio che io porti l’amore, Dov’è offesa che io porti il perdono
Dov’è dubbio che io porti la fede, Dov’è discordia che io porti l’unione
Dov’è errore che io porti verità, A chi dispera che io porti la speranza
Dov’è errore che io porti verità, A chi dispera che io porti la speranza

O maestro dammi Tu un cuore grande
 che sia goccia di rugiada per il mondo
Che sia voce di speranza
Che sia un buon mattino per il giorno di ogni uomo
E con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto
 nella povertà, nella povertà

O Signore fa di me il Tuo canto, Fa di me il Tuo canto di pace
A chi è triste che io porti la gioia, A chi è nel buio che io porti la luce
E’ donando che si ama la vita, E’ servendo che si vive con gioia
Perdonando si trova il perdono, E’ morendo che si vive in eterno
Perdonando si trova il perdono, E’ morendo che si vive in eterno
O maestro…

SIGNORE PIETA’ DI NOI

Signore pietà di noi, Signore pietà
Cristo pietà di noi, Cristo pietà
Signore pietà di noi, Signore pietà.



SANTO (Bonfito)

Santo santo santo il Signore, Dio dell’universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore.
Osanna, osanna, osanna nell’alto dei cieli.

SANTO 1997

Santo santo santo, il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria.
Osanna nell’alto dei Cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli; osanna nell’alto dei cieli.

SANTO  2000

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo
Santo, santo, i cieli e la terra  sono pieni della tua gloria.
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli

Santo, santo, santo il Signore Dio dell’universo
Santo, santo, i cieli e la terra, sono pieni della tua gloria.

Benedetto colui che viene nel  nome del Signore
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli
Santo, santo, santo.

SANTO 2002

Santo santo santo, è il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria.

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
Osanna, Osanna, Osanna  nell’alto dei Cieli.

Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Benedetto colui che viene nel nome del Signore

Osanna, Osanna, Osanna, Osanna
Osanna, Osanna, Osanna  nell’alto dei Cieli.

SERVO PER AMORE

Una notte di sudore sulla barca in mezzo al mare
e 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.

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.

Offri la vita tua…

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, vivrà
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

Ecco il pane e il vino…



SEI VENUTO DAL CIELO

Io sono il pane vivo, sceso dal cielo            sei venuto dal cielo tra noi
Io sono il pane vivo, sceso dal cielo            sei venuto bambino tra noi
Io sono il pane vivo, sceso dal cielo 
Chi ne mangerà più non morirà           

Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita      sei venuto dal cielo tra noi
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita      sei venuto bambino tra noi
Vi nutrirò di me e il mondo avrà la vita ,
sono il cibo che dà l’eternità

E ora tutta la terra hai seminato 
della Tua presenza in questo viaggio.
Dove palpita una chiesa nel mondo, 
lì ci sei Tu e poi discendi dentro di noi
E segrete lacrime, Tu raccogli e aneliti 
e al cuore di ogni uomo sei vicino, sei l’amico, l’unico    

Io sono il pane vivo, sceso dal cielo            sei venuto dal cielo tra noi
Io sono il pane vivo, sceso dal cielo            sei venuto bambino tra noi
Io sono il pane vivo, sceso dal cielo 
Chi ne mangerà più non morirà

E ora…

 Io sono il pane vivo, sceso dal cielo           sei venuto dal cielo tra noi
Io sono il pane vivo, sceso dal cielo            sei venuto bambino tra noi
Io sono il pane vivo, sceso dal cielo 
Chi ne mangerà più non morirà.

SIGNORE PIETA’ 2003

Signore pietà, Signore pietà.
Cristo pietà di noi, Cristo pietà.
Signore pietà, Signore pietà di noi.

SE L’AMORE

Vivere così, lo so non è facile
Nel presente di un mondo che tempo non ha
Sfuggente realtà che non ha più anima
Intreccio di percorsi senza meta.

Desiderare che il sogno si avveri e poi
Cercare in volo orizzonti senza oscurità
Certezza di un domani che sorride già
Stretti ad una mano che non ti lascerà

Se l’amore diverrà più di una parola, di un’idea
Questo mondo scriverà una storia nuova

Considera anche tu che no, non è difficile
Scoprire nell’amore la via per l’unità
E davanti a noi la svolta della storia
Forti della mano che non ci lascerà

Se l’amore…

E’ realtà che si fa strada ormai, 
È viva in te, tu puoi sentirla sai,
note che diventano armonia, 
un canto nuovo cresce dentro te!

Se l’amore diverrà più di una parola, di un’idea
Fiamma viva che scalderà sole della vita, luce in te,

Ogni cuore troverà oltre le parole, la certezza
di inventare insieme a te una storia nuova.



SANTO E’  IL SIGNORE

Santo, Santo, Santo – è il Signore Dio dell’Universo (x2)
Santo, Santo, Santo – i cieli e la terra
Santo, Santo, Santo – sono pieni della tua gloria

Osanna Osanna osanna – osanna, osanna, nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene nel nome del Signore
Osanna Osanna osanna – osanna, osanna, nell’alto dei cieli. (x3)
Osanna!

SIGNORE DOLCE VOLTO

Signore, dolce volto di pena e di dolor, 
o volto pien di luce, colpito per amor, 
avvolto nella morte, perduto sei per noi: 
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator.

Nell’ombra della morte, esistere non puoi.
O verbo, nostro Dio, in croce sei per noi.
Nell’ora del dolore, ci rivolgiamo a Te, 
accogli il nostro pianto, o nostro Salvator

O capo insanguinato, del dolce mio Signor, 
di spine incoronato, trafitto dal dolor. 
Perché son si spietati gli uomini con Te? 
Ah, sono i miei peccati! Gesù pietà di me!

SIGNORA DELLA PACE

Dolce Signora vestita di cielo, Madre dolce della Speranza,
gli uomini corrono senza futuro, ma nelle loro mani c’è ancora quella forza
per stringere la Pace e non farla andare via, dal cuore della gente

Ma tu portaci a Dio, nel mondo cambieremo le strade e gli orizzonti 
e noi apriremo nuove vie, che partono dal cuore e arrivano alla Pace 
noi non ci fermeremo mai, perché insieme a Te l’amore vincerà

Dolce Signora vestita di cielo,  Madre dolce dell’Innocenza,
libera il mondo dalla paura, dal buio senza fine della guerra e dalla fame, 
dall’odio che distrugge gli orizzonti della vita, dal cuore della gente
Ma tu… (x2)

SU ALI D’AQUILA

Tu che abiti al riparo del Signore, 
e che dimori alla Sua ombra,
dì al Signore “Mio rifugio, mia roccia in cui confido”

E ti rialzerà, ti solleverà su ali d’aquila, 
ti reggerà sulla brezza dell’alba
ti farà brillar come il sole, così nelle Sue mani vivrai

Dal laccio del cacciatore ti libererà , 
e dalla carestia che distrugge, 
poi ti coprirà con le sue ali e rifugio tu troverai
E ti rialzerà…

Non devi temere i terrori della notte,
 né freccia che vola di giorno, 
mille cadranno al tuo fianco ma nulla ti colpirà
E ti rialzerà…

Perché ai Suoi angeli ha dato un comando, 
di preservarti in tutte le vie, 
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai

E ti rialzerò, ti solleverò su ali d’aquila, 
ti reggerò sulla brezza dell’alba
ti farò brillar come il sole, così nelle mie mani vivrai.

SEMINA LA PACE (HOPES OF PEACE)

Senti il cuore della Tua città, batte nella notte intorno a Te
Sembra una canzone muta che cerca un’alba di serenità

Semina la pace e Tu vedrai che la tua speranza rivivrà
Spine tra le mani piangerai, ma un mondo nuovo nascerà 

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

Semina la pace… 
Si nascerà…

Semina la pace…



SENZA RUMORE

Lo senti che nasce, ti chiedi cos’è, il regno dei cieli fra noi
È come un granello di senape che, un uomo nel campo gettò.
Il vento d’inverno ora soffia là, geme la terra fredda ma
quell’uomo attende, sa che il seme germoglierà.

E così crescerà, senza fare rumore
Vedrai che crescerà, come segno d’amore

Il piccolo seme di senape poi, un albero immenso sarà
E festa di rondini fra i rami suoi, la brezza di marzo vedrà
Verrà poi l’estate più calda ma, quando ritorneremo là
Riposeremo, la sua ombra ci accoglierà.

E così crescerà…(x2)

SCRIVE AMORE

E’ una notte speciale, lo sentiamo nel cuore
Una piccola stella cometa, scrive amore con la sua coda.

Scrive amore, sui monti e le distese, scrive amore sui tetti delle case
Scrive amore su nuvole e sereno, scrive amore su un grande arcobaleno

Vola su di noi, fa che prima o poi, 
resti solo amore, in questa grande immensità.
Vola come sai, Vola fin che puoi, 
scrivi forte amore dentro il cuore di tutti noi
E ci troveremo insieme a scrivere così.

È Natale, regala il tuo sorriso, è Natale, proteggi un indifeso
È Natale, cancella il tuo rancore, è Natale, e scrivi sopra amore.

È Natale sul viso di un bambino, è Natale negli occhi di un anziano
È Natale sui fogli di un giornale,è Natale sui muri e nelle strade

È Natale, regala il tuo sorriso, è Natale, proteggi un indifeso
È Natale, cancella il tuo rancore, è Natale.

È Natale sul viso di un bambino, è Natale negli occhi di un anziano
È Natale sui fogli di un giornale, è Natale, è Natale.

SE M'ACCOGLI

Tra le mani non ho niente,spero che mi accoglierai
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che non l'hanno avuto mai.

Se m'accogli, mio Signore, altro non ti chiederò,
e per sempre la tua strada la mia strada resterà
nella gioia 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.

 SI, ORA TU SEI QUI

E’ Natale già, ma Tu dove sei, il cuore è triste, ma perché.
Torna ancora Dio, dentro il cuore mio, e in questo giorno sento che:

Senza di Te la vita mia che cos’è, la luce vera dov’è
Senza di Te una gioia grande non c’è, torna qui con me!

Si, ora Tu sei qui, sei nato davvero, 
il mio cuore era triste perché non c’eri Tu!
Con la tua Parola  fonte di verità, ora la mia vita cambierà.
E’ una notte nuova e un grande sole brillerà: sei vicino a me!

Scendi ancora qui, vieni accanto a me, per camminare in umiltà.
Un Bambino che parla al cuore mio, ed è grande come è grande Dio!

Oggi è Natale , dono all’umanità, è Dio che uomo si fa!
Tutto l’amore si raccoglie intorno a Te, vita nuova c’è!

Si, ora Tu sei qui... 



SEGNI NUOVI

E segni nuovi oggi nascono già, e c’è più sole nelle nostre città
un mondo unito splende qui fra di noi, e un ideale che la storia farà
un ideale che storia si fa.

Vedo cambiare le cose che stanno attorno, 
crollare muri e barriere fin dal profondo
vedo gente che vive la vita, vedo in alto, un cielo chiaro
E segni nuovi oggi nascono già…

Ormai non è così strano sentir parlare
Di una casa comune dove abitare
E l’amore fra noi lo farà. Invadendo il mondo intero.
E segni nuovi oggi nascono già…

SIGNORE DEL CIELO

Nell’anima scende il tuo respiro, E l’infinito è in mezzo a noi.
Nell’anima scenderà l’immensità, L’amore in mezzo a noi.

E l’anima canta la tua presenza, E il paradiso è in mezzo a noi
E l’anima canterà la verità, La vita in mezzo a noi.

Signore del Cielo, degli abissi sereni
Tu Signore che vieni
Per essere con noi che siamo in questa valle.
Signore del cielo delle altezze più sante
Tu Signore viandante, 
cammini a fianco a noi che siamo in questa valle.

E l’anima splende di sole fiamma, E l’universo è in mezzo a noi
E l’anima splenderà, e accenderà, La luce in mezzo a noi.

Nell’anima un vento che spira lieve, La primavera è in mezzo a noi
Nell’anima un vento che è la libertà, La gioia in mezzo a noi.

Signore del cielo….

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 fissa ed è la sola; 
la stella polare tu, la stella sicura tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo tu

Tutto ruota attorno a te e in funzione di te, 
e poi non importa il come, il dove, il se

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai tu, 
quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu, 
al centro del mio cuore ci sei solo tu

Tutto ruota attorno a te…

TI SALUTO O CROCE SANTA

Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor Ti canta ogni lingua ed ogni cuor

Sei vessillo glorioso di Cristo, sei salvezza del popol fedel. 
Grondi sangue innocente sul tristo, che ti volle martirio crudel
Ti saluto…

O Agnello divino immolato sull’altar della croce, pietà!
Tu che togli del mondo il peccato, salva l’uomo che pace non ha
Ti saluto…



TEDEUM

Noi Ti lodiamo, Dio,  Ti proclamiamo Signore

O eterno Padre,  tutta la terra Ti adora

A Te cantano gli angeli,  e tutte le potenze dei cieli

Santo, Santo, Santo il Signore Dio dell’universo

I cieli e la terra, sono pieni della Tua gloria

Ti acclama il coro degli apostoli,  e la candida schiera dei martiri

Le voci dei profeti si uniscono nella Tua lode,
 la Santa Chiesa proclama la Tua gloria

adora il Tuo unico Figlio, e lo Spirito Santo Paraclito

O Cristo, re della gloria, Eterno Figlio del Padre

Tu nascesti dalla Vergine Madre, Per la salvezza dell’uomo

Vincitore della morte, Hai aperto ai credenti il regno dei cieli

Tu siedi alla destra di Dio, Nella gloria del Padre

Verrai a giudicare il mondo, Alla fine dei tempi

Soccorri i Tuoi figli, Signore, 
Che hai redento col Tuo sangue prezioso

Accoglici nella Tua gloria, Nell’assemblea dei Santi

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 (x2)

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 delle nostre mani
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, Sulle nostre ali soffierà la vita
E gonfierà le vele per questo mare.

Soffierà, soffierà…  (x2)

TU SEI LA VIA

Tu sei la via la verità, sei la vita Tu, 
Signore di ogni uomo, Dio nostro Salvatore
Tu puoi guidarci, Tu puoi svelarci la vita vera insieme a Te.

Se avessi tutte le ricchezze della terra, 
e mancassi proprio Tu, che ricchezze avrei?
Ma Tu sei venuto per donarci la bellezza
Di una vita nuova che in Te risplenderà.

Tu sei la via…

E se anche io cercassi la felicità
Ma chiudessi il cuore a Te, quale gioia avrei?
E Tu sai colmare ogni desiderio mio,
con la tua presenza che mi rinnova già.

Tu sei la via…

E se io sentissi la dolcezza del tuo amore,
ma restasse chiusa in me, cosa ne farei?
Tu ci inviti a mostrare al mondo la potenza
Del tuo amore grande che offri a tutti noi.

Tu sei la via…



UOMINI NUOVI

Uomini nuovi saremo in Te, cammineremo nella Tua novità
E cresceremo ogni giorno nel sole, gridando al mondo la Tua libertà

Se trasformate il vostro cuore, se accoglierete la parola
Come la pioggia che scende giù dal cielo, nascerà un mondo di luce

Se accoglierete in voi l’amore, se lo vivete tra di voi
Come fratelli, con la mano nella mano, ritornerà la nuova primavera
Uomini nuovi…

Se lotterete per la pace, se cercherete la giustizia
Se difendete la dignità dell’uomo, rinascerà nel mondo la speranza
Uomini nuovi… (x2)

VIENI SIGNORE GESU’

Vieni Signore Gesù, il mondo ha bisogno di te (x2)

Al mondo manca la vita, tu sei la vita, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù
…
Al mondo manca la luce, tu sei la luce, vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù
…
Al mondo manca la pace, tu sei la pace,vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù
…
Al mondo manca l’amore,tu sei l’amore,vieni Signore Gesù, vieni Signore Gesù

VOI SIETE DI DIO

Tutte le stelle della notte, le nebulose le comete,
il sole su una ragnatela,  è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le rose della vita,  il grano i prati i fili d’erba
Il mare i fiumi le montagne, è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le musiche e le danze, i grattaceli le astronavi
I quadri i libri le culture, è tutto vostro e voi siete di Dio.

Tutte le volte che perdono, quando sorrido e quando piango
Quando mi accorgo di chi sono, è tutto vostro e voi siete di Dio..
È tutto nostro e noi siamo di Dio.

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 (x2)
E per questa strada, va’, va’… e non voltarti indietro, va’
e non voltarti indietro.

VIENI SANTO SPIRITO

Vieni Santo Spirito, manda  a noi dal cielo,
un raggio di luce, un raggio di luce
Vieni Padre dei poveri, vieni datore dei doni
Luce dei cuori, luce dei cuori

Consolatore perfetto, ospite dolce dell’anima
Dolcissimo sollievo, dolcissimo sollievo                                       
Nella fatica riposo, nel calore riparo
Nel pianto conforto, nel pianto conforto
Vieni Santo Spirito…

Luce beatissima, invadi i nostri cuori,
senza la tua forza nulla, nulla è dell’uomo
lava ciò che è sordido, scalda ciò che è gelido
rialza chi è caduto, rialza chi è caduto 
Vieni Santo Spirito …
 
Dona ai tuoi fedeli che in Te confidano
i sette santi doni, i sette santi doni
Dona virtù e premio, dona morte santa
Dona eterna gioia, dona eterna gioia
Vieni Santo Spirito …



VIENI QUI TRA NOI

Vieni qui tra noi, come fiamma che scende dal cielo
Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo
Vieni qui tra noi, col Tuo amore rischiara la terra
Vieni qui tra noi, soffio di libertà

Nel silenzio Tu, pace 
nella notte,  luce
Dio nascosto,  vita, 
Dio Tu sei  amore.

Tutto si ricrea in Te, tutto vive in Te
Scalda col Tuo fuoco, terra e cielo
Tu che sai raccogliere, ogni gemito
Semina nel nostro cuore, na speranza d’eternità

Vieni qui tra noi, come fiamma che scende dal cielo
Vieni qui tra noi, rinnova il cuore del mondo
Vieni qui tra noi, col Tuo amore rischiara la terra
Vieni qui tra noi, soffio di libertà

VENITE FEDELI

Venite fedeli, l’angelo c’invita, venite, venite a Betlemme

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

La luce del mondo brilla in una grotta, la fede ci guida a Betlemme
…
La notte risplende, tutto il mondo attende: seguiamo i pastori a Betlemme
…
Il Figlio di Dio, Re dell’universo, si è fatto bambino a Betlemme
…
 “Sia gloria nei cieli, pace sulla terra”; un angelo annuncia a Betlemme
…

VIVERE LA VITA

Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell’amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi

Scoprirai allora il cielo dentro di te,
 una scia di luce lascerai

Vivere la vita è l’avventura più stupenda dell’amore, 
è quella che Dio vuole da te
Vivere la vita e generare ogni momento il Paradiso, 
è quello che Dio vuole da te
Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai

Vivere perché ritorni al mondo l’unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi

Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai, una scia di luce lascerai

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



FRANCESCO VAI

Quello che io vivo non mi basta più, tutto quel che avevo non mi serve più:
io cercherò quello che davvero vale, e non più il servo, ma il padrone seguirò.

Francesco vai, ripara la mia casa!
Francesco vai, non vedi che è in rovina?
E non temere: io sarò con te dovunque andrai.
Francesco vai!Francesco vai!

Nel buio e nel silenzio ti ho cercato o Dio, dal fondo della notte ho alzato il grido mio
e griderò finché non avrò risposta, per conoscere la tua volontà.

Altissimo Signore, cosa vuoi da me? Tutto quel che avevo l'ho donato a te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore, e della vita mia una lode a te farò.

Quello che cercavo l'ho trovato qui. Ora ho riscoperto nel mio dirti sì, 
la libertà di essere figlio tuo, fratello e sposo di madonna povertà


