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ACCLAMATE AL SIGNORE
Acclamate al Signore da tutta la
terra da tutta la terra cantate un
inno a Lui rendetegli gloria elevate
la lode con timpani e cetre cantate il
suo nome alleluia
Giorno di festa per la tua chiesa
ti riconosceremo nello spezzare il
pane RIT
Ascoltando la parola che ci edifica e
ci guida
diverremmo testimoni del Vangelo
della vita RIT
Saziati dal tuo amore potremmo
diventare
come pane profumato offerto ad
ogni uomo RIT

Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te,
Trinità infinità. I miei calzari leverò
su questo santo suolo, alla presenza
Tua mi prostrerò.
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
nella Tua grazia trovo la mia gioia. Io
lodo, ringrazio e prego perché il
mondo ritorni a vivere in Te.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te,
Trinità infinità. I miei calzari leverò
su questo santo suolo, alla presenza
Tua mi prostrerò.
Adoro Te, fonte della Vita, adoro Te,
Trinità infinità.
I miei calzari leverò su questo santo
suolo, alla presenza Tua mi
prostrerò, mio Signor.

ACCOGLI I NOSTRI DONI

ALLA TUA PRESENZA

Accogli i nostri doni, Dio
dell'universo In questo misterioso
incontro col tuo Figlio Ti offriamo il
pane che Tu ci dai Trasformalo in Te,
Signor
Benedetto nei secoli il Signore
Infinita sorgente della vita
Benedetto nei secoli Benedetto nei
secoli
Accogli i nostri doni, Dio
dell'universo In questo misterioso
incontro col tuo Figlio ti offriamo il
vino che Tu ci dai trasformalo in Te,
Signor RIT X2

Alla tua presenza portaci o Signor
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar
nel tuo Tempio intoneremo inni a te
canti di lode alla tua Maestà Il tuo
Santo Spirito ci guidi là dove sei tu
Alla tua presenza, Signore Gesù
In eterno canteremo gloria a te
Signor
Alla tua presenza, alla tua presenza
Per sempre insieme a te Gesù
Alla tua presenza portaci o Signor
nei tuoi atri noi vogliamo dimorar
nel tuo Tempio intoneremo inni a te
canti di lode alla tua Maestà Il tuo
Santo Spirito ci guidi là dove sei tu
Alla tua presenza, Signore Gesù
In eterno canteremo gloria a te
Signor
Alla tua presenza, alla tua presenza
Per sempre insieme a te Gesù

ADORO TE
Sei qui davanti a me, o mio Signore,
sei in questa brezza che ristora il
cuore, roveto che mai si consumerà,
presenza che riempie l'anima.
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Alla tua presenza portaci o Signor
Nei tuoi atri noi vogliamo dimorar
Nel tuo Tempio intoneremo inni a te
Canti di lode alla tua Maestà
Il tuo Santo Spirito ci guidi là dove
sei tu
Alla tua presenza, Signore Gesù
In eterno canteremo gloria a te
Signor
Alla tua presenza, alla tua presenza
Per sempre insieme a te Gesù

ALLELUIA – sorgente di unità
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Vieni, Signore, in mezzo a noi
con la tua parola di vita metti la
tenda nella nostra umanità
e parla ancora
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Vieni, Signore, in mezzo a noi
verbo eterno, parola del padre
apri i tesori della tua sapienza divina
e parla ancora
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
alleluia, alleluia

ALLELUIA CRISTO E’ RISORTO
VERAMENTE
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
Cristo è risorto veramente, alleluia,
alleluia. (2)
Cristo ha inaugurato il suo Regno,

salvezza e vita sono con Lui.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
la morte è stata vinta la vita ora
trionfa. RIT
L'Agnello ha redendo il suo gregge,
riconciliando l'uomo con Dio.
Rallegriamoci ed esultiamo con Lui,
il Signore della vita era morto e ora
trionfa. RIT

ALLELUIA DA CHI ANDREMO
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia! (2 volte)
Da chi andremo, chi ascolteremo, se
non ci parli tu?
Tu solo hai parole di vita eterna.
Alleluia, alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia!
Da chi andremo, chi seguiremo, se
non ci guidi tu?
Tu solo sei la via di vita eterna. RITX2

ALLELUIA E’ TEMPO DELLA
GIOIA
Alleluia, Alleluia È il tempo della
gioia, è il tempo della gioia
Alleluia, Alleluia È il tempo della
gioia, è il tempo della gioia
Il Signore viene sulla terra, il Signore
discende a rivelare l'amore di Dio
a rivelare il cielo, a rivelare il cielo
Alleluia
Alleluia, Alleluia
Con lui cammineremo, con lui
cammineremo Alleluia, Alleluia
Con lui cammineremo, con lui
cammineremo
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Il Signore viene sulla terra, il Signore
discende A illuminare la strada per
noi a illuminare il viaggio, a
illuminare il viaggio Alleluia
Alleluia, Alleluia In lui dimoreremo,
in lui dimoreremo
Alleluia, Alleluia In lui dimoreremo,
in lui dimoreremo
Il Signore viene sulla terra, il Signore
discende A rinnovare la pace tra noi
A rinnovare il cuore, a rinnovare il
cuore Alleluia
Alleluia, Alleluia Alleluia, Alleluia
Alleluia, Alleluia Alleluia

ALLELUIA ECCO IL SIGNORE
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia
Ecco Signore sono qui
il mio cuore e’ pronto per te
RIT
Fammi ascoltare o Signore
la parola che parla di te
RIT
(si sale di tono)
Alleluia Alleluia Alleluia
Alleluia Alleluia Alleluia

ALLELUIA ORA LUI VIVE
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
(2V)
E’ nata già l’alba di una nuova età,
la morte è stata sconfitta.
Essa non ha più potere su di noi,
perché oggi Cristo è risorto. RIT

Dentro di noi scoppia la felicità:
non ci ha lasciati da soli.
Se in verità siamo morti
Insieme a Lui, ora in Lui siamo risorti.
RIT
E ora Lui vive per l'eternità,
cambia la storia dell'uomo;
e siamo noi il nuovo popolo di Dio
sino alla fine dei tempi. RIT

ALLELUIA, PARLA O SIGNORE
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia! Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia!
Parla, o Signore, al nostro cuore:
tu sei la nostra luce, illumini la
vita. RIT
Donaci, o signore, la tua pace;
esulti il creato e canti la tua
gloria. RIT
ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio
Illumina il cuore mio,
Dammi fede retta, speranza certa,
Carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
Dammi senno e cognoscimento,
Che io possa sempre servire
Con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
L'ardente e dolce forza del tuo
amore
La mente mia da tutte le cose,
Perchè io muoia per amor tuo,
Come tu moristi per amor dell'amor
mio.
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Alto e glorioso Dio
Illumina il cuore mio,
Dammi fede retta, speranza certa,
Carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
Dammi senno e cognoscimento,
Che io possa sempre servire
Con gioia i tuoi comandamenti.

AMO
Amo il Signore perché ascolta
il grido della mia preghiera.
Su di me ha steso la mano
nel giorno che lo cercavo.
Ho invocato il nome del Signore
ed Egli mi ha risposto,
buono e giusto è il nostro Dio
protegge gli umili e gli oppressi. RIT.
Anima mia torna alla tua pace
il Signore ti ha ascoltato,
ha liberato i tuoi occhi dalle lacrime
e non sono più caduto. RIT.
Ho creduto anche quando dicevo:
"Sono troppo infelice",
che cosa posso rendere al Signore
per quello che mi ha dato. RIT.
Il calice della salvezza innalzerò,
invocherò il nome tuo Signore,
tu lo sai io sono tuo servo,
a te offrirò sacrifici. RIT.

ANNUNCEREMO CHE TU SEI
VERITÀ
Annunceremo che tu sei verità
lo grideremo dai tetti della nostra
città senza paura, anche tu, lo puoi
cantare
e non temere dai, che non ci vuole
poi tanto quello che non si sa, non

resterà nascosto se ti parlo nel buio,
lo dirai nella luce ogni giorno è il
momento di credere in me RIT
con il coraggio tu porterai la parola
che salva anche se ci sarà chi non
vuole accogliere il dono tu non devi
fermarti, ma continua a lottare
il mio spirito sempre ti
accompagnerà RIT
Non ti abbandono mai, io sono il Dio
fedele conosco il cuore tuo, ogni tuo
pensiero mi è noto
la tua vita è preziosa, vale più di ogni
cosa è il segno più grande del mio
amore per te RIT X2

APRITE LE PORTE A CRISTO
Aprite le porte a Cristo, non abbiate
paura spalancate il vostro cuore
all'amore di Dio 2v
Testimone di speranza
Per chi attende la salvezza
Pellegrino per amore
Sulle strade del mondo RIT 1x
Vero padre per i giovani
Che inviasti per il mondo
Sentinelle del mattino
Segno vivo di speranza RIT
Testimone della fede
Che annunciasti con la vita
Saldo e forte nella prova
Confermasti i tuoi fratelli RIT
Padre di misericordia
Figlio, nostro Redentore
Santo spirito d'amore
A te, Trinità, sia gloria RIT
Amen Amen
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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 É presente tra gli uomini
É Lui la vita del mondo Il pane che
nutre la Chiesa in cammino
Arderanno sempre i nostri cuori
Se la tua parola in noi dimorerà
Spezza tu, Signore, questo pane
Porteremo al mondo la tua verità
Arderanno sempre i nostri cuori
Se la tua parola in noi dimorerà
Spezza tu, Signore, questo pane
Porteremo al mondo la tua verità

AVE DOLCE MARIA
Vergine celeste, gioia del cuor
mostraci la strada verso Gesù
Vergine fedele, scelta da Dio
Stella del mattino, degna d'onor

Ave dolce Maria, regina del cielo
Con fiducia a te veniam
Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni
fragilità perché tutto tu puoi nel tuo
figlio Gesù siam sicuri che tu non ci
deluderai, Maria Intercedi per noi,
mh Intercedi per noi, mh
Vergine potente, madre di Dio
Il tuo buon consiglio è luce per noi
Vergine clemente, ricca di grazie
Tu che sei rifugio del peccator
Ave dolce Maria, regina del cielo
Con fiducia a te veniam
Cuore di madre, noi ti affidiamo ogni
fragilità Perché tutto tu puoi nel tuo
figlio Gesù siam sicuri che tu non ci
deluderai, Maria Mh Mh
Perché tutto tu puoi nel tuo figlio
Gesù siam sicuri che tu non ci
deluderai Maria Intercedi per noi
Intercedi per noi

AVE MARIA (Verbum Panis)
Ave Maria, Ave Ave Maria, Ave
Donna dell'attesa e madre di
speranza ora pro nobis
Donna del sorriso e madre del
silenzio ora pro nobis
Donna di frontiera e madre
dell'ardore ora pro nobis
Donna del riposo e madre del
sentiero ora pro nobis (RIT)
Donna del deserto e madre del
respiro ora pro nobis
Donna della sera e madre del ricordo
ora pro nobis
Donna del presente e madre del
ritorno ora pro nobis
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Donna della terra e madre
dell'amore ora pro nobis (RIT)

AVE, PIENA DI GRAZIA
Ave, piena di grazia,
Madre del Salvatore,
Umile prediletta: Dio è con te!
Arca dell'alleanza, porti in te il
Signore,
Lui ti ha guardata, Vergine Maria.
Figlia delle promesse,
Madre del tuo Messia,
Oggi la profezia si è compiuta in te.
Viene dal tuo grembo,
Vergine Immacolata,
Tutta la speranza per l'umanità.
Tu hai generato,
Madre nel tuo silenzio,
Cristo, la Parola che ci salverà.
Tu sei la nostra Madre,
tu sei la nostra guida:
Prega per i tuoi figli, Vergine Maria.
Vergine Maria!

BENEDETTO NEI SECOLI
Un canto nuovo sgorga dal cuore
della terra, sono i tuoi doni Padre le
tue benedizioni. Celebriamo il
prodigio e ti rendiamo grazie, con te
la vita rinasce: tu sei sempre con noi.
È con gioia Padre che ti presentiamo
il pane, è frutto della terra e delle
nostre mani. Come chicchi di grano
siamo una cosa sola, annunciamo il
tuo regno a chi cerca verità.
Benedetto nei secoli il Signore,
benedetto sei, Dio dell’universo.
Benedici il pane e il vino che
offriamo a Te: sono il frutto del

nostro lavoro, sono un dono
d’amore signore. Benedetto sei Tu
È con gioia Padre che ti presentiamo
il vino, è frutto della terra e delle
nostre mani. Come acini d’uva siamo
una cosa sola, porteremo a tutti la
gioia di vivere con te. RIT
Sono un dono d’amore Signore
benedetto sei Tu!

BENEDETTO SIGNORE (cerco solo te)
Cerco solo Te mio Signor perché solo
Tu dai gioia al mio cuore
Si rallegra l'anima mia Solo in Te,
solo in Te
Cerco solo Te mio Signor perché la
Tua via conduce alla vita
Si rallegra l'anima mia Solo in Te,
solo in Te
Benedetto il Signore Benedetto il
Tuo nome come un tenero padre sei
verso di me, mio Signor
Benedetto il Signore Benedetto il
Tuo nome dalle Tue mani questa
mia vita riceve salvezza e amor
Cerco solo Te mio Signor perché la
Tua grazia rimane in eterno
Si rallegra l'anima mia Solo in Te,
solo in Te
Cerco solo Te mio Signor Perché mi
colori di misericordia Si rallegra
l'anima mia Solo in Te, solo in Te. RIT
x3

BENEDETTO TU SIGNORE
Benedetto Tu, Signore Benedetto
Tu, nei secoli Benedetto Tu,
Signore!
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Prendi da queste mani il pane che
offriamo a Te fanne cibo che porterà
la vita tua! RIT
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. RIT
Prendi da queste mani il cuore che
offriamo a Te Fanne dono che
porterà la vita tua.

BENEDICI IL SIGNORE
BENEDICI IL SIGNORE, ANIMA MIA,
QUANT'È IN ME BENEDICA IL SUO
NOME; NON DIMENTICHERÒ TUTTI I
SUOI BENEFICI, BENEDICI IL
SIGNORE, ANIMA MIA.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza. RIT
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere. RIT.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all'ira e grande nell'amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno
e la sua ira verso i nostri peccati. RIT.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti
noi plasmati, come l'erba i nostri
giorni. RIT.
Benedite il Signore voi angeli

voi tutti suoi ministri
beneditelo voi tutte sue opere e
domini benedicilo tu, anima mia.

CAMMINA INSIEME A NOI MARIA
Madre Maria resta a noi
cammina insieme a noi
Madre Maria portaci nel mondo
insieme al tuo figlio Gesù
Tempio del signore splendi come il
sole
Luce nella notte guida il nostro cuore
Vergine potente forte contro il male
Sotto la tua mano ci fai rifugiare, RIT
Vergine prudente degna d’ ogni lode
Vergine fedele degna di ogni onore
Umile fanciulla piena di sapienza
Sei della salvezza limpida presenza
RIT
Porta per il cielo stella del mattino
Mostri a noi il tuo figlio illumini il
cammino
Sei nell’afflizione pronta a consolare
Dall’infermità i tuoi figli sai curare
RIT

CAMMINERÒ
Mi hai chiamato dal nulla, Signore, e
mi hai dato il dono della vita. Tu mi
hai preso e mi hai messo per strada e
mi hai detto di camminar. Verso un
mondo che non ha confini, no, verso
mete da raggiungere, oramai,
Verso il regno dell'amore che è
sempre un po' più in là.
Camminerò senza stancarmi e
volerò sui monti più alti e troverò la
forza d'andare sempre più avanti.
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Si! Io camminerò, camminerò, con
te vicino io non cadrò e camminerò,
camminerò In ogni istante ti sento
vicino tu dai senso alle cose che
faccio.
La tua luce mi indica la strada e mi
invita a camminar. Verso un mondo
che non ha confini, no, verso mete
da raggiungere, oramai Verso il
regno dell'amore che è sempre un
po' più in là. RIT.

CANTA E CAMMINA
Canta e cammina con la pace nel
cuore canta e cammina nel bene e
nell'amore canta e cammina, non
lasciare la strada cristo cammina
con te
cantiamo a tutto il mondo che
e' lui la libertà in lui c'è una speranza
nuova per questa umanità RIT
La gioia del Signore in noi
per sempre abiterà se in comunione
noi vivremo nella sua volontà RIT
E’ lui che guida i nostri passi
e' lui la verità se siamo figli della luce
in noi risplenderà RIT
Cristo cammina con te
Cristo cammina con te

CANTIAMO TE
Cantiamo te, Signore della vita: il
nome tuo è grande sulla terra tutto
parla di te e canta la tua gloria.
Grande tu sei e compi meraviglie: tu
sei Dio. Cantiamo te, Signore Gesù
Cristo: Figlio di Dio venuto sulla
terra, fatto uomo per noi nel grembo
di Maria. Dolce Gesù risorto dalla

morte sei con noi. Cantiamo te,
amore senza fine: tu che sei Dio lo
Spirito del Padre vivi dentro di noi e
guida i nostri passi. Accendi in noi il
fuoco dell'eterna carità.

CANTICO NUOVO
Cantiamo al Signore un cantico
nuovo cantiamo la gloria del suo
nome. Grande è l’amore, la sua
bontà, cantiamo a Lui senza fine.
È luce per noi, non ci abbandona
mai; alla sua ombra noi riposiamo.
Rinnova la faccia della terra,
trasforma tristezza in gioia.
Ci guida con la sua grazia, nella sua
casa ci chiama ad abitar. (dall’inizio x2)

CANTO CON VOI
1. Canto con voi la mia gioia, il mio
cuore è pieno di voi;
la luce che si diffonde annuncia il
nostro Signor, annuncia il nostro
Signor che tornerà, rifiorirà tra noi,
risusciterà.
2. Non più negare lo sguardo agli
occhi che chiedono a te,
mettiti presto in cammino, un nuovo
universo ora c'è,
un nuovo universo ora c'è che
tornerà, rifiorirà tra noi,
risusciterà.
3. Ora ti senti diverso, sei un
bambino anche tu,
per ritornare nel regno di nostro
Signore Gesù,
di nostro Signore Gesù
che tornerà, rifiorirà tra noi,
risusciterà.
12

CHIAMATI PER NOME

COME MARIA

Veniamo da te, chiamati per nome.
Che festa, Signore, tu cammini con
noi. Ci parli di te, per noi spezzi il
pane, ti riconosciamo e il cuore
arde: sei Tu! E noi tuo popolo siamo
qui.

Vogliamo vivere, Signore,
offrendo a Te la nostra vita,
con questo pane e questo vino
accetta quello che noi siamo.
Vogliamo vivere, Signore,
abbandonati alla Tua voce,
staccati dalle cose vane,
fissati nella vita vera.
Vogliamo vivere come Maria,
l'irraggiungibile, la madre amata
che vince il mondo con l'Amore
e offrire sempre la tua vita
che viene dal Cielo.
Accetta dalle nostre mani
come un'offerta a Te gradita
i desideri di ogni cuore,
le ansie della nostra vita.
Vogliamo vivere, Signore,
accesi dalle Tue parole
per riportare in ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore. RIT.

Siamo come terra ed argilla e la tua
Parola ci plasmerà, brace pronta per
la scintilla e il tuo Spirito soffierà,
c’infiammerà. RIT
Siamo come semi nel solco, come
vigna che il suo frutto darà, grano
del Signore risorto, la tua messe che
fiorirà d’eternità. RIT E noi tuo
popolo siamo qui. Siamo qui

COME FUOCO VIVO
Come fuoco vivo s’accende in noi
un’immensa felicità che mai più
nessuno ci toglierà perché Tu sei
ritornato.
Chi potrà tacere da ora in poi
che sei Tu in cammino con noi
che la morte è vinta per sempre che,
ci hai ridonato la vita.
Spezzi il pane davanti a noi
mentre il sole è al tramonto
ora gli occhi Ti vedono
sei Tu, resta con noi. RIT.
E per sempre ti mostrerai
in quel gesto d’amore
mani che ancora spezzano
pane d’eternità.

COME TANTI FIUMI
Come tanti fiumi che nel mare si
rispecchiano, come tanti raggi che
dal sole si diramano, così noi;
Signore Dio, dalle nostre mani un
solo pane ti offriamo, perché in te, in
te segno d'unità diventerà.
Fa' di noi, Signore, fiumi di
speranza, fa' che i nostri occhi
vedano l'invisibile; e nel volto dei
fratelli e nelle nostre città siamo
semi di pace e di unità.
Come dai sentieri una grande strada
partirà, come tante voci.. una parola
nascerà, così noi, Signore Dio,
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dalle nostre mani un po' di vino ti
offriamo perché in te, in te segno di
unità diventerà.
Fa' di noi, Signore, fiumi di
speranza..
Fa’ di noi Signore, offerta gradita a
Te, facci vivere e sognare un mondo
che ama ogni uomo e nella diversità
scopre Te che sei amore e unità.

COME UN FIUME D'ACQUA VIVA
Come un fiume d'acqua viva, come
vino nuovo
Come balsamo d'amore, vieni
Santo Spirito del Padre, dono senza
fine Vieni e regna su di noi, vieni
Vieni spirito d'amor, Dio consolatore
Vieni e battezzaci nel tuo amore
Vieni spirito d'amor, vita che dà vita
Vieni e regna su di noi, nel tuo
amore Vieni, vieni (nel tuo amore)
Vieni, vieni dona luce nel peccato,
fede nella prova
Come crisma di salvezza, vieni
forza di resurrezione e di vita nuova
Vieni e soffia su di noi, vieni
Vieni spirito d'amor, Dio consolatore
Vieni e battezzaci nel tuo amore
Vieni spirito d'amor, vita che dà vita
Vieni e regna su di noi, nel tuo
amore Vieni, vieni (nel tuo amore)
Vieni, vieni vieni, vieni
Vieni, vieni Vieni
Vieni spirito d'amor, Dio consolatore
Vieni e battezzaci nel tuo amore
Vieni spirito d'amor, vita che dà vita
Vieni e regna su di noi, nel tuo
amore Vieni, vieni vieni, vieni

CON FRANCESCO PROFETI TRA
LA GENTE
Quando andate per le strade del
mondo Lodatelo
Quando siete ancora lungo la via
Amatelo
Quando stanchi vi buttate per terra
Pregatelo
Il Signore Dio Loda loda lodatelo
onnipotente Loda loda lodatelo
Noi vi annunciamo Alleluia, alleluja
Con semplicità Loda loda lodatelo
e fedeltà Loda loda lodatelo
Lodate il Signor. Alleluja, alleluja
Quando vedi un fratello più triste
Sorridigli
Se ti accorgi che è rimasto un po’
indietro Aspettalo
Se il suo zaino è troppo pesante
Aiutalo
Se il fratello ha sbagliato in qualcosa
Perdonalo
Quando invece è stato tuo il peccato
Convertiti
Perché Cristo rinnovati nel cuore Ci
aspetta già
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluia
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja

CON GIOIA VENIAMO A TE
Tu ci raduni da ogni parte del mondo
Noi siamo i tuoi figli, tuo popolo
santo lodiamo in coro con le schiere
celesti Insieme cantiamo, gioiosi
acclamiamo
O Signore, veniamo a te
Con i cuori ricolmi di gioia
Ti ringraziamo per i doni che dai
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E per l'amore che riversi in noi
O Signore, veniamo a te
Con i cuori ricolmi di gioia
Le nostre mani innalziamo al cielo
A te con gioia veniam
La Parola che ci doni, Signore
Illumina i cuori, ci mostra la via
Dove andremo se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità RIT
La grazia immensa che ci doni,
Signore Purifica i cuori, consola i tuoi
figli Nel tuo nome noi speriamo,
Signore Salvezza del mondo, eterno
splendore cantiamo RIT
A te con gioia veniam
A te con gioia veniam
O Signor a te con gioia veniam

CON TE MARIA
Io camminerò fino al mattino
fino a quando nuova luce
mi sorprenderà.
Io camminerò con te, Maria,
aurora della vita, madre
dell'umanità.
Qui in questa spoglie mura
in purissimo silenzio
hai spezzato il no del tempo
donandoci speranza.
Canteremo il nome tuo Maria
sulle strade d'Europa
ed ogni nazione ti dirà beata.
Io camminerò con poveri e potenti
che nei secoli ed oggi ricorrono a te.
Io camminerò stringendomi al dolore
che il volto dei bambini
specchia al mondo.
Qui dove fu bambino Dio

dove tu stessa nascesti
tocchiamo le sorgenti
dell'intimo respiro.
Canteremo il nome tuo Maria
sulle strade d'Europa
ed ogni nazione ti dirà beata. (2v.)
Noi cammineremo sulla viva Parola
e vinceremo il male miraggio di
libertà.
Noi cammineremo
echeggiando quell'ave
voci di pace per le nostre città.
Qui dove il cielo discese
s'innalzi la preghiera
che sciolga l'odio in lacrima
scoprendoci fratelli.
Canteremo il nome tuo Maria
sulle strade d'Europa
ed ogni nazione ti dirà beata. (2v.)

CREDO verbum panis
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
factorem coeli et terrae
Visibilium omnium et invisibilium
Credo in unum Deum, Amen
Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Filium Dei unigenitum
Et ex Patre natum
ante omnia saecula
Credo in unum Deum, Amen
Credo in unum Deum
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum
Dominum et vivificantem
Qui ex Patre filioque procedit
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Credo in unum Deum, Amen
Credo in unum Deum
Patrem omnipotentem
Credo in unum Deum
Dominum Jesum Christum
Credo in unum Deum
Spiritum sanctum
Credo in unum Deum, Amen
Amen Amen

DALL’AURORA AL TRAMONTO
Dall'aurora io cerco te Fino al
tramonto ti chiamo Ha sete solo di
te l'anima mia come terra deserta
Non mi fermerò un solo istante
sempre canterò la tua lode perché
sei il mio Dio, il mio riparo mi
proteggerai all'ombra delle tue ali.
RIT.
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. RIT.

DATE LODE AL SIGNORE
Cantate lode al Signore popoli del
mondo.
Cantate in eterno Regni della terra.
Giubilate! Giubilate! Giubilate!
Amen.
Cielo e terra, mari e monti
date lode al Signore.
Date lode al Signore popoli del
mondo.
Cantate in eterno Regni della terra.
Giubilate! Giubilate! Giubilate!
Amen.
Sole e luna, vento e fuoco date lode
al Signore.

DAVANTI A TE
Davanti a Te, apro le mani
davanti a Te, offro i miei doni.
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho
E con amore li dono a te.
Apro le miei mani verso Te,
a Te che sei cibo di speranza.
Apro le mie braccia verso Te,
a Te bevanda di salvezza,
a Te che sei in mezzo a noi,
fonte di verità,
tu sei il pane e il vino che
con amore io dono a te.
Davanti a Te, apro il mio cuore.
Davanti a Te, offro la vita.
Il pane e il vino è tutto ciò che io ho
e con amore li dono a te.
Finale: Con amore io dono a te.

DAVANTI AL RE
Davanti al Re ci inchiniamo insieme
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di lui eleviamo insieme
Canti di gloria al nostro Re dei Re

DOLCE SIGNORA
DELL’ALLEANZA
Vergine sposa, madre dell'amore, il
tuo Signore hai fatto innamorare. La
sua bellezza, splende sul tuo volto, e
la sua grazia è nel tuo cuore santo
Dolce Signora dell'alleanza, vieni
Maria vieni alla festa. Come a Cana
prega il tuo Figlio e l'acqua in vino
trasformerà per la nostra felicità.
Vergine sposa madre della vita, che
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dal tuo grembo nasce immacolata:
dona anche a noi la fedeltà sincera e
in noi la vita troverà dimora. RIT
Dolce Signora dell'alleanza, vieni
Maria vieni alla festa. Come a Cana
prega il tuo Figlio e l'acqua in vino
trasformerà per la nostra felicità. RIT

E NASCE IL SOLE
E nasce il sole del nuovo giorno in
cui, tutto è cambiato per me.
E nasce il sole del nuovo giorno
in cui ho incontrato te.
Magiche note si sono unite a mille
colori nell'armonia.
La vita mi offre il suo sorriso, nasce
l'amore anche per me. RIT.
Ora io libero posso andare, ora che
sei vicino a me.
Sazio nel tuo la mia sete di amore,
non ti potrò tradire mai. RIT

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.
2v
Tu che sei l’Amore infinito, che
neppure il cielo può contenere,
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui
ad abitare in mezzo a noi, allora...RIT
Tu, che conti tutte le stelle e le
chiami una ad una per nome, da
mille sentieri ci hai radunati qui, ci
hai chiamati figli tuoi, allora... RIT

E’ TEMPO DI ANNUNCIARE
Adesso è tempo di riprendere il
cammino, Gesù, di una vita piena
della Tua presenza.
Adesso è tempo di annunciare la
Parola che Tu come luce hai lasciato
per noi.
Adesso è tempo di riprendere il
cammino, Gesù, di una vita piena
della Tua presenza.
Adesso è tempo di portare per le
strade del mondo l’Amore.
Annunceremo con la vita che sei il
tesoro che ha trovato il nostro cuore
e niente al mondo vale più di Te: sei
la Via, la Verità e la Vita.
Annunceremo con la vita che sei la
perla che seduce il nostro cuore
e niente al mondo ha quella forza
che ci fa vincere il timore di donare
amore. Rit.
Annunceremo con la vita che Tu sei
Dio e sei vicino ad ogni uomo
e niente al mondo ci separerà
dall’abbraccio del Tuo forte amore.
Annunceremo con la vita che sei la
vera roccia della nostra casa e niente
al mondo può distruggere ciò che
abbiamo costruito sulla Tua Parola.
Rit.

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
vhe tu hai dato a noi
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Solo una goccia hai messo fra le
mani mie solo una goccia che tu ora
chiedi a me Aaah, ah ah ah ah, aaah,
ah ah ah
Una goccia che in mano a te
Una pioggia diventerà e la terra
feconderà
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
Le nostre gocce, pioggia fra le mani
tue Saranno linfa di una nuova civiltà
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
E la terra preparerà la festa del pane
che ogni uomo condividerà
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
Aaah, ah ah ah ah, aaah, ah ah ah
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
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

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. RIT
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. RIT x2
ETERNO SIGNOR
Gloria e onore, lode e potenza
diamo al nostro Signor
Ogni nazione, tutta la creazione
al Signore si prostrerà.
Ogni lingua proclamerà
la tua gloria, o Dio,
ogni uomo si prostrerà al tuo trono.
Esaltato sempre sarai
e il tuo regno non passerà mai,
eterno Signor. (2v)
Su tutta la terra tu regnerai,
canta all’eterno Signor,
perché non c’è Dio che è uguale a te,
canta all’eterno Signor.
Ogni lingua proclamerà
la tua gloria, o Dio,
ogni uomo si prostrerà al tuo trono.
Esaltato sempre sarai
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e il tuo regno non passerà mai,
eterno Signor, eterno Signor……..
Su tutta la terra tu regnerai,
canta all’eterno Signor,
perché non c’è Dio che è uguale a
te, canta all’eterno Signor. xvolte

FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA
Frutto della nostra terra del lavoro di
ogni uomo pane della nostra vita
cibo della quotidianità
tu che lo prendevi un giorno lo
spezzavi per i tuoi oggi vieni in
questo pane cibo vero dell'umanità
E sarò pane, e sarò vino nella mia
vita, nelle tue mani ti accoglierò
dentro di me Farò di me un'offerta
viva un sacrificio gradito a te
Frutto della nostra terra del lavoro di
ogni uomo Vino delle nostre vigne
sulla mensa dei fratelli tuoi
tu che lo prendevi un giorno Lo
bevevi con i tuoi oggi vieni in questo
vino e ti doni per la vita mia
E sarò pane, e sarò vino nella mia
vita, nelle tue mani ti accoglierò
dentro di me Farò di me un'offerta
viva un sacrificio gradito a te
un sacrificio gradito a te.

GETTA LE TUE RETI
Dalla riva mi hai chiamato, tu Signore
mi hai cercato; il mio niente tu mi hai
chiesto ed io ti ho seguito.
Tutto quello che io avevo dietro me
ho lasciato; col tuo sguardo, o
Signore, tu mi hai guidato.
Getta le tue reti, sulla mia parola;
non aver paura io sarò con te

Getta le tue reti, prendi il largo;
io ti renderò pescatore di uomini
Sulle acque della vita la paura mi ha
sconfitto; il tuo nome ho invocato, di
te mi son fidato. Ma nel buio ti ho
tradito, nel dolore del peccato; con
la grazia del tuo amore mi hai
risollevato. RIT.
E quel giorno in cui camminando mi
hai chiesto se ti amavo, o Signore;
e dal profondo del cuore ti ho
risposto con fede: ti amo! (strument)
Con la Pasqua di speranza la mia vita
hai cambiato; la tua Chiesa, o
Signore, mi hai consegnato.
Testimone della croce, ho
annunciato con la voce tutto quello
che da sempre tu ci hai donato.
Getta le tue reti, sulla mia parola;
non aver paura, io sarò con te.
Getta le tue reti, prendi il largo;
io ti renderò pescatore di uomini.
(2 volte)

GIA’ NASCE UNA STELLA
Si veste la sposa di un bianco
candore, la gioia negli occhi, corre
verso l’amore! Il giorno risuona dei
canti di gioia, il vento è calmo non
muove foglia!
Signore, Signore è bella davvero la
sposa che hai scelto per te. Oh
Signore, Signore è bella davvero, la
madre che hai scelto per me!
Ecco esce la sposa nel suo splendore,
un mantello di fiori e corre verso
l’altare!
Negli occhi due stelle, l’oro ai capelli,
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la sua voce intanto, intona i canti più
belli! RIT
Si accosta serena a fianco al Signore,
gli tende le mani, ha risposto
all’amore!
Intanto lontano già nasce una stella,
tra poco la pace scenderà sulla terra!
RIT
Intanto lontano, già nasce una stella,
tra poco la pace

GIOIA CHE INVADE L’ANIMA
Gioia che invade l’anima e canta,
gioia di avere Te, resurrezione e vita
infinita, vita dell’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 sai tu, grande
come la terra nell’universo che vive
in Te; continueremo il canto delle
tue lodi, noi con la nostra vita con Te
(2 volte tutto)
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 scuole, in
ufficio, dove sarà: e sarà vita nuova!
Fuori il mondo chiama anche noi con
il canto delle tue lodi, nella vita con
Te.

GLORIA 3 (Venne nel mondo)
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini AMATI DAL
SIGNOR Gloria a Dio nell’alto dei
cieli Gloria
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini AMATI DAL
SIGNOR 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 nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini di AMATI DAL
SIGNOR Gloria a Dio nell’alto dei
cieli Gloria
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 . .
Gloria a Dio nell’alto dei cieli e pace
in terra agli uomini AMATI DAL
SIGNOR Gloria a Dio nell’alto dei
cieli Gloria
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.
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GLORIA 4 (Esultiamo nel
signore)
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E
PACE IN TERRA AGLI UOMINI AMATI
DAL SIGNOR
GLORIA A DIO NELL’ALTO DEI CIELI E
PACE IN TERRA AGLI UOMINI AMATI
DAL SIGNOR
NOI TI LODIAMO, TI BENEDICIAMO TI
ADORIAMO TI GLORIFICHIAMO,
TI RENDIAMO GRAZIE PER LA TUA
GLORIA IMMENSA
SIGNORE DIO RE DEL CIELO DIO
PADRE ONNIPOTENTE
GLORIA A DIO NELL’ALTO…..
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
GLORIA A DIO NELL’ALTO…..
PERCHÉ TU SOLO IL SANTO, TU SOLO
IL SIGNORE TU SOLO L’ALTISSIMO,
GESÙ CRISTO CON LO SPIRITO
SANTO NELLA GLORIA DI DIO PADRE.
GLORIA A DIO NELL’ALTO…..

GLORIA 5 (Serapiglia davanti a te)
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra agli uomini amati dal
Signor.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli,
e pace in terra amati dal Signor.
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, ti glorifichiamo.
ti rendiamo grazie per la tua
immensa gloria,
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre
onnipotente.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli...
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore Dio,
Agnello di Dio, Figlio del Padre,
onnipotente
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.
Gloria a Dio nell'alto dei cieli...
tu solo il Santo, tu solo il Signore, tu
l'Altissimo, Gesù Cristo, con lo Spirito
Santo, nella gloria di Dio Padre.
Amen Amen
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GLORIA 6 GEN VERDE
Gloria, gloria a Dio. Gloria, gloria
nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini amati dal
Signor. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo, ti
adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua
immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo,
gloria.
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Gloria, gloria a Dio...
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del
Padre.
Tu che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Gloria, gloria a Dio...
Perché tu solo il Santo, il Signore, tu
solo l’Altissimo, Cristo Gesù
con lo Spirito Santo nella gloria del
Padre.
Gloria, gloria a Dio... Gloria!

GRANDI COSE
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ha fatto germogliare
i fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto
il Signore per noi,
ci ha riportati liberi
alla nostra terra,
Ed ora possiamo cantare,

possiamo gridare
l’amore che Dio ha versato su noi.
Tu che sai strappare dalla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore
hai messo un seme di felicità. RIT

IL CANTO DELL’AMORE
Se dovrai attraversare il deserto
non temere io sarò con te
se dovrai camminare nel fuoco
la sua fiamma non ti brucerà
seguirai la mia luce nella notte
sentirai la mia forza nel cammino
io sono il tuo Dio, il Signore
Sono io che ti ho fatto e plasmato
ti ho chiamato per nome
io da sempre ti ho conosciuto
e ti ho dato il mio amore
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
Non pensare alle cose di ieri
cose nuove fioriscono già
aprirò nel deserto sentieri
darò acqua nell'aridità
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
dovunque andrai
perché tu sei prezioso ai miei occhi
vali più del più grande dei tesori
io sarò con te dovunque andrai
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
io ti sarò accanto sarò con te
per tutto il tuo viaggio sarò con te
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IL CIECO DI SILOE
Io ci vedo, vedo il mondo, quanto
l’ho sognato!
Vedo il cielo, il grano biondo, vedo i
fiori e il prato.
Vedo i volti della gente che mi passa
accanto.
Non gli avevo dato niente, lui mi ha
dato tanto.
M’ha detto solamente di bagnarmi
alla fontana e ha messo un pò di
fango sul mio viso.
Ad ogni passo mi sembrava più
lontano, ma nella mente avevo il
Paradiso.
Ho teso le mie mani e l’acqua mi ha
lavato è stato proprio allora che ho
gridato. RIT.
La prima cosa che ho veduto è stata
quella luce, che prepotente è entrata
nei miei occhi; le immagini hanno
preso il posto di rumori e suoni
e dopo sono caduto sui ginocchi.
Quell’uomo mi ha sorriso e poi si è
allontanato, sia gloria a Lui perché
m’ha liberato. RIT.

IMMACOLATA
Immacolata fatta dal cielo
immacolata fatta da Dio,
Vergine il grembo, vergine il
cuore, vergine bocca che disse «sì».
Mamma soave di chi ti ha amato,
mamma soave anche per me.
Donna Regina fatta umilmente,
donna e Regina nell’umiltà!
Era per te questa mia canzone,
era nata apposta per cantare Te
ma io da quaggiù non mi ricordavo

e cercavo un canto... inutile,
ma tu da lassù non dimenticavi me
e mi guidavi a te.
Ora lo so che tu da lassù non
dimenticavi me e mi guidavi a te. 2v
Immacolata, Immacolata,
Immacolata

IN ETERNO CANTERÒ
In eterno canterò la tua lode, mio
Signor le mie labbra esalteranno la
tua fedeltà Io per sempre ti
benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
In eterno canterò la tua lode, mio
Signor le mie labbra esalteranno la
tua fedeltà Io per sempre ti
benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
In eterno canterò la tua lode, mio
Signor le mie labbra esalteranno la
tua fedeltà Io per sempre ti
benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
Anche se la tempesta mi colpirà
la mia lode, a te, Signore, si eleverà
sei tu la mia fiducia, io spero in te
tu sei il mio Signore, il mio re
In eterno canterò la tua lode, mio
Signor Le mie labbra esalteranno la
tua fedeltà Io per sempre ti
benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
Anche se nel deserto mi perderò
La tua strada, mio Signore, io
cercherò la luce del tuo amore mi
guiderà riparo nella notte tu sarai
In eterno canterò la tua lode, mio
Signor Le mie labbra esalteranno la
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tua fedeltà Io per sempre ti
benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
Anche se dal dolore io passerò la tua
croce, mio Signore, contemplerò le
mani verso il cielo innalzerò la voce
del tuo figlio ascolterai
In eterno canterò la tua lode, mio
Signor Le mie labbra esalteranno la
tua fedeltà Io per sempre ti
benedirò e annuncerò il tuo nome
In eterno io ti canterò
In eterno canterò la tua lode, mio
Signor le mie labbra esalteranno la
tua fedeltà Io per sempre ti benedirò
e annuncerò il tuo nome In eterno io
ti canterò
Io per sempre ti benedirò e
annuncerò il tuo nome In eterno io ti
canterò Signor In eterno io ti canterò
Signor

IN PRINCIPIO
In principio era il Verbo, ed il Verbo
era presso Dio. In principio era il
Verbo, ed il Verbo era Dio. E ogni
cosa creata. fu per mezzo di lui nulla
di ciò che esiste fu fatto senza lui. E
nel mondo arrivava la luce vera, luce
vera che illumina ogni uomo. Lui
veniva nel mondo che fu fatto per
lui, ma non lo riconobbe, il mondo,
ed era lui. Ma a quanti l'accolsero
diede il potere di essere figli di Dio, a
tutti coloro che credono nel nome
suo. Perché non son nati da sangue o
da carne o volere di uomo, Ma sono
nati da Dio, ma sono nati da Dio Ed il
Verbo è disceso tra noi sulla terra, e

si è fatto bambino come uno di noi.
Contempliamo la gloria sua, di
unigenito Figlio di Dio Padre, gloria
di grazia e verità. Fra di noi, nessuno
ha veduto Dio, solo il Figlio. Fra di
noi nessuno ha veduto Dio. Lui sì, ed
è qui fra di noi: Il Figlio che lo rivela
sta qui fra noi. (X2)

INCONTRO A TE
Ristorati dal Tuo pane, dissetati dal
Tuo vino, rafforzati dalla tua parola,
proseguiamo nel domani, tutti uniti
nel tuo Corpo, fonte inesauribile di
pace
Incontro a te noi camminiamo, e
dentro noi crescerà la libertà. Nel
mondo che amiamo, porteremo la
speranza dei figli tuoi, figli del tuo
amore.
Nella gioia e nel dolore, nel lavoro e
nel riposo, nella solitudine del cuore
sei compagno del cammino,
tenerezza immensa e vera, mano che
accompagna tutti noi. RITx2

INFINITO AMORE
Tu dall’infinito amore ci hai dato
questo mistero prendi questo pane
dalle nostre mani trasformalo in Te,
rendici così simili a te, fa che diventi
vita il frutto dell’amore per Te, sei la
risposta al nostro perché.
Tu dall’infinito amore ci hai dato
questo mistero, in ogni goccia di vino
che offriamo uniamo in Te
La sofferenza del nostro giorno, fa
che diventi vita Il frutto dell’amore
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per Te, sei la risposta al nostro
perché In Te la morte è vita
Ed ora il dubbio non c’è, sei la
risposta!

INNI DI GIOIA
Inni di gioia canterò, inni di gioia
canterò, Inni di gioia canterò al tuo
nome
Sveglierò, sveglierò l'aurora
sveglierò, sveglierò le stelle
Il mondo diventerà un'armonia di
pace. Abiteremo cieli e terra nuova.
Siamo chiesa di Dio siamo chiesa in
cammino, siamo chiesa di Dio fedeli
alla sua promessa.
Noi celebriamo la festa del padre e
cantiamo l'amore di Cristo, noi
gioiamo nello Spirito Santo,
annunceremo al mondo la pace. RIT
Oggi ci chiami Signore, a celebrare la
tua parola: oggi ci chiami Signore, a
condividere il tuo pane.
Tu sei un Padre dal cuore grande e
nel tuo figlio ci doni la vita e nello
spirito troviamo la forza, per
annunciare al mondo l'amore. RIT

INSIEME NOI
Per te io lascerò mio padre e mia
madre E dove tu andrai con te verrò
E dove tu andrai con te verrò
Con te camminerò le strade della
vita Le scelte che farai con te farò Le
scelte che farai con te farò
Insieme noi andremo, la mano nella
mano Uniti nel cammino, insieme

noi andremo Uniti nel cammino
saremo noi
A te consegnerò il dono del mio
cuore E i sogni che farai con te farò E
i sogni che farai con te farò
In te abiterò gli spazi dell'amore Le
gioie che vivrai con te vivrò Le gioie
che vivrai con te vivrò
Insieme noi andremo, la mano nella
mano Uniti nel cammino, insieme
noi andremo Uniti nel cammino
saremo noi
Insieme noi andremo, la mano nella
mano Uniti nel cammino, insieme
noi andremo Uniti nel cammino,
uniti nel cammino Uniti nel
cammino, noi

INVOCHIAMO LA TUA PRESENZA
Invochiamo la tua presenza vieni
Signor.
Invochiamo la tua presenza scendi su
di noi.
Vieni Consolatore e dona pace e
umiltà.
Acqua viva d'amore questo cuore
apriamo a Te.
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su
di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi!
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi
Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su
di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi, scendi su di noi.
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Invochiamo la tua presenza, vieni
Signor,
invochiamo la tua presenza scendi su
di noi.
Vieni luce dei cuori dona forza e
fedeltà.
Fuoco eterno d'amore questa vita
offriamo a te. RIT
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su
di noi! X4
Vieni su noi Maranathà, vieni su noi
Spirito!
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi su
di noi! Vieni Spirito, vieni Spirito,
scendi su di noi, scendi su di noi.

IO VENGO A TE
Io vengo a te per adorarti Gesù
Per contemplare il tuo splendor
Mi prostro a te per darti gloria mio
Re Per esaltare il nome tuo
Voglio fare spazio alla tua grazia
Per rinascere a vita nuova
Le mie mani elevo a te
Riconosco che sei il mio re
Non c'è dio che è pari a te signor
Il tuo nome salva
Mio signore e mio dio
Io vengo a te per adorarti Gesù
Per contemplare il tuo splendor
Con i fratelli membra del corpo tuo
Io vivo il tuo perdono in me
Con la tua Parola m'istruisci
Col tuo Spirito mi guidi al Padre
Le mie mani elevo a te
Riconosco che sei il mio re
Non c'è dio che è pari a te signor
Il tuo nome salva
Mio signore e...

Le mie mani elevo a te
Riconosco che sei il mio re
Non c'è dio che è pari a te signor
Il tuo nome salva
Mio signore e mio dio
Non c'è Dio che è pari a te Signor
Il tuo nome salva
Mio Signore e mio Dio
Mio Dio

L’AMORE DEL PADRE
Questo è il momento e l’ora Signore,
oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa
per restare insieme a te.
Non sono degno, questo lo so,
di esser chiamato tuo figlio,
il mio peccato è sempre innanzi a me
ma confido nel tuo amore.
O Signore, ecco il mio cuor
voglio donarlo a te,
ti darò la mia povertà,
è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai
festa per me se con forza io griderò,
Padre io voglio il tuo amor,
Padre io voglio il tuo amor.

LA TUA DIMORA
La tua dimora, la tua città
è sopra un fondamento che non si
spezza:
Apostoli, profeti e come pietra
angolare Gesù che dona vita e
bellezza.
La tua dimora, la tua città non
conosce porte chiuse e cancelli
Qui concittadini dei santi e familiari
di te ci ritroviamo fratelli.
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Fai di noi il popolo tuo
che parla ogni istante con te
chiamandoti PADRE
Noi figli di te, la vera famiglia d te
Raccolta da te nella Tua casa
La tua dimora, la Tua città
è il richiamo della gioia infinita
coro di fratelli uniti nello stesso
spirito che riempie il cuore di vita.
RIT.
La tua dimora, la Tua città
dove il Verbo splende della tua luce
Verbo che è fratello e che ci ha dato
di abitare con te nel dono della sua
pace. RIT

LA VITA CHE NASCE
L’Amore è sceso dal cielo, Dio con
noi, pienezza di vita.
Nei nostri occhi la gioia, dono tuo,
Signore Gesù.
Ora è la vita vera che nasce dentro
questa storia.
Ora, la parola viva di Dio è con noi.
In tutto il mondo sentiamo
voci che annunciano pace.
L’Amore si è fatto uomo
e con noi lui sempre sarà. RIT
Il Figlio, l’Emmanuele,
dona a noi la benedizione.
Promessa di Paradiso,
è Gesù che regna fra noi. RIT

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. RIT
La tua presenza ha inondato
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. RIT

LODATE IL SUO NOME
Lodate o servi del signore lodate il
suo nome con tutto il cuore
Sia benedetto il nome del signore
ora e sempre
Chi è pari al Signore nostro Dio che
siede nell’alto sul trono e si china a
mirare i cieli e la terra
Dal sorgere del sole sino al tramonto
lode al suo nome
Su tutti i popoli Signore eccelso è il
tuo nome e la tua gloria. RIT
Fa abitare la sterile nella sua dimora
il nostro Signor le dona figli nella sua
bontà e gioconda le sarà. RIT

LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo dalle terre più
floride, dove tutto sembra vivere
lode al nome tuo.
Lode al nome tuo dalle terre più
aride, dove tutto sembra sterile lode
al nome tuo.
Tornerò a lodarti sempre per ogni
dono tuo. E quando scenderà la
notte sempre io dirò:
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Benedetto il nome del Signor lode al
nome tuo. Benedetto il nome del
Signor Il glorioso nome di Gesù.
Lode al nome tuo quando il sole
splende su di me quando tutto è
incantevole lode al nome tuo.
Lode al nome tuo quando io sto
davanti a te con il cuore triste e
fragile lode al nome tuo. RIT
Tu doni e porti via Tu doni e porti via
Ma sempre sceglierò di benedire te.
Tornerò a lodarti sempre per ogni
dono tuo. E quando scenderà la
notte sempre io dirò:
Benedetto il nome del Signor Lode
al nome tuo
Benedetto il nome del Signor Lode
al nome tuo
Benedetto il nome del Signor Lode
al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Tu doni e porti via Tu doni e porti via
Ma sempre sceglierò di benedire te
X2.

LODI ALL'ALTISSIMO
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l'Altissimo l'Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.
Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l'Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
La sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
Tu temperanza e ogni ricchezza.

Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la Vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
O Salvatore di misericordia.

MANDA IL TUO SPIRITO
Manda il tuo Spirito, manda il tuo
Spirito; manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi.
Manda il tuo Spirito, manda il tuo
Spirito; manda il tuo Spirito,
Signore, su di noi.
La tua presenza noi invochiamo, per
esser come tu ci vuoi, manda il tuo
Spirito, Signore, su di noi.
Impareremo ad amare, proprio come
ami tu, un sol corpo e un solo spirito
saremo, un sol corpo e un solo
spirito saremo. RIT
La tua sapienza noi invochiamo,
sorgente eterna del tuo amore, dono
radioso che dà luce ai figli tuoi.
Nel tuo amore confidiamo, la tua
grazia ci farà, chiesa unita e santa
per l'eternità, chiesa unita e santa
per l'eternità. RIT x2
Manda il tuo Spirito Manda il tuo
Spirito, Signore, su di noi
Signore vieni in noi Signore vieni in
noi Signore vieni in noi
Signore vieni in noi Signore vieni in
noi Signore vieni in noi Signore vieni
in noi
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MARANATHA VIENI SPIRTO
SANTO
Vieni Spirito d'amore,
vieni, maranathà!
Vieni Spirito d'amore,
vieni, maranathà!
Scendi su di me, riempimi,
toccami, Signore.
Risplende la mia vita, sei la luce,
illumina la strada.
Maranathà, maranathà,
vieni Spirito Santo.
Scendi su di me, consolami,
infiamma il mio cuore.
Più solo non sarò se sei con me,
a Te mi affiderò.
Maranathà, maranathà,
vieni Spirito Santo.
Scendi su di noi, plasmaci,
rinnova in noi la fede.
Sei la speranza che non delude,
sei forza che sostiene.
Maranathà, maranathà,
vieni Spirito Santo.

MARIA TU SEI
Maria tu sei la vita per me,
sei la speranza, la gioia, l’amore,
tutto sei.
Maria tu sai, quello che vuoi,
sai con che forza d’amore in cielo mi
porterai.
Maria ti do il mio cuore per sempre
se vuoi tu dammi l’amore che non
passa mai. Rimani con me
e andiamo nel mondo insieme
la tua presenza sarà goccia di
paradiso per l’umanità.
Maria con te sempre vivrò,

in ogni momento giocando,
cantando, ti amerò.
Seguendo i tuoi passi in te io avrò
la luce che illumina i giorni e le notti
dell’anima.
Maria ti do il mio cuore per sempre
se vuoi tu dammi l’amore
che non passa mai.
Rimani con me e andiamo nel
mondo insieme la tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.
Rimani con me e andiamo nel
mondo insieme la tua presenza sarà
goccia di paradiso per l’umanità.

MARIA, VOGLIAMO AMARTI
Maria, Maria Maria, Maria
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
Come nessuno ti ha amato mai
Siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
Come nessuno ti ha amato mai
Con te, sulla tua via il nostro
cammino è sicuro
Con te ogni passo conduce alla meta
E anche nella notte tu ci sei vicina
Trasformi ogni timore in certezza
Maria…
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
Maria…

MERAVIGLIOSO SEI
Meraviglioso sei
Chi è pari a Te, Gesù?
Solo Tu puoi ristorar
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E rinnovar il mio cuor
Meraviglioso sei
Per l'eternità, il canto mio sarai
Hai conquistato ogni parte di me
Meraviglioso sei
Padre di grazia
Nessun altro è come Te
Tu soltanto puoi guarir
Le ferite che ho
Nel mio cuor
Meraviglioso sei
Per l'eternità, il canto mio sarai
Hai conquistato ogni parte di me
Meraviglioso sei +2V
Io non desidero che Te 4v

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.

NON CERCATE TRA I MORTI
[1.] Grande è il Signore, maestoso in
santità, forte nella sua fedeltà.
All'uomo che non ha pace mai
annunziamo che Gesù ha già vinto
per lui.
[2.] Grande è il Signore, luce della
verità, forte contro ogni schiavitù.
All'uomo che non ha libertà

annunziamo che Gesù è la forza in
lui.
Non cercate tra i morti colui che è
vivo. E' risorto, non è qui;
il suo sepolcro ora è vuoto.
Non cercate tra i morti colui che è
vivo. Ricordate come parlò:
il terzo giorno risorgerò.
[3.] Grande è il Signore, fonte della
carità, cuore sempre colmo di bontà.
All'uomo che speranza non ha
annunziamo che Gesù è già morto
per lui. RIT

NON PIU’ DUE
Che mistero grande, io lo so Si è
compiuto oggi in me, nella mia
povertà Un amore grande come Dio
Ha bussato al cuore mio E quel
giorno ho detto sì Vinta la paura per
la grazia che c'è in me Ogni giorno
insieme a te il mio amore crescerà
Non più due ma un solo cuore unito
da lui Non più due ma una sola realtà
Non più due ma una cosa sola Una
famiglia nuova dono per l'umanità
(da capo)
Non più due ma un solo cuore unito
da lui Non più due ma una sola realtà
Non più due ma una cosa sola Una
famiglia nuova dono per l'umanità

OGGI IN CIELO È FESTA
Oggi in cielo è festa, vieni sposo qui
con me. Oggi in cielo è festa, già la
sposa è accanto al Re. X2
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Saremo uniti col suo sigillo, il suo
Spirito manderà.
Verranno i suoi angeli nella gioia,
cielo e terra si toccheran.
E non sarà più amore di uomo,
l’amore di Dio sarà.
Venite o genti, sole risplendi, inizia
un’eternità. RIT x1
U: Vieni, dammi la tua mano sposa,
D: Vieni sposo accanto a me
D: la mia fedeltà sarà per sempre,
U: sei già scritta nel mio cuor.
D: Vieni, dammi la tua mano sposo,
U: Vieni sposa accanto a me
U: la mia fedeltà sarà per sempre,
D: sei già scritto nel mio cuor! RIT x2

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 SIAMO ARRIVATI
Ora siamo arrivati nella tua casa per
ascoltare la tua parola per
acclamare la tua grandezza.
cantiamo a te alleluia!
padre, che i nostri cuori tu sai unire
insegnaci che cosa è l’amore, siamo
riuniti intorno a te.
Tu sei venuto in mezzo a noi,
fonte della vita,
speranza di salvezza.

infondi gioia nell’anima e poi
trasformi l’odio in amore per noi.
tutto il creato canta: alleluia. RIT
Tu sei sorgente di purezza,
infinita carità, salva tutti noi.
come acqua viva ci rinnoverai
con il tuo verbo poi ci sazierai.
gloria a te : alleluia! RIT
Tu sei la nostra guida
meta senza fine
che seguiremo con fedeltà
di mille voci una sola sarà
che come un grido a te giungerà,
gloria all’altissimo: alleluia! RIT

PANE DEL CIELO
Pane del Cielo sei Tu, Gesù,
via d'amore: Tu ci fai come Te. 2V
No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi
per nutrirci di Te, Pane di Vita;
ed infiammare col tuo amore
tutta l'umanità. RIT
Sì, il Cielo è qui su questa terra:
Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con Te nella tua casa
dove vivremo insieme a Te tutta
l'eternità. RIT
No, la morte non può farci paura:
Tu sei rimasto con noi. E chi vive in
Te vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi. RIT

PERCHÉ LA VOSTRA GIOIA SIA
PIENA
Perché, la vostra gioia sia piena
Perché, la vostra gioia sia piena
(x 2)
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Prendi tra le mani, prendi il mio
Amore
donalo a chi soffre, nel suo dolore
vivi sulla strada, è il tuo destino
lascia che Dio guidi, guidi il tuo
cammino.
Apri le tue mani dona la tua vita
non tenerla stretta tra le tue dita
tocca al cuore aprilo al mondo
gioca la tua vita e sia fino in fondo…
RIT
Chiedi ciò che è vero, ti sarà dato
per vivere l’Amore Dio ci ha creato
resta unito a me vivendo le parole
se così farai sarà ciò che Lui vuole.
Sentirai che scende dal cielo bellezza
riconoscerai la sua tenerezza
se tu porti in te, le mie parole
da te fiorirà ciò che Dio vuole…
RIT
Sogno di Dio, da Lui sei nato
vita divina ti ha generato
se poi rimani nel mio Amore
vivrà pienezza nel cuore.
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo

Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore nel mondo
Perché la vostra gioia sia piena
Restate uniti a me nel profondo
Perché la vostra gioia sia piena
Vivete il mio Amore profondo per
voi.

POPOLI TUTTI
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare. Il
tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi
dai. Con tutto il cuore e le mie forze.
Sempre io ti adorerò
Popoli tutti acclamate al Signore.
Gloria e potenza cantiamo al re.
Mari e monti si prostrino a te Al tuo
nome, o Signore.
Canto di gioia per quello che fai. Per
sempre Signore con te resterò. Non
c'è promessa, non c'è fedeltà che in
te.
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare. Il
tuo grande amor per me.
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi
dai. Con tutto il cuore e le mie forze
sempre io ti adorerò. RIT
Non c'è promessa, non c'è fedeltà
che in te Non c'è promessa, non
c'è fedeltà che in te.
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POTENTE SEI MIO SIGNOR
Dio di misericordia
Amore che non muore
Riempi il mio cuor
Dio che persona sempre
Padre di tenerezza
Speranza eterna
Mio Dio, muovi le montagne
Potente sei, mio Signor
So che mi salverai per sempre
Dio della salvezza
La morte hai vinto per noi
Tu hai vinto per noi
Mi cogli come sono
Non guardi ai miei errori
Riempi il mio cuor
Ti dono la mia vita
Mi arrendo a te, Signore
Speranza eterna RIT X2
La tua luce sempre splenderà
Gloria noi cantiamo a Gesù il Signor
Gloria, la tua luce sempre splenderà
Gloria noi cantiamo a Gesù il Signor
RIT X2
La tua luce sempre splenderà
(Gloria) noi cantiamo a Gesù il Signor
Gloria, (la tua luce sempre
splenderà) (Gloria) noi cantiamo a
Gesù il Signor

PRENDEREMO IL LARGO
Questo è il nostro tempo,
per osare, per andare,
la parola che ci chiama è quella tua.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
getta al largo le tue reti insieme a
me".
Saliremo in questa barca anche noi,

il tuo vento soffia già sulle vele.
Prenderemo il largo dove vuoi tu,
navigando insieme a te Gesù.
Questo è il nostro tempo,
questo è il mondo che ci dai,
orizzonti nuovi, vie d'umanità.
Come un giorno a Pietro,
anche oggi dici a noi:
"Se mi ami più di tutto segui me".
RIT
Navigando in mari della storia
insieme a te, la tua barca in mezzo a
forti venti va. Come un giorno a
Pietro, anche oggi dici a noi:
se tu credi che tu non affonderai".
RIT
navigando insieme a te Gesù.

PROSTRATI ADORIAMO
Prostrati adoriamo davanti a te
Signore, cantando le tue lodi
gridiamo: alleluia!
Alleluia, alleluia, alleluia, amen!
Insieme coi fratelli ti diamo onore e
gloria, a te che sei sul trono
cantiamo: alleluia! RIT
Riempi i nostri cuori di lodi e canti
nuovi, perché tu sei l'agnello, del Dio
eterno e santo. RIT

QUESTO È IL GIORNO
DELL’ALLEANZA
Questo è il giorno dell'alleanza, é il
mistero di un grande amore.
Benedetto sei Tu, Signore che per
primo hai amato noi.
E' grande come il cielo l'amore del
Signore, ed ogni creatura è fonte
della vita. Abbraccia l'universo
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l'amore del Signore, per ogni figlio
suo è grazia infinita. RIT
È forte come il bene l'amore del
Signore, per ogni suo fedele è dono
di salvezza. Ricolma la sua Chiesa
l'amore del Signore, lo sposo e la
sposa d'immensa tenerezza. RIT
E' puro come l'oro l'amore del
Signore, per ogni nostro giorno è
luce che non muore. Sostiene i nostri
passi l'amore del Signore, è come
una presenza che abita nel cuore.RIT

RALLEGRIAMOCI
Rallegriamoci, non c'è spazio alla
tristezza in questo giorno.
Rallegriamoci, è la vita che distrugge
ogni paura. Rallegriamoci, che si
compie in questo giorno ogni
promessa. Rallegriamoci, ogni uomo
lo vedrà: la salvezza di Dio.
Gloria a te, Emmanuele; gloria a te
figlio di Dio. Gloria a te, Cristo
Signore che nasci per noi e torna la
gioia! Gloria a te, Emmanuele; gloria
a te figlio di Dio. Gloria a te, Cristo
Signore che nasci per noi e torna la
gioia! (X2) Rallegriamoci, egli viene A
liberarci da ogni male. Rallegriamoci,
è il momento di gustare il suo
perdono. Rallegriamoci, con coraggio
riceviamo la sua vita. Rallegriamoci,
perché è giunta in mezzo a noi La
presenza di Dio. RIT
Rallegriamoci, tutti i popoli del
mondo lo vedranno. Rallegriamoci,
nel Signore è la nostra dignità.
Rallegriamoci, nella luce del suo

regno in cui viviamo. Rallegriamoci,
siamo tempio vivo suo, siamo chiesa
di Dio. RIT

RE DEI RE
Hai sollevato i nostri volti dalla
polvere le nostre colpe hai portato
su di te Signore ti sei fatto uomo in
tutto come noi Per amore
Figlio dell'Altissimo, povero tra i
poveri vieni a dimorare tra noi Dio
dell'impossibile, Re di tutti i secoli
vieni nella tua maestà
Re dei re, i popoli ti acclamano I cieli
ti proclamano re dei re luce degli
uomini, regna col tuo amore tra noi,
noi, noi, noi
Ci hai riscattati dalla stretta delle
tenebre perché potessimo glorificare
te Hai riversato in noi la vita del tuo
Spirito Per amore RIT.
Tua è la gloria per sempre Tua è la
gloria per sempre gloria, gloria
gloria, gloria RIT.

RESTA ACCANTO A ME
Ora vado sulla mia strada, con
l′amore tuo che mi guida, o Signore,
ovunque io vada, resta accanto a
me. Dio ti prego, stammi vicino, ogni
passo del mio cammino, ogni notte e
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. RIT
Fa′ che chi mi guarda veda che te, fa'
che chi mi ascolta senta che te. E chi
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pensa a me fa’ che nel cuore pensi e
te, e trovi quell'amore che hai dato a
me. RIT

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 cerchi d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini d'ogni cuore,
alle porte dell'amore vero.
Come una fiamma
che dove passa brucia
così il tuo amore
tutto il mondo invaderà. RIT
Davanti a noi l'umanità
lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura
chiede l'acqua ad un cielo senza
nuvole, ma che sempre le può dare
vita. Con Te saremo sorgente
d'acqua pura, con Te fra noi il
deserto fiorirà RIT

SALVE REGINA (Gen Verde)
Salve Regina, Madre di misericordia.
Vita, dolcezza, speranza nostra,
salve!

Salve Regina! (2v)
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 quest’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!

SANCTUS
Sanctus, sanctus, sanctus.
Sanctus, sanctus, sanctus.
Dominus Deus Sabaoth
Dominus Deus Sabaoth
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna hosanna hosanna in
excelsis.
Sanctus, sanctus, sanctus.
Sanctus, sanctus, sanctus.
Dominus Deus Sabaoth
Dominus Deus Sabaoth
Benedictus qui venit in nomine
Domini.
Hosanna hosanna hosanna in
excelsis.
Hosanna hosanna hosanna in
excelsis.

SANTO BRASILIANO (GEN)
Santo Santo Santo Santo è il Signore
Il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria
Osanna, Osanna nei cieli
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
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Santo Santo Santo Santo è il Signore
Il Signore Dio dell’universo
Benedetto è Chi vien nel nome del
Signor
Osanna, Osanna nei cieli
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

SANTO GENVERDE (come fuoco
vivo)
Santo, Santo,
Santo il Signore, Dio dell'universo.
Santo, Santo.
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.
RIT
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli.
Osanna nell'alto dei cieli.
Santo, Santo, Santo.

SANTO IL SIGNORE
Santo Santo Santo il Signore
Il Signore Dio dell’universo
Santo Santo Santo il Signore
Il Signore Dio dell’universo
I cieli e la terra sono pieni della tua
gloria sono pieni di te della tua gloria
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Benedetto colui che viene, che viene
nel nome del Signore
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.
Osanna, Osanna nell’alto dei cieli.

SANTO SANTO E’ IL SIGNORE
Santo,santo,santo è il Signore,
Dio dell’universo.
Santo,santo,santo è il Signore,
Dio dell’universo.
I cieli e la terra, sono pieni della
tua gloria.
Osanna, osanna,osanna osanna
nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna osanna
cantiamo al Signore.
Benedetto colui che viene nel
nome del Signore.
Osanna, osanna,osanna osanna
nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna osanna
cantiamo al Signore.
Osanna, osanna,osanna osanna
nell’alto dei cieli.
Osanna, osanna, osanna osanna
cantiamo al Signore.
Osanna cantiamo al Signore
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,
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festa della terra donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino
nuovo: vino della gioia, dono tuo,
Signore.

SEI PER NOI CIBO DI ETERNITA'
Sei per noi cibo di eternità,
vera bevanda che colma la sete in
noi.
Sei per noi luce di verità, presenza
viva del Dio con noi.
Tu, Signore, sei vicino,
sei presente ancora in mezzo a noi.
Tu, l'eterno, onnipotente,
ora vieni incontro a noi. RIT
Infinita carità,
l'universo intero vive di Te.
Tu ci guardi con amore
e ci chiami insieme a Te. RIT
Come cerva alla sorgente
il nostro cuore anela sempre a Te.
A tua immagine ci hai fatti:
ora noi veniamo a Te. RIT

SIGNORE, ABBI PIETÀ DI NOI
Signore, che vieni a visitare il popolo
tuo nella pace abbi pietà di noi
Signore pietà, abbi pietà di noi
Signore pietà
Cristo che vieni a salvare, a salvare
chi è perduto, abbi pietà di noi.
Cristo pietà, abbi pietà di noi
Cristo pietà.
Signore che vieni a creare, un
mondo, un mondo nuovo abbi pietà
di noi.
Signore pietà, abbi pietà di noi
Signore pietà

SIGNORE GESU’ VENUTO TRA
NOI
Signore Gesù venuto tra noi per
riscattarci abbi pietà di noi
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie
eleison eleison
Cristo Gesù che mostri a noi il volto
di Dio Abbi pietà di noi
Christe eleison Christe eleison
Christe eleison eleison
Signore Gesù che inviti noi a
perdonarci abbi pietà di noi
Kyrie eleison Kyrie eleison Kyrie
eleison eleison Kyrie eleison eleison

SEI TU, SIGNORE
Sei tu, Signore, che ci mostri il tuo
volto e in questo cibo ti riveli.
Sei tu, Signore, la presenza più viva,
sempre tu regni in mezzo a noi.
Ora tu sei vicino a noi,
ora tu vieni incontro a noi.
Tu sei l’atteso di ogni uomo che
cerca la gioia di stare insieme a te.
RIT
Luce che illumina la notte,
fonte dell’acqua che disseta.
Grande potenza dell’amore di Dio,
promessa di vita eterna in te. RIT
Vero Maestro sei per noi
l’unica fonte di sapienza.
Amico di tutti, forza che ci rinnova,
ricchezza di grazia e di bontà. RIT

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)
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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. RIT
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.

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 d'ogni cuore le tue reti
getterai.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce

e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio
fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa,
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai. RIT

SIAMO CHIESA DEL SIGNORE
Siamo Chiesa del Signore,
siamo l'unica famiglia di Dio,
uno spirito, un solo corpo,
siamo tutti comunità. 2V
Nella casa del Padre soli non siamo
mai: cittadini del Regno, familiari di
Dio, con gli apostoli edificati sullo
stesso Gesù. RIT 1
E la pietra angolare è il Signore Gesù:
costruzione ordinata, tempio santo
di Dio, dolce dimora dello Spirito
sino all'eternità. RIT1
Una sola speranza nel Signore Gesù:
divenire conformi all'immagine sua,
è chiamata alla santità tutta
l'umanità. RIT1
Siamo Chiesa del Signore,
siamo l'unica famiglia di Dio,
uno spirito, un solo corpo,
siamo tutti comunità. RITX2

SO CHE SEI QUI
So che sei qui In questo istante,
So che sei qui dentro di me,
Abiti qui in questo niente
Ed io lo so che vivi in me.
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Che mai diro' al mio Signore
Che mai diro' tutto tu sai,
Ti ascoltero' nel mio silenzio
E aspettero' che parli tu.
E mi dirai cose mai udite,
Mi parlerai del Padre,
Mi colmerai d'amore,
E scopriro' chi sei.
Io sento in me la tua pace,
La gioia che tu solo dai,
Attorno a me io sento il cielo,
Un mondo di felicita'.
Mio Dio sei qui, quale mistero
Verbo di Dio e umanita'.
Non conta piu' lo spazio e il tempo
E' scesa qui l'eternita'.
Cosa sara' il Paradiso,
cosa sara' la vita,
Sarai con noi per sempre, sempre,
Tu tutto in noi, noi in te.
Cosa sara' il Paradiso,
cosa sara' la vita,
Sarai con noi per sempre, sempre,
Tu tutto in noi, noi in te.

SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo nel buio del cuore
Vieni ed illuminami Tu mia sola
speranza di vita resta per sempre
con me
Sono qui a lodarTi, qui per adorarTi
Qui per dirTi che Tu sei il mio Dio
E solo Tu sei Santo, sei meraviglioso
Degno e glorioso sei per me
Re della storia e Re della gloria
Sei sceso in terra fra noi
Con umiltà il Tuo trono hai lasciato
Per dimostrarci il Tuo amor RIT

Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me
Io mai saprò quanto Ti costò
Lì sulla croce morir per me RIT X3
Santo, Santo

SPALANCATE LE PORTE
A CRISTO
Spalancate le porte a Cristo,
solo Lui sa cos’è dentro l’uomo.
Accoglietelo senza paura,
spalancate le porte a Cristo.
Padre fa che io possa essere un
servo del Tuo figlio crocifisso e
risorto per amore di ogni uomo
Lui è potente nel servire ogni uomo.
E saremo con Lui sacerdoti re e
profeti. RIT
Cristo, fa che io possa diventare
ed essere servitore del tuo dolce
ed unico potere, che è carità e verità
senza tramonto. RIT
Cristo la tua croce è un dono di
vittoria, della vita sulla morte,
della grazia sul peccato. RIT
Cristo accogliendo la tua croce noi
saremo le tue mani e il tuo cuore per
amare e per servire. RIT

STAI CON ME
Stai con me, proteggimi
Coprimi con le tue ali, o Dio
Quando la tempesta arriverà
Volerò più in alto insieme a te
Nelle avversità sarai con me
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Ed io saprò che tu sei il mio Re
Il cuore mio riposa in te
Io vivrò in pace e verità
RIT X2
Ed io saprò che tu sei il mio Re
Ed io saprò che tu sei il mio Re

SU ALI D'AQUILA
Tu che abiti al riparo del Signore
e che dimori alla sua ombra
dì al Signore: "Mio rifugio,
mia roccia in cui confido.
E ti rialzerà, ti solleverà
su ali d'aquila ti reggerà
sulla brezza dell'alba ti farà brillar
come il sole, così nelle Sue mani
vivrai.
Dal laccio del cacciatore ti libererà
e dalla carestia che distrugge;
poi ti coprirà con le sue ali
e rifugio troverai.
Non devi temere i terrori della notte
né freccia che vola di giorno
mille cadranno al tuo fianco,
ma nulla ti colpirà. RIT
Perché ai Suoi angeli
ha dato un comando
di preservarti in tutte le tue vie
ti porteranno sulle loro mani
contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò
su ali d'aquila ti reggerò
sulla brezza dell'alba ti farò brillar
come il sole, così nelle mie mani
vivrai.

TI LODINO I POPOLI DIO
Ti lodino i popoli, Dio
Ti lodino i popoli tutti.
Ti lodino i popoli, Dio
Ti lodino i popoli tutti.
Esultino tutte le genti,
si rallegri chi invoca il tuo nome,
perché i tuoi giudizi son giusti,
il tuo amore governa la terra. RIT
Ci colmi di benedizioni,
su di noi risplende il tuo volto.
Conoscano tutte le genti
le tue verità di salvezza. RIT
La terra ha donato i suoi frutti,
tu, Signore, rinnovi la vita.
Si cantino i tuoi prodigi
Agli estremi confini del mondo RIT

TRA LE NOSTRE CASE
Una porta signore in quel giorno hai
aperto quando hai creato l'universo
e nel tuo progetto tu sapevi signore
che saresti venuto in questa terra.
Signore Dio per la nostra terra
rendici come te, vieni ad abitare
nelle nostre case siediti con noi. Noi
ti accogliamo con la gioia nel cuore
tra i tuoi amici per sempre resterai.
Una mano signore in quel giorno hai
teso quando mi hai salvato per
amore e su quella tua croce sei salito
signore per donare la vita al mio
cuore. Rit.
Una luce signore in quel giorno
apparve quando hai camminato
accanto a me con la tua parola e il
pane spezzato hai aperto i miei occhi
alla fede. Rit.
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Una casa Signore in quel giorno hai
offerto quando mi hai chiamato
testimone, mi hai donato il coraggio,
senza avere timore per gridare al
mondo che tu ci sei. Rit.

TU PANE DI SALVEZZA
Tu, pane di salvezza, sei per noi
Gesù, sei la forza del cuore che salva
noi crediamo in te.
Tu, fonte di speranza, vivi dentro noi,
come fuoco d'amore che brucia sei
verità.
Noi cantiamo la gioia perché siamo
qui con te. Tu sei pane della vita, tu
sei grande nella gioia, sei il Signore.
Tu, tenerezza immensa, amore
eterno sei. Fedeltà che da sempre
infinita gratuita. Tu padre della vita,
sei la nostra libertà, tu sei il padre
dei cieli, il padre dell'umanità. RIT
Tu, eterno generato, fratello in
mezzo a noi, tu sei il figlio parola di
vita, sei pace in noi.
Tu, sceso sulla terra, ci chiami
all'unità. Tu sei il dono d'amore del
padre per l'eternità. RIT
Tu, spirito di Dio, effondi su di noi, il
tuo amore, la pace nel cuore,
rinascerà. Tu, soffio di salvezza,
rinnova il nostro cuor, tu ci guidi nel
Regno di Dio, sei sempre con noi. RIT

TU SEI BAMBINO
Tu sei bambino, Tu sei bambino
L'infinito, Dio vicino
Tu sei bambino, Tu sei bambino
Nel Natale il nostro destino

Tu, padrone dei cieli e dei popoli
Tu, l'altissimo Dio degli eserciti
Sei quaggiù, Tu minuscolo
Sei quaggiù indifeso in mezzo a noi
Tu sei bambino, Tu sei bambino
Solo paglia il tuo cuscino
Tu sei bambino, Tu sei bambino
Tu l'immagine del divino
Che dimentica il cielo e le nuvole
Per venire quaggiù tra le lacrime
Il tuo amore è incredibile
Ma sei sceso giù dal Paradiso
Grazie che sei venuto quaggiù a
condividere Grazie per il tuo amore
che non ha più limiti
Tu bambino, sei qui in questa grotta
E Tu resti a tremare, resti a tremare
A tremare come noi
Tu sei bambino, Tu sei bambino
L'infinito, Dio vicino
Tu sei bambino, Tu sei bambino
Nel Natale il nostro destino
Tu, padrone dei cieli e dei popoli
Tu, l'altissimo Dio degli eserciti
Sei quaggiù, Tu minuscolo
Sei quaggiù indifeso in mezzo a noi
Grazie che sei venuto quaggiù a
condividere Grazie per il tuo amore
che non ha più limiti Tu bambino, sei
qui in questa grotta E Tu resti a
tremare, resti a tremare a tremare
come noi Grazie che sei venuto
quaggiù a condividere Grazie per il
tuo amore che non ha più limiti Tu
bambino, sei qui in questa grotta e
Tu resti a tremare, resti a tremare A
tremare come noi
Grazie, grazie!
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TU SEI LA FORZA
Proprio quando sono qui con te
Tu vinci per me le mie battaglie
Proprio quando sono qui con te
Tu vinci per me le mie infermità
In te, Dio io trovo la forza
Per non gettare la spugna
Perché Cristo ha donato il suo
sangue In te, Dio io trovo la forza
Per non gettare la spugna
Perché Cristo è in me
Tu sei la Forza nella debolezza
Sei la speranza del cuore mio
Tu sei la certezza in un mondo che è
senza Tu sei il mio Dio, non dubito
Proprio quando sono qui con te
Tu vinci per me le mie battaglie
Proprio quando sono qui con te
Tu vinci per me le mie infermità
RIT
Se Gesù tu sei con me
Chi sarà contro di me?
Se tu Gesù sarai con me
Io vincerò comunque
E se Gesù tu sei con me
Chi sarà contro di me?
Se tu Gesù sarai con me
Io vincerò comunque
E se Gesù tu sei con me
Chi sarà contro di me?
Se tu Gesù sarai con me
Io vincerò comunque
E se Gesù tu sei con me
Chi sarà contro di me?
Se tu Gesù sarai con me
Io vincerò comunque
Tu sei la Forza nella debolezza
Sei la speranza del cuore mio
Del cuore mio

Tu sei la Forza nella debolezza
Sei la speranza del cuore mio
Tu sei la certezza in un mondo che è
senza
Tu sei il mio Dio, non dubito
Tu sei il mio Dio non dubito

TU SEI SANTO TU SEI RE
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re
Tu sei santo tu sei re (2v)
Lo confesso con il cuor
lo professo a te Signor,
quando canto lode a te
sempre io ti cercherò,
tu sei tutto ciò che ho,
oggi io ritorno a te.
Io mi getto in te Signor,
stretto tra le braccia tue
voglio vivere con te
e ricevo il tuo perdono
la dolcezza del tuo amor,
tu non mi abbandoni mai Gesù
DA CAPO POI - RIT…….

TU, VERO PANE DELLA VITA
Tu sei per noi vero pane della vita,
da sempre ci chiami qui con te.
Tu sei la pace per chi confida in te,
Signore della storia, nostro re.
Accogli in te ogni fedele, genti di
tutte le città, e chiami ognuno col
suo nome, noi fratelli e amici tuoi.
RIT
Resta per sempre al nostro fianco,
forza e difesa tu sarai. Proteggi con
la tua mano, l'uomo che si affida a
te. RIT
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Risplenderai davanti a noi, come luce
sul cammino. Rischiarerai le nostre
tenebre, con la tua verità. RIT

TUTTO È POSSIBILE
Questo è il luogo che Dio ha scelto
per te, questo è il tempo pensato per
te quella che vedi è la strada che lui
traccerà E quello che senti l’Amore
che mai finirà
E andremo e annunceremo che in
Lui tutto è possibile
E andremo e annunceremo che
nulla ci può vincere
Perché abbiamo udito le Sue parole
Perché abbiam veduto vite
cambiare
Perché abbiamo visto l’Amore
vincere
Sì abbiamo visto l’Amore vincere
Questo è il momento che Dio ha
atteso per te, questo è il sogno che
ha fatto su te Quella che vedi è la
strada tracciata per te quello che
senti, l’Amore che t’accompagnerà.
E andremo...
Questo è il tempo che Dio ha scelto
per te, questo è il sogno che aveva
su te

UN SOL CORPO UN SOL
SPIRITO
Un sol corpo un sol Spirito un solo
Signore una sola fede ci accomunerà
Un sol corpo un sol Spirito un solo
Signore questa è la speranza che
uniti ci renderà.
Rendici umili o Dio, mansueti e
pazienti facci amare di più chi vive
accanto a noi, conservaci nell’unità
con vincoli di pace avremo un solo
padre che vive in mezzo a noi. RIT.
Rinnovaci con il Tuo Spirito nel corpo
e nella mente guidaci alla santità
rafforza in noi la fede rivestici
dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità la vita cambierem.
RIT.
Fa’ scomparire da noi asprezza
sdegno ed ira le nostre bocche
Signor proclamino il tuo amor dacci il
coraggio di aver per sempre in Te
fiducia e creature nuove insieme
diverrem. RIT.

VERBUM PANIS
Prima del tempo, prima ancora
che la terra cominciasse a vivere,
il verbo era presso Dio
Venne nel mondo, e per non
abbandonarci in questo viaggio ci
lasciò tutto Se stesso come il pane
Verbum Caro factum est
Verbum Panis factum est (2v)
Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi, e chiunque mangerà
non avrà più fame
Qui vive la Tua Chiesa intorno a Te
dove ognuno troverà la sua vera casa
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Verbum Caro factum est
Verbum Panis factum est
Verbum Caro factum est
Verbum Panis
Prima del tempo quando l’universo
fu creato dall’oscurità,
il verbo era presso Dio
Venne nel mondo, nella sua
misericordia Dio ha mandato il Figlio
Suo, tutto se’ stesso come il pane
Verbum Caro factum est
Verbum Panis factum est (2v)
Qui spezzi ancora il pane
in mezzo a noi, e chiunque mangerà
non avrà più fame
Qui vive la Tua Chiesa intorno a Te
dove ognuno troverà la sua vera casa
(2v)
Verbum Caro factum est
Verbum Panis factum est (2v)

VI AMO COSI
C’è una novità nella nostra storia:
Dio che si fa uomo e porta il cielo
sulla terra;
con la nostra vita Si rivela
nello Spirito che soffia Verità.
C’è una novità: che la morte è vinta
e la gioia in cuore a tutto il mondo si
racconta, annunciando ancora la
Parola che ci aiuta a ritornare
insieme qui:
“Vi amo così e vi amerò
come vi ho amati, con voi resterò!
E via da qui ognuno sarà
il testimone della Carità,
il testimone di Me, Verità”
C’è una novità: Cristo è la Speranza
che da noi dilaga, fino ai confini della

terra, figli della Chiesa, Madre e
amica, che rivela la promessa ancora
qui: RIT
Senti nel vento il grido del mondo
che si alza e arriva qui fino a noi
chiede da sempre lo sai di “esserci”.
RIT X2

VIENI E SEGUMI
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. (2 v.)
E per questa strada, và, và,
e non voltarti indietro, và
e non voltarti indietro.
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VIENI IN NOI
VIENI IN NOI, VIENI IN NOI
SPIRITO D'AMOR.
VIENI IN NOI, VIENI IN NOI
SPIRITO D'AMOR.
Tu sei dono di Dio, o Santo Spirito,
Dalla croce hai manifestato l'amor.
Noi apriamo ancora il nostro cuor,
Riempilo di te. RIT
Della Chiesa tu sei la vera anima,
Sei la luce di chi ha smarrito la via.
Noi apriamo ancora il nostro cuor,
Riempilo di te. RIT
Sei la fortezza per noi, o Santo
Spirito, la sapienza ci dai ed il timor
di Dio. Sei consiglio per noi, o Santo
Spirito, Intelletto, scienza e pietà. RIT

VIENI SPIRITO FORZA
DALL’ALTO
Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio
cuore fammi rinascere Signore,
Spirito,
Vieni Spirito Forza dall'alto nel mio
cuore fammi rinascere Signore,
Spirito
Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me) RIT
Come un vento (vieni in me)
Come una fiamma (vieni in me)
Come un fuoco (vieni in me)
Come una luce (vieni in me) RIT
Con il tuo amore (vieni in me)
Con la tua pace (vieni in me)
Con la tua gioia (vieni in me)
Con la tua forza (vieni in me) RIT

Come una fonte (vieni in me)
Come un oceano (vieni in me)
Come un fiume (vieni in me)
Come un fragore (vieni in me) RIT

VITA NUOVA NELL’AMORE
Vita nuova germogliata in noi
come grano che ha piantato Dio
come pane per l'umanità,
è l'amore suo è l'amore in noi
Vita nuova di felicità
vino nuovo per l'umanità
con la forza dello Spirito
sarà via di santità (2)
E' l'amore eterno di Gesù
per la Chiesa amata sposa sua
il mistero che si celebra
che risplende qui
che risplende in noi
Il Signore ha chiamato noi
all'amore nella fedeltà
benedici i nostri passi qui
nella sua comunità (2)
Una casa che si costruirà
sulla roccia della verità
fondamento che non cede mai
il Signore in noi, il Signore in noi.
La famiglia che feconderà
questo mondo di vitalità
la promessa di felicità
vita piena data a noi (2)

VOI SIETE DI DIO
(u.) Tutte le stélle della notte
le nebulose, le cométe
il sole su una ragnatéla
…è tutto vostro e voi siète di Dio.
(d.) Tutte le rose della vita
il grano, i prati, i fili d’erba
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il mare, i fiumi, le montagne
…è tutto vostro e voi siète di Dio.
(t.) Tutte le musiche e le danze
i grattacièli, le astronavi
i quadri, i libri, le culture
…è tutto vostro e voi siète di Dio.
Tutte le volte che perdono
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
…è tutto vostro e voi siète di Dio,
…è tutto nostro e noi siamo di Dio.
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