
 

 

 

 



1) IL MIO CANTO PER TE 
(Tu sei prezioso) 

Non aver paura sai sarò con te, 

quando il buio scende sarò lì 

perché, tu non abbia paura Io 

cammino insieme a te. Attraverserai 

tante difficoltà 

Verranno giorni in cui mi 

abbandonerai; io resterò con te 

Non ti lascerò, non ti abbandonerò. 

Tu sei prezioso agli occhi miei 

lascia che io cancelli tutto il 

male, il dolore che c’è in te, 

lasciati accarezzare, dalla mia 

mano che 

mai più ti lascerà. 

Non sarai mai solo sul sentiero che 

dall’eternità ho sognato per te; 

vorrei sussurrarti al cuore: 

“ti prego viaggia insieme a me”. 

Vorrei dirti che il mio amore è per te, 

è gratuito, immenso, grande più 

del ciel; tu sei prodigio, sono fiero 

di te. 
 

2) 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. 
 

 

3) GESÙ MIO BUON 
PASTORE 

Gesù mio buon pastore guida la mia 

vita, 

metti sul mio cuore il sigillo tuo. 

Portami con te sui sentieri 

dell'amor 
e difendimi dal male o Signor. 

Prendimi per mano Dio, 

solo in te confido 

io non temerò alcun male se tu 
sei con me. 

Anche nella valle oscura 

tu sei luce al mio cammino, 

e con te la via non smarrirò 
Gesù mio Buon Pastore. 

Ungi il mio capo con olio 

profumato, 

riempi la mia vita con la grazia tua. 

Voglio star con te, 

nel tuo tempio, o Signor, 

con i santi tuoi le lodi innalzerò. 
 

4) IO CREDO IN TE GESÙ F. 

A te mio Dio affido me stesso 

con ciò che sono per te Signor. 

Il mondo mio è nelle tue mani, 

io sono tuo per sempre. 

Io credo in te Gesù, 

appartengo a te Signor. 

È per te che io vivrò, 

per te io canterò con tutto il cuor. 
Ti seguirò ovunque tu andrai, 
tra lacrime e gioia ho fede in te. 

Camminerò nelle tue vie, 

nelle promesse per sempre. 

Io credo in te Gesù, 

appartengo a te Signor. 

È per te che io vivrò, 

per te io canterò. 

Io credo in te Gesù 

appartengo a te Signor. 

È per te che io vivrò, 

per te io canterò con tutto il 

cuor. 
 

Io Ti adoro Io Ti adoro e Ti 
adorerò! 

Io Ti adoro Io Ti adoro e Ti 

adorerò! 
 

5) QUANDOGUARDOLA TUA 

SANTITÀ 

Quando guardo alla tua Santità, 

quando ammiro il tuo gran 

splendor, 

la tua luce mi circonda e le ombre 

svaniscono. 

Quale gioia contemplare il tuo 

cuore, 

esaltare il tuo amor, la tua luce mi 

circonda e le ombre svaniscono. 

Io ti adoro, io ti adoro, 

il vivere per me è adorare te. 
(2v) 

 

6) ABBRACCIAMI 

F. Gesù parola viva e vera, 

sorgente che disseta e cura ogni 

ferita, ferma su di me i tuoi occhi, 

la tua mano stendi e donami la vita. 

Abbracciami Dio dell’eternità 

rifugio dell’anima, grazia che 

opera. 

Riscaldami fuoco che libera, 
manda il tuoSpirito Maranathà Gesù. 

Gesù asciuga il nostro pianto, 

leone vincitore della tribù di 

Giuda, vieni nella tua potenza, 
questo cuore sciogli 

con ogni sua paura. 

Per sempre io canterò la tua 

immensa fedeltà, il tuo Spirito in 

me in eterno ti loderà. (x2) 
 

7) RE DI GLORIA 
Ho incontrato te Gesù 
e ogni cosa in me è cambiata 

tutta la mia vita ora ti appartiene 

tutto il mio passato io lo affido a te 

Gesù Re di gloria mio Signor. 
Tutto in te riposa, 

la mia mente il mio cuore 

trovo pace in te Signor, 

tu mi dai la gioia 

voglio stare insieme a te, non 

lasciarti mai Gesù Re di gloria mio 

Signor. 

Dal tuo amore chi mi separerà 
sulla croce hai dato la vita per 

me 

una corona di gloria mi darai 
quando un giorno ti vedrò. 

Tutto in te riposa, 
la mia mente il mio cuore 
trovo pace in te Signor, 

tu mi dai la gioia vera 

voglio stare insieme a te, non 

lasciarti mai Gesù Re di gloria mio 

Signor. 
 

Io ti aspetto mio Signor 

Io ti aspetto mio Signor 

Io ti aspetto mio Re!



8) SU ALI D’AQUILA 

Tu che abiti al riparo del Signore 

e che dimori alla sua ombra 

di 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 ti distrugge 
poi ti coprirà con le sue ali 

e rifugio troverai. 
 

Non devi temere i terrori della 

notte 

né freccia che vola di giorno 

mille cadranno al tuo fianco 

ma nulla ti colpirà. 
 

Perché ai suoi angeli ha dato un 

comando 

di preservarti in tutte le tue vie 

ti porteranno sulle loro mani 

contro la pietra non inciamperai. 

E ti rialzerò, ti solleverò 

su ali d'aquila ti reggerò 

sulla brezza dell'alba ti farò 

brillar 

come il sole, così nelle mie mani 

vivrai. 

  
 

9) MI RIALZERAI 

Se dentro me ho perso la speranza 

e sento che certezze più non ho, 

non temerò, ma aspetterò in 

silenzio perché io so che sei vicino 

a me. 
Mi rialzerai se non avrò più 

forze! 

Mi rialzerai, con te ce la farò. 

Sarai con me nel buio della 

notte. 

Mi rialzerai e in alto volerò. 
 

10) VOGLIO STARE QUI 
ACCANTO A TE 

Voglio stare qui accanto a te, 

per adorare la tua presenza. 

Io non posso vivere senza te, 

voglio stare accanto a te. 

Voglio stare qui accanto a te, 

abitare la tua casa, 

nel tuo luogo santo dimorar 

per restare accanto a te. 

Accanto a te Signore 

voglio dimorare, 

gioire alla tua mensa, 

respirando la tua gloria. 

Del tuo amore 

io voglio vivere Signor, 

voglio star con te, voglio star con te, 
Gesù. 

Voglio stare qui accanto a te, 

per entrare alla tua presenza. 

Io non posso vivere senza te, 

voglio stare accanto a te. 

Mio Signor, tu sei la mia forza, 

la gioia del mio canto, 

la fortezza del mio cuor. 

Voglio stare qui accanto a te, 

per adorare la tua presenza. 

Nel tuo luogo santo dimorar 

voglio star con te, voglio star con te, 
Gesù. 
 

11) LAUDATE OMNES 

GENTES 

Laudate omnes gentes, 
laudate Dominum. (x2)  

 
12) 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. 
 

13) MANDA IL TUO SPIRITO 

Manda il Tuo Spirito, 

Manda il Tuo Spirito, 
Manda il Tuo Spirito, 
Signore su di noi. 

(x2) 

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. 
 

La Tua sapienza noi invochiamo, 
sorgente eterna del Tuo amore. 

Dono radioso che da 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 
 

14) 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 di esserci 

perduti e tornerà la vita in 

questo mare. 

Soffierà, soffierà il vento forte 
della vita, 

Soffierà sulle vele e le 

gonfierà di Te.(x2) 

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.  
 
15) CANTO DEI TRE 
GIOVANI 

- Noi ti lodiamo Signore, 
a Te la lode e la gloria per sempre 

noi lodiamo il tuo nome, 

a Te la lode e la gloria per sempre. 

Noi loderemo il Signor, 

canteremo il suo amor 

che durerà per sempre. (x2) 

- Astri del cielo lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 

Acque del cielo lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 

- Sole e luna lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 

Piogge e rugiade lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 

- O venti tutti lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 



Fuoco e calore lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 

- Notte e giorno lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 
sempre. 

Nuvole e lampi lodate il Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 

- Uomini tutti lodate il Signore, 
a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 

Tutta la terra dia lode al Signore, 

a Lui l’onore e la gloria per 

sempre. 
 

16) NELLE TUE MANI 

Nelle tue mani affido la vita, Dio, 

mia salvezza sei tu. Volgi lo 

sguardo al mio cuore, con te al 

sicuro sarò. 

Padre del cielo, per il Tuo nome 

vivrò, 

un sacrificio con la mia lode io ti 

offrirò, per tutto ciò che sempre 

mi dai. 

Padre del cielo, per il Tuo nome 

vivrò. scruta il mio cuore e la mia 

lode io ti offrirò, per tutto ciò che 

sempre mi donerai, o Dio di ogni 
bontà. 

Nelle tue mani è la mia vita, Dio, 

mia speranza sei tu, Donami pace, 

o Signore, 
con te al sicuro vivrò. 
 
 17) BENEDICI SIGNORE 
ANIMA MIA 

Benedici il Signore anima mia. 

Benedici il Signore anima mia. 
Tu che sei rivestito di Maestà e di 

splendore 

sei tanto grande Signore mio 
Dio. 

- Voglio cantare al mio Signore 

finché avrò vita, 

lodare sempre, inneggiare a lui 

finché esisto 

gli sia gradito il mio canto, 

e gioirò per sempre nel Signore. 

- Tu fai dei fulmini e dei venti i 

tuoi messaggeri, 

tu costruisci sulle acque le Tue 

dimore. 

Ecco i tuoi mari, i tuoi monti 
e con il frutto sazi la tua terra. 

- Tu che t’illumini di luce come di 

un manto, 

tu che distendi tutti i cieli come 
una tenda. 

Fai delle nubi il tuo carro, 

cammini sulle ali del vento. 
 

18) IO TI SEGUIRÒ 

F. Mostrami la via per seguire Te, 

apri i miei occhi Gesù, 

donami la forza per camminare 

sulla via che hai tracciato per me. 

La tua croce o Dio amerò 

e con te nel mondo la porterò 

o Signore mia vera libertà, 

se con me sarai io ti seguirò. 
Mostrami la via per raggiungere 

Te, 
venga il tuo Spirito in me, 

donami la grazia per rimanere 

sulla via che mi porta a Te. 
 

19) SAN DAMINANO 

Ogni uomo semplice porta in cuore un 

sogno, con amore ed umilta potrà 

costruirlo.Se con fede tu saprai 

vivere umilmentePiù felice tu sarai 

anche senza niente. 

Se vorrai ogni giorno con il tuo 
sudore Una pietra dopo l’altra in 
alto arriverai. 

Nella vita semplice troverai la 

stradache la calma donerà al tuo 

cuore puro.E le gioie semplici 

sono le più belle.Sono quelle che 

alla fine sono le più grandi 

Dai e dai ogni giorno con il 
tuo sudore una pietra dopo 
l’altra in alto arriverai. 

 

 20) VOGLIO ADORARE TE 
Voglio adorare Te, Voglio 
adorare te, Voglio adorare Te, 
Signor solo Te. (x2) 

Nella gioia del dolore 

nell’affanno della vita, 

quando sono senza forze Adoro te. 

Nella pace e nell’ angoscia 

nella prova della croce, 

quando ho sete del tuo amore 
Adoro te Signore. 
 

Nel coraggio e nel timore 

nel tormento del peccato 

quando il cuore mio vacilla Adoro te. 
Nella fede e nella grazia 

nello zelo per il regno, 

quando esulto nel tuo nome 

Adoro te Signore. 
 

21) LODE A TE O CRISTO 

Lode a te, o Cristo, 

Re di eterna gloria. (2v) 
Signore, tu sei veramente 
il Salvatore del mondo, 

dammi dell’acqua viva 
perché non abbia più sete. 
 

22)TE AL CENTRO DEL MIO 
CUORE 

Ho bisogno d’incontrarti nel mio 

cuore, 

di trovare Te, di stare insieme a Te: 

unico riferimento del mio andare, 

unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Anche il cielo gira intorno e non ha 

pace, 

ma c’è un punto fermo, è 

quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è la sola, 

la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 

Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
Tutto ruota attorno a Te, infunzione 

di Te e poi non importa il “come” il 

“dove” e il “se”. 

Che Tu splendasempreal 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. 
 

23) NULLA TI TURBI 

Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: chi 
ha Dio nulla gli manca.  
Nulla ti turbi, nulla ti spaventi: 
solo Dio basta 

 

24)QUESTA È LA MIA FEDE 

Questa è la mia fede, 

proclamarti mio re, 

unico Dio, grande Signore. 
Questa è la speranza so che 

risorgerò e in Te dimorerò. 

Canterò la gioia di esser figlio, 

canterò che Tu non abbandoni, non 
tradisci mai. Dammi sempre la tua 

grazia e in Te dimorerò per adorarti, 

per servirti in verità, mio Re. 
 

Canterò che solo Tu sei vita e 

verità, Tu sei salvezza, Tu sei vera 



libertà. Io porrò la mia fiducia in 

Te che sei la via, camminerò nella 

tua santa volontà, mio Re. 
 

25) VOI SIETE DI DIO 
Tutte le stelle della notte 

le nebulose e le comete 
il sole su una ragnatela 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le rose della vita 

il grano, i prati, i fili d’erba 
il mare, i fiumi, le montagne 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le musiche e le danze, 

i grattacieli, le astronavi 

i quadri, i libri, le culture 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

Tutte le volte che perdono 

quando sorrido, quando piango 

quando mi accorgo di chi sono 

è tutto vostro e voi siete di Dio. 

E’ tutto nostro e noi siamo di Dio. 

Tutte le volte che perdono 

quando sorrido, quando piango 

quando mi accorgo di chi sono 

è tutto vostro e voi siete di Dio. E’ 

tutto nostro e noi siamo di Dio. 
 

26) CHI CI SEPARERÀ 

Chi ci separerà dal suo amore, 
la tribolazione, forse la spada? 

Né morte o vita ci separerà 

dall'amore in Cristo Signore. 

Chi ci separerà dalla sua pace, 
la persecuzione, forse il dolore? 

Nessun potere ci separerà 
da Colui che è morto per noi. 
 Chi ci separerà dalla sua gioia, chi 
potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà 

dalla vita in Cristo Signore. 
 

27) SANTO IL SIGNORE  
M. Santo il Signore Dio 

dell’universo. 
I cieli e la terra son pieni della tua 

gloria. Osanna nell’alto dei cieli e 

benedetto colui che viene nel 

nome del Signore. Osanna 

nell’alto dei cieli. 
 

F. È santo, santo, santo il Signore 

della vita. 

È santo, santo, santo il Signore della 

storia. 

Nei cieli e sulla terra risplende la sua 
gloria. 

Osanna, osanna, osanna 

nel cielo sconfinato. 

Osanna, osanna, osanna 

nel canto del creato. 

E sia benedetto Colui 

che viene in nome di Dio. (x3) 
 

28) 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 Dioil mio riparo 

mi proteggerai nall'ombra delle tue ali. 
 

Non mi fermerò un solo istante 

io racconterò le tue opere 

perché sei il mio Dio unico bene 

nulla mai potrà la notte contro di 

me. 
 
29) MI AFFIDO A TE 
Come la cerva anela ai corsi 

d’acqua 

così il mio cuore cerca te. L’anima 

mia ha sete del Dio vivente, il Dio 

della speranza. 

Vieni e manda la tua luce sui 

miei passi, vieni e guida il mio 

cammino. 

Mi affido a te Gesù, alla tua 

fedeltà, 

tu sei il sole che rischiara le mie 
tenebre. 

Mi affido a te Gesù e in te 
riposerò 
Perché so che la mia vita tu 
rinnoverai 

Oggi io vengo davanti al tuo altare 

per adorare te, Signor. 

Nelle tue mani depongo tutti gli 

affanni ed ogni mio dolore. 
 

30) INNAMORAMI DI TE 
Innamorami di Te amore grande, 

amore puro, amore vero. 

Innamorami di Te per gli altri giorni, 

altri domani, altri “perché?” 
Innamorami di Te perché son 

piccolo di fronte all’infinito. 

Innamorami di Te da non poter più 

vivere se non per Te. Innamorami di 
Te mentre guardo in alto e poi ti 

scopro dentro me. Innamorami di Te 

perché fatico a risalire la sorgente. 

Quel mio sole che sei Tu rischiari 

l’alba, la mia vita, la mia gioia. 

Innamorami di Te per riscoprirti 

sempre nuovo, amore vivo. 

Innamorami di Te. Innamorami 

di Te Innamorami di Te (x2) 
Perché sei tutto quel che può 

entrare in tutta la mia vita. 

Perché sei Tu l’unica pace che 

può placare questo mare. Sei Tu 
la forza dentro me quando son 

nulla per amore come Te. 

Innamorami di Te amore grande, 

amore puro, amore vero. 
Innamorami di Te per gli altri 

giorni, altri domani, altri 

“perché?” Quel mio sole che sei 

Tu rischiari l’alba, la mia vita, la 
mia gioia. Innamorami di te da 

non poter piu’ vivere se non per 

Te. 
 

31) GESÙ E LA 

SAMARITANA Sono qui, 

conosco il tuo cuore, con acqua 
viva ti disseterò. Sono io, oggi 

cerco te, cuore a cuore ti parlerò. 

Nessun male più ti colpirà, il tuo 

Dio non dovrai temere se la mia 
legge in te scriverò, al mio cuore 

ti fidanzerò e mi adorerai in 

Spirito e Verità 
 

32) UBI CARITAS 

Ubi caritas et amor, ubi caritas 

Deus ibi est. 
 

33) MISERICORDIAS 

DOMINI 

 Misericordias Domini, 

 in aeternum cantabo 

 

34) COME TU MI VUOI 

Eccomi Signor, vengo a te mio re, 

che si compia in me la tua volontà. 

Eccomi Signor, vengo a te mio 

Dio, plasma il cuore mio e di te 
vivrò. Se tu lo vuoi Signore 

manda me e il tuo nome 

annuncerò. Come tu mi vuoi io 

sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 

Questa vita io voglio donarla a 

Te per dar gloria al Tuo nome 

mio re. Come tu mi vuoi io sarò, 

dove Tu mi vuoi io andrò. 



Se mi guida il tuo amore paura non 
ho, per sempre io sarò come Tu 
mi vuoi. 

Eccomi Signor, vengo a Te mio 

Re, che si compia in me la tua 

volontà. Eccomi Signor, vengo a 

te mio Dio, plasma il cuore mio e 

di te vivrò Tra le tue mani mai più 

vacillerò e strumento tuo sarò. 
 

35) 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. 
 

36) INNO ALL’AMORE 

 

Se parlassi le lingue degli uomini 

Se parlassi le lingue degli angeli 
Ma, ma non avessi amore 

Se riuscissi a conoscere tutto 

Se riuscissi a fare miracoli 

Ma, ma non avessi amore 
Io sarei bronzo che rimbomba a 

vuoto 

Non sarei nulla, nulla, nulla 

L’amore è paziente 

L’amore è benigno 

L’amore non si gonfia 

L’amore non si vanta 

L’amore non invidia 

Sempre rispetta 

Se donassi tutti i miei beni 

Se donassi la mia stessa vita 

Ma, ma non avessi amore 

Non servirebbe a nulla, a nulla, a 

nulla 

L’amore è paziente 

L’amore è benigno 

L’amore non si gonfia 

L’amore non si vanta 

L’amore non invidia 

Sempre rispetta 

Non cerca mai il proprio 

interesse 

Non conta mai il male ricevuto 

L’amore tutto scusa 

L’amore tutto crede 

L’amore tutto spera 

Vediamo come in uno specchio, 

In modo imperfetto 

Tutte le cose passeranno 
Ma l’amore resta eterno 

L’amore è paziente 

L’amore è benigno 

L’amore non si gonfia 

L’amore non si vanta 

L’amore non invidia 

Sempre rispetta 

Non cerca mai il proprio 

interesse 

Non conta mai il male ricevuto 

L’amore tutto scusa 

L’amore tutto crede 

L’amore tutto spera 

E tutto sopporta 

 

37) SONO QUI A LODARTI 
Luce del mondo nel buio del cuore 
vieni ed illuminami, 

tu mia sola speranza di vita, 

resta per sempre con me. 

Sono qui a lodarti, qui per 

adorarti, 

qui per dirti che tu sei il mio Dio 

e solo tu sei Santo, sei 

meraviglioso degno e glorioso sei 

per me. 

Re della storia e re nella gloria, 

sei sceso in terra tra noi, 

con umiltà il tuo trono hai lasciato 

per dimostrarci il tuo amor. 

Io mai saprò quanto ti costò 

li sulla croce morir per me. (x4) 
 

38) BENEDETTO SIGNORE 

F. Cerco solo te mio Signor 

perché solo tu dai gioia al mio 
cuore,si rallegra l’anima mia solo in 

te, solo in te. 

M. Cerco solo te mio Signor perché la 

tua via conduce alla vita, si rallegra 

l’anima mia solo in te, solo in te. 

Benedetto Signore, 

benedetto il tuo nome come un 

tenero padre 

sei verso di me mio Signor. 
Benedetto Signore, 

benedetto il tuo nome, 

dalle tue mani questa mia vita 
riceve salvezza e amor. 

F. Cerco solo te mio Signor 

perché la tua grazia rimane in 

eterno,si rallegra l’anima mia solo in 

te, solo in te. 

M. Cerco solo te mio 

Signor perché mi coroni di 

misericordia, si rallegra l’anima 
mia solo in te, solo in te. 
 

39) DOLCE SENTIRE 
Dolce è sentire come nel mio 
cuore ora umilmente sta nascendo 

amore. Dolce è capire che non son 

più solo 

ma che son parte di una immensa 
vita che generosa risplende 
intorno a me, Dono di Lui, del suo 
immenso amore. 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 

fratello sole e sorella luna, 

la madre terra con frutti, prati e 

fiori, il fuoco e il vento l’aria e 

l’acqua pura, fonte di vita per le 

sue creature. Dono di Lui, del 

suo immenso amore. 

Sia laudato, nostro Signore 

che ha creato l’universo 

intero; sia laudato, nostro 
Signore, 

noi tutti siamo sue creature. 

Dono di lui, del suo 

immenso 

amor. Beato chi lo serve in umiltà. 
 

40) MIA GIOIA SEI 

Mia gioia sei, speranza che 

riempi i cuori rivolti verso te. 

Io canterò che hai vinto la tristezza 

in me. 

Ti adorerò, ti loderò, 

davanti a te, mio 

Signor,danzerò, nell'amore del 

Padre per sempre io dimorerò. 
 



Mia roccia sei, fortezza che 

rinfranca i cuori rivolti verso te. 

Proclamerò la fedeltà del tuo amor. 
 

Mia luce sei,parola che 

consola i cuori rivolti verso te, 

Annuncerò che sei la via e verità. 
 

41)CERCO LA TUA 

VOCE 

Dove sei perché non 
rispondi?  
Vieni qui dove ti nascondi?  
Ho bisogno della tua 

presenza  
è l'anima che cerca te. 
Spirito che dai vita al mondo  

cuore che batte nel profondo  
lava via le macchie della 
terra  
e coprila di libertà.  

Soffia vento che hai la forza  

di cambiare fuori e dentro 

me  

questo mondo che ora gira  

che ora gira attorno a te.  

Soffia proprio qui fra le 

case  

nelle strade della mia città  

tu ci spingi verso un punto 

che  

rappresenta il senso del 

tempo  

il tempo dell'unità.  

 

Rialzami e cura le ferite  
riempimi queste mani vuote  
sono così spesso senza meta  

e senza te cosa farei?  
Spirito oceano di luce  
parlami cerco la tua voce  
traccia a fili d'oro la mia 

storia  
e intessila d'eternità. 
 

42) DOVE DUE O TRE 

- Dove due o tre sono riuniti nel 

mio nome, io sarò con loro, 

pregherò con loro, amerò con loro 

perchè il mondo venga a te, O 

Padre, conoscere il tuo amore, 

avere vita in te. 

- Voi che siete luce della terra, 
miei amici, risplendete sempre 

della vera luce perchè 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 

nome, se sarete uniti, se sarete pace, 

se sarete puri perchè 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 guiderà per sempre io 
rimango con voi. 

- Spirito chi animi la chiesa e la 

rinnovi, donale fortezza, fa che sia 

fedele, come Cristo che muore e 
risorge perchè il Regno del Padre 

si compia in mezzo a noi e 

abbiamo vita in Lui. 
 

43) DAVANTI AL RE 
Davanti al Re, ci inchiniamo 

insiem 
per adorarlo con tutto il cuor. 
Verso di Lui eleviamo insiem 

canti di gloria al nostro Re dei Re. 
 

44) 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. 
 

45) IO SARÒ CON TE 

- Guardami, Signore, sono povero e 
solo, 

come potrò annunciare la tua 

volontà. 
Tu,Signore,hai detto: faròdi te il mio 

servo. 

Come saprò gridare la tua 

verità? Io sarò con te, come luce 

che ti guida, 

io sarò la tua voce, la tua forza, 

io sarò la tua difesa, la tua 
salvezza 

- Chiuso è il mio labbro, 

la mia lingua è impacciata, 

apri la mia bocca ed io canterò. 
Trema il mio cuore, 

la mia forza m'abbandona, 

stendi la tua mano ed io 

non temerò. 

- Sento il tuo coraggio, 
la tua forza mi sostiene, 

insegnerò al tuo popolo la 

vera libertà. 

Sento la tua mano 

che mi guida nel cammino, 

sarò profeta e guida per chi 

ti cercherà. 
 

46) POPOLI  TUTTI 
ACCLAMATE 

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, 
nonc'è promessa nonc'è fedeltàche 

in Te.  

 

 

47) 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 tua 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 

Io ti sarò accanto Sarò con te 

Per tutto il tuo viaggio 

Starò con te (x2) 
 

 

48) INVOCHIAMO LA TUA 
PRESENZA 

Invochiamo la Tua presenza vieni 

Signor, invochiamo la Tua 

presenza scendi su di noi. Vieni 

Consolatore dona pace ed umiltà, 

acqua viva d’amore questo cuore 

apriamo a Te. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi 

su di noi. Vieni Spirito, vieni 

Spirito, scendi su di noi. Vieni su 

noi, Maranathà vieni su noi Spirito. 
Vieni Spirito, vieni Spirito, scendi 

su di noi. Vieni Spirito, vieni 

Spirito, scendi su di noi scendi su di 

noi. 

Invochiamo la Tua presenza vieni 

Signor, invochiamo la Tua 

presenza scendi su di noi. 
Vieni luce dei cuori dona forza e 
fedeltà, fuoco eterno d’amore 
questa vita offriamo a Te.  
 
49) MI BASTA LA TUA 
GRAZIA 

Quando sono debole allora sono 

forte 

Perché Tu sei la mia forza. 

Quando sono triste è in te che 

trovo gioia 

Perché tu sei la mia gioia. 

Gesù io confido in Te, 

Gesù mi basta la Tua grazia. 

Sei la mia forza, la mia salvezza, 

sei la mia pace, sicuro rifugio. 

Nella Tua grazia voglio restare, 
santo Signore, sempre con Te. 

Quando sono povero, allora sono 

ricco 

Perché sei la mia ricchezza. 

Quando son malato è in te che 

trovo vita 

Perché tu sei guarigione. 
 

Quando sono debole allora sono 

forte 

Perché Tu sei la mia forza. 
 

50) ADORO TE 

Sei qui davanti a me, o mio 

Signore 

Sei in questa brezza che ristora il 

cuore. 

Roveto che mai si consumerà, 

presenza che riempie l’anima 

Adoro te, fonte della vita, 

Adoro te, trinità infinita. 

Imiei calzari leveròsuquesto 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. 
 

51) ADORAMUS TE DOMINE 

Oh, Oh, Oh, Adoramus te 

Domine 
 

52)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 
nottesempre io dirò 

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 
 

Tu doni e porti via 

tu doni e porti via 

ma sempre sceglierò 

di benedire te 
 

53) LA MIA PREGHIERA 

ELEVO A TE 

La mia preghiera elevo a te 

che sei l’immenso amore, sei 

il Dio dell’impossibile. 

Se questa bocca griderà, 

se questo cuore invocherà, 

io so che ascolterai. 

Dio, la mia voce sale al cielo, 

Dio, ti prego, agisci tu, mio Dio, 

l’uomo che confida in te non è 

deluso, se tutto sembra perso 

innalzo gli occhi al cielo. 

Dio, so che nulla posso io, 

Dio, ogni cosa affido a te, mio 

Dio, spero nella tua bontà, tu fai 

prodigi, tu fai miracoli, agisci tu. 

La mia speranza è solo in te, 
perché fedele Dio tu sei, 

so che non mi abbandonerai. 

Se questa bocca griderà, 
se questo cuore invocherà, 
io so che ascolterai. 
 
 54) COMUNIONE 

Ecco io vengo, verso il tuo altare 

e tu mi attendi con tanto amore. 

Presto tu entri dentro il cuore 

io mi abbandono senza parlare. 

Ora Gesù ti sento ora Gesù 

gioisco, 

io e te un solo corpo io e te un 
solo amor. Ora Gesù ti sento, 

ora Gesù ti amo, 

io e te un solo corpo io e te un 
solo amor. 

È la tua voce che dice piano, 

dammi il tuo cuore, tanto ti amo. 

È la tua pace che mi fa forte, 

con te nel cuore vinco la morte. 
 

55) TU SEI SANTO TU SEI RE 

Tu sei santo tu sei re. 

Tu sei santo tu sei re. 

Tu sei santo tu sei re. (x2) 

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 fra le braccia tue 

voglio vivere con te e ricevo il 

tuo perdonola dolcezza del tuo 

amor, tu non mi abbandoni mai 

Gesù. 



 

56) COME UN PRODIGIO 

Signore tu mi scruti e conosci 

sai quando seggo e quando mi 

alzo. 

Riesci a vedere i miei pensieri 

sai quando io cammino e quando 

riposo 

ti sono note tutte le mie vie 
la mia parola non è ancora sulla 

lingua 

e tu, Signore, già la conosci tutta 

Sei tu che mi hai creato 

e mi hai tessuto nel seno di mia 

madre 

tu mi hai fatto come un prodigio 
le tue opere sono stupende 

e per questo ti lodo. 

Di fronte e alle spalle tu mi 

circondi 
poni su me la tua mano 

la tua saggezza, stupenda per me 

è troppo alta e io non la 

comprendo. 

Che sia in cielo o agli inferi ci sei 
non si può mai fuggire dalla tua 

presenza 

ovunque la tua mano guiderà la 

mia 
 

E nel segreto tu mi hai formato 

mi hai intessuto dalla terra 

neanche le ossa ti eran nascoste 

ancora informe mi hanno visto i tuoi 

occhi. 

I miei giorni erano fissati 

quando ancora non ne esisteva uno 

e tutto quanto era scritto nel tuo 

libro 
 

57) MERAVIGLIOSO SEI 
Meraviglioso sei. Chi è pari a Te, 
Gesù? 

Solo Tu puoi ristorar 

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. 
 

Io non desidero che Te (x2) 
 

58) DIFENDIMI SIGNORE 
Manda la tua luce la tua verità 
perché mi guidino 
e mi conducano alle tue dimore. 

Io mi avvicinerò al tuo santo altare 

e ti celebrerò Signor. 
 

Fammi giustizia o Dio difendimi 

Signore 

da colui che è malvagio tu 

liberami 

e quando cado nel peccato 

rialzami, 

del tuo amore riempimi. 

Fammi giustizia o Dio difendimi 

Signore da colui che è malvagio 
tu liberami 

e quando cado nel peccato 

rialzami, confido in te Gesù. 
 

Tu sei la mia forza sei la fedeltà, 

non mi abbandonerai 

e dal nemico mi proteggerai. 
Io mi avvicinerò al tuo santo altare 
e ti celebrerò Signor 
 
59) DIO E’ AMORE 

Dio ha mandato il suo Figlio Gesù 

perché avessimo la vita per lui. 

È Dio che per primo ha scelto noi. 

suo Figlio si è offerto per i nostri 

peccati, 

per noi. 

Dio è Amore, Dio è Amore, 

Dio Ama, Dio Ama, Dio è 

Amore, 

Dio è Amore, Dio è Amore, 
divina trinità, perfetta carità 
Dio è Amore. 

Se noi amiamo Dio abita in noi 

e così noi dimoriamo in lui. 

Egli ci dona il suo Spirito: 

ci ha dato la vita, per sempre suoi 

figli 

noi siamo. 
 
60) LUCE DI VERITA’ 
Luce di verità, fiamma di carità, 
vincolo di unità, Spirito Santo 
Amore. Dona la libertà, dona la 
santità, fa’ dell’umanità il tuo 
canto di lode. 
1. Vergine del silenzio e della 
fede 
l’Eterno ha posto in te la sua 
dimora. 

Il tuo “sì” risuonerà per sempre: 
l’Eterno ha posto in te la sua 
dimora. 
(Spirito, vieni) 
2. Tu nella Santa Casa accogli il 
dono, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
Con te la Chiesa canta la sua lode, 
sei tu la porta che ci apre il Cielo 
(Spirito, vieni) 
3. Tu nella brezza parli al nostro 
cuore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola; 
ci chiami a condividere il tuo 
amore: 
ascolteremo, Dio, la tua parola. 
(Spirito, vieni) 
 
61) COME TI AMA DIO 
 
Io vorrei saperti amare come 
Dio 
che ti prende per mano ma ti 
lascia anche andare. 
Vorrei saperti amare senza farti 
mai domande, 
felice perchè esisti e così io 
posso darti il meglio di me. 
 
Con la forza del mare, 
l'eternità dei giorni, 
la gioia dei voli, 
la pace della sera, 
l'immensità del cielo: 
come ti ama Dio. 
 Io vorrei saperti amare come ti 
ama Dio 
che ti conosce e ti accetta come 
sei. 
Tenerti fra le mani come voli 
nell'azzurro, 
felice perchè esisti e così io 
posso darti il meglio di me. 
 . 
 Io vorrei saperti amare come 
Dio 
che ti fa migliore con l'amore 
che ti dona. 
Seguirti fra la gente con la 
gioia che hai dentro, 
felice perchè esisti e così io 
posso darti il meglio di me. 
 

62) FIGLI DI DIO 

Apri le tue mani Spalanca il tuo 

cuore Al dono immenso che Gesù 

ha fatto a noiFigli di un solo padre   

 Siamo figli di Dio, che scopron 

nel creato, le meraviglie di un 

amore, che tutti ha creato (x2) 



 O biondo grano tu sei felice 

perché Doni al mondo il pane che 

ci ha dato Gesù per rimanere con 

noi. 

63) JESUS CHRIST YOU ARE 

MY LIFE, 

Jesus christ you are my life 

alleluja, alleluja. 

Jesus christ you are my life,you 

are my life, alleluja. 

Tu sei via, sei verità, Tu sei la 

nostra vita,camminando insieme a 

Te vivremo in Te per sempre. 

 

Ci raccogli nell'unità, riuniti 

nell'amore,nella gioia dinanzi a Te 

cantando la Tua gloria. 

 

Nella gioia camminerem, portando 

il Tuo Vangelo,testimoni di carità, 

figli di Dio nel mondo. 

 

64) E’ PIU’ BELLO INSIEME 

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 

È più bello insieme 

è un dono grande l’altra gente, 

è più bello insieme. (2v) 

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. 

 

 65) 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... 

È bello cantare il tuo amore... 

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… 

 

66) SERVO PER AMORE 

Una notte di sudore 

sulla barca in mezzo al mare 

e mentre il cielo si imbianca già, 

tu guardi le tue reti vuote. 

Ma la voce che ti chiama 

un altro mare ti mostrerà 

e sulle rive di ogni cuore, 

le tue reti getterai. 

Offri la vita tua come Maria 

ai piedi della croce 

e sarai servo di ogni uomo, 

servo per amore, 

sacerdote dell'umanità. 

Avanzavi nel silenzio 

fra le lacrime e speravi 

che il seme sparso davanti a Te 

cadesse sulla buona terra. 

Ora il cuore tuo è in festa 

perché il grano biondeggia ormai, 

è maturato sotto il sole, 

puoi riporlo nei granai. 

 

67) BENEDICI O SIGNORE 

Nebbia e freddo, giorni lunghi e 

amari, mentre il seme muore. 

Poi il prodigio antico e sempre 

nuovo del primo filo d'erba 

e nel vento dell'estate ondeggiano 

le spighe avremo ancora pane! 

Benedici, o Signore 

quest'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… 

 

68) 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 nel la 

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.  

  

69) 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. 

 

70) 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 tra 

 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 

Ecco quel che abbiamo… 

Le nostre gocce pioggia fra le 

mani Tue Saranno linfa di una 

nuova civiltà… 

E la terra preparerà la festa del 

pane che ogni uomo condividerà. 

Sulle strade il vento da lontano 

porterà il profumo del frumento 

che tutti avvolgerà E sarà 

l’amore che il raccolto spartirà 

E il miracolo del pane in terra si 

ripeterà. 

 

71) ANTICA ETERNA DANZA 

Spighe d’oro al vento antica, 

eterna danza per fare un solo pane 

spezzato sulla mensa. Grappoli dei 

colli, profumo di letizia, per fare 

un solo vino bevanda della grazia. 

 

 Con il pane e il vino Signore ti 

doniamo le nostre gioie pure, le 

attese e le paure, frutti del 

lavoro e fede nel futuro, la 

voglia di cambiare e di 

ricominciare. 

  

Dio della speranza, sorgente 

d’ogni dono accogli questa offerta 

che insieme ti portiamo. 

 Dio dell’universo raccogli chi è 

disperse e facci tutti Chiesa, una 

cosa in te. 

 

72) SANTO (OSANNA EH) 

Santo, Santo. Osanna. (2v.) 

Osanna eh, osanna eh, 

osanna a Cristo Signor. (2v.) 

I cieli e la terra o Signore 

sono pieni di Te. (2v.) 

Osanna eh, osanna eh, 

osanna a Cristo Signor. (2v.) 

Benedetto Colui che viene 

nel nome Tuo Signor. (2v.) 

Osanna eh, osanna eh, 

osanna a Cristo Signor. (2v.) 

 

73) SANTO SANTO 

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 (x2) 

Santo, santo.. 

Benedetto colui che viene nel 

nome del Signore 

Osanna nell'alto dei cieli (x2) 

Santo, santo, saaaanto.  

 

73) 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. 

  

74) PACE A TE FRATELLO 

MIO 

Pace a te fratello mio, pace a te 

sorella mia, pace a tutti gli uomini 

di buona volontà. 

La mia mano stringerò, la mia 

mano stringerai, un abbraccio 

semplice, tutti ci unirà.  

 

75) SHALOM 

È la mia pace che io ti do (x3), la 

stessa pace che il Signore ti da. 

Shalom shalom shalom pace a 

te! (x2) 

 

76) EVENU SHALOM 

ALEHEM  

Evenu shalom alehem (x3),   

Evenu shalom, shalom, shalom 

ale-hem!  

E sia la pace con noi (x3),    

Evenu shalom, shalom, shalom 

ale-hem! 

 

76) PANE DI VITA  

Pane di vita sei, spezzato per tutti 

noi, chi ne mangia per sempre in 

Te vivrà. 

Veniamo al Tuo santo altare, 

mensa del Tuo amore, come pane 

vieni in mezzo a noi.  

Il tuo corpo ci sazierà, il tuo 

sangue ci salverà, perché Signor,  

tu sei morto  per amore e ti offri 

oggi per noi. 

Fonte di vita sei, immensa carità, 

il Tuo sangue ci dona l’eternità. 

Veniamo al Tuo santo altare,  

mensa del Tuo amore, come vino 

vieni in mezzo a noi.  

 

77) RISORGERO’ CON TE 

Verso di te levo l'anima mia, 

ascolta la mia preghiera. Ti 

donerò la mia piccola fede, cresci 

dentro di me.  

Il mio cuore ha sete di te del tuo 

amore. 

Lode a te, mio Signore ti 

canterò, un canto nuovo sgorga 

dal mio cuore. Lode a te, mio 

Signore ti canterò, la mia 

preghiera io t'innalzerò. 

Solo in te trovo forza mio Dio, 

nel tuo nome è la salvezza. Non 

temerò perché tu sei con me, 

e mi rialzerai. 

 

78) 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, no-

o-oi.   

Ci hai riscattati dalla stretta delle 



tenebre, perché potessimo 

glorificare te. Hai riversato in noi 

la vita del tuo Spirito 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. 

 

79) DONAMI IL TUO AMORE 

All’aurora il mio spirito ti cerca 

come terra arida senz’acqua, 

O Signore vieni in mio aiuto la tua 

mano poni su di me. 

Vengo a te Signore della vita la 

mia anima anela solo a te, 

I miei occhi cercano il tuo volto 

mio Dio mio Re.. 

Donami il tuo amore o Signor  

con il tuo potere toccami   

Manda la tua grazia come un 

fiume su di me, 

E liberami consolami guariscimi 

Ho bisogno di te o mio Signore, la 

tua pace scenda nel mio cuore, 

come un cieco cerco la tua luce, la 

tua mano guidi i passi miei.  

Vengo a te Signore della vita la 

mia anima anela solo a te, 

I miei occhi cercano il tuo volto 

mio Dio mio Re.. 

 

80) LA TUA GLORIA 

Come potrei stare lontano da Te 

Sei tutto ciò di cui ho bisogno.  

Come vorrei vederti adesso 

davanti a me, porta il cielo in 

questa stanza.. 

 

Vivi dentro me 

Io voglio fuoco nella vita mia 

Riempimi di Te, io sono qui. 

 

Portami nella Tua gloria, nella 

Tua gloria 

 

Io voglio di più della Tua 

presenza, perché c'è di più, il 

mio cuore grida, ho fame di Te 

fammi vedere la Tua gloria 

 

La Tua gloria, la Tua gloria 

Riempi questo luogo, riempi 

questo luogo, della Tua gloria 

 

81) PIU’ DI TE 

Eccomi, sono qui 

Qui per Te. 

Riempimi, in profondità 

Ho fame di Te. 

 

Le mie mani alzo a Te, 

Mi arrendo 

La mia vita offro a Te, 

Mi arrendo.. 

 

Più di Te, più di Te 

Nel mio cuore, oh Signore (x2) 

Prendi posto, oh Dio al centro del 

mio cuore, al centro della vita che 

voglio offrire a Te (x2) 

 

82) 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 inabissarsi 

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 quello che  

Dio vuole da te.  

Vivere la vita è 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.  

 

83) E SONO SOLO UN UOMO 

 Io lo so, Signore, che vengo da 

lontano, prima del pensiero e poi 

nella tua mano,  

io mi rendo conto che tu sei la mia 

vita e non mi sembra vero di 

pregarti così.. 

"Padre d'ogni uomo" e non ti ho 

visto mai, 

"Spirito di vita" e nacqui da una 

donna, 

"Figlio mio fratello" e sono solo 

un uomo, 

eppure io capisco che tu sei verità. 

E imparerò a guardare tutto il 

mondo, con gli occhi trasparenti 

di un bambino, 

e insegnerò a chiamarti "Padre 

nostro" ad ogni figlio che 

diventa uomo.  

Io lo so, Signore, che tu mi sei 

vicino, luce alla mia mente, guida 

al mio cammino, 

mano che sorregge, sguardo che 

perdona, e non mi sembra vero 

che tu esista così.. 

Dove nasce amore, Tu sei la 

sorgente, 

dove c'è una croce, Tu sei la 

speranza, 

dove il tempo ha fine, Tu sei vita 

eterna: e so che posso sempre 

contare su di Te! 

E accoglierò la vita come un 

dono, e avrò il coraggio di 

morire anch'io, e incontro a te 

verrò col mio fratello 

che non si sente amato da 

nessuno. 

 

84) ECCO  IL NOSTRO SI 

Fra tutte le donne scelta in 

Nazareth, sul tuo volto risplende 

il coraggio di quando hai detto Sì. 

Insegna a questo cuore l’umiltà, il 

silenzio d’amore, la Speranza nel 

figlio tuo Gesù. 

Ecco il nostro Sì, nuova luce che 

rischiara il giorno, è bellissimo 

regalare al mondo la Speranza. 

Ecco il nostro Sì, camminiamo 

insieme a te Maria, Madre di 

Gesù, madre dell’umanità. 

Nella tua casa il verbo si rivelò 

nel segreto del cuore 

il respiro del figlio Emmanuel. 

In segna a queste mani la fedeltà, 

a costruire la pace, 

una casa comune insieme a Te. 

 

85) SCATENATE LA GIOIA 

Uscite dalle case, voi che siete 

chiusi dentro; venite qui tra noi, 

qualcosa sta accadendo; 

qui non piove, qui c’è solo sole, 

fate in fretta, mancate solo voi. 

 

Muovi i piedi tu, tu che stai 

ascoltando,e le mani tu, per tenere 

il tempo; segui il ritmo, di questa 

canzone, tutti pronti, possiamo 

dare il via... 



Scatenate la gioia, oggi qui si fa 

festa, dai, cantate con noi, qui la 

festa siamo noi. 

Non si sente bene qui, qualcuno 

parla piano, fatti trascinare tu, non 

puoi farne a meno; se non 

canti,togli il tuo colore, 

all’arcobaleno, di questa canzone.. 

86) TU CI SEI 

Sulla strada della mia vita tu 

 ti sei fatto compagno di viaggio, 

tu mi parli, mi prendi per mano tu 

mi doni la forza di camminar..  

Tu mi avvolgi dal fondo 

dell'anima ed avverto nel cuore 

la libertà lai lai lai lai lai lai la 

Quando tu sei con me mi fai 

gustare la gioia.  

Quando io sono con te trovo la 

serenità. 

Se mi perdo nella boscaglia tu mi 

fai sentir la tua voce tu mi mostri 

il sentiero smarrito tu ti riposi 

all'ombra con me.. 

 

Sulle alte vette dei monti tu mi 

attiri, amico fedele se inciampo e 

cado nel vuoto tu mi sostieni con 

le tue ali.. 

 

Sulla spiaggia del grande mare tu 

mi chiami a seguire i tuoi passi se 

mi prende la voglia di scappare tu 

sulle tue orme mi fai ritornare.. 

 

87) 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 

 

E se Gesù, Tu sei con me 

Chi sarà contro di me? 

Se Tu Gesù, sarai con me 

Io vincerò comunque (x2) 

 

88) E LA STRADA SI APRE 

Raggio che buca le nubi ed è già 

cielo aperto, acqua che scende 

decisa scavando da sé l'argine per 

la vita, 

la traiettoria di un volo che 

sull'orizzonte di sera 

tutto di questa natura ha una strada 

per sé. 

 

Attimo che segue attimo, in 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 un cielo, un 

mondo che rinasce, si può vivere 

per l'unità.  

Nave che segue una rotta in mezzo 

alle onde, uomo che s'apre la 

strada in una giungla di idee 

seguendo sempre il sole, 

quando si sente assetato deve 

raggiungere l'acqua sabbia che 

nella risacca ritorna al mare.. 

 

89) EMMANUEL 

Dall'orizzonte una grande luce 

viaggia nella storia, e lungo gli 

anni ha vinto il buio facendosi 

Memoria, e illuminando la nostra 

vita chiaro ci rivela, che non si 

vive se non si cerca la Verità... 

Da mille strade arriviamo a Roma 

sui passi della fede, sentiamo l'eco 

della Parola che risuona ancora, 

da queste mura da questo cielo per 

il mondo intero: è vivo oggi, è 

l'Uomo Vero Cristo tra noi. 

Siamo qui sotto la stessa luce 

sotto la sua croce cantando ad 

una voce. 

Emmanuel, Emmanuel, 

Emmanuel. 

Noi debitori del passato 

di secoli di storia, 

di vite date per amore,. 

di santi che han creduto, 

di uomini che ad alta quota 

insegnano a volare, 

di chi la storia sa cambiare, 

come Gesù..  

 

E' giunta un'era di primavera, 

è tempo di cambiare. 

E' oggi il tempo sempre nuovo 

per ricominciare, per dare svolte, 

parole nuove e convertire il cuore, 

per dire al mondo, ad ogni uomo: 

Signore Gesù..  

 

90) CON FRANCESCO 

PROFETI 

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             

onnipotente  

Noi vi annunciamo  

Con semplicità                 

 e fedeltà                        

Lodate il Signor.     

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.. 

  

91) HO UNA GIOIA NEL 

CUORE 

Io ho una gioia nel cuore,  

gioia nel cuore,  

gioia nel cuore dentro me.  

Alleluia Gloria a Dio! 

E’come un fiume d’acqua viva,  

fiume d’acqua viva, 

fiume d’acqua viva dentro me. 

Alza le braccia e loda il tuo  

Signor,  

alza le braccia e loda il tuo  

Signor, 

dà gloria a Dio, gloria a Dio,  

gloria a Lui, alza le braccia e loda 

il tuo Signor! 

 

92) 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" 

 

93)SE HAI UN CUORE 

GRANDE 

Prendi sulle spalle la bisaccia 

e cammina insieme a me; 

lascia questa casa, i tuoi progetti, 

i tuoi sogni e le tue vie. 

E pellegrino sarai dell’infinito 

come viandante andrai per mille 

strade ed ogni uomo vedrai 

l’immenso dono di Dio, 

fratello e amico sarai 

dell’umanità 

Se hai un cuore grande, 

seguimi 

Un grande amore, seguimi. 

Se tu mi ami seguimi: 

io con te sarò, non ti lascerò 

Sono un ragazzo mio Signore, 

tanto giovane, lo sai, 

ma grande nella forza e 

nell’amore se tu mi aiuterai 

E pellegrino sarò dell’infinito, 

come viandante andrò per mille 

strade ed ogni uomo saprà 

l’immenso dono di Dio, 

fratello e amico sarò 

dell’umanità. 

 

94)LE TUE MERAVIGLIE 

Ora lascia o Signore  che io vada 

in pace, perché ho visto le tue 

meraviglie.  

Il tuo popolo in festa  per le 

strade correrà,  a portare le tue 

meraviglie.  

La tua presenza ha riempito 

d’amore le nostre vite e le nostre 

giornate.  

In te una sola anima  un solo cuore 

siamo noi, con te la luce risplende  

splende più chiara che mai.  

 

La tua presenza ha inondato 

d’amore le nostre vite e le nostre 

giornate.  

Fra la tua gente resterai  

per sempre vivo in mezzo a noi  

fino ai confini del tempo così ci 

accompagnerai.  

 

95) MI PENSAMIENTO ERES 

TU 

Mi pensamiento eres tu Señor 

Mi pensamiento eres tu Señor 

Mi pensamiento eres tu Señor 

Mi pensamiento eres tu  

Porque tu me has dado la vida 

Porque tu me has dado el existir 

Porque tu me has dado cariño, 

me has dado amor (bis) 

Mi alegrìa, mi fortaleza, mi 

compañero eres tù… 

 

96) DONA LA PACE 

Dona la pace, dona la pace, 

ai nostril cuori, oh signore (x2) 

Resta qui, insieme a noi,  

E la pace regnerà, e la pace 

regnerà.  

Dona l’amore… 

 

97) AVE MARIA 

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 frontier e madre 

dell'ardore, ora pro nobis 

donna del riposo e madre del 

sentiero, ora pro nobis. 

Ave Maria, ave 

Ave Maria, ave. 

Donna del deserto e madre del 

respire, ora pro nobis 

donna della sera e madre del 

ricordo, ora pro nobis 

donna del presente 

e madre del ritorno ora pro nobis, 

donna della terra e madre 

dell'amore ora pro nobis.. 

 

98) SALVE REGINA 

Salve Regina, Madre di 

misericordia. Vita, dolcezza, 

speranza nostra, salve, Salve 

Regina 

A te ricorriamo, esuli figli di Eva. 

A te sospiriamo, piangenti 

in questa valle di lacrime. 

Avvocata nostra, volgi a noi gli 

occhi tuoi, Mostraci, dopo 

quest’esilio, il frutto del tuo seno, 

Gesù. 

Salve Regina, Madre di 

misericordia. O clemente, o pia, 

o dolce Vergine Maria. 

Salve Regina, salve! 

 

99) RESTA QUI CON NOI 

Le ombre si distendono scende 

ormai la sera, e s’allontanano 

dietro ai monti riflessi di un 

giorno che non finirà, si un giorno, 

che ora correrà sempre.  

Perchè 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.  

 

100) VA E RACCONTA 

Uno sguardo un mattino, è la vita 

che s’è affacciata, Tutt’intorno 

solo cielo e poi la terra e passi di 

speranza, Ad ogni angolo un 

sogno e un segno, Giorni di luce e 

di mani tese per me… 

Il tuo sguardo stamattina, 

sottovoce m’ha svegliato 



Dentro e fuori ancora terra che a 

fatica cerca la sua strada 

In ogni incontro sorriso e speranza 

Buona notizia di gioia che chiede 

voce… 

Va’ e racconta quello che il 

Signore ti ha fatto Vado e 

racconto il disegno per me 

Va’ e racconta quello che il 

Signore ti ha fatto 

Vado e racconto le tue 

meraviglie 

Va’ e racconta quello che il 

Signore ti ha fatto, Vado nel 

mondo ogni giorno con Te 

Apro gli occhi ad un senso, è 

compagnia Dio la tua Parola 

Chiede passi verso il Cielo e la 

Terra poi che si fa Regno 

Su questa strada che abitiamo 

La tua Parola ritorna incontro a 

noi… 

 

101) MANDA IL TUO 

SPIRITO SIGNORE  

Manda il Tuo Spirito Signore 

a rinnovare la terra. 

Manda il tuo Spirito Signore  

su di noi. 

Benedici il Signore, anima mia: 

Signore, mio Dio, quanto sei 

grande! 

Tutto hai fatto con saggezza 

e amore per noi. 

Manda il Tuo Spirito Creatore: 

rinnovi la faccia della terra. 

Grande, Signore, è il Tuo nome 

e le opere Tue. 

Voglio cantare finché ho vita, 

cantare al mio Dio finché esisto; 

Gli sia gradito il mio canto, 

la gioia che è in me. 

102) COLORI 

Questo prato verde ti ricorderà la 

speranza del mattino, non 

smarrirla, amico mio, perché io, 

perché io, ritornerò.  

Questo cielo azzurro ti ricorderà la 

fiducia nella vita, non deporla, 

amico mio, perché io, perché io, 

ritornerò.  

Questo giglio bianco ti ricorderà 

la purezza del tuo cuore, non 

sciuparla, amico mio, perché io, 

perché io, ritornerò.  

Questa rosa rossa ti ricorderà la 

bellezza del tuo amore, non 

tradirlo, amico mio, perché io, 

perché io, ritornerò.  

Questo sole d'oro ti ricorderà lo 

splendore del tuo dono, non 

stancarti, amico mio, perché io, 

perché io, ritornerò. 

 Questa foglia gialla ti ricorderà il 

mistero della sera, non turbarti, 

amico mio, perché io, perché io, 

ritornerò.  

Il colore arcano della libertà sai 

trovarlo amico mio, nel tuo cuore 

l'ho posto io, perché io, perché io, 

ritornerò 

103) CON TE SONO AL 

SICURO 

Quando tutto è buio attorno a me 

Tu sei la mia luce la guida davanti 

a me. Quando sono afflitto, 

quando sono debole, Tu sei la mia 

forza, Tu sei la gioia dentro me, 

gioia dentro me  

Guarisci il cuore rotto, con Te non 

ho paura mai, una strada nel 

deserto Tu aprirai per me, Tu la 

farai per me.  

Solo Tu mi sai capire, mio Gesù, 

Ti prendi cura di me, Solo Tu 

sei il mio pastore, Mio Gesù, con 

Te sono al sicuro Con Te sono al 

sicuro. 

Guarisci il cuore rotto, con Te non 

ho paura mai, una strada nel 

deserto Tu aprirai per me, Tu la 

farai per me.. 

104) ASCOLTA IL MIO 

CUORE 

Ascolta il mio cuore, rispondi al 

mio grido, Ti invoco nella mia 

povertà. 

Custodisci i miei pensieri, con il 

tuo immenso amore, rinnova in 

me la tua fedeltà. 

Per te canterò, per te io vivrò 

Perché sei oltre i confini 

Il Signore che vita mi dà 

Per te danzerò, con te cambierò 

Il mio pianto nel canto nuovo 

Perché vivi in me 

Sei risorto e con me resterai. 

Ritorno a te mio Dio, accolgo il 

tuo perdono, la tua misericordia è 

per me. 

Dal profondo della terra, mi hai 

chiamato a nuova vita, per sempre 

grazie ti renderò. 

 

105) LASCIA I TUOI PESI 

Vieni e lascia il tuo dolore 

ora qui ai piedi miei 

perché ogni tuo bisogno sai 

è chiaro agli occhi miei 

Lascia i tuoi pesi ai piedi miei 

È già da molto che aspetto 

proprio te 

Tra le mie braccia sicuro sei 

io sono Dio tutto è possibile a 

me 

Lascia qui le tue paure  

tutte quante ai piedi miei  

i pensieri oscuri dalli a me  

e pace in cambio avrai 

 

Vieni e lascia il tuo peccato 

il suo posto ai piedi miei 

lascia pure la vergogna che 

ho preso già su me 

 

Lascia i dubbi del tuo cuore 

sempre qui ai piedi miei 

io ti offro la speranza e tu 

afferrala e la vedrai 

 

106)CHIAMATI PER NOME 

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 

Siamo come terra ed argilla  

E la tua parola ci plasmerà  

Brace pronta per la scintilla  

E il tuo spirito soffierà Ci 

infiammerà  

Veniamo da te chiamati per 

nome..  

Siamo come semi nel solco  

Come vigna che il suo frutto darà 

Grano del Signore risorto  

La tua messe che fiorirà d'eternità  

 

107) SERVIRE E’ REGNARE 

Guardiamo a te che sei Maestro e 

Signore  

Chinato a terra stai, ci mostri che 

l'amore  

È cingersi il grembiule, sapersi 

inginocchiare  

Ci insegni che amare è servire  

Fa che impariamo, Signore da te 

Chi è più grande e chi più sa 

servire Chi si abbassa e chi si sa 

piegare Perché grande è soltanto 

l'amore  

E ti vediamo poi, Maestro e 

Signore  

Che lavi i piedi a noi, che siamo 

tue creature  

E cinto del grembiule che manto 

tuo regale  

Ci insegni che servire è regnare  

Fa che impariamo Signore da te.. 

 

108) LAUDATO SII, O MI 

SIGNORE 

Laudato sii, o mi Signore, 

Laudato sii, o mi Signore, 

Laudato sii, o mi Signore, 

Laudato sii, o mi Signore. 

E per tutte le creature 

per il sole e per la luna 

per le stelle e per il vento 

e per l'acqua e per il fuoco. 

Laudato sii, o mi Signore… 

Per sorella madre terra 

ci alimenta e ci sostiene 

per i frutti, i fiori e l'erba 

per i monti e per il mare. 

Laudato sii, o mi Signore… 

Perchè il senso della vita 

è cantare e lodarti 

e perchè la nostra vita 

sia sempre una canzone. 

Laudato sii, o mi Signore… 

E per quelli che ora piangono 

e per quelli che ora soffrono 

e per quelli che ora nascono 

e per quelli che ora muoiono. 

Laudato sii, o mi Signore… 

E per quelli che camminano, 

e per quelli che ti lodano, 

e per quelli che ti aspettano, 

e per quelli che ora cantano 

 

109) SIGNORE, RE DELLA 

PACE 

Signore, re della pace, abbi pietà 

di noi. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 

Cristo, luce nelle tenebre, abbi 

pietà di noi. 

Christe eleison, Christe eleison, 

Christe eleison. 

Signore, immagine dell'uomo 

nuovo, abbi pietà di noi. 

Kyrie eleison, Kyrie eleison, 

Kyrie eleison. 


