Parrocchia di
Santa Caterina da Siena

“Canta e cammina nella libertà”

Sant’Agostino ci aiuta a Cantare e Pregare
Cantiamo al Signore il canto nuovo!
«Cantate al Signore un canto nuovo; la sua lode nell’assemblea dei fedeli » (Sal 149,1).,
Siamo stati esortati a cantare al Signore un canto nuovo. L’uomo nuovo conosce il
canto nuovo. Il cantare è segno di letizia e, se consideriamo la cosa più attentamente,
anche espressione di amore.
Colui dunque che sa amare la - vita nuova, sa cantare anche il canto, nuovo. Che cosa
sia questa vita nuova, dobbiamo saperlo in vista del canto nuovo. Infatti tutto appartiene
a un solo regno: L’uomo nuovo, il canto nuovo, il Testamento nuovo.
Perciò l’uomo nuovo canterà il canto nuovo e apparterrà al Testamento nuovo.
O fratelli, o figli, o popolo cristiano, o santa e celeste stirpe, o rigenerati in Cristo, o
creature di un mondo divino, ascoltate me, anzi per mezzo mio:
« Cantate ai Signore un canto nuovo ».
Ecco tu dici, io canto: Tu Canti, certo, lo sento che canti; Ma bada che la tua vita non
abbia a testimoniare contro la tua voce.
Cantate con la voce, cantate con il cuore, cantate con la bocca, cantate con la vostra
condotta santa. Cantate al Signore un canto nuovo ».
Mi domandate che cosa dovete cantare di colui che amate? Parlate senza dubbio di
colui che amate, di lui volete cantare. Cercate le lodi da cantare? L’avete sentito: «
Cantate ai Signore un canto nuovo ». Cercate le lodi? « La sua lode risuoni nell’assemblea dei fedeli ». Il cantore diventa egli stesso la lode del suo canto.
Volete dire le lodi a Dio? Siate voi stessi quella lode che si deve dire, e sarete la sua
lode, se vivrete bene.
Canta e cammina
Cantiamo qui l’alleluia, mentre siamo ancora privi di sicurezza, per poterlo cantare un giorno
lassù, ormai sicuri. Perché qui siamo nell’ansia e nell’incertezza.
E tuttavia; o fratelli, pur trovandoci ancora in questa penosa situazione, cantiamo l’alleluia a Dio
che è buono, che ci libera da ogni male.
Anche quaggiù tra i pericoli e le tentazioni, si canti dagli altri e da noi l’alleluia. « Dio infatti è
fedele; e non permetterà che siate tentati oltre le vostre forze » (1 Cor 10, 13).
Perciò anche quaggiù cantiamo l’alleluia. L’uomo è ancora colpevole, ma Dio è fedele.
Ma quando questo corpo sarà diventato immortale e incorruttibile, allora cesserà anche ogni tentazione Ora infatti il nostro corpo è nella condizione terrestre, mentre allora sarà in quella
celeste. O felice quell’alleluia cantato lassù! O.alleluia di sicurezza e di pace! Là nessuno ci sarà
nemico, là non perderemo mai nessun amico. Ivi risuoneranno le lodi di Dio. Certo risuonano
anche ora qui. Qui però nell’ansia, mentre lassù, nella tranquillità. Qui cantiamo da morituri,
lassù da immortali. Qui nella speranza, lassù nella realtà. Qui da esuli e pellegrini, lassù nella
patria. Cantiamo pure ora, non tanto per goderci il riposo, quanto per sollevarci dalla fatica.
Cantiamo da viandanti. Canta, ma cammina. Canta per alleviare le asprezze della marcia, ma
cantando non indulgere alla pigrizia. Canta e cammina. Che significa camminare? Andare avanti
nel bene, progredire nella santità. Vi sono infatti, secondo l’Apostolo, alcuni che progrediscono
sì, ma nel male. Se progredisci è segno che cammini, ma devi camminare nel bene, devi
avanzare nella retta fede, devi progredire nella santità. Canta e cammina.
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1. A Te, Signor
Rit.:

2. Abbà Padre

A te, Signor, leviamo i cuori
a te, Signor, noi li doniam.

Guardami Signor, leggi nel mio
cuor,
sono Tuo figlio. Ascoltami.

Quel pane bianco che t’offre la
Chiesa
è frutto santo del nostro lavoro:
accettalo, Signore e benedici.

Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà.
Più sola non sarò, a Te mi
appoggerò,
sono Tua figlia. Abbracciami.

Quel vino puro che t’offre la Chiesa
forma la gioia dei nostri bei colli:
accettalo, Signore e benedici.

Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà.

Gioie e dolori, fatiche e speranze
nel sacro calice noi deponiamo:
accettale, Signore e benedici.

Per ogni mio dolor, la pace troverò,
siamo Tuoi figli. Guariscici.

Lacrime pie di vecchi morenti,
dolci sorrisi di bimbi innocenti:
accettali, Signore e benedici.

Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà.

Eterno Padre, il sangue del Figlio
per vivi e morti fidenti t’offriamo:
accettalo, Signore e benedici.

Grazie a Te Signor, di questo
immenso amor,
siamo Tuoi figli. Alleluia.
Abbà Padre, Abbà Padre,
Abbà, Abbà, Abbà.
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3. Abramo
SOL -

4. Accetta, o Padre santo
Accetta, Padre Santo
i doni che il Tuo amore
trasformerà per noi
nel corpo del Signore.

DO -

Abramo, non andare, non partire,
SOL -

non lasciare la tua casa
RE

SOL -

cosa speri di trovar?
SOL

Del popolo Tuo santo
ascenda la preghiera
come gradito incenso
dinanzi a Te Signor.

La strada è sempre quella
DO-

SOL -

ma la gente indifferente ti è nemica,
RE7

SOL

dove speri di arrivar
SOL

DO

Concordi Ti preghiamo,
rivelaci il Tuo volto,
donaci la Tua pace,
il Tuo amor, Signore.

Quello che lasci tu lo conosci
RE

SI 7

Il tuo signore cosa ti dà?
SOL

DO

SOL

- Un popolo, la terra e la promessa –
SOL

RE 7 SOL

parola di Jahvè.
SOL

DO

RE

Rit. Esci dalla tua terra e va, dove ti
SOL

mostrerò. (2 v.)
La rete sulla spiaggia abbandonata
L’han lasciata i pescatori,
son partiti con Gesù.
La folla che osannava se n’è andata,
ma il silenzio una domanda
sembra ai dodici portar.
Quello che lasci tu lo conosci
Il tuo signore cosa ti dà?
- il centuplo quaggiù e l’eternità –
parola di Gesù.
Rit.
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5. Acqua siamo noi
DO

SOL

6. Adeste fideles
Adeste fideles, laeti triumphantes
venite, venite in Betlehem.
Natum videte regem angelorum:

DO

Acqua siamo noi,
FA

SOL

DO

dall’antica sorgente veniamo,
DO

SOL

DO

fiumi siamo noi,
FA

SOL

Venite adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum!

DO

se i ruscelli si mettono insieme,
DO

SOL

DO

mari siamo noi,
FA

SOL

En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores approperant.
Et nos ovanti gradu festinemus:

DO

se i torrenti si danno la mano,
DO

SOL

LA-

vita nuova c’è,
FA

SOL

Aeterni parentis splendorem
aeternum,
velatum sub carne videbimus.
Deum infantem, pannis involutum:

DO

se Gesù è in mezzo a noi.
MI-

Rit.

LA-

E allora diamoci la mano
MI-

LA-

e tutti insieme camminiamo
MI-

LA-

SOL

7. Agnello di Dio

ed un oceano di pace nascerà.
RE-

SOL

E l’egoismo cancelliamo,
RE-

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

SOL

un cuore limpido sentiamo
RE-

SOL7

è Dio che bagna del suo Amor
DO FA SOL

Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi.

l’umanità.
Su nel cielo c’è, Dio padre che vive
per l’uomo,
crea tutti noi e ci ama di Amore
infinito,
figli siamo noi e fratelli di Cristo
Signore,
vita nuova c’è quando Lui è in mezzo
a noi.

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

Rit.
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8. Agnus Dei

Te nel bosco e nel ruscello,
Te nel monte e Te nel mar,
Te nel cuore del fratello,
Te nel mio cercai d’amar

Agnus Dei qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.
Agnus Dei qui tollis peccata mundi:
miserere nobis.

I tuoi cieli sembran prati
e le stelle tanti fior.
Son bivacchi dei beati
stretti intorno al loro Signor.

Agnus Dei qui tollis peccata mundi:
dona nobis pacem.

Quante stelle quante stelle,
dimmi tu la mia qual’è.
Non ambisco alla più bella,
purché sia vicino a Te.

9. Ai piedi di Gesù
Signore sono qui ai tuoi piedi,
Signore voglio amare Te. (2 volte)

11. Al tuo santo altar

Rit.
Accoglimi, perdonami,
la Tua grazia invoco su di me.
Liberami, guariscimi,
e in Te risorto per sempre io vivrò.

Rit.

Signore sono qui ai Tuoi piedi
Signore chiedo forza a Te. (2 volte)
Rit.

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

Accoglimi …

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

Signore sono qui ai Tuoi piedi
Signore dono il cuore a Te. (2 volte)
Rit.

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

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

Accoglimi …

Sulla cetra a te canto, Signor
non s’attristi e si turbi il mio cuor.

10. Al cader della giornata

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

Al cader della giornata
Noi leviamo i cuori a Te
Tu l’avevi a noi donata
Bene spesa fu per Te
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12. Alla tua mensa

15. Alleluia (La nostra festa)
DO

FA

DO

SOL

Tu ci inviti alla Tua mensa
E ci doni il pane e il vino.
Col Tuo corpo e col Tuo sangue
Tu ti offri per amore.

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,

Rit.
Vita nuova abbiamo in Te,
Signor.
La salvezza è solo in Te, Signor
E al banchetto del Tuo regno
Con i santi noi verremo.

Non deve finire e non finirà. (bis)

Sull’altare Tu ti immoli
Come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
E dimori in mezzo a noi.

Perchè la festa siamo noi,

Rit.

DO

FA

DO SOL DO

alleluia, alleluia, alleluia. (bis)
DO

FA

SOL

DO

La nostra festa non deve finire,
LA-

FA

FA

SOL

SOL

DO

DO

MI-

Perchè la festa siamo noi,
FA

SOL

DO DO7

Che camminiamo verso Te
FA

SOL

DO

FA

MISOL

Cantando insieme così:
DO

FA

DO

SOL

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,

Vita nuova abbiamo in Te, …

DO

FA

DO SOL DO

alleluia, alleluia, alleluia. (bis)

13. Alleluia
DO SOL DO

Alleluia

alleluia

FA SOL LA-

alleluia

16. Alleluia
(Passeranno i cieli)

FA SOL DO
FA SOL DO

alleluia (2 v.)
RE

14. Alleluia
(Canto per Cristo)
RE

FA#-

SOL

RE

SOL
RE

FA#-

RE

RE

Alleluia alleluia alleluia
SOL

RE

LA

RE SOL
LA RE ( LA RE )

Passeranno i cieli,
E passerà la terra,
La Sua parola non passerà,
Alleluia, Alleluia.

LA
SOL

FA # -

Alleluia Alleluia

Alleluia alleluia
RE

SI -

Alleluia Alleluia

Alleluia alleluia alleluia
SOL

LA

Alle Alleluia Alleluia Alleluia

RE

Alleluia alleluia
Canto per Cristo che mi libererà
Quando verrà nella gloria
Quando la vita con lui rinascerà
Alleluia alleluia
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17. Alleluia
(Signore sei venuto)
FA

LA-

19. Alzo gli occhi verso i
monti (Salmo 120)

SIb

Alzo gli occhi verso i monti:
da dove mi verrà l’aiuto?
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.

DO

Signore sei venuto fratello in mezzo a
noi
RE-

SIb

SOL7

DO

Signore hai portato amore e libertà.
RE-

DO

SIb

LA-

Non lascerà vacillare il tuo piede,
non si addormenta il tuo custode.

Signore sei vissuto nella povertà:
FA

SIb

DO DO7

Rit. Noi ti ringraziamo Gesù
FA

RE-

Sib

DO FA

RE-

SOL7

Non si addormenta, non prende
sonno
il custode d’Israele.

DO

Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia
FA

RE-

Sib

DO LA-

SIb FA

alleluia, alleluia, a - llelu - ia.

Alzo gli occhi verso i monti …

Signore sei venuto fratello nel dolore,
Signore hai parlato del regno
dell’amore,
Signore hai donato la vita a noi.

Il Signore è il tuo custode,
è come ombra che ti copre.
Di giorno non ti colpirà il sole,
né la luna di notte.

Sei qui con noi Signore, fratello in
mezzo a noi,
Tu parli al nostro cuore di amore e
libertà,
Tu vuoi che ti cerchiamo nella
povertà.

Alzo gli occhi verso i monti …
Il Signore ti protegga da ogni male,
Egli protegge la tua vita.
Il Signore veglia su dite,
quando esci e quando entri.

18. Alma redemptoris mater

Il Signore veglia su di te
da ora e per sempre.

Alma Redemptoris Mater,
quae pervia caeli porta manes,
et stella maris, succurre cadenti
surgere qui curat populo:
Tu quae genuisti, natura mirante,
tuum sanctum Genitorem:
Virgo prius ac posterius,
Gabrielis ab ore sumens illud Ave,
peccatorum miserere.

Alzo gli occhi verso i monti …
Il mio aiuto viene dal Signore,
che ha fatto cielo e terra.
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20. Amatevi, fratelli

21. Amici miei

Amatevi, fratelli,
come io ho amato voi!
Avrete la mia gioia,
che nessuno vi toglierà!

Amici miei venite qui,
cantate insieme a me,
qualcuno c’è
che da lassù,
dal cielo sentirà.

Avremo la sua gioia,
che nessuno ci toglierà!

Le stelle sopra le città
Le accende tutte Lui,
ed il sole che ci scalderà
ce l’ha donato Lui

Vivete insieme uniti
come il Padre è unito a Me!
Avrete la mia vita
se l’Amore sarà con voi!

Per ogni notte buia
Che il cuore oscurerà,
amici miei poi ci sarà
un’alba chiara in più.

Avremo la sua vita
se l’Amore sarà con noi!
Vi dico queste parole
perchè abbiate in voi la gioia!
Sarete miei amici
se l’Amore sarà con voi!
Saremo suoi amici
se l’Amore sarà con noi!
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dovrete sopportare prigioni e
tribunali.

22. Andate per le strade
Rit.
SI-

RE

SOL

Nessun è più grande del proprio
maestro,
né il servo è più importante del
proprio padrone,
se hanno odiato me odieranno anche
voi,
ma voi non temete io non vi lascio
soli.

LA

Andate per le strade in tutto il
mondo
FA#-

SI-

LA

RE

chiamate i miei amici per far festa
FA#-

SI-

LA

c’è un posto per ciascuno alla
SI-

mia mensa.
SOL

LA

23. Andrò a vederla un dì

Nel vostro cammino annunciate il
RE

Vangelo
SI-

MI-

FA#-

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

SI-

dicendo “È vicino il regno dei cieli”
RE

SOL

LA

RE

Guarite i malati, mondate i lebbrosi
SI-

FA#-

DO#

FA#

rendete la vita a chi l’ha perduta.

Rit.:

Vi è stato donato con amore gratuito:
ugualmente donate con gioia e con
amore.
Con voi non prendete ne oro ne
argento
perché l’operaio ha diritto al suo cibo.

Al ciel, al ciel, al ciel!
Andrò a vederla un dì. (2

volte)
Andrò a vederla un dì, è il grido di
speranza,
che infondemi costanza del viaggio
e fra i dolor.

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

Andrò a vederla un dì, lasciando
questo esilio,
Le poserò qual figlio il capo sul suo
cuor.
Andrò a vederla un dì, Le andrò
vicino al trono
ad ottenere in dono un serto di
splendor.

Ecco, io vi mando come agnelli in
mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i
serpenti
ma liberi e chiari, come le colombe:
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24. Astro del ciel

26. Ave Maria
(per coro di bambini)

Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello, Redentor!
Tu che i vati da lungi sognar,
Tu che angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!

Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è teco.
Tu sei benedetta fra le donne
e benedetto è il frutto del ventre tuo,
Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori.
Adesso e nell’ora della nostra
morte. Amen

Luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!
Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello, Redentor!
Tu di stirpe regale decor,
Tu virgineo mistico fior,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!

27. Ave Maria,
splendore del mattino
Ave Maria splendore del mattino
puro è il tuo sguardo ed umile il tuo
cuore
protegga il nostro popolo in
cammino
la tenerezza del tuo vero amore.

Astro del ciel, Pargol divin,
mite agnello, Redentor!
Tu disceso a scontar l’error,
Tu sol nato a parlare d’amor,
luce dona alle menti,
pace infondi nei cuor!

Rit. Madre non sono degno di
guardarti,
però fammi sentire la tua voce,
fa che io porti a tutti la tua pace
e possano conoscerti ed amarti.

25. Ave Maria
Ave Maria, piena di grazia,
il Signore è con te.
E benedetta sei fra le donne
e benedetto è il frutto del tuo seno,
Gesù.
Santa Maria, madre di Dio,
prega per noi peccatori.
Adesso e nell’ora della nostra morte.
Così sia, Ave Maria. Ave Maria.

Madre tu che soccorri i figli tuoi,
fa in modo che nessuno se ne vada.
Sostieni la sua croce, la sua strada,
fa che cammini sempre in mezzo a
noi.
Rit.

Madre non sono degno…

Ave Maria splendore del mattino ...
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fa che vediamo il tuo Figlio,
pieni di gioia nel cielo.

28. Ave Regina caelorum
Ave Regina caelorum,
Ave Domina Angelorum:
salve radix, salve porta,
ex qua mundo lux est orta:
gaude Virgo gloriosa,
super omnes speciosa:
vale o valde decora,
et pro nobis Christum exora.

Lode all’Altissimo Padre,
gloria al Cristo Signore,
salga allo Spirito Santo,
l’inno di fede e d’amore. Amen.

30. Ave verum
Ave, ave verum corpus,
natum de Maria Virgine,
vere passum immolatum
in cruce pro homine.
Cujus latus perforatum
unda fluxit et sanguine,
esto nobis praegustatum
in mortis examine,
in mortis examine.

29. Ave Stella del mare
Ave, stella del mare,
madre gloriosa di Dio,
vergine sempre, Maria,
porta felice del cielo.
L’”Ave” del messo celeste
reca l’annunzio di Dio,
muta la sorte di Eva,
dona al mondo la pace.
Spezza i legami agli oppressi,
rendi la luce ai ciechi,
scaccia da noi ogni male,
chiedi per noi ogni bene.
Mostrati madre per tutti,
offri la nostra preghiera,
Cristo l’accolga benigno,
lui che si è fatto tuo Figlio.
Vergine santa fra tutte,
dolce regina del cielo,
rendi innocenti i tuoi figli,
umili e puri di cuore.
Donaci giorni di pace,
veglia sul nostro cammino,
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31. Ballata dell’amore vero
RE-

LA7

RE-

32. Beati coloro
Rit.:

SOL-

Io vorrei volerti bene come ti ama
RE-

Dio
LA7

RE-

LA7

con la stessa passione, con la stessa
RE-

Il Signore può venire ogni momento
in un prossimo e bussare
alla tua porta.

forza
SOL-

FA

LA7

RE-

con la stessa fedeltà che non ho io.
RE-

SOL-

Il Signore può venire all’improvviso
e nascondersi in un pianto
o in un dolor.

Mentre l'amore mio
DO

RE-

è piccolo come un bambino
RE-

SOL-

solo senza la madre
DO

Beati coloro che troverà
con le lucerne accese.
Beati coloro che troverà
con il cuore pronto ad amar.

RE-

sperduto in un giardino.
Io vorrei volerti bene come ti ama
Dio
con la stessa tenerezza, con la stessa
fede
con la stessa libertà che non ho io.
Mentre l'amore mio
è fragile come un fiore
ha sete della pioggia
muore se non c'è il sole.
Io ti voglio bene e ne ringrazio Dio
che mi dà la tenerezza, che mi dà la
forza
che mi dà la libertà che non ho io.
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MI

33. Beatitudine
DO

SOL

LA -

FA

SI

Dove due o tre sono riuniti nel mio nome
SOL

DO

FA

RE -

LA

LA DO

LA

LA
LA

SOL
MI -

se sarete uniti, se sarete pace,
FA #

SI -

SOL

se sarete puri perché voi vedrete Dio
LA

SOL

FA #

SI -

che è Padre, in Lui la vostra vita
SOL

MI

SOL #
LA

SI –

SOL

SI

DO #-

SI

MI

e abbiamo vita in Lui.

giorno
RE

DO #-

si compia in mezzo a noi

Ogni beatitudine vi attende nel mio
LA

SOL #

e abbiamo vita in Lui,

SOL

e avere vita con Te.
Voi che siete luce della terra, miei
amici, risplendete sempre della vera
luce, perché il mondo creda
nell’amore che c’è in voi o Padre,
consacrali per sempre
e diano gloria a Te.
(LA)
RE

SI

si compia in mezzo a noi

conoscere il Tuo amore
SOL

FA #-

DO #LA

venga a Te, o Padre,
FA

LA

perché il regno del Padre,

SOL

MI

LA

come Cristo che muore e risorge

LA -

FA

MI

SOL #

amerò con loro perché il mondo
FA

DO #-

donale fortezza, fa che sia fedele,

io sarò con loro, pregherò con loro,
MI

SI

Spirito che animi la Chiesa e la
rinnovi,

LA RE LA

gioia piena sarà.
Voi che ora siete miei discepoli nel
mondo, siate testimoni, di un amore
immense, date prova di quella
speranza che c’è in voi, coraggio, vi
guiderò per sempre,
io rimango con voi.
(SI)
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34. Beato l'uomo (Salmo 1)

35. Benedici, o Signore

RE-

RE -

Rit.: Beato l’uomo che retto
procede,
DO

Nebbia e freddo, giorni lunghi e
DO

e non entra a consiglio con gli empi
SOL-

FA

Poi il prodigio, antico e sempre

RE-

e non va per la via dei peccatori,
SOL-

LA-

DO
FA
.

SOLDO

RE-

DO

FA

DO

LA RE

Rit. :

SOL-

SOL

se l’è scritta sulle porte
Sib

RE –

le spighe; avremo ancora pane.

ha riposto la sua gioia;
RE-

DO

E nel vento dell’estate, ondeggiano

Nella legge del Signore
Sib

SI b

nuovo del primo filo d’erba.

RE-

nel convegno dei tristi non siede.
RE-

RE –

amari, mentre il seme muore.

FA

RE

SOL

RE

Benedici, o Signore

RE-

DO

e la medita di giorno e di notte.

SOL

LA 4

LA

questa offerta che portiamo a te.
SOL

E sarà come l’albero
che è piantato sulle rive del fiume,
che dà frutto alla sua stagione,
nè una foglia a terra cade.

RE

SI -

FA # -

Facci uno come il pane,
MI

SOL

RE

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.

Non sarà così per chi ama il male,
la sua via andrà in rovina:
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.
Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l’hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me.
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36. Camminerò

37. Camminiamo sulla strada

MI

DO

Rit. Camminerò, camminerò
LA

DO

nella tua strada, Signor,

DO

dammi la mano, voglio restar
MI

DO

FA
SOL

DO

DO

SI

DO

LA-

RE-

SOL

la grande schiera arriverà

LA

DO

tante persone vidi intorno a me,
SI

FA-

Rit: E quando in ciel dei santi tuoi

mondo, quando non c'era l'Amor,
FA#-

DO7

LA

MI

SOL

dove eterno splende il sol

Quando ero solo, solo e stanco nel
FA#-

RE-

Tutti ci ritroveremo

per sempre insieme a Te.
MI

LA-

che han percorso i santi tuoi

MI
SI

FA

Camminiamo sulla strada

SI

LA

DO7

DO7

FA

FA-

Oh, Signor come vorrei

MI

DO

sentivo cantare così:

SOL

DO

Che ci fosse un posto per me
E quando il sol si spegnerà
E quando il sol si spegnerà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me.

Rit. Camminerò, camminerò ...
Io non capivo, ma rimasi a sentire
quando anch'io vidi il Signor:
lui mi chiamava, chiamava anche me
e la mia risposta s'alzò:

C'è chi dice che la vita
sia tristezza, sia dolor.
Ma io so che verrà un giorno
in cui tutto cambierà.

Rit. Camminerò, camminerò ...
Or non m'importa se uno ride di me,
lui certamente non sa
del gran tesoro che trovai quel dì, che
dissi al Signore così:

Rit. E quando in ciel risuonerà
La tromba che ci chiamerà
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me
Il giorno che la terra e il ciel
A nuova vita risorgeran
Oh, Signor come vorrei
Che ci fosse un posto per me.

Rit. Camminerò, camminerò ...
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38. Canta e cammina

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

Rit.:
MI -

RE

MI -

SI –

Canta e cammina nella libertà
SOL

RE

MI – SI - MI –

la voce del vento ti guiderà.
MI -

RE

MI -

SI –

Senti il Signor cammina accanto a te.
SOL

RE

Ti lodo, Signore, perché
un giorno eri lontano da me;
ora invece sei tornato
e mi hai preso con te.

MI - SI - MI –

Vivi cantando la felicità.
MI -

RE

MI -

SI –

Canta nel buio della notte,

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

SOL RE MI - SI - MI –

la luce spunterà.
MI -

RE

MI -

SI –

Una speranza che rinasce,
SOL RE

MI -

SI -

MI-

Gesù cammina con te.
Canta la gioia della strada,
il cielo si aprirà.
Nuovi orizzonti, nuova vita.
Gesù cammina con te.

Fate conoscere ai popoli
tutto quello che lui ha compiuto
e ricordino per sempre,
ricordino sempre che il tuo nome è
grande.

Canta le lacrime del mondo,
qualcuno ascolterà.
È la sua pace che discende,
Gesù cammina con te.

Cantate a chi ha fatto grandezze
e si è fatto sapere nel mondo;
grida forte la tua gioia, abitante di
Sion
perché grande è con te il Signore.
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40. Canzone di Maria Chiara
RE -

DO

41. Canzone di San Damiano
RE-

RE -

La mia porta sarà chiusa
RE -

DO

RE-

RE FA

RE-

RE -

RE-

RE -

DO

RE- DO

FA

RE-

DO

DO

RE- DO

DO

FA

DO

se con fede tu saprai

Per gli uomini per bene,
per chi cerca la sua gloria,
per tutti quelli che non hanno amato
e per i grandi della storia.
DO

DO

potrà costruirlo;

per chi ha giocato con la morte.

RE-

DO

Con amore ed umiltà

per tutti quelli che non hanno amato,
DO

RE-

porta in cuore un sogno

per il ricco e per il forte,
DO

DO

Ogni uomo semplice

FA

DO

FA

DO

vivere umilmente,
RE-

DO

RE- DO

più felice tu sarai
RE-

DO

RE- DO

anche senza niente.

RE -

SOL

Rit. Se non ritornerete come bambini

Sib

FA

DO

Se vorrai ogni giorno con il tuo
sudore

SOL FA RE-

non entrerete mai. (2 v.)

SOL

Sib

FA

DO

Una pietra dopo l’altra alto arriverai

Non c’è posto per quell’uomo
Che non vende la sua casa
Per acquistare il campo
Dove ho nascosto il mio tesoro.
Ma per tutti gli affamati,
gli assetati di giustizia,
ho spalancato le mie porte,
ho preparato la mia gioia.

Nella vita semplice troverai la strada
Che 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 alto arriverai

Per chi fu perseguitato,
Per chi ha pianto nella morte,
per tutti quelli che non hanno amato
per chi ha perduto la sua vita,
la mia casa sarà aperta,
la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che non hanno amato,
per chi ha perduto la sua vita.
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Va col vento leggera una rondine in
volo:
il suo canto sa solo di primavera!
E poi l’intreccio di ali, come giostra
d’allegria,
mille voli in fantasia fra terra e
mari.
Ma chi nutre gli uccelli in cielo?
Chi ad ognuno da un nido? Chi? RE

42. Che siano una sola cosa
DO

Rit.:

LA-

Che siano una sola cosa,
RE-

SOL7

perché il mondo veda,
che siano un solo amore,
perché il mondo creda.
La macchina del mondo,
l’egoismo della gente
schiacciano e condannano
chi non vale niente;
davanti a queste cose
c’è chi maledice,
ma il Figlio del Potente,
Cristo, cosa dice?

Rit.:
LA

Tu creatore del mondo.
DO #-7

Tu che possiedi la vita.
RE

Tu degli uomini padre.
DO #-7

Tu che abiti in cielo.
RE

Tu immenso mistero:
LA
(DO)

MI –

DO

SOL

strappa la terra al gelo: e nasce un
fiore!
MI -

FA

E poi mille corolle rivestite di poesia
DO

SOL

in un gioco d’armonia e di colori.
LA -

MI –7

Ma chi veste i fiori dei campi?
FA

RE

MI

FA SOL

Un’immagine viva del Creatore del
mondo
un riflesso profondo della Sua vita.
L’uomo, centro del cosmo, ha un
cuore per amare
e un mondo da plasmare con le sue
mani.
Ma chi ha dato all’uomo la vita?
Chi a lui ha dato un cuore? Chi?

Filtra un raggio di sole fra le nubi del
cielo,

DO

MI

Dio amore, Dio amore.

43. Chi?

FA

MI

LA

Tutto il nostro male
non ci porti delusione:
abbiamo la promessa
che tutto salverà;
ed anche se il tuo sforzo
non sembra cambiar niente
no, non ti fermare,
ma come Cristo prega.

DO

LA

Tu sole infinito: Dio amore.

SOL

Chi ad ognuno dà colore?
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44. Come è bello

45. Come è bello dar lode al
Signore

Rit.:
LA-

RE-

LA-

MI

SOL

Come è bello, come dà gioia
LA-

RE-

LA- MI

LA-

DO

Che i fratelli stiano insieme
SOL

DO

MI

SOL

LA

DO

RE

DO

SI

MI-

E di giorno annunziare il tuo amor

MI-7

È come unguento che dal capo
discende
FA

SOL

cantare al nome tuo santo.
SOL

FA

DO

Rit. Com’è bello dar lode al Signor

LA-7

MI-7

SI-7

LA-

la tua fedeltà per sempre
DO

MI7

RE

SOL

giù sulla barba di Aronne. (2 v.)

la tua fedeltà Signor.(2 volte)

È come unguento che dal capo
discende
giù sugli orli del manto. (2 v.)

U. Sono grandi le Tue opere

MI-

RE

DO

DO

SOL

DO

SOL

SOL

profondi i tuoi pensier.
FA7+ RE-7

SI-7

MI

D. Non tutti possono intenderti

Come rugiada che dall’Ermon
discende giù
sui monti di Sion (2 v.)

FA7+

SOL

LA-7 RE

T. ma Tu l'eccelso sei.
D. Tu mi doni la tua forza, mi
riempi di Te.
U. Per annunziare che in Te Signor,
T. c'è sicurezza e amor.

Ci benedica il Signore dall’alto:
la vita ci dona in eterno. (2 v.)

Rit.
Com’è‚ bello dar lode al Signor,
cantare al nome tuo santo
e di giorno annunziare il tuo amor,
la tua fedeltà per sempre, sempre,
la tua fedeltà.
Rit.
Com’è‚ bello dar lode, lode al
Signor.
Com’è‚ bello dar lode (3 volte)
al Signor!
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46. Come è grande

47. Come incenso
DO

RE -

SOL -

RE -

LA

SOL -

DO

FA

FA

DO

RE -

SOL
FA

LA

RE -

DO

LA-

MI-

SOL

DO

noi così veniamo a Te.

per chi ha rifugio in Te,
RE -

DO

e fai grandi cose
DO

SOL

Come terra deserta ed arsa

e fai grandi cose
SOL -

MI-

noi cerchiamo te Signor.

che conservi per chi Ti teme
SOL -

LA-

Come un cervo ricerca l'acqua

Come è grande la Tua bontà
FA

SOL

Rit.

RE -

FA

FA

per chi ama solo Te.

DO

Come incenso che sale a Te,
RE- MI+

come mani in preghiera,
DO

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

SOL

LA-

MI-

come un cantico della sera
FA

SOL

DO

noi così lodiamo Te.
Come un passero torna al nido
noi torniamo a Te, Signor.
Come notte che attende l'alba
noi così attendiamo Te.

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

Rit.

Come incenso………

Come lampada sempre accesa
noi ci offriamo a Te, Signor.
Come un albero sempre verde
noi abbiamo vita in Te.

Come un fiore spuntato tra la neve,
va a cercare il cielo su di lui.
Così la Tua grazia
e il Tuo spirito per noi
nasce per vedere
il mondo che tu vuoi.

Rit.

Come è grande la Tua bontà ...
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Come incenso………

48. Come la cerva anela
ai corsi delle acque
(Salmo 41)

49. Come la pioggia e la neve
DO

FA

DO

SOL

Come la pioggia e la neve
DO

Rit.: L’anima mia ha sete del Dio
vivente;
quando vedrò il tuo volto?

FA

SOL

scendono giù dal cielo
LA-

MI-

e non vi ritornano
FA

DO

senza irrigare

Come una cerva anela ai corsi delle
acque
così l’anima mia anela a Te, o Dio.

FA

SOL

FA SOL

e far germogliare la terra,
DO

FA

DO

SOL

così ogni mia parola non ritornerà a
me

L’anima mia ha sete di Dio, del Dio
vivente,
quando verrò e vedrò il volto di Dio?

DO

FA

SOL

senza operare quanto desidero,
LA-

senza aver compiuto
MI-

Le lacrime sono il mio pane, di
giorno e di notte
mentre dicono a me tutto il giorno:
dov’è il tuo Dio?

FA

DO

ciò per cui l’avevo mandata.
FA

SOL

Ogni mia parola,
FA

SOL

ogni mia parola.

Perchè ti abbatti anima mia, perchè ti
agiti in me?
Spera in Dio: ancora lo esalterò, mia
salvezza e mio Dio.
Di giorno il Signore conceda il suo
amore,
di notte il suo canto con me preghi il
Dio della mia vita.
Sia gloria al Padre, al Figlio, allo
Spirito Santo,
a chi era, è, e sarà nei secoli il
Signore.
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50. Come Maria
LA-

51. Come un fiume
Rit.

DO

Vogliamo vivere Signore
LA-

DO

Come un fiume in piena che

MI-

offrendo a Te la nostra vita
FA

SOL

la sabbia non può arrestare

RE

con questo pane e questo vino
LA-

DO

Come l'onda che dal mare si

MI

accetta quello che noi siamo.
LA-

DO7

Vogliamo vivere Signore
LA-

FA-

Ti preghiamo Padre che così

MI-

abbandonati alla Tua voce
FA

DO

si sciolga il nostro amore

RE

staccati dalle cose vane
LA-

FA

distende sulla riva

DO

RE-

MI

E l'amore dove arriva sciolga

fissati nella vita vera;

SOL

7

il dubbio e la paura.
LA

RE

MI

FA#-

Vogliamo vivere come Maria,
RE

Come un pesce che risale a nuoto
fino alla sorgente, va a scoprire
dove nasce si diffonde la sua vita
Ti preghiamo Padre che noi
risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.

MI

l'irraggiungibile,
RE

MI

la Madre amata
RE

MI

DO#-

che vince il mondo con l'amore
RE

SI-

DO#-

e offrire sempre la Tua vita
RE

LA

Rit.

che viene dal cielo

Come l'erba che germoglia cresce
senza far rumore, ama il giorno
della pioggia, si addormenta sotto il
sole, Ti preghiamo Padre che cosi'
in un giorno di silenzio, anche in noi
germogli questa vita nell'amore

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 ricordare ad ogni uomo
la fiamma viva del Tuo amore.

Rit.
Come un albero che affonda
nella terra le radici
E su quella terra un uomo
costruisce la sua casa
Ti preghiamo Padre buono
di portarci alla tua casa dove vivere
una vita piena nell'amore.
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Deum de Deo, lumen de lumine,
Deum verum de Deo vero,
genitum, non factum,
consubstantialem Patri:
per quem omnia facta sunt.
Qui propter nos homines et propter
nostram salutem
descendit de caelis.
Et incarnatus est de Spiritu Sancto
ex Maria Virgine, et homo factus
est.
Crucifixus etiam pro nobis sub
Pontio Pilato;
passus et sepultus est,
et resurrexit tertia die, secundum
Scripturas,
et ascendit in caelum, sedet ad
dexteran Patris.
Et iterum venturus est cum gloria,
iudicare vivos et mortuos,
cuius regni non erit finis.

52. Corpo di Gesù
Corpo di Gesù offerto a noi.
Corpo di Gesù offerto a noi.
Corpo di Gesù offerto a noi.
Corpo di Gesù offerto a noi.
Sangue di Gesù donato a noi…
Spirito di Gesù effuso in noi…

53. Cosa renderti
Cosa renderti,
come offrirmi a Te
come dirti il mio grazie.
Non ho nulla tu lo sai
non ho altro
che la mia povertà
Padre accettala,
Padre accoglila
nel tuo pane con Gesù.

Et in Spiritum Sanctum, Dominum
et vivificantem:
qui ex Patre Filioque procedit.
Qui cum Patre et Filio simul
adoratur et conglorificatur:
qui locutus est per prophetas.

Ogni cosa mia appartiene a Te
ogni attimo è tuo dono.

Et unam, sanctam, catholicam et
apostolicam Ecclesiam.
Confiteor unum baptisma in
remissionem peccatorum.
Et exspecto resurrectionem
mortuorum,
et vitam venturi saeculi. Amen.

54. Credo in unum Deum
Credo in unum Deum,
Patrem omnipotentem, factorem caeli
et terrae,
visibilium omnium et invisibilium.
Et in unum Dominum Iesum
Christum,
Filium Dei unigenitum,
et ex Patre natum ante omnia saecula.
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55. Cristo risorge

56. Cristo risusciti

Rit.: Cristo risorge, Cristo trionfa!
Alleluja!

Rit.: Cristo risusciti in tutti i
cuori.
Cristo si celebri, Cristo
s’adori.
Gloria al Signor.

Al Re Immortale dei secoli eterni,
al Signor della vita che vince la
morte,
risuoni perenne la lode e la gloria.

Cantate, o popoli, del regno umano,
Cristo sovrano! Gloria al Signor!

All’Agnello immolato che salva le
genti,
Al Cristo risorto che sale nei cieli,
risuoni perenne la lode e la gloria.

Noi risorgiamo in Te, Dio Salvatore,
Cristo Signore! Gloria al Signor!
Tutti lo acclamano, Angeli e Santi,
la terra canti. Gloria al Signor!

Con l’Angelo vigile al vuoto
sepolcro,
o trepidi apostoli e donne accorrenti,
levate perenne la lode e la gloria.

Egli sarà con noi nel grande giorno:
al suo ritorno. Gloria al Signor!

Pastore divino, che guidi il tuo
gregge,
ai pascoli eterni di grazie e d’amore,
ricevi perenne la lode e la gloria.

Cristo nei secoli! Cristo è la storia!
Cristo è la gloria! Gloria al Signor!

Nei cori festanti del regno dei cieli,
nel mondo redento dal Figlio di Dio,
risuoni perenne la lode e la gloria.
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57. Davanti al re

59. Di vivida fiamma

Davanti al re, ci inchiniam insieme
Per adorarlo con tutto il cuor
Verso di lui eleviamo insiem
Canti di gloria al nostro re dei re.

Di vivida fiamma
sul nembo rovente,
siccome regina
sul trono di gloria,
a segno radioso
di nuova vittoria
tu regni, Maria
su questa città.

58. Dell’aurora tu sorgi più
bella

Rit.:

Dell’aurora tu sorgi più bella,
coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra
non v’è stella più bella di te.
Rit.:

Bella tu sei qual sole,
bianca più della luna;
e le stelle più belle
non son belle al par di te. (2

E vivo il tuo nome
nei cantici sia
sul labbro dei figli
nel fervido cuor.
O madre del fuoco,
o madre d’amor!
O madre del fuoco,
o madre d’amor!

Di vispi fanciulli
nei tempi remoti
lo stuolo raccolto
in umile scuola
con inni devoti
con dolce parola
col nome di madre
pregarti s’udì.

volte)
T’incoronano dodici stelle,
ai tuoi piedi hai l’ali del vento
e la luna si curva d’argento;
il tuo manto ha il colore del ciel.
Gli occhi tuoi son più belli del mare,
la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio
son due rose e le labbra son fior.

Quel giorno ritorna
ritorna al tuo trono
nel secoli nuovi
la fervida schiera
col ritmo canoro
d’antica preghiera,
o Madre, gridando,
proteggi Forlì.

42

60. Dio con noi

61. Dio ha fatto in me cose
grandi

Rit.: Gloria in cielo! Pace in ogni
cuor! (x 2)
Oggi è nato,
oggi è nato per tutti un Salvator!

RE

SOL

FA#-

SI-

Dio ha fatto in me cose grandi
MI-

LA

RE

Lui che guarda l'umile serva
SOL

MI-

FA#

e disperde i superbi nell'orgoglio

Una lieta notizia dal cielo è venuta,
una notte per gente perduta,
una notte per gente perduta!

SI-

SI7

del cuore
Rit.

Rit.: Gloria …

MI- LA

RE

SOL

MI-

FA#

L'anima mia esulta in Dio mio

E’ finita l’attesa!
Una stella s’accende:
Dio ha posto fra noi le Sue tende,
Dio ha posto fra noi le Sue tende!

SI-

SI7

salvatore
MI- LA

RE

SOL

MI-

FA#

L'anima mia esulta in Dio mio
SI-

salvatore
SOL

Rit.: Gloria …

LA

RE

la sua salvezza canterò
Lui onnipotente e santo
Lui abbatte grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile
servo
Rit.
Lui misericordia infinita
Lui che rende povero il ricco
e ricolma di bene chi si affida al suo
amore
Rit.
Lui amore sempre fedele
Lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per
sempre
Rit.
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62. Dio si è fatto come noi

63. Discendi santo spirito

Dio si è fatto come noi
per farci come Lui.
Rit.:

Discendi, Santo Spirito,
le nostre menti illumina
del ciel la grazia accordaci
tu, Creator degli uomini.

Vieni, Gesù,
resta con noi!
Resta con noi!

Chiamato sei Paraclito
e dono dell’Altissimo
sorgente limpidissima,
d’amore fiamma vivida.

Viene dal grembo di una donna,
la Vergine Maria.
Tutta la storia l’aspettava
il nostro Salvatore.

I sette doni mandaci,
Onnipotente Spirito;
le nostre labbra trepide
in te sapienza attingono.

Egli era un uomo come noi
e ci ha chiamato amici.

I nostri sensi illumina
fervor nei cuori infondici,
rinvigorisci l’anima
nei nostri corpi deboli.

Egli ci ha dato la sua vita
insieme a questo pane.
Noi che mangiamo questo pane
saremo tutti amici.

Dal male tu ci liberi,
serena pace affrettaci,
con te vogliamo vincere
ogni mortal pericolo.

Noi che crediamo nel suo amore
vedremo la sua gloria.
Vieni, Signore, in mezzo a noi
resta con noi per sempre.

Il Padre tu rivelaci
e il Figlio unigenito,
per sempre tutti credano
in te, divino Spirito.
Al Padre gloria e al Figlio
morto e risorto splendido,
insieme con lo Spirito
per infiniti secoli.
Amen.
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64. Dov’è carità e amore

65. E' bello

Dov’è carità e amore, qui c’è Dio.

RE

Ci ha riuniti tutti insieme Cristo
amore
godiamo esultanti nel Signore!
Temiamo e amiamo il Dio vivente
e amiamoci tra noi con cuore
sincero.

per le vie del mondo e poi scoprire

Noi formiamo, qui riuniti, un solo
corpo:
evitiamo di dividerci tra noi:
via le lotte maligne, via le liti!
E regni in mezzo a noi Cristo Dio.

RE

LA

E' bello andar coi miei fratelli
RE
SOL

RE

Te nascosto in ogni cuor.
RE

LA

E veder che ogni mattina tu ci fai
RE

SOL

rinascere e fino a sera sei vicino
LA

nella gioia e nel dolor.
RE

Rit.
RE
RE

SOL

RE

Grazie perché sei con me
SOL

RE

LA

grazie perché se ci amiamo rimani
tra noi

Chi non ama resta sempre nella notte
e dall’ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell’amore,
noi saremo veri figli della luce.

E' bello udire la tua voce
che ci parla delle grandi cose fatte
dalla Tua bontà
vedere l'uomo fatto a immagine
della tua vita
fatto per conoscere in te il mistero
della Trinità

Nell’amore di colui che ci ha salvato,
rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli,
e la gioia diffondiamo sulla terra.
Imploriamo con fiducia il Padre
Santo. Perché doni ai nostri giorni la
sua pace:
ogni popolo dimentichi i rancori
ed il mondo si rinnovi nell’amore.

Rit.
E' bello dare questa lode a te
portando a tutto il mondo il nome
tuo Signor che sei l'amor
uscire per le vie cantare che
abbiamo un padre solo
e tutti quanti siamo figli veri nati dal
Signore

Fa’ che un giorno contempliamo il
tuo volto
nella gloria dei beati, Cristo Dio:
e sarà gioia immensa, gioia vera,
durerà per tutti i secoli, senza fine!

Rit.
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sulla mia strada Signor, che porta a
Te.

66. E’ giunta l’ora
È giunta l’ora, Padre, per me:
i miei amici affido a te.
La vera vita, o Padre, sei tu
col Figlio tuo, Cristo Gesù.

E batti le mani, vieni con me ...
sulla mia strada Signor, che porta a
Te.

68. E’ l’ora che pia

Erano tuoi, li hai dati a me
ed ora sanno che torno a te.
Hanno creduto: conservali tu
nel tuo amore, nell’unità.

E’ l’ora che pia la squilla fedel
le note ci invia dell’AVE del ciel.

Tu mi hai mandato ai figli tuoi:
la tua parola è verità.
E il loro cuore sia pieno di gioia:
la gioia vera viene da Te.

Rit.

Nel piano di Dio l’eletta sei Tu
che porti nel mondo il figlio Gesù

Io sono in loro e tu in me:
che sian perfetti nell’unità
e il mondo creda che tu mi hai
mandato.
Li hai amati come ami me.

Rit.

Rit.

DO

E’ la mia strada che porta a Te
DO7

FA

Rit.

E’ la mia strada che porta a Te
DO

SOL

Ave…

Di tutti i malati solleva il dolor,
consola chi soffre nel corpo e nel
cuor.

SOL

E’ la mia strada che porta a Te
FA

Ave…

A te, Immacolata, la lode, l’amor
tu doni alla chiesa il suo Salvator.

67. E’ la mia strada
DO

Ave, Ave, Ave Maria,
Ave, Ave, Ave Maria!

Ave…

DO

è la mia strada Signor, che porta a Te.

Proteggi il cammino di un popol
fedel
ottieni ai Tuoi figli di giungere in
ciel.

E mio fratello viene con me ...
sulla mia strada Signor, che porta a
Te.

Rit.

E mia sorella viene con me ...
sulla mia strada Signor, che porta a
Te.
E la mia gente viene con me ...
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Ave…

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.

69. E sono solo un uomo
RE

FA#-

SOL

RE

Io lo so Signore, che vengo da
lontano
FA#-

SOL

LA7

Prima nel pensiero e poi nella Tua
mano
RE

LA

SOL

RE

Io mi rendo conto che Tu sei la mia
vita
SOL

MI-

MI7

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

LA7

E non mi sembra vero di pregarti
così:
Padre di 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.
RE

SOL

LA

70. Eccomi
Eccomi, eccomi! Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la Tua volontà.

RE7

E imparerò a guardare tutto il mondo
SOL

LA

RE

Nel mioSignore ho sperato
e su di me si è chinato.
Ha dato ascolto al mio grido,
mi ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi.
Sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m’hai aperto l’orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: io vengo!
Sul Tuo libro di me è scritto:
si compia il Tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la Tua legge è nel mio cuore.
La Tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi, Signore,
la Tua misericordia.

RE7

Con gli occhi trasparenti di un
bambino
SOL

LA

RE

SI7

E insegnerò a chiamarti “Padre
nostro”
MI-

MI7

LA LA7

Ad ogni figlio che diventa uomo.
RE

SOL

LA

RE7

E imparerò a guardare tutto il mondo
SOL

LA

RE

RE7

Con gli occhi trasparenti di un
bambino
SOL

LA

RE

SI7

E insegnerò a chiamarti “Padre
nostro”
MI-

LA

RE

SOL

RE

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
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MI

71. Emmanuel

seguendo Cristo, insieme a Pietro,
SI

rinasce in noi la fede,

MI

Dall'orizzonte una grande luce

LA

Parola viva che ci rinnova

SI

viaggia nella storia

FA# -

e lungo gli anni ha vinto il buio
SI

SI7

Rit. 1

SOL

facendosi Memoria
MI

Un grande dono che Dio ci ha fatto

SI

RE

e illuminando la nostra vita chiaro ci
rivela

è Cristo il suo Figlio
DO

LA

RE

e l’umanità è rinnovata è in Lui

che non si vive se non si cerca
FA#-

SI

e cresce in noi.

LA

RE 7

salvata.

SI MI SI7 (FA#- SI SI7)

la Verità.

SOL

E’ vero uomo, è vero Dio,
RE

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 fra noi.

è il pane della vita,
DO

che ad ogni uomo ai suoi fratelli
LA-

ridonerà.
SOL DO

Rit.2 Siamo qui sotto la stessa luce,
LA-

sotto la sua croce,
FA

MI LA

SOL

FA#-

SI

DO

RE RE 7

SI7

l’Emmanuel.

cantando ad una voce.
MI

RE

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel ,

sotto la sua croce,
SI

RE RE 7

cantando ad una voce.

Rit.1 Siamo qui sotto la stessa luce,
RE

RE 7

SOL

LA

RE

DO

RE

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.

E' l'Emmanuel, l'Emmanuel,
SI SI7

l'Emmanuel.
MI

MI
SI

La morte è uccisa, la vita ha vinto,

LA SI7

E' L'Emmanuel, l'Emmanuel.
MI

SI

è Pasqua in tutto il mondo,
LA

SI

un vento soffia in ogni uomo

Dalla città di chi ha versato il sangue
per amore

SI

LA

MI

ed ha cambiato il vecchio mondo
SI

SI7

lo Spirito fecondo,
che porta avanti nella storia

SI7

SI

vogliamo ripartire,

la Chiesa sua sposa,
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LA

FA# -

SI

sotto lo sguardo di Maria, comunità.

(Sotto la stessa croce, cantando ad
una voce.)

Rit. 1

SI

FA#

E' l'Emmanuel
SOL

RE

Noi debitori del passato di secoli di
storia,
DO

RE

SI

FA#

MI

E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.
(Sotto la stessa croce, cantando ad
una voce.)

RE7

han creduto,
SOL

SI

di uomini che ad alta quota

FA#

E' l'Emmanuel

RE

MI

insegnano a volare,

FA#7

l'Emmanuel, l'Emmanuel.
(Sotto la sua croce.)

DO

di chi la storia sa cambiare,

SI

RE7

come Gesù.

FA#7

l'Emmanuel, l'Emmanuel.
(Cristo fra noi.)

di vite date per amore, di santi che

LA -

(Dio con noi)

MI

FA#

MI FA#

SI

E' l'Emmanuel, l'Emmanuel.

Rit. 2

LA

E’ giunta un’era di primavera,

72. Evenu Shalom

MI

è tempo di cambiare.

LA-

RE

Evenu Shalom Alejem

E’ oggi il giorno sempre nuovo
MI

LA

MI 7

Evenu Shalom Alejem

per ricominciare,

MI

LA

MI

MI
RE

per dire al mondo, ad ogni uomo
MI

E sia la Pace con voi
E sia la Pace con voi
E sia la Pace con voi
Evenu Shalom Shalom Shalom
Alejem

Signore Gesù
RE

Rit.F Siamo qui, sotto la stessa luce,
SI-

sotto la sua croce,
SOL

MI

MI 7

Diciamo Pace al mondo,
cantiamo Pace al mondo,
la nostra vita sia gioiosa,
e il mio saluto, Pace, giunga fino a
voi.

cantando ad una voce.
LA

MI

RE

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel ,
MI MI 7

l’Emmanuel.
LA

MI

LA-

Evenu Shalom Shalom Shalom
Alejem

e convertire il cuore,

LA

LA-

Evenu Shalom Alejem

per dare svolte, parole nuove

SI -

RE-

RE MI

E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
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73. Francesco vai
RE-

74. Fratello Sole, Sorella
Luna

DO

RE-

Quello che io vivo non mi basta più,
RE-

DO

DO

RE-

tutto quel che avevo non mi serve più
LA

RE-

LA- SOL FA MI-

Sib

Sib

DO

LA

RE- DO
DO

LA

LA- FA
MI-

Sib

LA- FA

Francesco vai!

SOL

MI- LA- RE-

DO FA

DO

SOL

FA-

DO FA

DO

DO

SOL

DO

FA-

SOL

DO

MI-

FA

SOL

DO

C’ha dato i cieli e le chiare stelle

dovunque andrai.
RE-

FA

FA

REDO

SOL

dono di Lui, del suo immenso amor.

E non temere, Io sarò con te
LA

RE7

che generosa risplende intorno a me:

FA

Francesco vai, non vedi che è in
rovina?
SOL-

DO

ma che son parte di una immensa
vita,

Francesco vai, ripara la mia casa,
RE-

LA- RE-

MI-

LA- SOL FA
MI-

Rit.:
DO

SOL

Dolce è capire che non son più solo,

e non più il servo ma il padrone
seguirò.
RE-

FA

ora umilmente sta nascendo amore.

io cercherò quello che davvero vale
SOL-

MI-

Dolce è sentire come nel mio cuore

Sib DO

LA- SOL FA MI- LA- RE-

RE-

RE7

SOL

fratello sole e sorella luna;

Francesco vai!

DO

MI-

FA

SOL

DO

la madre terra, con frutti, prati e
fiori,

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

LA- SOL FA

MI-

LA-

RE-

SOL

DO

il fuoco il vento, l’aria e l’acqua
pura
LA- SOL FA MI- LA- RE-

fonte di vita
LA- FA

DO FA

SOL

DO MI-

per le sue creature
FA-

SOL

DO MI-

dono di Lui, del suo immenso amor.
Altissimo Signore cosa vuoi da me?
Tutto quel che avevo l’ho donato a
Te.
Ti seguirò nella gioia e nel dolore,
della vita mia una lode a Te farò.

LA- FA

DO FA

FA-

SOL

DO

dono di Lui, del suo immenso amor

Quello che cercavo l’ho trovato qui.
Ora ho riscoperto nel mio dirti si
la libertà di essere figlio Tuo.
Fratello e sposo di madonna povertà.
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75. Fu luce la prima parola

76. Giovane donna

Fu luce la prima parola,
Artefice sommo e sublime,
e fu con la luce il creato,
inizio ebbe il corso del tempo.

RE

Ai primi bagliori dell’alba
risponde il chiarore del vespro,
e il cielo che tingi di fuoco
proclama la grande tua gloria.

RE
LA

MI-

SOL

RE

Giovane donna attesa dell’umanità:
RE

MI-

SOL

RE

un desiderio d’amore e pura libertà.
RE

FA#-

SOL

LA

Il Dio lontano è qui vicino a te,
FA#-

SOL

LA4

voce e silenzio, annuncio di novità
RE SI-

SOL RE

Rit. Ave Maria,

La luce più vera per noi
è Cristo, l’eterno Tuo Figlio
che, asceso nell’alto dei cieli,
attira a sé tutte le cose.

RE SI- SOL RE

Ave Maria.

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

E’ Cristo il Pastore dell’uomo,
che guida i suoi passi, sicuro,
nel buio che incombe sul mondo,
ai pascoli veri di vita.

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

Con canti sinceri, inni nuovi,
per sempre sia gloria a Te, Padre,
e al Figlio che tu ci hai donato,
e lode allo Spirito Santo. Amen.
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77. Gloria
DO SOL DO FA SOL

DO SOL DO FA SOL

Gloria!
DO SOL

DO SOL DO FA SOL
DO MI- LA- FA
FA

Gloria,
LA-

Perché tu solo il Santo
(perché Tu solo il Santo)

FA

a Dio nell’alto dei cieli
DO SOL DO FA SOL

DO

DO SOL DO FA SOL

Gloria!

Tu solo il Signore
(Tu solo il Signore)

E pace

DO SOL DO FA SOL

DO SOL

e pace

in terra agli uomini

DO

SOL

DO SOL DO FA SOL
DO SOL DO DO7

LA -

FA

FA

Tu solo l’altissimo
(Tu solo l’altissimo)

DO DO7

di buona volontà.

SOL

Gesù Cristo (Gesù Cristo).

FA

Noi ti lodiamo (noi ti lodiamo)
DO

DO

Ti benediciamo (ti benediciamo)

Con lo Spirito

FA

DO

Ti adoriamo (ti adoriamo)

nella Gloria di Dio Padre!

SOL

DO SOL DO FA SOL

Ti glorifichiamo (ti glorifichiamo)

Amen!

DO SOL DO FA SOL

DO SOL DO FA SOL

DO
DO

Ti rendiamo

grazie

Con lo Spirito (con lo Spirito) Santo

DO SOL

DO SOL DO FA SOL

FA
FA

LA - FA

per la Tua gloria immensa

MI-

Santo

LA-

FA

SOL DO

SOL

DO SOL DO FA SOL

FA SOL

DO

MI-

DO SOL

LA-

DO SOL DO FA SOL
DO SOL DO MI7

(Nella Gloria di), nella Gloria di Dio
Padre!

MI-

Amen!

DO SOL DO FA SOL
DO MI - LA - FA
LA -

SOL DO FA SOL

DO SOL DO FA SOL DO

Signore figlio unigenito
FA

SOL

DO

MI

78. Gloria a Cristo

Gesù Cristo Signore Dio.
LA-

SOL FA #

FA

Agnello di Dio
LA-

Gloria a Cristo, splendore eterno del
Dio vivente!
GLORIA A TE, SIGNOR!
Gloria a Cristo, sapienza eterna del
Dio vivente! Gloria a Cristo,
parola eterna del Dio vivente!
Gloria a Cristo, la luce immortale
del Padre celeste! Gloria a Cristo,
la vita e la forza di tutti i viventi!
Gloria a Cristo, che illumina e guida
i figli di Dio! Gloria a Cristo,
venuto nel mondo a nostra salvezza
Gloria a Cristo, che muore e risorge
per tutti i fratelli!

MI

Figlio del Padre.
MI-

LA-

MI-

Tu che togli i peccati, i peccati del
mondo
FA

DO

RE

SOL

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
LA-

MI-

LA-

MI-

Tu che togli i peccati, i peccati del
mondo
FA

DO

RE

SOL

Accogli, accogli, la nostra supplica.
LA-

MI-

LA-

MI-FA

Tu che siedi alla destra, alla destra
del Padre
FA

DO

RE

SOL

Abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
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Gloria a Cristo, che ascende nei cieli
alla destra del Padre!
Gloria a Cristo, che ha dato alla
Chiesa lo Spirito Santo!
Gloria a Cristo, che un giorno verrà a
giudicare il mondo!

Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Vero Maestro,
chi segue te accoglie la croce,
nel tuo Vangelo muove i suoi passi.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Pane di vita,
cibo immortale sceso dal cielo,
sazi la fame d'ogni credente.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Figlio diletto,
dolce presenza nella tua Chiesa:
tu ami l'uomo come un fratello.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Dio crocifisso,
stendi le braccia, apri il tuo cuore:
quelli che piangono sono beati.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Sole di Pasqua,
con i tuoi raggi vesti la storia:
alla tua luce nasce il millennio.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Tutta la Chiesa
celebra il Padre con la tua voce
e nello Spirito canta di gioia.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! La benedetta
Vergine Madre prega per noi:
tu l'esaudisci, tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Prega con noi
la benedetta Vergine Madre:
Tu l’esaudisci, Tu la coroni.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!

79. Gloria a te, Cristo Gesù
Gloria a te, Cristo Gesù,
oggi e sempre Tu regnerai!
gloria a te! Presto verrai:
sei speranza solo Tu!
Sia lode a te! Cristo Signore,
offri perdono, chiedi giustizia:
l’anno di grazia apre le porte.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Cuore di Dio,
con il tuo Sangue lavi ogni colpa,
torna a sperare l’uomo che muore.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Vita del mondo,
umile Servo fino alla morte,
doni alla storia nuovo futuro.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Verbo del Padre,
Figlio dell'uomo, nato a Betlemme,
ti riconoscono magi e pastori.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Pietra angolare,
seme nascosto, stella nel buio:
in nessun altro il mondo si salva.
Solo in te pace e unità!
Amen! Alleluia!
Sia lode a te! Grande Pastore,
guidi il tuo gregge per vie sicure
alle sorgenti dell'acqua viva.
Solo in te pace e unità!
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80. Gloria in excelsis Deo

81. Gloria in excelsis Deo

Gloria in excelsis Deo
et in terra pax hominibus
bonae voluntatis.
Laudamus Te.
Benedicimus Te.
Adoramus Te.
Glorificamus Te.
Gratias agimus tibi
propter magnam gloriam tuam.
Domine Deus, Rex Caelestis,
Deus Pater Omnipotens.
Domine Fili Unigenite,
Iesu Christe.
Domine Deus,
Agnus Dei, Filius Patris.
Qui tollis peccata mundi,
miserere nobis.
Qui tollis peccata mundi,
suscipe deprecationem nostram.
Qui sedes ad dexteram Patris,
miserere nobis.
Quoniam Tu solus sanctus.
Tu solus Dominus.
Tu solus Altissimus, Iesu Christe,
cum Sancto Spiritu
in gloria Dei Patris.
Amen.

Rit Gloria! Gloria! In excelsis Deo!
Gloria! Gloria! In excelsis Deo!
E pace in terra agli uomini di buona
volontà.
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.
Rit.
Signore, Figlio Unigenito, Gesù
Cristo;
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio
del Padre;
Tu, che togli i peccati del mondo,
abbi pieta di noi.
Tu, che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica.
Tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pieta di noi.
Rit.
Perchè Tu solo il santo,
Tu solo il Signore,
Tu solo l’Altissimo, Gesù Cristo,
con lo Spirito Santo nella Gloria di
Dio Padre.
Amen.
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82. Graduale

84. Grandi cose

Parlaci o Signore, la luce del Tuo
Spirito c’infondi.

Rit.:
DO

SOL

RE-

LA-

Grandi cose ha fatto il Signore per
noi

Rit.: Parlaci Signore, il popolo tuo
ascolta.
Alleluja, Alleluja!

DO

FA

DO

SOL

Ha fatto germogliare i fiori fra le
rocce
DO

SOL

RE-

LA-

Grandi cose ha fatto il Signore per
noi

Parlaci o Signore, Tu solo hai parole
di vita eterna.

DO

FA

DO

SOL

Ci ha riportati liberi alla nostra
terra.

Rit.: Parlaci Signore, il popolo tuo
ascolta.
Alleluja, Alleluja!

LA-

RE-

Ed ora possiamo cantare, possiamo
MI-

gridare

Parlaci o Signore, Tu sei la via, la
verità e la vita.

FA

SOL SOL7

l’amore che Dio ha versato su noi.

Rit.: Parlaci Signore, il popolo tuo
ascolta.
Alleluja, Alleluja!

DO

SOL

RE-

LA-

Tu che sai strappare dalla morte
DO

FA

DO

SOL

Hai sollevato il nostro viso dalla
polvere.
DO

SOL

RE-

LA-

83. Grande sei o mio Signore

Tu che hai sentito il nostro pianto

Grande sei o mio Signor,
Re in eterno resterai,
l’anima mia riposa solo in te
che mi perdoni e mi consoli.
Con Te voglio abitare o Re,
con Te che siedi su nel ciel,
con Te che hai tutto ai piedi Tuoi,
tu sei l’amore, Tu sei Gesù il Re!

Nel nostro cuore hai messo un seme

DO

FA
SOL

di felicità
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DO

intorno a quelli che lo temono, e li
salva.
Gustate e vedete come è buono il
Signore:
beato chi in Lui si rifugia.

85. Guarda questa offerta
Guarda quest’offerta
guarda noi Signor,
tutto noi t’offriamo
per unirci a Te.
Rit.: Nella Tua Messa la nostra
Messa,
nella Tua Vita la nostra vita.
(x 2)

Temete il Signore voi santi:
chi lo teme non manca di nulla;
il ricco è indigente, affamato:
non manca nulla a chi cerca il
Signore.

Che possiamo offrirti
nostro Creator?
Ecco il nostro niente,
prendilo, Signor.

Venite, figli, ascoltatemi:
vi insegnerò il timore del Signore.
Chi è l’uomo che vuole la vita,
che vuole giorni per vedere il bene?
Preserva la tua lingua dal male,
le tue labbra da parole d’inganno.
Allontanati dal male, fa’ il bene:
ricerca, persegui la pace.

86. Gustate e vedete
Rit.:

Gustate e vedete
come è buono il Signore.

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

Gridano: il Signore li ascolta,
li solleva da tutte le angosce.
Dio è vicino a chi ha il cuore
spezzato,
Egli salva gli spiriti affranti.

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

La malizia uccide l’empio,
è punito chi odia il giusto;
Dio riscatta la vita dei suoi servi,
non è punito chi in Lui si rifugia.

Guardate a Lui, sarete luminosi,
il vostro volto non arrossirà.
Questo povero chiama: Dio lo
ascolta,
lo libera da tutte le sue angosce.

Sia gloria .....

L’angelo del Signore si accampa
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87. Hai dato un cibo

88. Ho abbandonato

Hai dato un cibo a noi, Signore,
germe vivente di bontà.
Nel tuo vangelo o buon pastore,
sei stato guida e verità.

SOL

DO

Ho abbandonato dietro di me
SOL

RE

SOL

ogni paura, ogni dubbio perché
SOL

DO

una grande gioia mi sento in cuor
SOL

RE

SOL

Rit.: Grazie diciamo a Te, Gesù!
Resta con noi, non ci lasciare;
sei vero amico solo Tu!

se penso a quanto è buono il mio
Signor.

Alla tua mensa accorsi siamo
pieni di fede nel mister.
O Trinità, noi t’invochiamo:
Cristo sia pace al mondo inter.

Ha fatto i cieli sopra di me,

SOL

DO

SOL

SOL
DO

SOL

ha fatto il sole, il mare e i fior,
LA-

RE

ma il più bel dono che
SOL

MI-

mi ha fatto il mio Signor,
LA-

RE

SOL

è stata la vita ed il suo amor.
Ho abbandonato dietro di me
ogni tristezza, ogni dolor
e credo ancora in un mondo che
sarà diverso a causa del suo Amor.
Se poi un giorno mi chiamerà
un lungo viaggio io farò
per monti e valli allor a tutti io dirò
sappiate che è buono il mio Signor.
Ho abbandonato dietro di me
ogni paura, ogni dubbio perché
una grande gioia mi sento in cuor
se penso a quanto è buono il mio
Signor.
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89. Ho un amico
MI

FA#-

90. Ho una gioia nel cuore

MI

MI

Rit.: Ho un amico grande, grande;
FA#-

MI

FA#-

Io ho una gioia nel cuore,
gioia nel cuore,

MI

di più giusti non ce n’è:
MI

FA#-

SI 7

MI

gioia nel cuore dentro me.
Alleluia e gloria a Dio,

mi ha donato tutto il mondo,
FA#-

MI

FA#-

MI

MI

è più forte anche di un re.
MI

FA#-

è come un fiume d’acqua viva,
VIVA!,
fiume d’acqua viva, VIVA!,

MI

Se io tremo Lui è sicuro
FA#-

MI

FA#-

MI

MI 7

e non ha paura mai;
FA#-

MI

FA#-

fiume d’acqua viva dentro me.

MI

LA

è l’amico più sincero, sai,
FA#- MI

FA#-

MI

MI

e ti segue ovunque vai.
FA

SI 7

Alza le braccia e loda il tuo Signor
Alza le braccia e loda il tuo Signor

MI

MI 7

Però talvolta io sfuggo
FA

Dai gloria a Dio, gloria a Dio,

MI

LA LA-

e voglio fare da me,
FA

gloria a Lui,
MI

MI

ma crolla presto il mio mondo
RE

FA

Io ho la pace nel cuore ....

Ho un amico …

Una volta io credevo
di potere amare da me;
non pensavo e non sapevo
che non può nemmeno un re.
Però talvolta io sfuggo ...
Rit.:

MI

alza le braccia e loda il tuo Signor.

MI

perché Lui è più forte di me.
Rit.:

SI 7

Ho un amico …
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91. I cieli
MI

SI7

92. Il disegno
LA-

MI

Non so proprio come far
MI

SI7
SI7

alzò
LA-

MI

SI7

LA

SI7

brillò
LA-

LA

MI
SI7

LA-

MI

Rit.

Lui m'ha dato la bocca per cantar
MI

LA

SI7

SI7

MI

RE-

SOL

Avevi scritto già il mio nome
DO MI

MI

lassù nel cielo

Lui m'ha dato il mondo per amar
MI

MI4

Dove non c’era niente quel giorno.

Lui m'ha dato i cieli da guardar
MI

SOL

DO MI

MI

e tanta gioia dentro al cuor.
MI

RE-

Da una notte senza confini una luce

m'ha dato i cieli da guardar
MI

SOL

DO MI

MI

per ringraziare il mio Signor
MI

RE-

Nel mare del silenzio una voce si

LA-

MI

RE-

SOL

e tanta gioia dentro al cuor.

Avevi scritto già la mia vita insieme

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

a te,

DO MI
MI

LA-

MI4

avevi scritto già di me.

E quando la tua mente fece
splendere le stelle
E quando le tue mani modellarono
la terra
Dove non c’era niente quel giorno

Lui m'ha dato i cieli da guardar ...
Quando un dì con Lui sarò
nella sua casa abiterò
nella sua casa tutta d'or
con tanta gioia dentro al cuor.

E quando hai calcolato le profondità
del cielo
E quando hai colorato ogni fiore
della terra
Dove non c’era niente quel giorno

Lui m'ha dato i cieli da guardar ...

E quando hai disegnato le nubi e le
montagne
E quando hai disegnato il cammino
di ogni uomo
l’avevi fatto anche per me
Se ieri non sapevo, oggi ho
incontrato Te, e la mia libertà è il
tuo disegno su di me.
Non cercherò più niente perché,
Tu mi salverai
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93. Il sacrificio della lode

95. Il Signore è il mio pastore

Il sacrificio della lode
alla tua casa portiam
Il sacrificio della lode
alla tua casa portiam
E offriamo a Te Signor
un sacrificio di gioia
E offriamo a Te Signor
un sacrificio d’amor.

Il Signore è il mio pastore:
nulla manca ad ogni attesa;
in verdissimi prati mi pasce,
mi disseta a placide acque.
E’ il ristoro dell’anima mia,
in sentieri diritti mi guida,
per amore del santo Suo nome,
dietro Lui mi sento sicuro.

94. Il seme
RE-

SOL-

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

RE-

Il Signore ha messo un seme
LA7

RE-

nella terra del mio giardino.
RE-

SOL-

RE-

Il Signore ha messo un seme
LA7

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

RE-

nel profondo del mio mattino.
FA

SOL-

Io appena me ne sono accorto
LA7

RE-

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

sono sceso dal mio balcone
LA7

e volevo guardarci dentro
RE-

e volevo vedere il seme.
Ma il Signore ha messo il seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
all’inizio del mio cammino.
Io vorrei che fiorisse il seme
io vorrei che nascesse il fiore.
Ma il tempo del germoglio
lo conosce il mio Signore.
Il signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino.
Il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino.
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96. Il tuo popolo in cammino
SOL

Rit.

RE

97. In notte placida

MI-

In notte placida, per muto sentier,
dai campi de’ cieli scese l’Amor;
all’alme fedeli il Redentor.
Nell’aura è il palpito, d’un grande
mister,
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.
del nuovo Israello è nato il Signor,
il fiore più bello dei nostri fior.

Il Tuo popolo in cammino

DO

LA

RE4 RE

cerca in Te la guida,
SOL

RE7

MI- SOL7

sulla strada verso il Regno
DO

LA

SOL RE

sei sostegno col Tuo corpo,
SI-

MI

LA-

DO

SOL RE SOL

resta sempre con noi, o Signore!
SOL-

DO-

SOL-

E' il Tuo pane Gesù che ci dà forza
SOL-

FA

SOL-

e rende più sicuro il nostro passo;
SOL-

RE7

Rit.
Gloria!
Cantate, popoli, gloria
all’Altissimo!
L’animo aprite a speranza, ad
amor!
Cantate, popoli, gloria
all’Altissimo!
L’animo aprite a speranza, ad
amor!
Gloria!

SOL7

se il vigore nel cammino si svilisce
DO-

LA7

RE7

la Tua mano dona lieta la speranza!
E' il Tuo vino Gesù che ci disseta
e sveglia in noi l'ardore di seguirti;
se la gioia cede il passo alla
stanchezza
la Tua voce fa rinascere freschezza!

Se l’aura è gelida, se fosco è il ciel,
oh vieni al mio core, vieni a posar;
Ti vo’ col mio amore riscaldar.
Se il fieno è rigido, se il vento è
crudel;
un cuore che t’ama voglio a Te dar,
un sen che Te brama, Gesù, cullar.

E' il Tuo corpo Gesù che ci fa Chiesa
fratelli sulle strade della vita;
se il rancore toglie luce all'amicizia
dal Tuo cuore nasce giovane il
perdono!
E' il Tuo sangue Gesù il segno eterno
dell'unico linguaggio dell'amore;
se il donarsi come Te richiede fede
nel Tuo Spirito sfidiamo l'incertezza!

Rit.
Gloria!
Cantate, popoli…

E' il Tuo dono Gesù la vera fonte
del gesto coraggioso di chi annuncia;
se la Chiesa non è aperta ad ogni
uomo
il Tuo fuoco le rivela la missione!
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98. In questa notte splendida

99. Innalzate nei cieli

In questa notte splendida
di luce e di chiaror
il nostro cuore trepida
è nato il Salvator

Innalzate nei cieli lo sguardo:
la salvezza di Dio è vicina!
Risvegliate nel cuore l’attesa,
per accogliere il Re della gloria.

Un bambino piccolissimo
le porte ci aprirà
del cielo dell'Altissimo
nella sua verità

Sorgerà dalla casa di David
il Messia da tutti invocato;
prenderà da una vergine il corpo,
per potenza di Spirito Santo.

Svegliatevi dal sonno
correte coi pastor
È notte di miracoli
di grazia e di stupor.

Vieni, o Re messaggero di pace!
Reca al mondo il sorriso di Dio!
Nessun uomo ha mai visto il Suo
volto:
solo Tu puoi svelarci il Mistero.

Asciuga le lacrime
non piangere perchè
Gesù nostro carissimo
è nato anche per te

Ora visita noi nella fede,
per donarci la vita di Dio:
Tu ci offri il Tuo corpo e il Tuo
Sangue,
a salvezza del nostro peccato.

In questa notte limpida
di gloria e di splendor
il nostro cuore trepida
è nato il Salvator

Noi crediamo che all’ultimo giorno
tornerai con potenza e splendore,
per premiare in eterno gli eletti
e punire col fuoco i cattivi.

Gesù nostro carissimo
le porte ci aprirà
il Figlio dell'Altissimo
con noi sempre sarà.

Fa’ che allora guardiamo sereni
il Tuo volto raggiante di gloria,
per seguirti lassù dove regni
con il Padre e lo Spirito Santo.
Amen.
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100. Inno a Cristo re

101. Io credo risorgerò

O Gesù, Re e Signore del mondo
stendi ovunque il Tuo Regno di pace,
del tuo amore accedi la face
che affratelli gli uomini ancor.

Rit.:

Io credo: risorgerò,
questo mio corpo vedrà il
Salvatore!
Prima che io nascessi,
mio Dio, tu mi conosci:
ricordati, Signore
che l’uomo è come l’erba,
come il fiore del campo.

Rit.: O Cristo Redentore
tu sei la nostra vita
resta con noi Signore
qual pegno di pace e amor.
Alle tue parole di vita
che portasti agli uomini un giorno
fa’ che tutti facciano ritorno,
O Gesù, re di pace e d’amor.

Ora è nelle tue mani
quest’anima che mi hai data:
accoglila, Signore,
da sempre tu l’hai amata,
è preziosa ai tuoi occhi.

A Te un inno leviamo esultanti,
O Gesù, vincitor della morte
che ci apristi per sempre le porte
della gloria immortale nel ciel.

Padre, che mi hai formato
a immagine del tuo volto:
conserva in me, Signore,
il segno della tua gloria,
che risplenda in eterno.
Cristo, mio Redentor,
risorto nella luce:
io spero in te, Signore,
hai vinto, mi hai liberato
dalle tenebre eterne.
Spirito della vita,
che abiti nel mio cuore:
rimani in me, Signore,
rimani oltre la morte,
per i secoli eterni.
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102. Io loderò il Signore

103. Io non sono degno

Io loderò il Signore con tutto il mio
cuore.
Racconterò le tue meraviglie e loderò
il tuo nome.

RE--

SOL-

Rit.: Io non sono degno di ciò che
RE--

fai per me
RE--

LA7

Tu che ami tanto uno come me,
RE--

Io loderò il Signore con tutto il mio
cuore.
Farò di te l’oggetto della mia lode.
Alleluia!

SOL-

RE-

vedi non ho nulla da donare a te,
RE--

LA7

RE-

ma se Tu lo vuoi prendi me.
RE--

DO

Sono come la polvere alzata dal

Io canterò il Signore con tutto il mio
cuore.
Racconterò le tue meraviglie e loderò
il tuo nome.

RE--

vento
RE--

DO

sono come la pioggia caduta dal
RE-

cielo

Io canterò il Signore con tutto il mio
cuore.
Farò di te l’oggetto della mia lode.
Alleluia!

FA

DO

sono come una canna spezzata,
FA

dall'uragano
RE--

LA7

RE-

se Tu, Signore, non sei con me.
Io servirò il Signore con tutto il mio
cuore.
Racconterò le tue meraviglie e loderò
il tuo nome.

Rit. Io non sono degno ...
Contro i miei nemici Tu mi fai forte
io non temo nulla e aspetto la morte
sento che sei vicino, che mi aiuterai
ma non sono degno di quello che mi
dai.

Io servirò il Signore con tutto il mio
cuore.
Farò di te l’oggetto della mia lode.
Alleluia!

Rit. Io non sono degno ...
Io invocherò il Signore con tutto il
mio cuore.
Racconterò le tue meraviglie e loderò
il tuo nome.
Io invocherò il Signore con tutto il
mio cuore.
Farò di te l’oggetto della mia lode.
Alleluia!
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104. Io vedo il Re

105. Kyrie

Io vedo il Re, il mio Signor
adorato sulla terra,
innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re, il mio Signor
i miei occhi han visto il Re.
L’agnello, il Salvator
che sempre regnerà.

Kyrie, Eleison
Kyrie, Eleison
Criste, Eleison
Criste, Eleison
Kyrie, Eleison
Kyrie, Eleison

Io vedo il Re, il mio Signor
Adorato sulla terra,
innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re. Il mio Signor,
i miei occhi han visto il Re.
L’agnello, il Salvator
che sempre regnerà.

106. La creazione giubili
La creazione giubili insieme agli
angeli.
Ti lodi, ti glorifichi, o Dio altissimo.
Gradisci il coro unanime di tutte le
tue opere.

La gloria di Dio riempie il tempio,
e gli angeli, intorno a Lui,
lo acclamano Re.
Con loro cantiamo:
“Santo, Santo è il Signor,
Lui solo è il Re.”

Rit.
Beata sei tu, o Trinità, per
tutti i tuoi secoli.
Sei Padre, Figlio e Spirito e Dio
unico.
Mistero imperscrutabile,
inaccessibile.
Ma con amore provvido raggiungi
tutti gli uomini.

Io vedo il Re, il mio Signor
Adorato sulla terra,
innalzato su nel ciel.
Io vedo il Re. Il mio Signor,
i miei occhi han visto il Re.
L’agnello, il Salvator
che sempre regnerà.

In questo tempio amabile, ci chiami
e convochi,
per fare un solo popolo di figli
docili.
Ci sveli e ci comunichi la vita tua
ineffabile.
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107. La gioia nasce
Rit.:

108. La Messa è finita

La gioia nasce
camminando insieme
la festa è segno di unità
e l’amicizia
sostiene nel cammino
e porta in sè la verità.
La la la ...

La Messa è finita,
ma Cristo rimane con Noi!
Con noi nella vita!
la Messa è finita!
La parola che
abbiamo ascoltato
è con noi!
La gloria che
abbiamo cantato
è con noi!
Il pane
che abbiamo mangiato
è con noi, è con noi!

Un cammino condiviso
è sorgente di gioia vera,
è camminare con il sole sulla via
è scoprire orizzonti senza fine,
una vita che è sempre novità.
Se la strada di ogni giorno
insieme percorriamo,
il nostro cuore sempre giovane sarà
e se il cuore è così è sempre festa
una festa che mai finirà.

La Messa è finita,
ma Cristo rimane con noi!

109. La pace sì, la pace

E il dono ricevuto
si trasforma in canto di grazie,
che ogni giorno più in alto salirà,
e nel bene, quello vero, che ci unisce
troveremo la nostra verità.

La pace sì, la pace te la dona Gesù’
La pace sì, la pace te la dona Gesù’
Così il suo nome lodato sarà’
La pace sì, la pace te la dona Gesù’
La gioia sì… la pace sì…
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110. La pietra
Rit.:

111. La stella polare

La pietra che i costruttori
hanno scartato
ora è pietra angolare. (2v)

MI -

SOL

Ho bisogno d’incontrarti nel mio
cuore,
SI -

DO

di trovare Te, di stare insieme a Te:

E’ meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare negli uomini.
E’ meglio rifugiarsi nel Signore
che sperare nei principi.

LA -

MI -

unico riferimento del mio andare,
DO

RE

SI -

MI -

unica ragione Tu, unico sostegno
Tu.
DO

Ti ringrazio, perchè mi hai esaudito:
fosti per me la salvezza.
La pietra scartata dai costruttori
ora è pietra angolare.

RE

SOL

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.

Benedetto chi viene nel nome del
Signore!
Vi benediciamo dalla casa del
Signore.
Tu sei il mio Dio, io ti ringrazierò;
mio Dio, ti esalterò.

Rit.:
SI -

DO

Tutto ruota attorno a Te,
SI -

MI -

in funzione di Te,
SI -

DO

e poi non importa il “come”
RE

il “dove”, il “se”.
Che Tu splenda sempre al centro del
mio cuore, il significato allora sarai
Tu,
quello che farò sarà soltanto amore,
Unico sostegno Tu, la stella polare
Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo
Tu.
67

112. L’anima mia magnifica il
Signore

113. Lasciati andare
Lasciati andare nelle mani di Gesù il
figliol di Dio
la tua anima e il tuo cuor soddisferà
tutte le cose a cui ti appoggi lascia
che le prenda Lui,
e ripieno del Suo spirito sarai!

Rit.: L’anima mia magnifica il
Signore
esulta nel mio Dio, Salvatore.
Dio ha guardato l’umiltà della Sua
serva
e grandi cose ha fatto in me
l’Onnipotente.

Rit.: Gesù, oh Gesù riempici di Te.
(2 volte)
Su canta una melodia con la gioia
nel tuo cuor
dolcemente le tue mani innalza nel
ciel
dai a Gesù la tua tristezza i tuoi anni
di dolor
ed allora nella vita entrerai.

Rit.: L’anima mia…
Dio ha spiegato la potenza del Suo
braccio
e santo è il Suo nome per tutti i
secoli.
Rit.: L’anima mia…

Rit.: Gesù, oh Gesù riempici di Te.
(2 volte)

Dio ha colmato di beni gli affamati
ha rimandato i ricchi a mani vuote.

114. Lasciati fare

Rit.: L’anima mia…

Rit. Lasciati fare da chi ti conosce,
lasciati fare da chi ama te.

Ava Maria, Tu sei madre di Dio.
Noi siamo figli Tuoi e Tu sei madre
nostra.

Il Signore sa perfino
quanti capelli hai sulla testa:
il Signore sa perfino
i nomi delle stelle.

Rit.: L’anima mia…
Ave Maria, Tu sei piena di grazia
prega per noi, prega con noi, ora e
sempre.

Rit.

Lasciati fare

Non ti affannare per sapere
cosa mangiare e cosa bere:
il Signore veste
anche i gigli del campo.

Rit.: L’anima mia…

Rit.
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Lasciati fare ...

SOL

115. Laudato sii
(Forza venite gente)
RE

DO
RE

DO

per le nuvole e il sereno
LA4/7 LA7

RE

per la pioggia e per il cielo

con tutte le tue creature
RE

DO

DO SOL

RE

RE

che ci nutre e ci governa

DO

LA4/7 LA7 RE

e che ci illumina per sua volontà
raggiante e bello con grande

o altissimo Signore

SOL

A-ALLELUIA ....

splendore
di te è l'immagine
RE

RE

LA4 LA7

SOL

DO
RE

per sora luna e le stelle
luminose e belle

RE

RE

SOL

DO SOL RE LA

RE

DO

A-ALLELUIA.
RE DO

SOL
RE

RE

che ci nutre e ci governa

LA4 LA

LA4/7 LA7 LA4/7 RE

A-ALLELUIA ALLELUIA

o altissimo Signo-o-o-o-re

DO

A-ALLELUIA A-ALLELUIA AALLELUIA (ad libitum)

Laudato sii mi Signore
RE

per sora luna e le stelle
luminose e belle
DO

Laudato sii mi Signore
SOL

RE

per sora acqua tanto umile e preziosa
RE

DO

laudato sii mi Signore
SOL

RE

per frate foco che ci illumina la notte
RE

SOL

per sora nostra madre terra

A-ALLELUIA A-ALLELUIA

RE

SOL

per quelli che perdonano per il tuo
amore

A-ALLELUIA A-ALLELUIA

SOL

DO

laudato sii mi Signore

RE DO SOL RE

RE

RE

anche per sora nostra morte
corporale

Laudato sii mi Signore

RE DO

DO

Laudato sii mi Signore

altissima, altissimo Signore
SOL

SOL

per sora nostra madre terra

specialmente frate sole
che dà la luce al giorno

RE

SOL

per frate vento e per sora aria

Laudato sii mi Signore
SOL

RE

Laudato sii, laudato sii mi Signore

DO

ed esso è bello, robusto e forte
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116. Laudato sii,
o mi’ Signore

Per il sole di ogni giorno,
che rischiara e dona vita
egli illumina il cammino
di chi cerca Te Signore.

DO

Rit. Laudato sii, o mi’ Signore,
LA-

laudato sii, o mi’ Signore.

Per la luna e per le stelle,
io le sento mie sorelle
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.

FA

Laudato sii, o mi’ Signore,
SOL

laudato sii, o mi’ Signore.
E per tutte le tue creature,
per il sole e per la luna,
per le stelle e per il vento,
per l’acqua e per il fuoco.

Rit.

Rit.

Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo
per il pane di ogni giorno.

Per sorella madre terra,
ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e l’erba,
per i monti e per il mare.

Per chi soffre con coraggio
e perdona nel tuo amore
Tu gli dai la pace tua
alla sera della vita.

Rit.

Rit.

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

Per la morte che è di tutti,
io la sento ad ogni istante
ma se vivo nel tuo amore,
dona un senso alla mia vita.

Rit.

Per l’amore che è nel mondo,
tra una donna e l’uomo suo
per la vita dei bambini
che il mondo fanno nuovo.

117. Laudato sii,
Signore mio
MI

Rit.
SI

Rit.

FA#-

Laudato sii Signore mio,
DO#-

Io ti canto, mio Signore,
e con me la creazione
ti ringrazio umilmente
perché Tu sei il Signore.

Laudato sii Signore mio.
LA

SI

Laudato sii Signore mio,
LA

MI

Laudato sii Signore mio.
70

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

118. Le tende
RE-

DO

RE-

Signore come è bello, non andiamo
via
RE-

DO

RE-

faremo delle tende e dormiremo qua
RE-

DO

RE-

non scendiamo a valle, dove l’altra
gente
RE-

DO

Scendete nella valle vivete
nell’amore,
da questo capiranno che siete miei
fratelli,
parlategli di me arriveranno al
Padre,
se li saprete amare la strada
troveranno.

RE-

non vuole capire, quello che tu sei.
Quando vi ho chiamati eravate come
loro, col cuore di pietra tardi a capire
quello che dicevo non lo sentivate,
“è pazzo - si diceva - non sa quello
che dice”.

Rit. Ma il nostro posto è là, ...

Rit.
Ma il vostro posto è la, la in
mezzo a loro.
L’amore che vi ho dato portatelo nel
mondo.
Io sono venuto a salvarvi dalla
morte.
Il Padre mi ha mandato e io mando
voi.
Adesso che capite cos’è la mia Parola
volete stare soli e non pensare a loro
a cosa servirà l’amore che vi dato
se la vostra vita da soli vivrete.
Il tempo si è fermato, è bello stare
insieme
perché pensare agli altri che non ti
hanno conosciuto?
Possiamo mascherare la sete d'amore
facendo del bene solo se ne abbiamo
voglia.
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119. Le tue mani
DO

SOL

120. Liberati dal giogo del
male

DO

Le tue mani son piene di fiori
LA-

MI-

FA

DO

Liberati dal giogo del male,
battezzati nell’acqua profonda,
noi giungiamo alla terra di prova,
dove i cuori saran resi puri.

SOL7

dove li portavi, fratello mio?
DO

SOL

DO

Li portavo alla tomba di Cristo,
FA

DO

SOL7 DO DO7

ma l’ho trovata vuota, fratello mio.
FA SOL MI- LA- RE- SOL

Dal paese d’Egitto ci hai tratti
e cammini con noi nel deserto,
per condurci alla santa montagna
sulla quale s’innalza la Croce.

DO SOL

Rit. Alle - luia, Alle - luia!
FA SOL MI- LA- FA SOL

DO

Alle - luia, Alle - luia!
I tuoi occhi riflettono gioia
dimmi cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte,
ecco cosa ho visto, fratello mio!

Tu sei l’acqua che sgorga dal sasso,
sei la manna che sazia la fame,
sei la nube che guida il cammino
e sei legge che illumina i cuori.

Rit.

Su Te, roccia che T’alzi tra noi,
troveremo difesa ed appoggio;
e berremo alla fonte di vita,
che ci lava dai nostri peccati.

Hai portato una mano all’orecchio
dimmi cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane,
sento cori d’angeli, fratello mio!

Tu ci guidi nell’Esodo nuovo,
alla gioia profonda di Pasqua:
dalla morte passando alla vita,
giungeremo alla terra promessa.

Rit.
Stai cantando un’allegra canzone
dimmi perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore,
ecco perché canto, fratello mio!

Amen.

Rit.
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121. Lieta armonia

123. L’unico Maestro
LA-

Lieta armonia nel gaudio del mio
spirito si espande.
L’anima mia magnifica il Signor:
Lui solo è Grande, Lui solo è Grande.

MI

Le mie mani, con le tue,
LA-

MI7

possono fare meraviglie,
LA-

MI

possono stringere e perdonare,
LA-

MI

Umile ancella degnò di riguardarmi
dal Suo trono.
E grande e bella mi fece il Creator:
Lui solo è Buono, Lui solo è Buono.

e costruire cattedrali.

E me beata dirà in eterno delle genti
il canto.
Mi ha esaltata per l’umile mio cuor:
Lui solo è Santo, Lui solo è Santo.

Rit. Perché Tu, solo Tu, solo Tu

DO

SOL

FA MI

Possono dare da mangiare,
LA-

MI7

E far fiorire una preghiera.
DO

DO7+

DO7
FA

sei il mio maestro, e insegnami,
FA-

ad amare come hai fatto Tu
DO

DO7+

DO7

con me, se lo vuoi, io lo grido a
FA

122. Lodate Dio

tutto il mondo che Tu sei
FA -

Lodate Dio, schiere beate del cielo,
lodate Dio, genti di tutta la terra:
cantate a Lui, che l’universo creò,
somma sapienza e splendore.

DO

MI- LA-

l’unico maestro sei per me.
Questi piedi, con i tuoi,
possono fare strade nuove,
possono correre e riposare,
sentirsi a casa in questo mondo.
Possono mettere radici,
e passo passo camminare.

Lodate Dio, Padre che dona ogni
bene,
lodate Dio, ricco di grazia e perdono:
cantate a Lui, che tanto gli uomini
amò,
da dare l’unico Figlio.

Questi occhi, con i tuoi,
potran vedere meraviglie,
potranno piangere e luccicare,
guardare oltre ogni frontiera.
Potranno amare più di ieri,
se sanno insieme a te sognare.

Lodate Dio, Uno e Trino Signore,
lodate Dio, meta e premio dei buoni:
cantate a Lui, sorgente d’ogni bontà,
per tutti i secoli. AMEN.

Tu sei il capo, noi le membra:
diciamo un’unica preghiera.
Tu sei il Maestro, noi testimoni,
della parola del Vangelo.
Possiamo vivere felici
In questa Chiesa che rinasce.
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Non sapere cosa dir
non saper che far.
"Fai silenzio dentro te
ed ascolta me."

124. Lux aeterna
Lux aeterna
luceat eis, Domine:
cum sanctis tuis
in aeternum,
quia pius est.

Rit. Ma non avere paura ...
"Ogni volta che tu vuoi
tu mi troverai
e l'amore mio, lo sai
non finisce mai."

Requiem aeternam
dona eis, Domine,
et lux perpetua,
luceat eis.

Rit. Ma non avere paura ...

Cum sanctis tuis
in aeternum,
quia pius est.

126. Maestà

Requiescant in pace.
Amen

Maestà gloriosa Maestà, a Gesù
sia la lode, la gloria e l’onor.
Maestà divina autorità, vien dal Suo
tron
gloria al Signor, vien dal Suo amor.

125. Ma non avere paura

Su lodiam ed esaltiam Gesù
Signore!
Adoriam, glorifichiam il nostro Re!

MI

Rit. Ma non avere paura,
SI7

non ti fermare mai
MI

perché il mio amore è fedele
SI7

Maestà divina autorità Gesù mori,
nel ciel salì qual Re dei Re.

MI

e non finisce mai.
MI

SI7

MI

Guardo sempre dentro me
SI7

MI

e non vedo Te,
SI7

MI

c'è rumore nel mio cuor
LA

SI7

MI

SI7

e non so perché.
Rit. Ma non avere paura ...
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la mia vita cambierai.

127. Maranatha, vieni Signor

Rit.

Rit.
Maranatha, vieni Signor
verso Te, Gesù, le mani noi leviam.
Maranatha, vieni Signor
prendici con Te e salvaci Signor

Mi consegno a Te Signor,
vieni dentro il mio cuor,
Ti ricevo o Salvator,
Tu sei il mio liberator.

Guardo verso le montagne,
donde mi verrà il soccorso,
il soccorso vien da Dio,
che ha creato il mondo intero.

Rit.

Rit.

Maranatha…

Rit.

Mi prendi per la mano o mio Gesù.
Col tuo poter sovrano guidami Tu!
Dirigi i passi miei nel tuo sentier
la luce mia Tu sei l’eterno ver.
La gioia e il dolore vengon da Te
nel tuo divino amore trovo mercè.
A Te m’affido solo o Salvator
e trovo nel mio duolo conforto
ognor.

Maranatha…

La parola giungerà
sino ad ogni estremità,
testimoni noi sarem
della Tua verità.
Rit.

Maranatha…

128. Mi prendi per la mano

Maranatha…

Mio Signor son peccatore,
a Te apro il mio cuore,
fa di me quello che vuoi,
e per sempre in Te vivrò.
Rit.

Maranatha…

Ringraziamo Te, Signor,
a Te Padre creator,
allo Spirito d’amor,
vieni presto o Signor.

Santo è il nostro Signor,
il peccato Egli portò,
dalla morte ci salvò,
e la vita a noi donò.
Rit.

Maranatha…

Benedici o Signor,
sii custode ai nostri cuor,
giorno e notte veglierai,
e con noi sempre sarai.

Sorgi con il tuo amore,
la Tua luce splenderà,
ogni ombra svanirà,
la Tua gloria apparirà.
Rit.

Maranatha…

S’addensi la bufera sul mio cammin
sia pur la notte nera Tu sei vicin!
Con Te non ho timore mi guida Tu.
Avvinci questo core a Te Gesù.

Maranatha…

Tu sei la mia libertà,
solo in Te potrò sperar,
ho fiducia in Te Signor,
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129. Mira il tuo popolo

131. Mistero della cena

Mira il tuo popolo, bella Signora,
che pien di giubilo oggi ti onora,
che pien di giubilo oggi ti onora.
Anch’io festevole corro ai tuoi piè:
o Santa Vergine, prega per me,
o Santa Vergine, prega per me.

Mistero della Cena
è il Corpo di Gesù.
Mistero della Croce
è il Sangue di Gesù.
E questo pane e vino
è Cristo in mezzo a noi.
Gesù risorto e vivo
sarà sempre con noi.
Mistero della Chiesa
è il Corpo di Gesù.
Mistero della pace
è il Sangue di Gesù.
Il pane che mangiamo
fratelli ci farà.
Intorno a questo altare
l’amore crescerà.

Il pietosissimo tuo dolce cuore
è refrigerio al peccatore,
è refrigerio al peccatore.
Tesori e grazie racchiude in sè;
o Santa Vergine, prega per me,
o Santa Vergine, prega per me.
In questa misera valle infelice
tutti t’invocano Consolatrice,
tutti t’invocano Consolatrice.
Questo bel titolo, conviene a Te,
o Santa Vergine, prega per me,
o Santa Vergine, prega per me.

132. Mostraci il tuo volto
Rit.
Mostraci il tuo volto;
l’anima nostra anela a Te, Signore.

Pietosa mostrati con l’alma mia
Madre dei miseri, Santa Maria:
Madre dei miseri, Santa Maria;
Madre più tenera di Te non v’è,
o Santa Vergine, prega per me,
o Santa Vergine, prega per me.

Nella tua casa noi veniam, Signore
uniti nella fede e nel tuo amore.
Al tuo altare ci appressiam, Signore
a te, o Dio della nostra gioia.

130. Miserere

Signore io ti cerco nell’aurora;
di Te ha sete ognor l’anima mia.

Miserere mei Domine
Miserere mei Domine

Benedirò, Signore nome tuo
a Te io canterò finchè avrò vita.

Pieta’ di me Signore pieta’
Gesu’ di me abbi pieta’. (tutto x2)
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133. Narrano i cieli

135. Nel mistero

Rit. Narrano i cieli la gloria di Dio,
l’opere Sue proclama il firmamento.

Nel mistero di questo pane, ora
Corpo di Gesù,
nel mistero di questo pane
t’adoriamo Trinità.

Ciascun giorno con l’altro ne parla,
l’una notte con l’altra ne ragiona.
Non v’è lingua, non vi sono parole
che comprendano la Sua grandezza.

Nel mistero di questo vino, ora
Sangue di Gesù,
nel mistero di questo vino ti
lodiamo Trinità.

La Sua legge è in tutto perfetta
e rallegra l’anima mia:
so veraci i giudizi di Dio,
son preziosi più dell’oro ai miei
occhi.

Nel mistero di questo amore, col
Tuo Santo Spirito,
col mistero di questo amore ti
cantiamo Trinità.

Per ogni terra ne corre la voce,
ne giunge l’eco ai confini del mondo
è per questo che Ti seguo con gioia:
la Tua parola è più dolce del miele.

136. Nel pane
Nel pane offriamo a Te
la nostra vita
con la fatica del nostro lavoro
nel vino offriamo a Te
il nostro grazie
col cuore pieno di felicità.

134. Nei cieli un grido risuonò
Nei cieli un grido risuonò: Alleluja!
Cristo Signore trionfò: Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Morte di croce egli patì: Alleluja!
Ora al suo cielo risalì: Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!

O Padre accettali
Padre trasformali
in essi donaci Cristo Gesù
in Lui accoglici
in Lui trasformaci
in Lui radunaci nell’unità.

Cristo ora è vivo in mezzo a noi:
Alleluja!
Noi risorgiamo insieme a lui: Alleluja
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Tutta la terra acclamerà: Alleluja!
Tutto il tuo cielo griderà: Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
Gloria alla santa Trinità: Alleluja!
Ora e per l’eternità: Alleluja!
Alleluja! Alleluja! Alleluja!
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137. Nel Signore io ti do la
Pace
DO

FA

139. Noi canteremo gloria a
Te
Noi canteremo gloria a Te, Padre
che dai la vita,
Dio di immensa carità, Trinità
infinita.

DO

Nel Signore io ti do la Pace,
FA

DO

Pace a te, Pace a te.
DO

LA-

FA

DO

Nel Signore io ti do la Pace,
LA-

FA SOL7

DO

Nel Suo nome resteremo uniti, Pace a
te, Pace a te. (bis)

Tutto il creato vive in Te, segno
della Tua gloria,
tutta la storia Ti darà onore e
vittoria.

E se anche non ci conosciamo, Pace a
te, Pace a te. (bis)
Lui conosce tutti i nostri cuori, Pace a
te, Pace a te. (bis)

La Tua parola venne a noi, annuncio
del Tuo dono:
la Tua promessa porterà salvezza e
perdono.

Se il pensiero non è sempre unito,
Pace a te, Pace a te. (bis)
Siamo uniti nella stessa Fede, Pace a
te, Pace a te. (bis)

Dio si è fatto come noi, e nato da
Maria
Egli nel mondo ormai sarà verità,
vita e via.

138. Ninna nanna

Manda, Signore, in mezzo a noi,
manda il Consolatore:
lo Spirito di Santità, Spirito
dell’amore.

Pace a te, Pace a te.

Ninna nanna Gesù
che dal cielo scendesti
per amore dell’uomo
che ingrato peccò.

Vieni Signore, in mezzo ai tuoi,
vieni nella Tua casa:
dona la pace e l’unità, raduna la Tua
chiesa.

Gli angioletti dal ciel
scendon in coro a cantar
le lor dolci canzon
per cullarti, o Signor.
Ninna nanna Gesù chiudi gli occhi
tuoi belli e riposa seren,
di Maria nel sen.
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140. Noi T’invochiamo

142. O capo insanguinato

Noi T’invochiamo, vieni Signore
Spirito Santo visita i cuori,
la Tua parola suscita in noi,
la nostra vita doniamo a Te.

O capo insanguinato, trafitto dal
dolor,
di spine incoronato, offeso
nell’onor.
Tu doni a noi l’esempio d’immensa
carità;
l’affronto triste ed empio più caro al
cuor ti fa.

Noi T’invochiamo, vieni Signore
Spirito Santo visita i cuori,
dona fortezza e verità,
dona sapienza e santità.

O vittima immolata, l’amore
t’ispirò;
in croce fosti alzata, e il mondo ti
sdegnò:
tu incolpi chi indurito nel mal
s’ostinerà,
e salvi chi pentito gli errori
piangerà.

Noi T’invochiamo, vieni Signore
Spirito Santo visita i cuori,
ai tuoi fedeli che credono in Te,
manda i Tuoi doni, consacrali a Te.
Noi T’invochiamo, noi
T’invochiamo, noi T’invochiamo,
vieni Signor!

Le mani tu allargasti il mondo ad
abbracciar,
morente c’insegnasti il prossimo ad
amar,
col sangue tuo cancelli le nostre
iniquità;
commossa si affratelli in te
l’umanità!

141. Noi vogliam Dio
Noi vogliam Dio, Vergin Maria,
porgi l’orecchio al nostro dir.
Noi t’invochiamo, o Madre pia,
dei figli tuoi compi il desir.
Rit.: Deh! Benedici, o Madre,
al grido della fe’:
noi vogliam Dio che è nostro Padre,
noi vogliam Dio che è nostro Re (x2)
Noi vogliam Dio, dell’alma il grido
forte innalziam dal sacro altar,
grido d’amore ardente e fido,
al ciel per te possa volar.
Noi vogliam Dio nelle famiglie
dei nostri cari in mezzo al cor,
sian baldi i figli, caste le figlie,
tutti li infiammi di Dio l’amor.
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143. O Trinità infinita

145. Oh, oh, canterò

O Trinità infinita,
cantiamo la tua gloria in questo
vespro,
perchè nel Cristo Tu ci hai resi figli
e i nostri cuori sono tua dimora.

DO

Rit.
DO

FA DO

SOL

Oh oh canterò
LA-

FA

DO

un cantico nuovo davanti al Signor!
Oh oh canterò
un cantico nuovo davanti al Signor!

Eterno, senza tempo,
sorgente della vita che non muore,
a Te la creazione fa ritorno
nell’incessante flusso dell’amore.

DO

LA-

FA

Santa è la speranza di raggiungere
SOL

DO

SOL

DO

il cielo, fratello spera con me,
Santa è la speranza di raggiungere il
cielo, sorella spera con me.

Noi ti cantiamo, o Immenso,
in questo breve sabato del tempo,
che annuncia il grande giorno senza
sera,
in cui vedremo Te, vivente luce.

Rit.
Solo con l’amore puoi raggiungere
il cielo, fratello ama con me,
solo con l’amore puoi raggiungere il
cielo, sorella ama con me.

A Te la nostra lode,
o Trinità dolcissima e beata,
che sempre sgorghi e sempre rifluisci
nel quieto mare del tuo stesso amore.
Amen.

Rit.
Tutti noi insieme per raggiungere il
cielo, fratello canta con me,
tutti noi insieme per raggiungere il
cielo, sorella canta con me.

144. O Vergine di luce
Scende la sera e distende il suo
mantello di vel
ed il campo calmo e silente si
raccoglie nel mister.

Rit.

Rit. O Vergine di luce, stella dei
nostri cuor, ascolta la preghiera,
Madre degli Esplorator.
Tu delle stelle Signora volgi il tuo
sguardo quaggiù
dove i tuoi figli sotto le tende ti
ameranno sempre più.
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146. Osanna al figlio di David
Rit.:

147. Padre nostro
DO

Osanna al Figlio di David,
osanna al Redentor!

RE

DO

Padre nostro, che sei nei cieli
FA

RE

FA

sia santificato il nome Tuo

Apritevi, o porte eterne:
avanzi il Re della gloria.
Nei cieli e sulla terra
Eterno è il suo poter.

DO

venga il tuo regno
SOL

DO DO7

sia fatta la tua volontà
FA

SOL

MI-

LA-

come in cielo cosi' in terra
FA

E’ nato per noi il Messia,
è nato il Re della pace,
risuona il lieto annuncio:
è nato il Salvator!

SOL DO

come in cielo cosi' in terra
Dacci oggi il nostro pane
dacci il nostro pane quotidiano
rimetti a noi i nostri debiti
come noi li rimettiamo
ai nostri debitori

E’ nato per noi un bambino,
Parola del Dio vivente,
è sceso sulla terra
il Verbo del Signor.

DO7

FA SOL

MI-

LA-

E non ci indurre in tentazione
O luce e splendore del Padre,
illumina le menti,
accogli i nostri cuori,
o Cristo Redentor!

FA

FA-

DO

ma liberaci dal male (bis)

Onore, lode e gloria
Al Padre e al Figlio,
e allo Spirito Santo,
nei secoli sarà.
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148. Padre nostro (rns)
DO

FA

DO

150. Pane del cielo
Pane del Cielo
sei Tu, Gesù:
via d'Amore,
Tu ci fai come Te.

FA

Padre nostro, che sei nei cieli
LA-7

SOL SOL4

santificato sia il Tuo nome
DO

LA-

RE-

venga il Tuo regno, sia fatta la Tua
DO

No, non è rimasta fredda la terra:
Tu sei rimasto con noi,
per nutrirci di Te,
Pane di vita;
ed infiammare con il Tuo Amore
tutta l'umanità.

volontà
LA-

SOL SOL4

come in cielo così in terra.
DO

FA

DO

FA

Dacci oggi il nostro pane quotidiano
LA-7

SOL SOL4

rimetti a noi i nostri debiti
DO

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.

FA

come noi li rimettiamo ai nostri
DO

FA

debitori
DO

FA

DO

FA

E non ci indurre in tentazione
FA

FA-

SOL DO

ma liberaci dal male.

No, la morte non può farci paura
Tu sei rimasto con noi.
E chi vive di Te
vive per sempre.
Sei Dio con noi, sei Dio per noi,
Dio in mezzo a noi.

149. Padre perdona
Rit.: Signore ascolta: Padre perdona!
Fa’ che vediamo il Tuo amore.
A Te guardiamo, Redentore nostro,
da Te speriamo gioia di salvezza:
fa’ che troviamo grazia di perdono.
Ti confessiamo ogni nostra colpa,
riconosciamo ogni nostro errore
e Ti preghiamo: dona il Tuo perdono.
O buon Pastore, Tu che dai la vita,
Parola certa, Roccia che non muta,
perdona ancora, con pietà infinita.
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Procedenti ab utroque
Compar sit laudatio.

151. Pange lingua
Pange lingua gloriosi
Corporis mysterium,
Sanguinisque pretiosi,
Quem in mundi pretium
Fructus ventris generosi
Rex effudit gentium.

Amen.

Nobis datus, nobis natus
Ex intacta Virgine,
Et in mundo conversatus,
sparso verbi semine,
Sui moras incolatus
Miro clausit ordine.

V.-

Panem de caelo
praestitisti eis, (alleluia).

R.-

Omne delectamentum
in se habentem (alleluia).

152. Panis angelicus
Panis angelicus fit panis hominum,
dat panis coelicus figuris terminum.
O res mirabilis, manducat Dominum

In supremae nocte coenae
Recumbens cum fratribus,
Observata lege plene
Cibis in legalibus,
Cibum turbae duodenae
Sedat suis manibus.

Pauper, pauper, servus et humilis,
Pauper, pauper, servus et humilis
Panis angelicus fit panis hominum,
dat panis coelicus figuris terminum.
O res mirabilis, manducat Dominum

Verbum caro, panem verum
Verbo carnem efficit:
Fitque sanguis Christi merum,
Et si sensus deficit,
Ad firmandum cor sincerum
Sola fides sufficit.

Pauper, pauper, servus et humilis,
Pauper, pauper, servus, servus et
humilis

Tantum ergo Sacramentum
Veneremur cernui:
Et antiquum documentum
Novo cedat ritui :
Praestet fides supplementum
Sensuum defectui.
Genitori, genitoque
Laus et jubilatio,
Salus, honor, virtus quoque
Sit et benedictio:
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153. Pater noster

155. Perdonami mio Signore

Pater noster, qui es in caelis
Sanctificetur nomen tuum
adveniat regnum tuum
fiat voluntas tua
sicut in caelo et in terra.

MI

Perdonami, mio Signore,
SI7
MI

perdonami, mio Signore,
SI7

MI

perdonami, mio Dio.

Panem nostrum cotidianum da nobis
hodie
et dimitte nobis debita nostra,
sicut et nos dimittimus
debitoribus nostris.
Et ne nos inducas in tentationem,
sed libera nos a malo.

MI

SI7

Senza di te
MI

si spacca il cuore mio:
MI

SI7

bianco come la morte,
MI

ti chiamo, o Dio.

154. Per Maria

Rit. Perdonami, mio Signore ...

Vorrei cantar di Te
la Tua dolcezza,
ma non trovo parole
per dirti il mio amore.
Rit.:

MI

di tutto il male mio,

Com'è pesante il male,
il male che ti faccio
e com'è duro il cuore:
è freddo più del ghiaccio.

Ave Maria, dolce creatura,
stella, regina, vestita di sole,
Ave Maria, Madre di Dio.

Rit. Perdonami, mio Signore ...
No, non mi abbandonare
e dammi la tua pace
sia tutta la mia vita
solo ciò che ti piace.

Luce del cammino
rosa che non sfiorisce
eterna primavera,
sorgente dell’amore.

Rit. Perdonami, mio Signore ...

Tu sei la tenerezza,
tutto in Te è bellezza,
raro profumo
di giovinezza.
Rit.: Ave Maria, dolce creatura,
stella, regina, vestita di sole,
Ave Maria, Madre di Dio.
Ave Maria, Madre anche mia.
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DO

156. Perfetta letizia

MI- FA

SOL

Tu scrivi che questa non è:
DO

DO

SOL

Perfetta letizia, perfetta letizia,

MI-

Frate Leone, agnello del Signore,

FA

SOL

perfetta letizia.

FA

per quanto possa un frate

FA

SOL

Se in mezzo a frate inverno,

sull’acqua camminare,

MI-

DO

LA7

tra neve, freddo e vento,

sanare gli ammalati

RE

MI-

stasera torneremo a casa

vincere ogni male

FA#-

FA

e busseremo giù al portone

o far vedere i ciechi

SOL

SOL

e i morti camminare...

bagnati, stanchi ed affamati.

DO

Ci scambieranno per due ladri,

LA

MI-

Frate Leone, pecorella del Signore,

RE

FA

ci scacceranno come cani,

per quanto possa un santo frate

FA#-

SOL

ci prenderanno a bastonate

parlare ai pesci e agli animali

SOL

DO

e al freddo toccherà aspettare

e possa ammansire i lupi

LA

MI-

con Sora Notte e Sora Fame.

e farli amici come cani;

RE

FA

E se sapremo pazientare

per quanto possa lui svelare

FA#-

SOL

bagnati, stanchi e bastonati

che cosa ci darà il domani...
DO

MI- FA

SOL

pensando che così Dio vuole

SOL

Tu scrivi che questa non è:
DO

LA

e il Male trasformarlo in Bene…

SOL

Perfetta letizia, perfetta letizia,
FA

RE

SOL

perfetta letizia.
DO

FA#- SOL

LA

Tu scrivi che questa è:
RE

LA

Perfetta letizia, perfetta letizia,

MI-

Frate Leone, agnello del Signore,

SOL

LA

perfetta letizia....
Perfetta letizia, perfetta letizia,
perfetta letizia.... (ad libitum)

FA

per quanto possa un frate
SOL

parlare tanto bene
DO

da far capire i sordi
MI-

e convertire i ladri
FA

per quanto anche all’inferno
SOL

lui possa far cristiani…
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157. Povera voce

159. Preghiera della sera

Povera voce
di un uomo che non c’è,
la nostra voce,
se non ha più un perchè.

Il giorno ormai scompare,
presto la luce muore,
presto la notte scenderà,
resta con noi Signore.

Deve gridare, deve implorare
che il respiro della vita
non abbia fine.
Poi deve cantare, perchè la vita c’è.
Tutta la vita chieder l’eternità.
Non può morire, non può finire
la nostra voce,
che la vita chiede all’amor.

In questa sera preghiamo,
venga la tua serenità,
venga la pace vera,
la Tua bontà Signore.
La grande sera ci attende,
quando la gloria brillerà,
quando la notte splende,
apparirai Signore.

Non è povera voce
di un uomo che non c’è.
la nostra voce canta per un perchè.

A Te creator del mondo,
gloria la Chiesa canterà,
gloria la notte e il giorno,
acclameran Signore.

158. Preghiera a Maria
RE FA#- SI-

SOL

Maria, tu che hai atteso nel silenzio
LA

RE 7

la sua parola per noi:
SOL

LA

RE FA#- SI-

SOL

Aiutaci ad accogliere il Figlio tuo
LA

7

che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile
davanti al tuo Signore:
Maria, tu che hai portato dolcemente
l'immenso dono d'amore:
Maria madre, umilmente tu ha
sofferto
il suo ingiusto dolor:
Maria, tu che ora vivi nella gloria
insieme al tuo Signor:
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160. Preghiera ortodossa
DO

LA-

162. Prendi la mia vita

FA SOL DO

Prendi la mia vita, prendila Signor
e la Tua fiamma bruci nel mio cuor
tutto l’essere mio vibri per Te,
sii mio Signore e divino Re.

Vogliamo salutare il dì che muore
LA-

RE-

FA SOL DO

per chiedere perdono al Creatore.
E pace, pace, pace a chi è turbato,
al povero, al viandante, all’ammalato

Fonte di vita di pace e amor,
a Te io grido la notte e il dì
sii mio sostegno, guidami Tu,
dammi la vita Tu il mio solo ben.

E pace a madre terra e pace al mare
e pace a chi è lontano e ha da
viaggiare

Dall’infido male guardami Signor,
vieni mia gioia e compitor di fe’.
Se la notte nera vela gli occhi miei,
sii la mia stella, splendi innanzi a
me.

E noi restiamo qui con il pensiero
in Dio che ci fa suoi col Suo mistero.
(... recitato ... Padre Nostro ....)
E noi restiamo qui con il pensiero
in Dio che ci fa suoi col Suo mistero.

Ecco l’aurora del nuovo dì,
il cielo splende di un più bel sol,
Cristo s’avvicina, perché soffrir
alziamo il capo, il Signore è qui.

161. Preghiera per coloro che
non sanno pregare

Quando Signore giunto sarò nella
Tua gloria
risplenderò insieme ai santi,
puri di cuor per non lasciarti,
eterno amor.

Signore aiuta gli uomini e le donne
che vorrebbero pregare ma non sanno
farlo.
Accetta il loro desiderio di pregare
come una preghiera.
Ascolta il loro silenzio e incontrali
lì nel loro deserto.
Tu hai già guidato la gente fuori dal
deserto
e hai mostrato loro la terra promessa.
Tu Signore di tutto l’universo, Re dei
Re. Amen (x 2)
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Ritorni a me la tua gioia di salvezza,
sorreggi in me uno spirito risoluto.
Insegnerò ai peccatori le Tue vie
e gli erranti ritorneranno a Te.

163. Purificami, o signore
Rit.:

Purificami, o Signore,
sarò più bianco della neve.

164. Quale gioia

Pietà di me o Dio nel tuo amore;
nel Tuo affetto cancella il mio
peccato;
e lavami da ogni mia colpa,
purificami da ogni mio errore.

RE

LA

MI -

SOL

Rit. Quale gioia mi dissero
RE

LA

MI- SOL LA

andremo alla casa del Signore
RE

Il mio peccato io lo riconosco
il mio errore mi è sempre dinnanzi:
contro Te, contro Te solo ho peccato;
quello che è male ai tuoi occhi io l’ho
fatto.

LA

MI-

SOL

ora i piedi Gerusalemme
RE

LA

RE

si fermano davanti a te.
RE

LA

MI - SOL

LA 7

Ora Gerusalemme è ricostruita,
RE

LA

MI -

SOL LA 7

Così sei giusto nel tuo parlare
E limpido nel tuo giudicare.
Ecco, malvagio sono nato,
peccatore mi ha concepito mia madre.

come città salda, forte ed unita

Ecco, ti piace verità nell’intimo
E nel profondo mi insegni sapienza.
Se mi purifichi con issopo, sono
limpido,
se mi lavi, sono più bianco della
neve.

Là sono posti i seggi della sua
giustizia,
i seggi della casa di Davide.

Salgono insieme, le tribù Jhavè
per lodare il nome del Signore
d’Israele.

.

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

Fammi udire gioia ed allegria:
esulteranno le ossa che hai fiaccato.
Dai miei errori nascondi il tuo volto,
e cancella tutte le mie colpe!

Su di te sia pace, chiederò il Tuo
bene,
per la casa di Dio chiederò la gioia

Crea in me, o Dio, un cuore puro,
rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal Tuo volto
non mi togliere il Tuo spirito di
santità.

Noi siamo il suo popolo egli è il
nostro Dio
Possa ridonarci la felicità.
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165. Quando busserò
(SI)

MI

LA

166. Quando cammino per il
mondo

MI

Quando busserò alla Tua porta
LA

FA#

SOL

SI

Quando cammino per il mondo

Avrò fatto tanta strada
DO# -

SOL# -

DO

LA MI

MI

SI

MI

SI

MI

SOL

MI-

7

DO

RE7

SOL

lo riconosco tra le gente d'ogni razza
e nazionalità.

Avrò mani bianche e pure.
LA

RE7

il Signore cammina avanti a me

Avrò piedi stanchi e nudi
LA

MI-

7

Avrò fatto tanta strada
LA

SI

MI

7

DO

Avrò piedi stanchi e nudi
FA# -

SI

DO# - LA

Avrò mani bianche e pure
MI

SOL MI- LA-

RE7

SOL SOL7

A volte però mi fermo perché la
strada è faticosa
DO

SI MI

RE

SOL

MI-

LA-

SOL RE

allora anche Lui si siede laggiù e mi
aspetta sorridente.

O mio Signore.
Quando busserò alla tua porta
avrò frutti da portare,
avrò ceste di dolore,
avrò grappoli d'amore.
Avrò frutti da portare ...
o mio Signore.

Quando cammino per il mondo
il Signore cammina avanti a me
e per le strade della vita grido a tutti
la mia felicità.

Quando busserò alla tua porta
avrò amato tanta gente,
avrò amici da ritrovare,
e nemici per cui pregare.
Avrò amato tanta gente ...
o mio Signore.
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167. Quando contemplo i cieli
MI-

168. Quanta sete nel mio
cuore

RE

Stelle del cielo, benedite il Signore
RE

LA -

Quanta sete nel mio cuore
solo in Dio si spegnerà
quanta attesa di salvezza
solo in Dio si sazierà,
l’acqua viva ch’Egli dà
sempre fresca sgorgherà.

SOL

Sole e luna, benedite il Signore
MI-

RE

Cieli e terra, benedite il Signore
RE

LA -

SOL

Notti e giorni, benedite il Signore.
SOL
LA -

DO

Rit.:

Rit.: Quando contemplo i cieli, la
luna e il sole
RE

RE

SOL

la terra e il mare voglio cantare;

Se la strada si fa oscura
spero in Lui, mi guiderà
se l’angoscia mi tormenta
spero in Lui, mi salverà
non si scorda mai di me
presto a me riapparirà.

RE

voglio cantare al nome tuo glorioso,
RE 7

Il Signore è la mia vita
il Signore è la mia gioia.

SOL

Signore, nostro Dio, meraviglioso!
Nubi e rugiade, benedite il Signore
Piogge e venti, benedite il Signore
Alberi e frutti, benedite il Signore
Fiori e germogli, benedite il Signore

Rit.:

Il Signore è la mia vita…

Nel mattino io Ti invoco
Tu mio Dio risponderai,
nella sera rendo grazie
Tu mio Dio ascolterai,
al Tuo monte salirò
e vicino Ti vedrò.

Monti e colline, benedite il Signore
Mari e fiumi, benedite il Signore
Acque e sorgenti, benedite il Signore
Fuoco e calore, benedite il Signore
Albe e tramonti, benedite il Signore
Tutto il creato, benedica il Signore
Santi del cielo, benedite il Signore
Popoli tutti, benedite il Signore

Rit.:
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Il Signore è la mia vita…

O vivo pan verace, sol Tu puoi
darmi pace,
e pace v’ha per me, qui presso a Te.
AMEN!

169. Quant’è dolce, o
Salvatore
Quant’è dolce o Salvatore, di servire
Te
ed offrire con amore questo cuore a
Te.

171. Raggiante fra tenebre
dense

Rit.
Prendi pure la mia vita,
io la dono a Te.
La Tua grazia m’hai elargita,
vivo della fe’.

Raggiante fra tenebre dense,
viene tra noi Gesù, la luce vera;
cammineran le genti al Suo fulgore,
a Lui si volgeranno con amore.

La Tua vita per salvarmi, desti con
amor
fa ch’io possa consacrarmi
tutto a Te Signor.
Rit.

La via prepariamo per Lui,
esulteremo innanzi al nostro Dio,
che viene a noi qual fonte di
salvezza,
che viene a noi con equità ed amore.

Prendi pure la mia vita …

Venuto a redimere l’uomo,
l’attira a Sè con umiltà e mitezza;
la fedeltà e la grazia manifesta,
presente in mezzo a noi sarà per
sempre.
Ai poveri porta l’annunzio:
saranno i primi nel regno dei cieli;
saran chiamati popolo di Dio,
farà con loro un’alleanza eterna.

Fa ch’io fissi il guardo mio
sempre e solo in Te.
Ch’io ti serva ognora, o Dio
con costante fe’.

170. Qui presso a Te
Qui presso a Te, Signor, restar
vogl’io.
E’ il grido del mio cuor, l’ascolta o
Dio.
La sera scende oscura sul cuor che
s’impaura,
mi tenga ognor la fe’, qui presso a Te.

Un giorno avrà fine l’attesa:
saranno cieli nuovi e terra nuova!
Dice il Signore: Ecco, vengo presto!
Dice la sposa: Sì, vieni, Signore!
Amen.

Rit. Qui presso a Te, Signor, restar
vogl’io …
Niun vede il mio dolor, Tu ‘l vedi o
Dio!
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172. Rallegrati Gerusalemme

173. Regina Caeli

Rit.
Rallegrati Gerusalemme:
accogli i tuoi figli nelle tue mura.

Regina caeli laetare, alleluia:
quia quem meruisti portare, alleluia:
resurrexit, sicut dixit, alleluia:
ora pro nobis Deum, alleluia.

Esultai quando mi dissero:
“Andiamo alla casa del Signore!”
E ora stanno i nostri piedi
alle tue porte, Gerusalemme!

174. Resta con noi

Gerusalemme, riedificata come città,
ricostruita compatta!
Là sono salite le tribù,
le tribù del Signore.

SOL

MI-

LA -

RE

Resta con noi, Signore, la sera,
SOL

MI -

LA 7

RE

resta con noi avremo la pace.

A lodare il nome del Signore,
- è precetto in Israele -;
là sono i troni del giudizio,
per la casa di Davide.

LA -

RE

MI -

Rit. Resta con noi non ci lasciar,
DO

RE 7

SOL 7

la notte mai più scenderà
DO

SOL DO

SOL 7

Resta con noi, non ci lasciar

Chiedete pace per Gerusalemme:
sia sicuro chi ti ama,
sia pace nelle tue mura,
sicurezza nei tuoi baluardi.

DO

RE 7

SOL

Per le vie del mondo, Signor!
Ti porteremo ai nostri fratelli,
ti porteremo lungo le strade.

Per amore dei fratelli e dei vicini
io dirò: In te sia pace;
per la casa del Signore, nostro Dio,
io cerco il tuo bene.

Voglio donarti queste mie mani,
voglio donarti questo mio cuore.
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175. Resta qui con noi
DO

176. Risurrezione

FA

RE

Le ombre si distendono, scende ormai
la sera,
DO

RE

MI -

RE

FA
FA

RE

RE -

FA

MI -

RE

SOL4 SOL

RE

SOL

DO

Resta qui con noi Signore è sera
ormai.
DO

MI -

FA

DO

SOL

FA

SOL

LA

SI- SOL

LA

SOL RE

SOL RE SOL

Chi cercate donne quaggiù?
Chi cercate donne quaggiù?
Quello che era morto non è qui:
È risorto! Si! Come aveva detto
anche a voi.
Voi che gridate a tutti che
è
risorto Lui,
a tutti che
è risorto Lui.

Resta qui con noi, il sole scende già
RE -

SOL

Vederti risorto, vederti Signore,
il cuore sta per impazzire!
Tu sei ritornato, Tu sei qui fra noi
E adesso ti avremo per sempre,
e adesso ti avremo per sempre.

DO
FA

RE

RE

FA

scende già.
SOL

SOL

vestito di gloria infinita.

Rit. Resta qui con noi, il sole
RE -

LA4 LA

vestito di gloria infinita,

da qui è partita e mai più si fermerà.
DO

SOL

Che gioia ci hai dato vestito di luce,

perché sappiamo che una nuova vita
DO

SOL

Signore del grande universo!

di un giorno che ora correrà sempre
MI -

SOL

Signore del cielo,

i riflessi di un giorno che non finirà,
DO

SOL

Che gioia ci hai dato,

e s’allontanano, dietro i monti
RE -

RE

RE

RE LA -

SOL

DO

se tu sei fra noi, la notte non verrà.
Salga verso il mare quel tuo cerchi
d’onda, che il vento spingerà fino a
quando giungerà ai confini di ogni
cuore alle porte dell’amore vero.
Come una fiamma che dove passa
brucia, così il tuo amore tutto il
mondo invaderà.

Tu hai vinto il mondo Gesù.
Tu hai vinto il mondo Gesù,
liberiamo la felicità
e la morte, no, non esiste più, l’hai
vinta Tu,
hai salvato tutti noi uomini con te,
tutti noi uomini con te

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

(Coro 1) Uomini con te uomini
con te
(Coro 2) Che gioia ci hai dato ti
avremo per sempre
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177. Ritorno …
DO

Rit.

178. Salmo 98 Musica di festa

LA-

Padre, sono stanco sai
FA

LA-

SOL

la tua casa amica io abbandonai
DO

MILA-

MIMI-

LA-

MI-

Cantate al Signore un cantico nuovo

LA-

Padre, oggi torno a te:

FA

SOL DO MI7

Cantate a Lui gloria

FA

ho le mani vuote

LA-

SOL

LA-

MI-

LA-

MI-

Nella Sua destra, nella Sua pace,

DO

tanto gelo in me, Padre torno a Te

FA

SOL

LA- LA7

nella Sua fedeltà.

LA-

Vagavo senza meta,
la mia vita era vuota!
SOL

Rit.:
RE-

Correvo come un pazzo
SOL

RE-

in cerca di fantasmi,

RE-

e tu mi hai aspettato,

RE-

hai atteso nel silenzio
DO
DO

mi hai teso la tua mano.
Rit.

Padre, sono stanco sai ..

SOL

DO7+

FA

MI 7

LA- MI- LA- MI

Con l’arpa e col corno, con timpani
e flauti, con tutta la voce.
Canti di dolcezza, canti di salvezza,
canti d’immortalità.

Signore ci hai chiamati
dai posti più lontani,
ma ancora troppi amici
camminano nel buio
in cerca di un riparo,
di un fuoco che riscaldi
il loro cuore che non batte più:
anche a loro manchi tu.
Rit.

LA- SOL DO LA7

Agli occhi del mondo ha
manifestato la Sua salvezza;
per questo si canti, per questo si
danzi, per questo si celebri.

che io mi fermassi stanco morto:
FA

MI

musica di libertà.

DO
SOL

FA

Musica di festa, musica di lode,

DO

FA

DO7+

gridate la sua fedeltà.

LA-

FA

SOL

In tutta la terra, popoli del mondo

LA-

I fiumi ed i monti battono le mani
Davanti al Signore;
la Sua giustizia giudica la terra,
giudica le genti.

Padre, sono stanco sai ..

Gloria a Dio Padre, gloria a Dio
Figlio, Gloria a Dio Spirito;
al Dio che ci salva, sia Gloria in
eterno. Amen. Alleluia.
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179. Salve Regina
SOL

RE

DO

180. Salve Regina
Salve, Regina, mater misericordiae,
vita, dulcedo et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exsules filii Evae,
ad te suspiramus, gementes et
flentes
in hac lacrimarum valle.
Eia ergo, advocata nostra,
illos tuos misericordes oculos
ad nos converte.
Et Jesum, benedictum fructum
ventris tui,
nobis post hoc exsilium ostende.
O clemens, o pia, o dulcis Virgo
Maria.

SOL

Salve Regina, Madre di Misericordia,
RE

DO

vita, dolcezza, speranza nostra,
SOL

RE

Salve, Salve Regina.
Salve Regina, Madre di Misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra, Salve,
Salve Regina.
SOL

LA-

RE

SOL

A te ricorriamo, esuli figli di Eva,
SOL

SI-

DO

a te sospiriamo, piangenti, in questa
RE

valle di lacrime.
SOL

LA-

RE

Avvocata nostra, volgi a noi gli
SOL

occhi tuoi,
SOL

SI-

181. Sanctus

DO

mostraci dopo questo esilio il frutto

Sanctus, sanctus, sanctus
Dominus Deus Sabaoth.

RE

del tuo seno, Gesù.
SOL

RE

DO

SOL

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna in excelsis.

Salve Regina, Madre di Misericordia,
RE

DO

o clemente, o pia, o dolce vergine
SOL

RE

Bendictus qui venit
in nomine Domini.
Hosanna in excelsis.

Maria, Salve Regina.
SOL

RE

DO SOL

DO SOL

Salve Regina, Salve, Salve.
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182. Santa Maria del
cammino

183. Santo
RE- DO SOL- RE- DO

(Coro 1) Santo (5 v.) è il Signore
DO

RE- DO SOL- RE- DO

FA DO

Mentre trascorre la vita
SOL

DO

DO

7

RE -

RE-

DO LA -

SOL

DO

7

sempre sarà con te.
FA

REDO
DO

RE- DO

MI -

SOL-

SIb

LA

RE- DO

(Coro 2) Osanna (3 v.)

LA -

Cammineremo insieme a te
RE -

DO

(Coro 1) Osanna (5 v.)

7

vieni Maria quaggiù.
FA

SOL-

(Coro 2) I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria

Rit.: Vieni, o Madre, in mezzo a noi,
SOL

DO

(Coro 1) I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria

Santa Maria del cammino
RE -

RE-

(insieme) Dio dell’universo

solo tu non sei mai;
FA

RE-

(Coro2) Santo (5 v.) è il Signore

SIb

LA

(insieme) nell’alto dei cieli!

SOL DO

verso la libertà.

RE-

DO

SOL-

RE-

DO

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

(Coro 1) Benedetto è, benedetto è, è
colui che viene

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

che viene

RE-

DO

SOL-

RE-

DO

(Coro 2) Benedetto è, benedetto è, è
colui
REDO

RE-

(insieme) nel nome del Signore
RE- DO

SIb

LA

(Coro 1) Osanna (5 v.)
RE- DO

(Coro 2) Osanna (3 v.)

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

SIb

LA

(insieme) nell’alto dei cieli!
RE- DO SOL- RE- DO

RE-

(insieme) Santo (5 v.) è il Signore
DO

RE

Dio dell’universo.
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184. Santo (Bonfitto)
SOL RE

186. Santo Zairese

MI-

Rit.:

Santo, santo,
DO

RE

RE

santo è il Signore
SOL

SOL

Dio dell'universo
i cieli e la terra
DO

RE

RE7
SI-

RE

MI-

SOL
DO

RE7
MI-

SI-

MI-

Osanna, osanna, osanna
LA-

RE7

SOL

nell'alto dei cieli.

185. Santo (JCS)
DO

SOL

LA –

DO

Santo, Santo, Santo è il Signore
FA

SOL

Il Signore Dio dell’universo
MI

LA –

I cieli e la terra sono pieni
FA

SOL DO SOL7

della Tua gloria. Osanna.
DO

SOL

LA –

DO

Benedetto chi viene nel nome,
FA

SOL

chi viene nel nome del Signore
DO

MI

LA –

Osanna nell’alto dei cieli
DO FA

RE LA RE (SOL RE)

Benedetto colui che viene,
nel nome Tuo Signor. (2 volte)

nel nome del Signore

DO

SOL

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

MI -

Benedetto colui che viene

DO

RE LA RE

RE7

nell'alto dei cieli

SOL

SOL

Santo, santo, Osanna.

Osanna, osanna, osanna
LA-

RE

Santo, santo, Osanna.

sono pieni della tua gloria
MI-

LA

osanna a Cristo Signor. (2volte)

MI -

SOL

RE

Osanna-eh, osanna-eh

RE DO RE

SOL

SOL

SOL

FA DO

Osanna nell’alto dei cieli.
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187. Scusa Signore
LA

MI7

LA

188. Se il Signore non
costruisce la città

RE

Scusa Signore se bussiamo alle porte
LA

Rit.:

MI7

RE

del Tuo cuore, siamo noi ...
LA

MI7

SOL

Scusa Signore se chiediamo
RE

LA
LA

SI-

FA#-

SI-

MI7

invano noi mettiamo pietra su
LA7

mendicanti dell'amore
MI

LA

Se il Signore non costruisce la città

LA

pietra.

MI 7

RE

un ristoro da Te.

LA

SI-

Se la nostra strada non fosse la Sua
FA#-

LA

SI-

strada,

RE

SOL

Rit.: Così la foglia quando è stanca
LA
DO# -

insieme.

RE

ma poi la terra ha una vita

RE -

MI7
SI-

RE -

DO

RE

il giorno

così la gente quando è stanca

RE -

LA

SOL - RE -

per costruire cose che non han

vuole Te
FA# -

SOL -

Cosa serve a noi lavorare tutto

sempre in più
LA

LA7

RE

cade giù
FA# -

SI-

invano camminiamo, camminiamo

DO# -

LA7

RE

valore?

e Tu, Signore hai una vita
MI7

RE -

LA

SOL -

RE -

Non sono altro che gioie di un

sempre in più, sempre in più.

DO

momento

Scusa Signore se entriamo nella
reggia della luce siamo noi ...
Scusa Signore se sediamo alla mensa
del Tuo Corpo per saziarci di Te.

RE -

SOL -

RE- -

ma che poi svaniscono, svaniscono
LA7

RE

come il vento...
Rit.

Rit.

Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla
strada,
se non speriamo solo nel Suo
amore?

Scusa Signore quando usciamo dalla
strada del Tuo amore siamo noi ...
Scusa Signore se ci vedi solo all'ora
del perdono ritornare da Te.
Rit.

Rit.
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189. Se m’accogli
DO

190. Se tu mi accogli

FA

Se tu mi accogli, Padre buono,
prima che venga sera,
se tu mi doni il tuo perdono,
avrò la pace vera;
ti chiamerò mio Salvatore
e tornerò, Gesù, con te.

Tra le mani non ho niente,
MI -

LA-

spero che mi accoglierai
DO

FA

SOL

chiedo solo di restare accanto a te
DO

FA

Sono ricco solamente
MI -

LA -

dell’amore che mi dai
DO

Pur nell’angoscia più profonda,
quando il nemico mi assale,
se la tua grazia mi circonda,
non temerò alcun male;
ti invocherò, mio Redentore,
e resterò sempre con te.

FA

È per quelli che non l’hanno avuto
SOL SOL7

mai.
Rit. :
DO

MI 7

Se m’accogli, mio Signore,
LA -

Signore a te veniam fidenti:
Tu sei la vita, sei l’amor.
Dal sangue tuo siam redenti,
Gesù, Signore, Salvator.
Ascolta, Tu che tutto puoi:
vieni, Signor, resta con noi!

DO 7

altro non ti chiederò
FA

RE -

e per sempre le tua strada,
MI 7

LA -

la mia strada resterà
FA

DO

nella gioia, nel dolore,
FA

RE -

MI

fino a quando tu vorrai, con la
LA -

SOL

FA

191. Sei qui Signor

DO

mano nella tua camminerò.

Sei qui Signor,
vivo in mezzo a noi,
accendi Tu
il mio cuor per Te.
Sei qui Signor,
vivo in mezzo a noi,
noi Ti adoriamo, Gesù, (x 2)
vieni fra noi.

Io ti prego con il cuore,
so che tu mi ascolterai
rendi forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce
fino al giorno che tu sai
con i miei fratelli incontro a te verrò.
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192. Sei Tu Signore il pane

193. Sequenza di Pentecoste
Vieni Santo Spirito
manda a noi dal cielo,
manda su di noi la Tua luce.
Vieni Padre dei poveri,
vieni Datore dei doni,
Vieni Luce dei cuori su di noi.

Sei Tu Signore il pane, tu cibo sei per
noi.
Risorto a vita nuova, sei vivo in
mezzo a noi.
Nell’ultima sua cena Gesù si dona ai
suoi:
“Prendete pane e vino, la vita mia per
voi”.

Consolatore perfetto,
dolcissimo sollievo,
ospite soave dell'anima.
Nella fatica riposo,
nella calura riparo
e conforto nel dolor.

“Mangiate questo pane: chi crede in
me, vivrà.
Chi beve il vino nuovo, con me
risorgerà”.

O luce beatissima
scendi su di noi,
invadi nel profondo i nostri cuori.
Senza la Tua forza
nulla è nell'uomo,
nulla senza colpa sarà mai.

È il Cristo il pane vero, diviso qui fra
noi:
formiamo un solo corpo e Dio sarà
con noi.
Se porti la sua croce, in lui tu
regnerai.
Se muori unito a Cristo, con lui
rinascerai.

Lava ciò che è sordido,
bagna ciò che è arido,
sana ciò che è infermo e sanguina.
Piega ciò che è rigido,
scalda ciò che è gelido,
drizza ogni cosa che è sviata.

Verranno i cieli nuovi, la terra fiorirà.
Vivremo da fratelli: la Chiesa è
carità.

Dona ai Tuoi fedeli
i Tuoi Santi doni,
a chiunque spera solo in Te.
Dona loro virtù,
dona loro premio,
dona morte Santa, gioia eterna!

100

194. Servo per amore

195. Shemà Israel
Shemà Israel Adonai elohenu,
Adonai ehad.
Shemà Israel Adonai elohenu,
Adonai ehad.
Shemà Israel Adonai elohenu,
Adonai ehad.

MI –

Una notte di sudore,
SOL

sulla barca in mezzo al mare,
RE

SI –

e mentre il cielo si imbianca già,
DO

MI –

tu guardi le tue reti vuote.
SOL

Ma la voce che ti chiama,
RE

Ascolta Israele, il Signore è nostro
Dio, il Signore è uno (x tre)

SOL

un altro mare ti mostrerà,
DO

SOL

e sulle rive di ogni cuore
LA - DO

196. Siamo arrivati da mille
strade

SOL

le tue reti getterai.
Rit. Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai servo di ogni uomo,
servo per amore,
sacerdote dell’umanità.

DO

SOL

Rit. Siamo arrivati da mille strade
diverse,
FA

in mille modi diversi, in mille
DO

momenti diversi...

Avanzavi nel silenzio,
fra le lacrime speravi,
che il seme sparso davanti a te
cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa
perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole,
puoi riporlo nei granai.

SOL

FA

DO

perché il Signore ha voluto così.
FA

SOL

DO

Ci ha chiamato per nome,
FA

SOL

DO

ci ha detto: Siete liberi!
FA

SOL

DO

Se cercate la mia strada,
RE-

SOL7 DO

la mia strada è l'amore.
Rit.:

Siamo arrivati ...

Ci ha donato questa casa
ci ha detto: Siate uniti!
se amate la mia casa,
la mia casa è la pace.
Rit.:
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Siamo arrivati ...

LA7

197. Signor, fra le tende
schierati

199. Signore, sei Tu il mio
pastor

Signor, fra le tende schierati
per salutar il dì che muor.
Le note di canti accorati
leviamo a Te calde d’amor.
Ascolta Tu l’umil preghiera
che d’aspro suol s’ode innalzar.
Te, cui mancava la sera
un tetto ancor per riposar.
Chiedon sol tutti i nostri cuori
a Te sempre meglio servir
genufletton qui sul pian
i Tuoi esploratori
Tu dal ciel, benedicili o Signor.

Rit.:

Signore sei tu il mio pastor:
nulla mi può mancar nei tuoi
pascoli.
Tra l’erbe verdeggianti mi guidi a
riposar;
all’acque tranquille mi fai tu
dissetar.
Per me hai preparato il pane tuo
immortal,
il calice mi hai colmo di vino
celestial.
La luce e la tua grazia mi
guideranno ognor,
da Te mi introdurranno per sempre,
o mio Signor.

198. Signore delle cime
DO

SOL

LA -

MI -

Dio del cielo, Signore delle cime,
FA

DO

RE –

un nostro amico hai chiesto alla
MI

montagna.
LA -

RE-

FA

DO

MI

Ma ti preghiamo, ma ti preghiamo:
LA -

MI -

FA

DO

su nel paradiso, su nel paradiso
FA

MI LA -

lascialo andare,
FA

DO SOL DO

per le tue montagne.
Santa Maria, Signora della neve
copri col bianco tuo soffice mantello
il nostro amico, il nostro fratello.
Su nel paradiso, su nel paradiso
lascialo andare,
per le tue montagne.
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200. Soltanto questo so
RE

201. Stava Maria dolente

LA

Stava Maria dolente
Senza respiro e voce,
mentre pendeva in croce
del mondo il Redentor.

Guarda gli uccelli in cielo
RE

come vivono!
SOL

LA

Guarda i fiori del campo
RE

come crescono!
LA 7

E nel fatale istante
Crudo materno affetto
Le lacerava il petto,
le trafiggeva il cor.

RE

Come li nutre il Padre tuo celeste:
RE

LA 7

RE

LA 7

con che magnificenza li riveste!

O dolce madre, o pura,
fonte di santo amore,
parte del tuo dolore
fa’ che mi scenda in cuor.

Rit.
RE

SOL

LA 7

Soltanto questo so del mio domani:
MI -

LA 7

RE

che la tua provvidenza, o mio
Signore,
LA 7

Fa’ ch’ogni ardor profano
sdegnosamente sprezzi,
che a sospirare m’avvezzi
sol di celeste ardor.

RE

per me risorgerà,
SOL

LA 7

RE

per me risorgerà prima del sole.
Non affannarti per il tuo domani:
il Padre ha la tua vita fra le sue mani!
Ad ogni giorno basta la sua pena,
perché la tua vita sia serena.

Gesù che nulla neghi
A chi tua madre implora,
del mio morir nell’ora
non mi negar mercè.

Rit.

E quando fia disciolto
Dal suo corporeo velo,
fa’ che il mio spirito in cielo
voli a regnar con te.

“Perché temete gente di poca fede?
nulla è impossibile a chi crede!
se rimanete sempre nel mio amore,
beati voi sarete”- dice il Signore.
Rit.
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202. Strada di Emmaus

(Recitato:
Giunti al villaggio i due discepoli
dissero: “Resta con noi Signore,
che si fa sera”. Gesù restò. E allo
spezzare del Pane si fece
riconoscere.)

(Recitato:
Nel giorno della Risurrezione due
discepoli andavano ad Emmaus.
Gesù s’accompagnò a loro. Ma i loro
occhi erano incapaci di
riconoscerlo.)
RE

LA

LA 7

Lo riconosco quando all’improvviso
seduto a mensa illumina il Suo viso
per un istante solo e poi scompare
perchè la gioia io vada a raccontare.

RE

Strada di Emmaus: strada della mia
vita,
SI -

LA

LA 7

RE

dove la gioia mia è rifiorita,
RE 7

MI -

Rit.

RE

quando dal Cielo scese a me vicino
RE 7

LA 7

Fa’ che ascoltiamo, Signor, la Tua
parola,
che illumina la vita e ci consola!
Quando la nostra strada si fa oscura,
con Te cammineremo senza paura.

per camminarmi accanto
RE

un pellegrino.
Rit.
SI -

RE - 7

RE

SOL

RE LA

Resta con noi, Signor, che si fa sera,
RE

LA

Rit.

SOL RE

e resterà con noi la pace vera.
SI -

RE -7

RE

RE 7

Davanti a Te, Signor, prostrati ti
adoriamo.
Donaci la Tua Pace, il Tuo amore.
Per tutti i doni Tuoi Ti ringraziamo.
Soltanto in Te speriamo, in Te
crediamo.

SOL

Resta con noi, Signor, e ceneremo
insieme;
LA 7

RE

allo spezzar del pane
LA 7

RE

Ti riconosceremo!
(Recitato:
Lungo la via spiegò loro le scritture,
secondo cui il Cristo doveva morire e
poi risorgere.)

Rit.

Lungo la via arde di gioia il cuore
mentre ascolto queste sue parole:
“Per vivere con me è necessario
con Me salir la via del mio Calvario”
Rit.
104

203. Su ali d’aquila
SOL 7+

204. Suona l’Ave Maria
Suona l’Ave Maria,
canta nel vespro l’anima mia
mentre scende la sera
mormora lieve questa preghiera
quando della mia vita
verrà l’ultima sera.

RE 7+

Tu che abiti al riparo del Signore,
SOL 7+

RE 7+

e che dimori alla sua ombra,
FA 7+

SI b7

di al Signore: ”Mio rifugio,
SOL -

LA 4/7

mia roccia in cui confido.”

Rit.
L’anima mia invita a
cantarti in cielo:
Ave Maria, Ave Maria, Ave
Maria, Ave.

Rit.
RE

RE 7+

E ti rialzerà, ti solleverà,
MI -

LA

7

su ali d’aquila, ti reggerà.
LA –7

RE 7

SOL

Dolce una melodia
s’ode nel cielo è l’Ave Maria
suona nel dì che muore
mentre a Te, Madre, canta ogni
cuore.
Quando della mia vita
verrà l’ultima sera.

MI –

Sulla brezza dell’alba ti farà brillar,
LA

SI - FA #- MI –7

LA 4/7

RE

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.

Rit.
L’anima mia invita a
cantarti in cielo:
Ave Maria, Ave Maria, Ave
Maria, Ave.

Rit.
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 sue vie.
Ti porteranno sulle loro mani,
contro la pietra non inciamperai.
Rit. (e poi di seguito)
E ti rialzerò, ti solleverò…
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205. Symbolum ’77
MI-

DO

RE

SOL

Tu sei la mia vita, altro io non ho.
MI-

DO

RE

SI

Tu sei la mia strada, la mia verità.
LA-

RE

SOL

MI-

Nella tua parola io camminerò
DO

RE

SOL

Finchè avrò respiro fino a quando tu
SI

vorrai.
LA-

RE

SOL

MI-

Non avrò paura sai, se tu sei con me.
DO

RE

MI-

Io ti prego resta con me.
Tu sei la mia forza: altro io non ho.
Tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà:
so che la tua mano forte non mi
lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai
E nel tuo perdono vivrò.
Credo in te, Signore, nato da Maria:
Figlio eterno e santo,
uomo come noi.
Morto per amore,
vivo in mezzo a noi:
una cosa sola con il Padre e con i
tuoi,
fino a quando io lo so tu ritornerai
per aprirci il regno di Dio.
Padre della vita, noi crediamo in te.
Figlio Salvatore, noi speriamo in te.
Spirito d’amore,
vieni in mezzo a noi:
tu da mille strade ci raduni in unità
e per mille strade, poi, dove tu vorrai,
noi saremo il seme di Dio.
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quando l’illusione promette un
mondo nuovo
anch’io rimango incerto nel mezzo
del cammino…
E tu, Figlio tanto amato
Verità dell’uomo, mio Signore,
come la promessa di un perdono
eterno
libertà infinita sei per me.

206. Symbolum ’80
RE-

LA-

SOL-

Oltre la memoria del tempo che ho
RE-

vissuto,
DO

SOL -

oltre la speranza che serve al mio
LA

domani,
RE-

LA -

SOL -

oltre il desiderio di vivere il

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

RE-

presente,
DO

anch’io confesso ho chiesto
SOL -

LA

LA7

che cosa è verità?
RE LA SI -

FA# -

E tu come un desiderio,
SOL

LA

RE

MI

LA

che non ha memorie Padre buono,
RE

LA

SI-

come una speranza che non ha
FA#-

confini,
SOL

LA

RE

MI

LA

come un tempo eterno sei per me.
FA DO RE -

Rit.

LA -

Io so quanto amore chiede
Si b

DO

FA

questa lunga attesa
SOL

DO

del tuo giorno o Dio
FA

DO

Luce in ogni cosa
RE-

LA-

io non vedo ancora
Sib

DO

FA

ma la tua parola
SOL

LA

mi rischiarerà.
Quando le parole non bastano
all’amore
Quando il tuo fratello domanda più
del pane,
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207. Te Deum
Noi ti lodiamo Dio,
ti proclamiamo Signore.
O eterno Padre tutta la terra ti adora.
A te cantano gli angeli
e tutte le potenze dei cieli
Santo, Santo, Santo
il Signore Dio dell’universo.

Te Deum laudamus te Dominum confitemur
Te aeternum Patrem omnis terra veneratur.
Tibi omnes Angeli,
tibi Caeli et universae Potestates :
Tibi Cherubim et Seraphim
incessabili voce proclamant :

I cieli e la terra sono pieni della tua gloria.
Ti acclama il coro degli apostoli
e la candida schiera dei martiri;

Sanctus, sanctus,
Sanctus Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra
majestatis gloriae tuae.
Te gloriosus Apostolorum chorus:

le voci dei profeti si uniscono nella tua
lode;
la santa Chiesa proclama la tua gloria,
adora il tuo unico Figlio,
e lo Spirito Santo Paraclito.

Te Prophetarum laudabilis numerus:
Te Martirum candidatus laudat exercitus
Te per orbem terrarum
sancta confitetur Ecclesia:
Patrem immensae majestatis:
Venerandum tuum verum et unicum Filium:
Sanctum quoque Paraclitum Spiritum.

O Cristo, re della gloria,
eterno Figlio del Padre,
tu nascesti dalla Vergine Madre
per la salvezza dell'uomo.

Tu Rex gloriae, Christe.
Tu Patris sempiternus es Filius.
Tu ad liberandum suscepturus hominem, non
horruisti Virginis uterum.
Tu devicto mortis aculeo,
aperuisti credentibus regna caelorum.
Tu ad dexteram Dei sedes, in gloria Patris.
Judex crederis esse venturus.
Te ergo quaesumus, tuis famulis subveni,
quos pretioso sanguine redemisti.
Aeterna fac cum Sanctis tuis
in gloria numerari.

Vincitore della morte,
hai aperto ai credenti il regno dei cieli.
Tu siedi alla destra di Dio, nella gloria del
Padre.
Verrai a giudicare il mondo alla fine dei
tempi.
Soccorri i tuoi figli, Signore,
che hai redento col tuo sangue prezioso.
Accoglici nella tua gloria
nell'assemblea dei santi.
Salva il tuo popolo, Signore,
guida e proteggi i tuoi figli.
Ogni giorno ti benediciamo,
lodiamo il tuo nome per sempre.

Salvum fac populum tuum Domine,
et benedic haereditati tuae.
et rege eos et extolle illos usque in aeternum
Per singulos dies, benedicimus te.
Et laudamus nomen tuum in saeculum, et in
saeculum saeculi.
Dignare Domine die isto,
sine peccato nos custodire.
Miserere nostri Domine, miserere nostri.
Fiat misericordia tua, Domine, super nos,
quemadmodum speravimus in te.
In te Domine speravi:
non confundar in aeternum.

Degnati oggi, Signore,
di custodirci senza peccato.
Sia sempre con noi la tua misericordia:
in te abbiamo sperato.
Pietà di noi, Signore, pietà di noi.
Tu sei la nostra speranza,
non saremo confusi in eterno.
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Vivo un’attesa che finirà,
credo che un giorno si compirà,
perché tu prometti: “Ritornerò!”
Tutto in quel giorno vivrà di te.
Ora so, Signore che ti vedrò:
ora ti aspetto, e tu verrai.

208. Te lodiamo Trinità
Te lodiamo, Trinità,
nostro Dio, t’adoriamo;
Padre dell’umanità,
la tua gloria proclamiamo.
Rit.:

Te lodiamo, Trinità,
per l’immensa tua bontà.

210. T’adoriam Ostia divina

Tutto il mondo annuncia te:
tu l’hai fatto come un segno.
Ogni uomo porta in sè
il sigillo del tuo regno.

T’adoriam, Ostia divina, T’adoriam
Ostia d’amor
Tu degli angeli il sospiro, Tu
dell’uomo sei l’onor.

Noi crediamo solo in te,
nostro Padre e Creatore;
noi speriamo solo in te,
Gesù Cristo, Salvatore.

Rit.:

T’adoriam, ostia divina,
T’adoriam ostia d’amor.

Tu dei forti la dolcezza, Tu dei
deboli il vigor.

Infinità carità,
santo Spirito d’amore,
luce, pace e verità,
regna sempre nel mio cuore.

Tu salute dei viventi, Tu speranza di
chi muor.
Ti conosca il mondo e t’ami, Tu la
gioia d’ogni cuor.

209. Terra promessa
Tu sai quanta strada ho fatto ormai,
quanto ho cercato in povertà,
sempre mi rispondi: ”Il Regno è qui!”
Così la speranza non morirà,
perché già fiorisce l’eternità,
quando nel cammino tu sei con me.

Ave, o Dio nascosto e grande, Tu
dei secoli il Signor.

Dov’è quella terra di novità?
Cerco quella vita che porti tu,
perché tu prometti: “Il Regno è qui!”
Quando tutto sembra oscurità,
sento la parola che dici a me:
“Non sai? Il Signore è fedeltà.”
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211. Ti adoro, Redentore

212. Ti esalto Dio mio Re

Ti adoro, Redentore,
di spine incoronato,
per ogni peccatore
a morte condannato.

Rit.:

Ti adoro, Gesù buono,
schernito, schiaffeggiato;
tu doni il tuo perdono
a chi ti ha flagellato.

Il Signore è degno di ogni lode,
non si può misurar la Sua
grandezza,
ogni vivente proclama la Sua gloria,
la Sua opera è giustizia e verità.

Ti adoro, Gesù pio,
in croce immolato;
ripenso nel cuor mio
che tu mi hai tanto amato! Amen.

Rit.:

Ti esalto, Dio, mio Re,
canterò in eterno a Te.
Io voglio lodarti Signor,
e benedirti –Alleluja!

Ti esalto Dio mio Re…

Il Signore è paziente e pietoso
lento all’ira e ricco di grazia.
Tenerezza ha per ogni creatura,
il Signore è buono verso tutti.
Rit.:

Ti esalto Dio mio Re…

Il Signore sostiene chi vacilla
e rialza chiunque è caduto.
Gli occhi di tutti ricercano il Suo
volto
la Sua mano provvede loro il cibo.
Rit.:

Ti esalto Dio mio Re…

Il Signore protegge chi lo teme,
ma disperde i superbi di cuore.
Egli ascolta il grido del Suo servo:
ogni lingua benedica il Suo nome.
Rit.:
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Ti esalto Dio mio Re…

nel cuore di ognuno ci sia pace
il Padre che é nei cieli vede tutti I
figli Suoi
con gioia a voi perdonerà. Rit.

213. Ti rendiamo grazie
Ti rendiamo grazie per tanta
tenerezza, dal Tuo cuor trafitto doni
l’acqua viva,
Ti benediciamo per tante meraviglie,
Tu doni lo Spirito, Tu doni la vita.

Sarete Suoi amici se vi amate tra di
voi,
e questo é tutto il Suo Vangelo
l’Amore non ha prezzi, non misura
ciò che da
l’Amore confini non ne ha. Rit.

Dio, Tu sei il mio Dio, sei Tu che io
cerco,
la mia carne anela a Te, mio Signor.
Voglio che il Tuo amore guidi la mia
vita; l’anima mia ha sete di Te.

215. Ti ringrazio o mio
Signore

214. Ti ringrazio
DO

Rit.

LA-

DO
FA

FA

DO

LA-

DO

FA

DO

LA -

FA

DO

SOL

7
SOL

Rit.

DO MI- LA-

SOL

DO DO 7

SOL

LA SOL

DO SOL 7 DO 7
DO
DO

Alleluia o Dio del ciel!

dritto avanti a me
FA

DO

Alleluia, o mio Signore
FA

SOL
MI -

DO DO 7

Alleluia, o mio Signore

non sento la stanchezza e guardo
DO

FA -

Alleluia o Dio del cielo.

e non mi sento più solo
FA

SOL

SOL

cammino tra la gente della mia città,
FA

FA

FA

amici miei
FA

7

per l’amore che Tu nutri per me.

con la mia mano nella mano degli
DO

SOL

per la vita che Tu mi hai donato,

e non ho più paura, perché
SOL

DO

per le cose che sono nel mondo,

Ti ringrazio mio Signore,

SOL

SOL

Ti ringrazio o mio Signore,

Come il pane che abbiamo spezzato
era sparso in grano sui colli,
così unisci noi, sparsi nel mondo,
in un Corpo che sia solo per Te.
Rit.
Alleluia…
Quell’amore che unisce Te al Padre
sia la forza che unisce i fratelli
ed il mondo conosca la pace:
la Tua gioia regni sempre tra noi.
Rit.
Alleluia…

DO FA DO

perché sulla mia strada ci sei Tu.
Amatevi l’un l’altro come Lui ha
amato noi
e siate per sempre suoi amici,
e quello che farete al più piccolo tra
voi
credete, l’avete fatto a Lui. Rit.
Se amate veramente perdonatevi tra
voi
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216. Ti saluto, o croce santa
Rit.:

218. Tornerà il Signor

Ti saluto, o croce santa,
che portasti il Redentor:
gloria, lode, onor ti canta
ogni lingua ed ogni cuor.

Rit.
Tornerà il Signore e ognuno
lo vedrà
nella gloria verrà la terra e il cielo
nuovi farà.

Sei vessillo glorioso di Cristo,
sua vittoria e segno d’amor:
il suo sangue innocente fu visto
come fiamma sgorgare dal cuor.

Alzate gli occhi al Signor,
contemplate la Sua bontà
E non temete perché il Suo giorno
non tarderà.

Tu nascesti fra braccia amorose
d’una Vergine Madre, o Gesù,
tu moristi fra braccia pietose
d’una croce che data ti fu.

Rit.

Tornerà il Signore ...

Chi soffre conoscerà, l’amore del
Suo Signor
Ed il dolore quel dì in gioia si
cambierà.

O Agnello divino, immolato
sulla croce crudele, Pietà!
Tu, che togli dal mondo il peccato,
salva l’uomo che pace non ha.

Rit.

Tornerà il Signore ...

Il sole si spegnerà, la notte più non
verrà
Ma più del sole il Signor, gli eletti
illuminerà.

217. Ti seguirò

Rit.

Ti seguirò, Ti seguirò, o Signore,
e nella Tua strada camminerò.
Ti seguirò nella via dell’amore
e donerò al mondo la vita.
Ti seguirò nella via del dolore
e la Tua croce ci salverà.
Ti seguirò nella via della gioia
e la Tua luce ci guiderà.
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Tornerà il Signore ...

219. Troppo perde il tempo
Rit.:

220. Tu, quando verrai

Troppo perde ‘l tempo
ki ben non t’ama,
dolc’amor Jesu,
sovr’ogn’amore

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
quel giorno sarai un sole per noi.
Un libero canto da noi nascerà
e come una danza il cielo sarà.

Amor, ki t’ama non sta otioso,
tanto li par dolce de te gustare;
ma tuttasor vive desideroso come te
possa strecto più amare;
kè tanto sta per te lo cor gioioso;
ki nol sentisse nol saprie parlare
quant’è dolc’a gustar lo tuo savore.

Tu, quando verrai, Signore Gesù,
insieme vorrai fare festa con noi.
E senza tramonto la festa sarà,
perché finalmente saremo con te.
Tu, quando verrai, Signore Gesù,
per sempre dirai: “Gioite con me!”
Noi ora sappiamo che il Regno
verrà:
nel breve passaggio viviamo di Te.

Amor, che togli forza all’amaro,
ogni cosa muti in tua dolcezza:
in questa vita i Santi il provaro,
che fecer dolce morte in amarezza:
e confortolli il dolce mentovare
de Te, Jesu, che vinser ogni asprezza;
tanto fosti soave nel loro cuore.

221. Tu scendi dalle stelle
DO

SOL

Tu scendi dalle stelle, o Re del
cielo,
e vieni in una grotta al freddo, al
gelo.
O Bambino mio divino
Io ti vedo qui a tremar.
O Dio beato!
Ah, quanto ti costò l’avermi amato!
A te, che sei del mondo il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio
Signore.
Caro eletto, pargoletto,
quanto questa povertà
più m’innamora:
giacché ti fece amor povero ancora.
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222. Tu sei degno, Alleluia

223. Tu sei un Dio fedele

Rit.: Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia,
Alleluia, Alleluia, Alleluia,
Alleluia.

Signore, a te cantiamo
un cantico di lode,
o Dio, noi ringraziamo
l’immensa tua bontà.

Lodate il Signore, nostro Dio,
voi tutti suoi servi,
voi che lo temete, piccoli e grandi.

Rit.:

Tu sei un Dio fedele
per l’eternità!

Signore, la tua luce
diriga i nostri passi;
risplenda al nostro volto
l’eterna verità.

Rit.: Alleluia, Alleluia, …
Tu sei degno, o Signore,
di ricevere la gloria,
e l’onore e la potenza,
perché Tu hai creato tutte le cose.
Rit.: Alleluia, Alleluia, …

Il dono del tuo amore
rinnovi, o Dio, la vita,
rinfranchi il nostro cuore
la vera libertà.

Ora si è compiuta la salvezza,
la forza e il regno del nostro Dio,
e la potenza del suo Cristo,
noi rendiamo gloria a Lui.

Che sia la nostra vita
un segno del tuo amore;
fiorisca in tutto il mondo
l’eterna carità.

Rit.: Alleluia, Alleluia, …
Salvezza, gloria e potenza
sono per il nostro Dio,
perché veri, santi e giusti,
sono tutti i Suoi giudizi.
Rit.: Alleluia, Alleluia, …
Ha preso possesso del suo regno
il nostro Dio, l’Onnipotente,
rallegriamoci, esultiamo
e rendiamo a Lui la gloria.
Rit.: Alleluia, Alleluia, …
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224. Uomo di galilea

226. Veni Creator

Uomo di Galilea che passando vai.
Uomo di Galilea che passando vai.
Uomo di Galilea che passando vai.
Uomo di Galilea che passando vai.

Veni, creator Spiritus,
mentes tuorum visita,
imple superna gratia
quae tu creasti pectora.

Ti prego di toccarmi
Ti prego di toccarmi
Ti prego di toccarmi
E guarito io sarò.

Qui diceris Paraclitus,
donum Dei altissimi,
fons vivus, ignis, caritas
et spiritalis unctio.

(2 volte)

Ti prego di guidarmi
E la mia strada troverò (2 volte)

Tu semptiformis munere,
dextrae Dei tu digitus,
tu rite promissum Patris,
sermone ditans guttura.

Ti prego di parlarmi
E la mia vita cambierà (2 volte)
Ti prego di liberarmi
e il mio cuore gioirà

(2 volte)

Ti prego di donarmi
Il Tuo Spirito d’amor

(2 volte)

Accende lumen sensibus,
infunde amorem cordibus,
infirma nostri corporis
virtitue firmans perpeti.
Hostem repellas longius
pacemque dones protinus :
ductore sic te praevio,
vitemus omne noxium.

225. Vengo Signore
Rit.: Vengo Signore
per fare la Tua volontà
ed ho riposto ogni speranza in Te.

Per te sciamus da Patrem
noscamus atque Filium,
te utriusque Spiritum
credamus omni tempore.

Tu non gradisci
sacrificio nè vittima
ma mi hai aperto l’orecchio;
hai ascoltato il grido del mio cuore
allora t’ho detto: vengo.

Amen.

Perchè ho sperato e confidato in Te
mi hai sottratto dall’inganno;
hai posto sul mio labbro
un canto nuovo
ed ora il mio cuore esulta!
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227. Vergin Santa

229. Vi darò un cuore nuovo

Vergin Santa che accogli benigna
chi ti invoca con tenera fede,
volgi un guardo dall’alta tua sede
alle preci di un popol fedel.

Rit.:

Vi darò un cuore nuovo,
metterò dentro di voi uno
Spirito nuovo

Rit. Deh proteggi fra tanti perigli
I tuoi figli o Regina del ciel! (2 volte)

Vi prenderò dalle genti,
vi radunerò da ogni terra
e vi condurrò sul vostro suolo.

Tu che gli angeli un giorno vedesti
là sul Golgota piangerti accanto,
or asciuga dei miseri il pianto
col materno purissimo vel.

Vi aspergerò con acqua pura
e io vi purificherò
e voi sarete purificati.
Io vi libererò
da tutti i vostri peccati,
da tutti i vostri idoli.

Tu Maria sei la splendida face
che rischiara il mortale sentiero;
sei la stella che guida il nocchiero
e lo salva dall’onda crudel.

Porrò il Signore dentro di voi
e voi sarete il mio popolo
ed io sarò il vostro Dio.

E tu, Madre, che immota vedesti
un tal Figlio morir sulla croce,
per noi prega, o Regina dei mesti,
che Il possiamo in sua gloria veder.

228. Vero amor è Gesù
Vero Amor è Gesù,
che salute ne dà
a chi segue virtù!
Egli moriva in croce per me.
Mio buon Gesù,
non ti partir da me.
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230. Victimae paschali

SOL

RE

Rit. Cercai l’amore dell’anima mia,
Victimae paschali laudes
immolent Christiani.
Agnus redemit oves :
Christus innocens Patri
reconciliavit peccatores.

SI 7

lo cercai senza trovarlo.
SOL
DO
MI -

mai.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna,
dimoriamo nei villaggi.
Andremo all’alba nelle vigne,
vi raccoglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Rit. Cercai l’amore …

Angelicos testes,
sudarium, et vestes.
Surrexit Christus spes mea:
praecedet suos in Galileam.

Alzati in fretta mia diletta,
vieni colomba, vieni.
L’estate ormai è già passata,
il tempo dell’uva è venuto.
I fiori se ne vanno dalla terra,
il grande sole è cessato.
Alzati in fretta, mia diletta,
vieni colomba, vieni.

Scimus Christum surrexisse
a mortuis vere:
tu nobis, victor Rex,
miserere.
Amen. Alleluia.

Rit. Cercai l’amore …

231. Vieni dal Libano

Come sigillo sul tuocuore,
come sigillo sul braccio,
che l’amore è forte come la morte
e le acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio.

RE

Vieni dal Libano, mia sposa
RE

MI -

vieni dal Libano, vieni!
MI -

RE

Avrai per corona le vette dei monti,
DO

RE

RE

l’ho abbracciato, non lo lascerò

Dic nobis Maria,
quid vidisti in via ?
Sepulcrum Christi viventis,
et gloriam vidi resurgentis.

DO

RE

Trovai l’amore dell’anima mia,

Mors et vita duello
conflixere mirando :
dux vitae mortuus,
regnat vivus.

MI -

MI -

MI -

le alte cime dell’Ermon.
Tu m’hai ferito, ferito il cuore,
o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano, mia sposa,
vieni dal Libano, vieni!

Rit. Cercai l’amore …
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232. Vieni e seguimi
LA

233. Vieni, Spirito d’amore
Rit.: Vieni, vieni, Spirito d’amore,
ad insegnar le cose di Dio,
vieni, vieni, Spirito di pace
a suggerir le cose che lui ha
detto a noi.

SI -

Lascia che il mondo vada
LA

per la sua strada.
DO# -

FA# -

Lascia che l’uomo ritorni
MI

alla sua casa.

Noi ti invochiamo, Spirito di Cristo,
vieni tu dentro di noi.
Cambia i nostri occhi, fa’ che noi
vediamo
la bontà di Dio per noi.

RE

Lascia che la gente accumuli
LA

la sua fortuna.
MI RE

LA

Ma tu, tu vieni e seguimi,
MI RE

FA# -

tu, vieni e seguimi.

Vieni, o Spirito, dai quattro venti
e soffia su chi non ha vita.
Vieni, o Spirito, e soffia su di noi,
perché anche noi riviviamo.

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.

Insegnaci a sperare, insegnaci ad
amare,
insegnaci a lodare Iddio.
Insegnaci a pregare, insegnaci la
via,
insegnaci tu l’unità.

Rit.
FA#

SI

E sarai luce per gli uomini
FA#

DO# -

E sarai sale della terra
MI

FA#

E nel mondo deserto aprirai
SI

una strada nuova (2 v)
FA#

SOL# - FA#

E per questa strada, va', va’,
SI

FA#

e non voltarti indietro, va',
SI

FA#

e non voltarti indietro.
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234. Vivere d’amore

235. Vivere la vita

Vivere d’amore è dar senza misura,
senza chieder mai nulla, senza far dei
conti.
Tutta io mi dono al cuore del mio
Gesù
sicura come sono, che nell’amore
calcolo non c’è!

DO SOL FA SOL
DO
SOL

RE-

Vivere la vita con le gioie coi
FA

LA-

SOL

dolori di ogni giorno
DO

SOL

è quello che Dio vuole da te
DO

SOL

RE –

Vivere la vita e inabissarsi
FA

LA-

SOL

nell'amore è il tuo destino

Rit.: Nulla più non ho, Gesù mio
dolce amato,
la mia sola ricchezza è vivere
d’amore!

DO

SOL

è quello che Dio vuole da te
FA

SOL

Fare insieme agli altri
DO

MI-

la tua strada verso Lui

Vivere d’amore è bandire il timore,
ogni solo ricordo di passati errori.
Dei miei peccati non vedo più
l’impronta,
ciascuno è svanito nel fuoco Tuo
divino.

FA

SOL

DO

MI-

Correre con i fratelli tuoi
FA

SOL

7

DO

MI-

Scoprirai allora il cielo dentro di te
FA

RE-

SOL

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.

Rit.: Vivere d’amore è un navigare
incessante,
seminando nei cuori la gioia e
la pace!
Morir d’amore, ecco la mia speranza!
Quando vedrò spezzati tutti i miei
lacci,
Dio sarà la mia grande ricompensa.
Niente voglio mai possedere, del Suo
amore voglio fiammeggiare.

DO SOL RE- FA LA- SOL DO SOL
FA
SOL
DO

MI-

Vivere perché ritorni al mondo
l'unità

Rit.: Ecco il mio cielo, unirmi a Lui
per sempre;
il mio dolce destino, è vivere
d’amore!

FA

SOL

DO

MI-

Perché Dio sta nei fratelli tuoi
FA

SOL

7

DO

MI-

scoprirai allora il cielo dentro di te
FA

RE-

SOL

Una scia di luce lascerai,
FA

RE -

DO

una scia di luce lascerai.
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236. Vocazione
DO

SOL

237. Volgete gli occhi
Rit.:

FA

Era un giorno come tanti altri,
SOL

DO

FA

DO

SOL

e quel giorno lui passò.
DO

SOL

FA

Era un uomo come tutti gli altri,
SOL

DO

FA

DO

SOL

e passando mi chiamò
LA -

Ho cercato il Signore
ed Egli m’ha risposto
mi ha guarito dall’angoscia
per sempre l’amerò.

MI -

Come lo sapesse
FA

SOL

che il mio nome era proprio quello
DO

SOL

FA

come mai volesse proprio me
SOL

DO

FA

Volgete gli occhi al Signor
ed i vostri cuor.
Cantate a Lui lode e onor
è Lui il Salvator
è Lui il vostro Signor.

DO

Rit.:

SOL

Volgete gli occhi…

nella sua vita, non lo so.
DO

SOL

Dio protegge il povero
ascolta la sua voce,
consola le sue pene.
per sempre l’amerò.

FA

Era un giorno come tutti gli altri
SOL

DO

FA

DO

MI

e quel giorno mi chiamò.
Rit.
LA - MI -

FA

SOL

Tu, Dio, che conosci il nome mio,
LA - MI - FA

238. Volto soave

SOL

fa che ascoltando la tua voce
DO

SOL

FA

(coro) Volto soave di Gesù, volto
soave di Gesù
volto soave di Gesù, volto
soave di Gesù!

SOL

io ricordi dove porta la tua strada,
DO

SOL

FA

DO FA DO SOL

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

(solo) Volto santo dell’Agnello,
cuore aperto,
mia trafittura, mia sorgente
di felicità,
volto santo dell’Agnello.
Volto santo dell’amore, cuore
infranto mia guarigione,
carne di Dio immacolata, volto
santo dell’amore.

Rit. Tu, Dio, che conosci ....
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Magnificat

239. Canoni

RE

Adoramus Te Domine
SOL RE MIm LAm

RE

SOL

Oh adoramus te Domine.
Gloria in excelsis Deo
Gloria, gloria, in excelsis Deo!
Gloria, gloria, alleluia, alleluia!

RE-

LAFA
LA-

RE-7

SOL

DO7
LA-

RE-7 SOL

DO7

Niente ti turbi, niente ti spaventi,
chi ha Dio, niente gli manca
Niente ti turbi, niente ti spaventi,
solo Dio basta
Non nobis
Non nobis Domine, Domine,
non nobis Domine,
sed nomini, sed nomini
tuo da gloriam.

Alleluia, alleluia, in laetitia.
Alleluia, alleluia, in laetitia.
La ténèbre
La ténèbre n’est point ténèbre devant
toi: la niut comme le jour est lumiere.
Questa notte non è più notte davanti
a te : il buio come luce risplende.

Padre ti amiamo
Padre t’amiamo e ti adoriamo,
Gloria al tuo nome sulla terra!
Gloria al tuo nome (x3) sulla terra!

Laudate omnes gentes
RE

RE-6 MI

solo Dios basta.

RE SOL RE MI- RE LA RE LA

SI-

Ubi caritas et amor

LA

Laudate omnes gentes, laudate
Dominum.

FA DO RE- SI b RE SOL DO

RE

ubi caritas deus ibi est.

SOL

LA SI-

RE- LA RE-

FA RE-6 MI LA-

RE SOL RE SI- RE LA RE LA RE SOL RE SI- RE LA
RE LA

LA SI-

DO

Nada te turbe, nada te espante:

Jubilate Deo omnis terra.
Servite Domino in laetitia.

SOL

RE- DO FA

quien a Dios tiene nada le falta.

Jubilate Deo

RE

LA

Nada te turbe, nada te espante:

Jesu tibi vivo
Jesu tibi vivo, Jesu tibi morior
Jesu sive vivo, sive morior, tuus sum
SI-

LA

Nada te turbe

LA SI MI

Hosan - na, hosanna,
hosanna in excelsis.

RE

MI-

Misericordias domini,
in aeternum cantabo.

Hosanna

SI-

RE FA#-

Misericordias domini

RE- SOL- DO FA

RE

SOL LA

SOL6 LA

RE

Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat
anima mea.

Ubi caritas et

amor,

FA DO RE- SOL- DO FA

RE

Laudate omnes gentes, laudate
Dominum!

Vive Jesus, el Senor
Vive Jesus el Senor (4 volte)
El vive, el vive, el vive, vive.
Vive Jesus, el Senor! (2 volte)
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