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1- ACCENDI LA VITA  
Come il vento infrange il mare a riva 
così il tempo agita il mio cuore 
cerca il senso della sua esistenza 
cerca il volto mite del Signore. 
  
Ed ho cercato per ogni via 
su ogni vetta i miei piedi 
han camminato 
e nel dolore mi son piegato 
nella fatica il tuo nome io negai 
ma poi .... 
  
Ancora ho preparato le mie cose 
pronto per un viaggio che verrà 
affidando al sonno della notte 
sogni di un incontro che sarà 
finché una voce mi ha destato 
finché il mio nome nel vento ha risuonato 
è come un fuoco che incendia il cuore 
un fuoco che caldo si libererà. 
  
Accendi la vita che Dio ti dà 
brucia d’amore non perderti mai 
accendi la vita perché ora sai 
che il nostro viaggio porta al Signor. 
  
Come il sole dona il suo calore 
tu o Signore doni verità 
luce di una fiamma senza fine 
alba di una nuova umanità. 
  
Ed ho ascoltato le tue parole 
mi son nutrito di nuovo del tuo amore 
ho aperto gli occhi alla mia gente 
con te vicino la vita esploderà. 
 
 
 
2- AL SIGNORE CANTERÒ 
Al Signore canterò loderò il suo nome 
Sempre lo ringrazierò finchè avrò vita 
 
 
 
3- ALLELU-ALLELUIA! 
Allelu-alleluia, allelu-alleuia, 
alleluia, alleluia, allelu-alleuia. 
Canterò la mia gioia, il Signore è la vita. 
alleluia, alleluia, allelu-alleuia. 
alleluia, alleluia, allelu-alleuia. 
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4- ALLELUIA DI LOURDES  
Rit. Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!  
 
1 - Cantate al Signore con inni, 
perché Egli fa meraviglie, 
cantate al Signore con gioia! 
  
2 - La Sua giustizia rivela 
e mostra la Sua vittoria 
ai popoli di tutto il mondo. 
  
3 - La Sua promessa ricorda 
e mostra la Sua tenerezza 
ai figli del popolo Suo. 
 
 
 
5- ALLELUIA DELLE LAMPADINE 
Alleluia, allaluia, alleluia, alleluia 
alleluia, alleluia, alleluia. 
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà (x2) 
Perché la festa siamo noi, che camminiamo verso te, 
Perché la festa siamo noi, cantando insieme così... 
 
 
 
6- ALLELUIA DI TAIZE’ - CANTO PER CRISTO  
Alleluia, allelu-alleluia, 
alleluia, alleluia (x2) 
  
1 - Canto per Cristo che mi libererà, 
quando verrà nella gloria: 
Quando la vita con Lui rinascerà, 
alleluia, alleluia 
  
2 - Canto per Cristo: in Lui rifiorirà 
ogni speranza perduta; 
ogni creatura con Lui risorgerà, 
alleluia, alleluia! 
  
3 - Canto per Cristo: un giorno tornerà! 
Festa per tutti gli amici; 
festa di un mondo che più non morirà, 
alleluia, alleluia! 
 
 
 
7- ALLELUIA, E’ LUI per noi!  
E’ Lui per noi la Parola di Dio 
è Lui con noi: Alleluia! 
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! 
E’ Lui per noi cammino di Dio 
è Lui con noi: Alleluia! 
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8- ALLELUIA, E POI  
Chiama, ed io verrò da te: Figlio, nel silenzio, mi accoglierai. 
Voce e poi ..... la libertà, nella Tua Parola camminerò. 

Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia Alleluia 
Danza, ed io verrò con te: Figlio, la tua strada comprenderò. 
Luce, e poi, nel tempo tuo - oltre il desiderio - riposerò. 
 

9- ALLELUIA, ED OGGI ANCORA  
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia! (x2) 
Ed oggi ancora, mio Signore, 
ascolterò la tua Parola 
che mi guida nel cammino dalla vita. 
 

10- ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 
Alle, Alleluja Alleluja, Alleluja  
Alleluja, Alleluja, Alleluja, Alleluja 
Passeranno i cieli e passerà la terra,  
la sua parola non passerà 
Alleluja, Alleluja. 
 
11- ALLELUIA! SIGNORE, SEI VENUTO 
1 - Signore, sei venuto fratello in mezzo a noi. 
Signore, hai portato amore e libertà. 
Signore, sei vissuto nella povertà: 
noi Ti ringraziamo, Gesù. 
     Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia,  
     alleluia, alleluia, alleluia. 
  
2 - Signore, sei venuto fratello nel dolore. 
Signore, hai parlato del regno dell’amore. 
Signore, hai donato la Tua vita a noi: 
noi Ti ringraziamo, Gesù. 
  
3 - Signore, sei risorto e resti in mezzo a noi. 
Signore, ci hai chiamati e resi amici Tuoi. 
Signore, Tu sei via alla verità: 
noi Ti ringraziamo, Gesù. 
 
12- ALLELUIA, VENITE A ME  
1 - Venite a me: alleluia! 
Credete in me: alleluia! 
Io sono la via, la verità: 
alleluia, alleluia! 
  
2 - Restate in me: alleluia! 
Vivete in me: alleluia! 
Io sono la vita, la santità: 
alleluia, alleluia! 
  
3 - Cantate con me: alleluia! 
Danzate con me: alleluia! 
Io sono la gioia, la libertà: 
alleluia, alleluia! 
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13- AMEN – TUTTE LE PROMESSE 
Tutte le promesse di Dio 
Sono divenute “sì” in Gesù Cristo: 
in lui ora e per sempre,  
sale a Dio il nostro Amen! 
Amen! Amen! Amen! Amen 
Amen! Amen! Amen! 
 
 
14- AMARE QUESTA VITA  
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva 
barche sotto il cielo, tra montagne e silenzio, 
davano le reti al mare, vita dalle mani di Dio. 
  
Venne nell'ora più lenta del giorno, 
quando le reti si sdraiano a riva; 
l'aria senza vento si riempì di una voce 
mani cariche di sale sale nelle mani di Dio. 
  
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
fu il sole caldo a riva o fu il vento sulla vela 
o il gusto e la fatica di rischiare 
e accettare quella sfida? 
  
Prima che un sole più alto vi insidi, 
prima che il giorno vi lasci delusi, 
riprendete il largo e gettate le reti: 
barche cariche di pesci, vita dalle mani di Dio. 
  
Lo seguimmo fidandoci degli occhi, 
gli credemmo amando le parole: 
lui voce lui notizia, lui strada e lui sua meta, 
lui gioia imprevedibile e sincera di amare questa vita! 
  
Erano uomini senza paura 
di solcare il mare pensando alla riva. 
Anche quella sera, senza dire parole, 
misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
Misero le barche in mare: vita dalle mani di Dio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



5	  
	  

15- ANDATE PER LE STRADE 
Rit. Andate per le strade in tutto il mondo  
chiamate i miei amici per far festa : 
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa . 
 
1- Nel vostro cammino annunciate il Vangelo , 
dicendo : "E' vicino il Regno dei cieli". 
Guarite i malati, mondate i lebbrosi , 
rendete la vita a chi l'ha perduta . 
  
2- Vi è stato donato con amore gratuito: 
ugualmente donate con gioia e per amore . 
Con voi non prendete né oro né argento 
perché l'operaio ha diritto al suo cibo . 
  
3- Entrando in una casa , donatele 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 . 
  
4- Ecco , io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi: 
siate dunque avveduti come sono i serpenti 
ma liberi e chiari come le colombe: 
dovrete sopportare prigioni e tribunali . 
  
5- Nessuno è più grande del proprio maestro: 
né il servo è più importante del suo padrone . 
Se hanno odiato me , odieranno anche voi . 
Ma voi non temete : Io non vi lascio soli ! 
 
 
 
16- ANDIAMO ED ANNUNCIAMO  
Rit. Andiamo ed annunciamo a tutto il mondo 
che il Signore è venuto in mezzo a noi 
e se amiamo come lui ci ha amato 
ogni giorno con noi camminerà. 
  
1- La terra percorrete insegnando ad ogni uomo 
Il mio comandamento, la legge dell’amore; 
parlate con la vita e non con le parole 
chi vede il vostro amore da solo capirà. 
  
2- Comprenderà chi sbaglia e chi non spera più, 
a me ritornerà se voi l’accoglierete 
nel nome di quel Padre, che attende e poi perdona 
del Figlio e dello Spirito, che a voi è stato dato! 
  
3- Se lungo e faticoso vi sembrerà il cammino 
che agli altri vi conduce per far conoscere me, 
non rallentate il passo ma ricordate sempre 
che ovunque in ogni strada, con voi camminerò! 
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17- ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
Andrò a vederla un dì in cielo patria mia 
andrò' a veder Maria mia gioia e mio amor. 
Rit. Al cielo, al cielo, al ciel andrò a vederla un dì (x2) 
 
Andrò a vederla un dì! E' il grido di speranza, 
che infondemi costanza, nel viaggio tra i dolor. 
 
Andrò a vederla un dì le andrò vicino al trono 
ad ottenere in dono un serto di splendor. 
 
Andrò a vederla un dì lasciando questo esilio; 
le poserò qual figlio, il capo sopra il cuor. 
 
Andrò  a vederla un dì andrò a levar miei canti                          
cogli Angeli e coi Santi per corteggiarla ognor.   
 

 
18- ANNUNCEREMO CHE TU  
Rit. Annunceremo che Tu sei Verità, 
lo grideremo dai tetti della nostra città, 
senza paura anche tu .... lo puoi cantare. 
  
E non temere dai, non ci vuole poi tanto. 
Quello che non si sa non resterà nascosto. 
Se ti parlo nel buio, lo dirai alla luce. 
Ogni giorno è il momento di credere in me. 
  
Con il coraggio che tu porterai la Parola che salva. 
Anche se ci sarà chi non vuole accogliere il dono. 
Tu non devi fermarti, ma continua a lottare. 
Il mio Spirito sempre ti accompagnerà. 
  
Non ti abbandono mai, io sono il Dio fedele. 
Conosco il cuore tuo. 
Ogni pensiero mi è noto, la tua vita è preziosa. 
Vale più di ogni cosa, è il segno più grande del 
mio amore per te. 
 
 
19- APRI LE TUE BRACCIA 
Hai cercato la libertà lontano, 
hai trovato la noia e le catene 
hai vagato senza via, solo con la tua fame. 
 
Rit. Apri le tue braccia, corri incontro al Padre. 
Oggi la sua casa  
sarà in festa per te. 
 
I tuoi occhi ricercano l’azzurro, 
c’è una casa che aspetta il tuo ritorno 
e la pace tornerà, questa è libertà Rit. 
 
Se vorrai spezzare le catene, 
troverai la strada dell’amore 
la tua gioia canterai, questa è libertà. Rit. 
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20- ASTRO DEL CIEL 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello, Redentor,  
Tu che i vati da lungi sognar Tu che angeliche voci nunziar,  
luce dona alle 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! 
 
Astro del ciel, Pargol divin, mite Agnello, Redentor,  
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor,  
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! 
 
 
21- AVE MARIA  
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 
Donna dell’attesa e madre di speranza. Ora pro nobis. 
Donna del sorriso e madre del silenzio. Ora pro nobis. 
Donna di frontiera e madre dell’ardore. Ora pro nobis. 
Donna del riposo e madre del sentiero. Ora pro nobis. 
 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 
Donna del deserto e madre del respiro. Ora pro nobis. 
Donna della sera e madre del ricordo. Ora pro nobis. 
Donna del presente e madre del ritorno. Ora pro nobis. 
Donna della terra e madre dell’amore. Ora pro nobis. 
 
Ave Maria, Ave. 
Ave Maria, Ave. 
 
 
22- 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. 
  
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. 
  
Madre, tu che soccorri i figli tuoi 
fa’ in modo che nessuno se ne vada 
sostieni la sua croce e la sua strada 
fa’ che cammini sempre in mezzo a noi. 
  
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. 
protegga il nostro popolo in cammino 
la tenerezza del tuo vero amore. 
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23- BEATITUDINE 
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,  
o sarò con loro, pregherò con loro, 
amerò con loro,perché il mondo venga a Te, 
o Padre, conoscere il tuo amore 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, diano gloria a Te.  
 
Ogni beatitudine vi attende nel mio nome,  
se sarete uniti, se sarete pace, se sarete puri,  
perché voi vedrete Dio che è Padre,  
in Lui la vostra vita gioia piena sarà.  
 
Voi che ora siete miei discepoli nel mondo,  
siate testimoni di un amore immenso,  
date prova di quella speranza che c'è in voi, coraggio,  
vi guiderò per sempre, Io rimango con voi.  
 
Spirito che animi la Chiesa e la rinnovi,  
donale fortezza, fa' che sia fedele,  
come Cristo che muore e risorge perché il Regno del Padre, 
si compia in mezzo a noi e abbiamo vita in Lui (2x) 
 
 
 
24- BENEDICI, O SIGNORE  
Nebbia e freddo, giorni lunghi e amari  mentre il seme muore. 
Poi il prodigio antico e sempre nuovo del primo filo d'erba;  
e nel vento dell'estate ondeggiano le spighe: 
avremo ancora pane. 
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il pane che anche oggi hai dato a noi. 
  
Nei filari dopo il lungo inverno fremono le viti. 
La rugiada avvolge nel silenzio i primi tralci verdi, 
poi i colori dell'autunno coi grappoli maturi, 
avremo ancora vino. 
Benedici o Signore questa offerta che portiamo a Te. 
Facci uno come il vino che anche oggi hai dato a noi. 
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25- CAMMINERO’ 
Mi hai chiamato dal nulla, Signore, 
e mi hai dato il dono della vita. 
Tu mi hai preso e mi hai messo per strada 
e mi hai detto di camminar. 
verso un mondo che non ha confini, no, 
verso mete da raggiungere, ora mai... 
Verso il regno dell'amore che è sempre un po' più in là. 
 
Rit. Camminerò senza stancarmi e volerò sui monti più alti 
e troverò la forza d'andare sempre più avanti 
Si io camminerò, camminerò, 
con te vicino io non cadrò e camminerò, camminerò... 
 
In ogni istante ti sento vicino 
tu dai senso alle cose che faccio. 
La tua luce mi indica la strada e mi invita a camminar… 
Verso un mondo che non ha confini, no, 
verso mete da raggiungere, ora mai... 
Verso il regno dell'amore che è sempre un po' più in là. 
  
 
 
26- CAMMINERO' sulla tua strada Signor 
Rit. Camminerò, camminerò 
sulla tua strada, Signor. 
Dammi la mano: voglio restar 
per sempre insieme a te. 
  
1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'amor, 
tante persone vidi intorno a me; 
sentivo cantare così. 
  
2. Io non capivo, ma rimasi a sentire 
quando il Signor mi parlò: 
lui mi chiamava, chiamava anche me 
e la mia risposta si alzò. 
  
3. Or non mi importa se uno ride di me, 
lui certamente non sa 
del gran regalo che ebbi quel dì, 
che dissi al Signore così. 
  
4. A volte son triste ma mi guardo intorno, 
scopro il mondo e l'amor; 
son questi i doni che lui fa a me, 
felice ritorno a cantar. 
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27- CANTIAMO TE  
Cantiamo te, Signore della vita:  
il nome tuo è grande sulla terra 
tutto parla di te e canta la tua gloria. 
grande tu sei e compi meraviglie: tu sei Dio. 
  
Cantiamo te, Signore Gesù Cristo: 
Figlio di Dio venuto sulla terra, 
fatto uomo per noinel grembo di Maria. 
Dolce Gesù risorto dalla morte sei con noi. 
  
Cantiamo te, amore senza fine: 
tu che sei Dio lo Spirito del Padre 
vivi dentro di noi e giuda i nostri passi. 
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità. 
 
 
 
28- CANTICO DEI REDENTI   
Rit. Il Signore è la mia salvezza  
e con Lui non temo più 
perché ho nel cuor la certezza:  
la salvezza è qui con me. 
  
1- ti lodo Signore perché  
un giorno eri lontano da me, 
ora invece sei tornato  
e mi hai preso con te. 
  
2- Berrete con gioia alla fonti,  
alle fonti della salvezza 
e quel giorno voi direte:  
lodate il Signore invocate il suo nome. 
  
3- Fate conoscere ai popoli  
tutto quello che lui ha compiuto 
e ricordino sempre, ricordino sempre  
che il suo nome è grande. 
  
4- Cantate a chi ha fatto grandezze  
e sia fatto sapere nel mondo 
grida forte la tua gioia, abitante di Sion,  
perché grande con te è il Signore. 
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29- CANTO A TE  
1 - Nessuno è così solo sulla terra 
da non avere un Padre nei cieli 
nessuno è  così povero nel mondo 
da non avere Te. 
Mi sento più sicuro se ti penso qui vicino 
di nulla ho più paura se Ti so sul mio cammino, 
rinasce la speranza nel mio cuore un po’ deluso 
sul volto delle cose io ritrovo il Tuo sorriso. 
  
Rit. Canto a Te, Signore della vita 
che hai fatto tutto questo per amore: 
la terra, l'aria, l'acqua 
ed ogni cosa di quaggiù 
perché i tuoi figli avessero una casa. 
Canto a Te, Signore Padre buono, 
io canto dell'amore che mi dai, 
del Tuo perdono e della nuova vita che tra noi 
è nata con il figlio tuo Gesù. 
  
2 - Non c'è che una ragione sulla terra 
per vivere sperando: l'amore; 
il nome dell'amore lo conosco, 
me l'hai insegnato Tu. 
Se anche in questo mondo non trovassi più nessuno 
che amasse come è scritto nel Vangelo di Gesù, 
io so che nella vita rimarrebbe una speranza: 
il Padre mio nei cieli non si stanca mai d'amare 
 
 
 
30- CANTO D'UMILTA'  
1 - O Signore, non si esalta il mio cuore, 
i miei occhi non si alzano superbi, 
non inseguo cose grandi, 
troppo grandi per me. 
O Signore a te canto in umiltà. 
  
2 - O Signore, ho placato il desiderio, 
ho finito di ambire all'infinito, 
ora affido la mia mente, 
ora affido a Te il mio cuore. 
O Signore a Te canto in umiltà. 
  
3 - O Signore, non abbiamo più bisogno 
d'innalzare grandi torri fino al cielo; 
non il mio ma il tuo volere 
sia annunziato sulla terra. 
O Signore a Te canto in umiltà. 
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31- CANTO DEGLI UMILI 
1- L’arco dei forti si è spezzato: 
gli umili si vestono della tua forza. 
Grande è il nostro Dio! 
 
Rit. Non potrò tacere, mio Signore 
i benefici del tuo amore. (2 v.) 
 
2- Dio solleva il misero dal fango, 
libera il povero dall’ingiustizia. 
Grande è il nostro Dio! Rit. 
 
3- Dio tiene i cardini del mondo, 
veglia sui giusti, guida i loro passi. 
Grande è il nostro Dio! Rit. 
 
 
32- CANTO DELLA TENEREZZA 
Accanto a me, dolce Signore, 
nel tempo nuovo camminerai. 
E dentro me, dono di gioia, 
un canto eterno risuonerà. 
  
Accanto a Te, umile Figlio, 
l’amore vero conoscerò. 
E insieme a Te, con la mia vita, 
al mio fratello risponderò. 
 
 
33- CHI CI SEPARERÀ 
Chi ci separerà dal suo amore, la tribolazione, forse la spada? 
Né morte o vita ci separerà dall'amore in Cristo Signore. 
 
Chi ci separerà dalla sua pace, la persecuzione, forse il dolore? 
Nessun potere ci separerà da Colui che è morto per noi. 
 
Chi ci separerà dalla sua gioia, chi potrà strapparci il suo perdono? 
Nessuno al mondo ci allontanerà dalla vita in Cristo Signore. 
 
 
34- CHIARA E’ LA TUA SORGENTE  
1 - Chiara è la tua Parola che guida i passi del mio cammino. 
Chiara è la tua sorgente  quest'acqua viva che mi ristora. 
Chiara è la luce amica del sole nuovo che mi riscalda. 
Chiara è la notte stessa perché tu vegli sui figli tuoi. 
  
Rit. E non andrò lontano, mai, da te e canterò la vita che mi dai 
e seguirò, la strada che tu fai ed amerò i figli che tu avrai! 
  
2 - Amo la tua bellezza che mi sorride nei miei fratelli. 
Amo la tenerezza che mi circonda di mani amiche. 
Amo il tuo canto eterno dietro lo sguardo d’un nuovo figlio. 
Amo anche il tuo silenzio perché vuol dire che ascolti me. 
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35- CHIESA DI DIO 
Rit. Chiesa di Dio, popolo in festa, 
Alleluia, Alleluia! 
Chiesa di Dio, popolo in festa, 
canta di gioia: il Signore è con te! 
 
1- Dio ti ha scelto, Dio ti chiama, 
nel suo amore ti vuole con sé: 
spargi nel mondo il suo vangelo, 
seme di pace e di bontà. 
 
2- Dio ti guida come un padre: 
tu ritrovi la vita con lui. 
Rendigli grazie, sii fedele, 
finché il suo regno ti aprirà. 
 
3- Di ti nutre col suo cibo, 
nel deserto rimane con te. 
Ora non chiudere il tuo cuore; 
spezza il tuo pane a chi non ha. 
 
4- Dio mantiene la promessa: 
in Gesù Cristo ti trasformerà. 
Porta ogni giorno la preghiera 
di chi speranza non ha. 
 
5- Chiesa che vivi nella storia, 
sei testimone di Cristo quaggiù 
apri le porte ad ogni uomo, 
salva la vera libertà. 
 
6- Chiesa chiamata al sacrificio, 
dove nel pane si offre Gesù, 
offri gioiosa la tua vita 
per una nuova umanità. 
 
 
 
36- CIELI E TERRA NUOVA 
Rit. Cieli e terra nuova il Signor darà 
In cui la giustizia sempre abiterà 
 
1- Tu sei figlio di Dio e dai la libertà: 
il tuo giudizio finale sarà la carità. 
 
2- Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem, 
e nelle gloria di Dio per sempre noi vivrem. 
 
3- Il suo e regno di vita, di amore e verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e santità. 
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37- COME FUOCO VIVO 
Rit. Come fuoco vivo si accende in noi  
un'immensa felicità 
che mai più nessuno ci toglierà 
perchè Tu sei ritornato. 
Chi potrà tacere, da ora in poi,  
che sei Tu in cammino con noi.  
Che la morte è vinta per sempre, 
che ci hai ridonato la vita 
 
1.Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto: 
ora gli occhi ti vedono, sei Tu ! Resta con noi. 
 
2.E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore: 
mani che ancora spezzano pane d'eternità. 
 
 
 
38- COME TE CHE SEI SCESO DAL CIELO 
Come te, che sei sceso dal cielo 
ad insegnarci l’amore di Dio 
e hai preso su di te 
la nostra povera e fragile umanità. 
 
Come te che non ti sei tenuto 
come segreto l’amore di Dio, 
ma sei venuto qui 
a rinnovare la vita dell’umanità. 
 
Io non mi tirerò indietro, 
io non avrò più paura 
di dare tutto di me. 
 
Rit. Per amore dell’uomo, 
d’ogni uomo come me, 
mi son fatto silenzio 
per diventare come te. 
Per amore tuo mi farò 
servo d’ogni uomo che vive, 
servo d’ogni uomo per amore. 
 
Come te, che hai lasciato le stelle 
per farti proprio come uno di noi, 
senza tenere niente 
hai dato anche la vita, hai pagato per noi. 
 
Davanti a questo mistero 
come potrò ricambiare, 
che cosa mai potrò dare? 
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39- COME TU MI VUOI 
Eccomi Signor vengo a te mio re, 
Che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio, 
Plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Se tu lo vuoi Signore manda me  
e il tuo nome annuncerò. 
 
Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò. 
Questa vita io voglio donarla a te 
Per dar gloria al tuo nome mio re. 
Come tu mi vuoi io sarò,  
dove tu mi vuoi io andrò. 
Se mi guida il tuo amore paura non ho 
Per sempre io sarò come tu mi vuoi. 
 
Eccomi Signor vengo a te mio re, 
Che si compia in me la tua volontà. 
Eccomi Signor vengo a te mio Dio, 
Plasma il cuore mio e di te vivrò. 
Tra le tue mani mai più vacillerò  
E strumento tuo sarò. 
 
 
 
40- COME UN FIUME 
Rit. Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare 
come l’onda che dal mare si distende sulla riva 
Ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore 
e l’amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura 
  
1 - Come un pesce che risale a nuoto 
fino alla sorgente 
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita 
Ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente 
fino ad arrivare alla vita nell’amore 
  
2 - Come l’erba che germoglia 
cresce senza far rumore 
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole 
Ti preghiamo Padre che così in un giorno di silenzio 
anche in noi germogli questa vita nell’amore 
  
Come un albero che affonda le radici nella terra 
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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41- COME VENTO E FUOCO 
In un mare calmo e immobile 
con un cielo senza nuvole 
non si riesce a navigare 
proseguire non si può. 
Una brezza lieve e debole 
poi diventa un vento a raffiche 
soffia forte sulle barche 
e ci spinge via di qua. 
Come il vento dà la forza 
Per viaggiare in un oceano 
Così tu ci dai lo Spirito 
Che ci guiderà da Te. 
  
Rit. Sei come vento che gonfia le vele 
sei come fuoco che accende l’amore 
sei come l’aria che si respira libera 
chiara luce che il cammino indica. (x2) 
  
Nella notte impenetrabile 
ogni cosa è irraggiungibile 
non puoi scegliere la strada 
se non vedi avanti a te. 
Una luce fioca e debole 
sembra sorgere e poi crescere 
come fiamma che rigenera 
e che illumina la vita. 
Come il fuoco scioglie il gelo 
e rischiara ogni sentiero 
così tu riscaldi il cuore 
di chi Verbo annuncerà. 
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42- CON NOI DIVISE IL PANE 
Io camminai per giorni, giunsi dalla mia città 
e vidi poi quell’uomo che chiamavano Maestro, 
sulle rive del lago – c’era gente con me 
con l’identica fame – aspettando un suo gesto 
poi la bocca si dischiuse,  
la parola si diffuse tra di noi. 
 
La voce che ascoltammo rivelò la sua bontà 
davvero le sue mani insegnavano l’amore. 
Quando giunse la sera –  
Lui si accorse che la folla 
non aveva pensato –  
di sfamare il proprio corpo 
fu così che prese il pane, 
alzò gli occhi e si raccolse per pregare. 
 
Con noi divise il pane,  
con noi cinque pani e due pesci 
è tutto quello che trovammo tra la gente 
ma Lui il Signore col suo amore  
tutti noi sfamò… 
 
Con noi divise il pane,  
con noi cinque pani e due pesci 
bastò quel gesto per comprendere  
il suo cuore dalle rive, 
una voce “Tu sei il nostro Re… nostro Re”. 
 
Del pane che ci diede ne avanzò in quantità, 
ma sopra ogni cosa ci saziò la sua parola, 
cibo per ogni uomo – che ricerca la pienezza 
senso della mia vita –  
che si nutre del Tuo amore 
ora sì posso gioire quando penso  
alle parole del Signore. 
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43- CON TE FAREMO COSE GRANDI  
Rit. Con te faremo cose grandi 
il cammino che percorreremo insieme 
di te si riempiranno sguardi 
la speranza che risplenderà nei volti. 
 
Tu la luce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
 Parlaci, Signore, come sai 
sei presente nel mistero in mezzo a noi 
chiamaci col nome che vorrai 
e sia fatto il tuo disegno su di noi 
Tu la luce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. Rit. 
  
Tu l'amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
 Guidaci, Signore, dove sai 
da chi soffre, chi è più piccolo di noi 
strumenti di quel Regno che tu fai 
di quel Regno che ora vive in mezzo a noi. 
Tu l'amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. Rit 
  
Tu la luce che rischiara 
Tu la voce che ci chiama 
Tu la gioia che dà vita ai nostri sogni. 
Tu l'amore che dà vita 
Tu il sorriso che ci allieta 
Tu la forza che raduna i nostri giorni. 
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44- CORAGGIO SONO IO 
Strade vuote e silenziose, 
vie deserte e sconosciute 
è una vita che ora scorre senza di te. 
Mi ritrovo dentro a un mare 
di incertezze e turbamenti, 
la fatica di un cammino senza di te. 
Ma tu, 
mano amica di ogni uomo, 
presenza che sostiene ancora. 
Ma tu, 
che ora guidi il mio cammino, 
illumina la via davanti a me. 
  
Rit. No, non avere paura, 
se nel buio il tuo cuore 
un giorno perderai. 
Io verrò da te, 
come un padre ti dirò: 
“coraggio, sono io!”. 
  
Il respiro di una vita 
è silenzio di deserto 
fatto di parole vuote senza di te. 
Dove sono le risposte 
alle mille e più domande, 
il mio cuore non sa amare senza di te. 
Ma tu, 
luce nella notte buia, 
mi aiuterai a raggiunger la meta. 
Ma tu, 
fonte viva della fede, 
sarai per sempre qui vicino a me. 
 
 
45- CREDO IN TE  
Credo in Te, Signore, credo nel tuo amore, 
nella tua forza. che sostiene il mondo. 
 Credo nel tuo sorriso, che fa splendere il cielo 
e nel tuo canto, che mi dà gioia. 
  
Credo in Te, Signore, credo nella tua pace, 
nella tua vita, che fa bella la terra. 
Nella tua luce che rischiara la notte, 
sicura guida nel mio cammino. 
  
Credo in Te, Signore, credo che Tu mi ami, 
che mi sostieni, che mi doni il perdono, 
che Tu mi guidi per le strade del mondo, 
che mi darai la tua vita. 
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46- DALL’AURORA AL TRAMONTO 
Dall'aurora io cerco te fino al tramonto ti chiamo 
ha sete solo di te l'anima mia come terra deserta 
 
Non mi fermerò un solo istante 
sempre canterò la tua lode 
perché sei il mio Dio 
il mio riparo mi proteggerai 
all'ombra delle tue ali. 
 
Non mi fermerò un solo istante 
io racconterò le tue opere 
perché sei il mio Dio 
unico bene nulla mai potrà 
la notte contro di me. 
 
 
47- DANZA LA VITA 
Canta con la voce e con il cuore, 
con la bocca e con la vita, 
canta senza stonature, 
la verità…del cuore. 
Canta come cantano i viandanti: (canta come cantano i viandanti) 
Non solo per riempire il tempo, (non solo per riempire il tempo) 
Ma per sostenere lo sforzo. (ma per sostenere lo sforzo) 
Canta e cammina (x2) 
 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo 
stai pronto e… 
 
Rit: Danza la vita al ritmo dello spirito oh 
Danza, danza al ritmo che c'è in te 
 Spirito che riempi i nostri cuor  
danza insieme a noi 
 
Cammina sulle orme del Signore 
Non solo con i piedi ma 
Usa soprattutto il cuore 
Ama… chi è con te. 
Cammina con lo zaino sulle spalle: (cammina con lo zaino sulle spalle) 
La fatica aiuta a crescere (la fatica aiuta a crescere) 
Nella condivisione (nella condivisione) 
Canta e cammina (x2) 
 
Se poi, credi non possa bastare, 
segui il tempo 
stai pronto e… 
 
Rit: Danza la vita... 
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48- DIO S’E’ FATTO COME NOI  
 1 - Dio s'è fatto come noi per farci come lui. 
  
Rit. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi! 
  
2 - Viene dal grembo di una donna: la Vergine Maria. 
  
3 - Tutta la storia l'aspettava il nostro Salvatore. 
  
4 - Egli era un uomo come noi, e ci ha chiamato amici. 
  
5 - Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane. 
  
6 - Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici. 
  
7 - Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria. 
  
8 - Vieni, Signore, in mezzo a noi: resta con noi per sempre. 
 
 
 
49- DONA LA PACE 
Dona la pace Signore a chi confida in te. 
Dona la pace Signore, dona la pace 
 
 
 
50- DOVE VITA E' DAVVERO  
1 - Cerchi un sorriso negli occhi degli uomini, 
sogni avventure che il tempo porta con sé, 
danzi da sempre la gioia di vivere: 
hai conosciuto l'uomo che ti ha parlato di un tesoro. 
  
E quel tesoro sai cos'è: 
è la tua vita nell'amore! 
E' la gioia di chi annuncia 
l'uomo che tornerà. 
E allora: sciogli i tuoi piedi e va', 
tendi le mani e va' 
dove vita è davvero. 
  
2 - Vivi nel mondo la storia degli uomini, 
apri il tuo cuore a chi nel mondo ha chiesto di te; 
chiedi emozioni che corrano libere 
ed hai creduto all'uomo che ti ha parlato di un tesoro. 
  
3 - Canti la pace nei gesti degli uomini, 
offri speranze a chi da tempo domanda un perché. 
Vivi l'attesa del giorno che libera 
ed hai amato l'uomo che ti ha parlato di un tesoro. 
  
Perché tu sai che Dio ama chi dona con gioia. 
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51- È BELLO LODARTI 
Rit. È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, 
è bello lodarti Signore, 
è bello cantare a te. (2v) 
 
Tu che sei l’Amore infinito, 
che neppure il cielo può contenere,  
ti sei fatto uomo, tu sei venuto qui 
ad abitare in mezzo a noi, allora... 
 
Tu, che conti tutte le stelle 
e le chiami una ad una per nome, 
da mille sentieri ci hai radunati qui, 
ci hai chiamati figli tuoi, allora... 
 
 
52- E MI SORPRENDE O DIO  
       Io non ricordo che giorno era 
la prima volta che t’incontrai. 
non Ti ho cercato ma Ti aspettavo; 
non Ti ho mai visto ma so chi sei 
 
        E mi sorprende che dal profondo del Tuo mistero, Dio, 
Tu mi abbia chiesto di condividere con te 
la gioia immensa di poter dare l’annuncio agli uomini 
che tu sei lieto di avere figli e che siamo noi!  
 
       Ed ora ascolto la tua parola 
e vengo a cena con tutti i tuoi: 
e so il tuo nome credo da sempre 
e la tua casa è casa mia 
 
       Ed avrò cura del mio fratello te lo prometto Dio. 
sarò felice di dare quello che hai dato a me 
Ma tu Signore ricorda sempre di non lasciarmi solo 
anche se io qualche volta mi scorderò di te. 
       Ricorda sempre Signore di non lasciarmi solo. 
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53- E SE LO INVOCHERETE  
E se lo invocherete nel mio nome 
pregando lo direte: “Padre nostro”, 
Signore della vita che la vita doni al mondo, 
che stai lassù nei cieli e conosci nel profondo: 
sia detto santo il nome tuo nel mondo, 
in mezzo a noi venga il Tuo santo regno. 
  
E nell’azzurro cielo, tutti gli astri 
e le tue creature sulla terra 
rimangano fedeli alla volontà del Padre: 
fedeli nell’amore e fedeli nella pace 
e il pane a tutti: il pane della vita. 
Abbi pietà di noi, rimetti a noi le colpe. 
  
“Io vi solleverò da ogni caduta, 
se nell’amore aiuterete gli altri”: 
è questo il suo disegno per allontanare il male; 
perdoneremo agli altri come a noi perdona il Padre 
e anche di questo noi ti preghiamo: 
Padre del cielo sconfiggi il male. 
  
E lo ringrazieremo d’ogni cosa: 
dell’erba, i prati, il dono della vita. 
Gli renderemo grazie per l’azzurro cielo e il mare, 
per tutti i nostri amici che con noi cercano il Padre, 
diremo grazie per ogni cosa al mondo: 
celebreremo la gloria del Signore. Amen. 
 
 
54- E SONO SOLO UN UOMO 
Io lo so Signore, che vengo da lontano, 
prima nel pensiero e poi nella Tua mano; 
io mi rendo conto che Tu sei la mia vita, 
e non mi sembra vero di pregarti così: 
“Padre d’ogni uomo” e non t’ho visto mai, 
“Spirito di vita” e nacqui da una donna, 
“Figlio mio fratello” e sono solo un uomo; 
eppure io capisco che Tu sei verità! 
E imparerò a guardare tutto il mondo 
con gli occhi trasparenti di un bambino; 
e insegnerò a chiamarti “Padre nostro”  
ad ogni figlio che diventa uomo (2v.) 
  
Io lo so, Signore, che Tu mi sei vicino, 
Luce alla mia mente, Guida al mio cammino; 
mano che sorregge, sguardo che perdona, 
e non mi sembra vero che Tu esista così: 
dove nasce amore Tu sei la sorgente, 
dove c’è una croce Tu sei la speranza, 
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna; 
e so che posso sempre contare si di Te! 
E accoglierò la vita come un dono, 
e avrò il coraggio di morire anch’io. 
E incontro a Te verrò col mio fratello, 
che non si sente amato da nessuno. (2 v.) 
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55- ED ESSI SI AMERANNO 
Vai a dire alla terra di svegliare dal sonno le genti; 
dì alla folgore, al tuono e alla voce 
di inondare di luce la notte; 
dì alle nuvole bianche del cielo 
di varcare la soglia del tempo. 
  
Vai a dire alla terra di tremare al passo tonante 
dei messaggeri di pace e proclama 
la mia legge d’amore alle genti; 
dì che i vecchi delitti ho scordati 
e tra voi non sia odio né guerra. 
  
È finito questo vecchio mondo: 
il cielo antico è lacerato. (2 v.) 
Il mio popolo si radunerà. (3 v.) 
  
Vai a dire alla terra che il Signore l’ha amata da sempre; 
che il suo servo reietto da molti 
si è addossato il peccato di tutti 
e innalzato ha patito la croce 
e, sepolto, ha rivisto la luce. 
  
Vai a dire alle genti di invitare i fratelli alla mensa; 
ogni popolo che è sulla terra 
la mia legge proclami ed osservi 
messaggeri di pace solerti 
testimoni di pace fedeli. 
  
Ecco che nasce il nuovo mondo: 
il vecchio è terminato. (2 v.) 
Il mio popolo si radunerà. (3 v.) 
Ed il giorno ancora è spuntato nuovo, 
uomini di pace ed essi si ameranno. (2 v) 
 
 
56- ECCOMI QUI  
Rit. Eccomi qui, di nuovo a te, Signore, 
eccomi qui: accetta la mia vita; 
non dire no a chi si affida a te, 
mi accoglierai per sempre nel tuo amore. 
  
Quando hai scelto di vivere quaggiù, 
quando hai voluto che fossimo figli tuoi, 
ti sei donato ad una come noi 
e hai camminato sulle strade dell'uomo. 
  
Prima che il Padre ti richiamasse a sé, 
prima del buio che il tuo grido spezzerà, 
tu hai promesso di non lasciarci più, 
di accompagnarci sulle strade del mondo. 
  
Ora ti prego: conducimi con te 
nella fatica di servir la verità; 
sarò vicino a chi ti invocherà 
e mi guiderai sulle strade dell'uomo. 
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57- ECCO L’UOMO 
Nella memoria di questa passione 
noi ti chiediamo perdono, Signore 
per ogni volta che abbiamo lasciato 
il tuo fratello morire da solo. 
     Rit. Noi Ti preghiamo Uomo della croce 
Figlio e fratello noi speriamo in Te (2v.) 
 
Nella memoria di questa tua morte, 
noi ti chiediamo coraggio, Signore 
per ogni volta che il dono d’amore 
ci chiederà di soffrire da soli. 
 
Nella memoria dell’ultima Cena 
noi spezzeremo di nuovo il tuo Pane 
ed ogni volta il tuo Corpo donato 
sarà la nostra speranza di vita. 
 
 

58- ESCI DALLA TUA TERRA  
Abramo, non andare, non partire, 
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar? 
La strada è sempre quella, 
ma la gente è differente, ti è nemica, 
dove speri di arrivar? 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
il tuo Signore cosa ti dà? 
“Un popolo, la terra e la promessa” 
Parola di Jahvè. 
Rit.  Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. 
 
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. 
  
Partire non è tutto, certamente 
c'è chi parte e non dà niente, 
cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore, 
con l'amore aperto a tutti 
può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci, tu lo conosci, 
quello che porti vale di più. 
“Andate e predicate il mio Vangelo” 
Parola di Gesù. 
  
Esci dalla tua terra e va dove ti mostrerò. 
Esci dalla tua terra e va, sempre con te sarò. 
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59- FRATELLO SOLE SORELLA LUNA  

Dolce sentire come nel mio cuore, 
ora umilmente sta nascendo amore. 
Dolce capire che non son più solo 
ma che son parte di una immensa vita, 
che generosa risplende intorno a me; 
dono di Lui del suo immenso amore. 
 

Ci ha dato il cielo e le chiare stelle, 
fratello sole e sorella luna; 
la madre terra con frutti prati e fiori, 
il fuoco, il vento, l'aria e l'acqua pura, 
fonte di vita per le sue creature, 
dono di Lui del suo immenso amore, 
dono di Lui del suo immenso amore. 
 

Sia laudato nostro Signore 
che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore, 
noi tutti siamo sue creature: 
dono di Lui, del suo immenso amore 
beato chi lo serve in umiltà. 
 
 
60- FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
pane della nostra vita, cibo della quotidianità. 
Tu che lo prendevi un giorno, lo spezzavi per i tuoi, 
oggi vieni in questo pane, cibo vero dell'umanità. 
 
Rit. E sarò pane, e sarò vino nella mia vita, 
nelle tue mani. Ti accoglierò dentro di me, 
farò di me un'offerta viva,un sacrificio gradito a Te. 
 
Frutto della nostra terra, del lavoro di ogni uomo: 
vino delle nostre vigne, sulla mensa dei fratelli tuoi 
Tu che lo prendevi un giorno, lo bevevi con i tuoi, 
oggi vieni in questo vino e ti doni per la vita mia 
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61- GENTE DI TUTTO IL MONDO  
1- Gente di tutto il mondo  
ascoltate il nostro canto, 
lieti vi annunciamo:  
il Signore è risorto! 
  
Rit. Alleluja, Alleluja, 
(Al Signore gloria cantiamo) 
Allelu, Allelu, Alleluja. Alleluja, Alleluja, 
(il suo nome benediciamo) 
Allelu, Alleluja. 
  
2- Il Figlio tanto amato,  
che il Dio nostro ci ha donato, 
l'ha risuscitato  
per la vita del mondo. 
  
3- Diede la propria vita  
per amore dei fratelli: 
vinta, ormai, la morte,  
è per sempre con noi! 
  
4- Vivere del suo amore  
nell'attesa che ritorni: 
questa è la Parola  
che ci dona la speranza! 
 
 
62- GLORIA 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria! 
 
Noi ti lodiamo  e ti benediciamo,   
noi ti adoriamo  e ti glorifichiamo,  
e ti rendiamo noi grazie  per la tua gloria immensa.  
Signore Dio, Re del cielo, Dio Padre onnipotente.  
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria! 
 
Signore, Figlio  unigenito, Gesù Cristo,  
Signore Dio, Agnello di Dio, Figlio del Padre;  
tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;  
tu che togli i peccati del mondo, accogli la nostra supplica;  
tu che siedi alla destra di Dio Padre,   abbi pietà di noi. 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli 
E pace in terra agli uomini di buona volontà 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Gloria! 
 
Perché tu solo il Santo,  tu solo il Signore,  
tu solo l’Altissimo,  Gesù Cri-sto  
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre.  
Con lo Spirito Santo nella gloria. 
 
Gloria a Dio nell’alto dei cieli. Amen.  
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63- GLORIA Giombini 
Gloria, gloria a Dio 
nell'alto dei cieli gloria. 
E pace, e pace in terra agli uomini 
di buona volontà. 
Noi ti lodiamo, ti benediciamo. 
Ti adoriamo, ti glorifichiamo 
Ti rendiamo grazie 
per la tua gloria immensa. 
  
Signore, figlio unigenito, 
Gesù Cristo, Signore Dio, 
Agnello di Dio, figlio del Padre, 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
Tu che togli i peccati, i peccati del mondo 
accogli, accogli la nostra supplica. 
Tu che siedi alla destra, alla destra del Padre, 
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi. 
  
Perché tu solo il santo. 
Tu solo il Signore 
Tu solo l'Altissimo, Gesù Cristo. 
Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
Con lo Spirito Santo 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
nella gloria di Dio Padre. Amen. 
 
 
 
64- GIOVANE DONNA  
1- Giovane donna, 
attesa dell’umanità: 
un desiderio d’amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui vicino a Te, 
voce e silenzio, annuncio di novità. 
  
Ave, Maria. Ave, Maria. 
  
2- 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. 
  
3- 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. 
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65- GRANDI COSE  
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi, 
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare 
l'amore che Dio ha versato su noi. 
  
Tu che sai strappare dalla morte, 
hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto, 
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità. 
 
 
66- I CIELI NARRANO 
Rit. I cieli narrano la gloria di Dio 
e il firmamento annunzia l'opera sua, 
Alleluja, alleluja, alleluja, alleluja! 
 
1- Il giorno al giorno ne affida il messaggio,  
la notte alla notte ne trasmette notizia; 
non è linguaggio, non sono parole 
di cui non si oda il suono. 
 
2- Là pose una tenda per il sole che sorge, 
è come uno sposo dalla stanza nuziale, 
esulta come un prode che corre 
con gioia la sua strada. 
 
3- Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo 
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge. 
Nessuna delle creature potrà 
mai sottrarsi al suo calore. 
 
4- La legge di Dio rinfranca l'anima mia, 
la testimonianza del Signore è verace. 
Gioisce il cuore ai suoi giusti precetti 
che danno la luce agli occhi 
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67- IL DISEGNO 
1- Nel mare del silenzio una voce si alzò  
da una notte senza confini una luce brillò  
dove non c'era niente quel giorno.  
 
Rit. Avevi scritto già il mio nome lassù nel cielo  
avevi scritto già la mia vita insieme a te  
avevi scritto già di me.  
 
2- E quando la tua mente fece splendere le stelle  
e quando le tue mani modellarono la terra  
dove non c'era niente quel giorno.  Rit. 
 
3- E quando hai calcolato la profondità del cielo  
e quando hai colorato ogni fiore della terra  
dove non c'era niente quel giorno.  Rit. 
 
4- E quando hai disegnato le nubi e le montagne  
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo  
l'aveva fatto anche per me.  
 
5- 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. 
 
 
 
68- IL MATTINO DI PASQUA 
Il Signore è risorto cantate con noi 
Egli ha vinto la morte: alleluia, 
Alleluia, alleluia,  alleluia, alleluia! 
 
 
 
69- IL SIGNORE È LA LUCE 
Il Signore è la luce che vince la notte! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
  
Il Signore è l’amore che vince_il peccato! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
  
Il Signore è la gioia che vince l’angoscia! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
  
Il Signore è la pace che vince la guerra! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
  
Il Signore è speranza di un nuovo futuro! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
  
Il Signore è la vita che vince la morte! 
Gloria, gloria, cantiamo al Signore! 
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70- IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
Il Signore è la mia forza e io spero in lui 
Il Signore è il salvator, in lui confido non ha timor 
in lui confido non ha timor 
 
 
71- INNO DEL GIUBILEO 
Rit. Gloria a te, Cristo Gesù, oggi e sempre tu regnerai! 
Gloria a te! Presto verrai: sei speranza solo tu! 
 
1-  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! 
2-  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! 
3-  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! 
4-  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! 
5-  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! 
6-  Sia lode a te! Grande pastore, guidi il tuo gregge per vie sicure 
alle sorgenti dell'acqua viva. Solo in te pace e unità. 
Amen! Alleluia! 
7-  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! 
8-  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! 
9-  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! 
10-  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! 
11-  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! 
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72- IO VEDO LA TUA LUCE  
Tu sei prima d'ogni cosa prima d'ogni tempo 
d'ogni mio pensiero: prima della vita. 
Una voce udimmo che gridava nel deserto 
preparate la venuta del Signore. 
Tu sei la Parola eterna della quale vivo 
che mi pronunciò soltanto per amore. 
E ti abbiamo udito predicare sulle strade 
della nostra incomprensione senza fine. 
  
Rit. Io ora so chi sei io sento la tua voce 
io vedo la tua luce io so che tu sei qui. 
E sulla tua parola io credo nell'amore 
io vivo nella pace io so che tornerai. 
  
Tu sei l'apparire dell'immensa tenerezza 
di un Amore che nessuno ha visto mai. 
Ci fu dato il lieto annuncio della tua venuta 
noi abbiamo visto un uomo come noi. 
Tu sei verità che non tramonta sei la vita 
che non muore sei la via di un mondo nuovo. 
E ti abbiamo visto stabilire la tua tenda 
tra la nostra indifferenza d'ogni giorno. 
 
 
 
73- JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
Rit. Jesus Christ you are my life, alleluja, alleluja. 
Jesus Christ you are my life, you are my life, alleluja. (x2) 
 
1- Tu sei Via, sei Verità Tu sei la nostra Vita. 
Camminando insieme a Te vivremo in Te per sempre. 
 
2- Ci raccogli nell’unità riuniti nell'amore. 
Nella gioia d'innanzi a Te,cantando la Tua gloria. 
 
3- Nella gioia camminerem portando il Tuo Vangelo. 
Testimoni di carità, figli di Dio nel mondo. 
 
4- Cristo vive in mezzo a noi, alleluia, alleluia 
Cristo vive in mezzo a noi, in mezzo a noi, alleluia. 
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74- LA MANO NELLA TUA  
Rit. La mano nella Tua io metto, mio Signor: 
cammino accanto a Te e non Ti lascerò. 
  
1 - La Tua parola tengo nel cuor: 
non me la scorderò; 
alla Tua mensa ritornerò 
con gli altri amici Tuoi! 
  
2 - Del Tuo perdono io canterò 
e ad altri l’offrirò; 
della Tua pace dono farò 
a chi non sa cos’è! 
  
3 - Per questo pane che Tu mi dai 
stanco non sarò mai; 
forza d’0amare ritroverò 
anche per chi non l’ha! 
 
 
75- L’EMMANUEL  
1- Dall’orizzonte una grande luce viaggia nella storia 
e lungo gli anni ha vinto il buio facendosi Memoria 
e illuminando la nostra vita chiaro ci rivela 
che non si vive se non si cerca la Verità .... 
  
Rit. Siamo qui sotto la stessa luce 
sotto la Sua Croce cantando ad una voce 
E’ l’Emmanuel Emmanuel, Emmanuel. 
E’ l’Emmanuel, Emmanuel. 
  
2- Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il Suo Figlio, 
e l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata. 
E’ vero uomo, è vero Dio, è il Pane della Vita, 
che ad ogni uomo ai suoi fratelli ridonerà. 
  
3- La morte è uccisa, la vita ha vinto, è Pasqua in tutto il mondo, 
un vento soffia in ogni uomo lo Spirito fecondo. 
Che porta avanti nella storia la Chiesa sua sposa, 
sotto lo sguardo di Maria comunità. 
  
4- Noi debitori del passato di secoli do storia, 
di vite date per amore, di santi che han creduto, 
di uomini che ad alta quota insegnano a volare, 
di chi la storia sa cambiare, come Gesù. 
  
5- E’ giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare. 
E’ oggi il giorno sempre nuovo per ricominciare, 
per dare svolte, parole nuove e convertire il cuore, 
per dire al mondo, ad ogni uomo: Signore Gesù. 
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76- LÀ SULLA MONTAGNA 
Rit. Là, là sulla montagna, sulle colline  
vai ad annunziar che il Signore è nato,  
è nato, nato per noi. 
 
Pastori che restate sui monti a vigilar 
la luce voi vedete, la stella di Gesù. 
 
Se il nostro canto è immenso, pastore non tremar 
noi Angeli cantiamo, è nato il Salvator. 
 
In una mangiatoia, un bimbo aspetterà 
che l’uomo ancor ritrovi, la strada dell’amor. 
 
 
77- LA VERA GIOIA 
La vera gioia nasce nella pace, 
la vera gioia non consuma il cuore, 
è come fuoco con il suo calore 
e dona vita quando il cuore muore; 
la vera gioia costruisce il mondo 
e porta luce nell'oscurità. 
 
La vera gioia nasce dalla luce, 
che splende viva in un cuore puro, 
la verità sostiene la sua fiamma 
perciò non teme ombra né menzogna, 
la vera gioia libera il tuo cuore, 
ti  rende canto  nella  libertà. 
 
La vera gioia vola sopra il mondo 
ed il peccato non potrà fermarla, 
le sue ali splendono di grazia, 
dono di Cristo e della sua salvezza 
e tutti unisce come in un abbraccio 
e tutti ama nella carità. 
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78- LA VITA NELL’AMORE 
SE LA NOSTRA VITA SARÀ NUOVA 
SE VIVREMO TRA NOI CON VERO AMORE 
A QUEST’UOMO CHE CERCA LA TUA STRADA 
NOI SAPREMO DONARE LA TUA LUCE. 
 
Di tutto ciò che hai fai dono ai tuoi fratelli; 
vi troverai la pace gioia e libertà! 
Resisti alle ricchezze non vendere il tuo cuore 
amare la giustizia vuol dire povertà! 
 
Vicino alla tua casa tu trovi anche il dolore 
di chi è rimasto solo fratello ti farai. 
Tu sai che grande gioia è il dono di un amico 
se vivi in accoglienza il mondo cambierà! 
 
Ma dove attingeremo la forza dell’amore? 
Chi mi darà il coraggio di offrire la mia vita? 
È nel Signore solo che trovi il vero amore; 
a lui chiedi la forza e un cuore nuovo avrai! 
 
 
 
79- LAUDATE OMNES GENTES 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
Laudate omnes gentes, laudate Dominum. 
 
 
 
80- LAUDATO SII  
Rit. Laudato sii, o mi Signore (4v) 
 E per tutte le creature per il sole e per la luna 
per le stelle e per il vento e per l’acqua e per il fuoco. 
  
Per sorella madre terra ci alimenta e ci sostiene 
per i frutti, i fiori e l’erba per i monti e per il mare. 
  
Perché il senso della vita è cantare e lodarti 
e perché la nostra vita sia sempre una canzone. 
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81- LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
Rit. Laudato sii, Signore mio. (4v) 
  
1- Per il sole d'ogni giorno 
che riscalda e dona vita; 
egli illumina il cammino 
di chi cerca te, Signore. 
 
2- 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, 
 
3- Per la nostra madre terra 
che ci dona fiori ed erba; 
su di lei noi fatichiamo 
per il pane d'ogni giorno. 
 
4- Per chi soffre con coraggio 
e perdona nel tuo amore: 
tu gli dai la pace tua 
alla sera della vita. 
  
5- Per la morte che è di tutti, 
io la sento ogni istante; 
ma se vivo nel tuo amore 
dona un senso alla mia vita. 
 
6- Per l'amore che è nel mondo 
tra una donna e l'uomo suo; 
per la vita dei bambini 
che il mio mondo fanno nuovo. 
  
7- Io ti canto, mio Signore, 
e con me la creazione 
ti ringrazia umilmente 
perché tu sei il Signore. 
 
 
 
82- LUCE DEI MIEI PASSI 
Nella tua parola noi camminiamo insieme a te 
ti preghiamo resta con noi. (x2) 
Luce dei miei passi guida al mio cammino 
è la tua Parola. 
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83- MA LA TUA PAROLA 
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto, 
oltre la speranza che serve al mio domani, 
oltre il desiderio di vivere il presente, 
anch’io, confesso, ho chiesto che cosa è verità? 
E tu, come un desiderio che non ha memorie,  
Padre buono, come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me. 
 Rit. Io so quanto amore chiede 
questa lunga attesa del tuo giorno, o Dio. 
Luce in ogni cosa, io non vedo ancora, 
ma la tua Parola mi rischiarerà. 
 
Quando le parole non bastano all’amore, 
quando il mio fratello domanda più del pane, 
quando l’illusione promette un mondo nuovo, 
anch’io rimango incerto nel mezzo del cammino. 
E tu, Figlio tanto amato, verità dell’uomo, mio Signore, 
come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me. 
 
Chiedo alla mia mente coraggio di pensare, 
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. 
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84- MADRE IO VORREI  
Io vorrei tanto parlare con te 
di quel Figlio che amavi. 
Io vorrei tanto ascoltare da te 
quello che pensavi 
quando hai udito che tu non saresti 
più stata tua 
e questo Figlio che non aspettavi 
non era per te.... 
  
Ave Maria (4v) 
  
Io vorrei tanto sapere da te 
se quand'era bambino 
tu gli hai spiegato che cosa sarebbe 
successo di Lui 
e quante volte anche tu, di nascosto, 
piangevi, Madre, 
quando sentivi che presto l'avrebbero 
ucciso per noi... 
  
Io ti ringrazio per questo silenzio 
che resta tra noi, 
io benedico il coraggio di vivere, 
sola, con Lui. 
Ora capisco che fin da quei giorni 
pensavi a noi; 
per ogni figlio dell'uomo che muore 
ti prego così... 
  
Ave Maria (4v) 
Ave Maria! 
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85- MAGNIFICAT 
La voce degli ultimi magnifica il Signore 
Sa esultare solo in Dio. 
L’umiltà che Lui ha guardato l’ha chiamata beata 
Lui l’ha scelta e fatta sua 
E grandi cose ha fatto in noi... 
Rit. Magnificat! Magnificat!  
Canteremo il suo nome al cielo di questa città. (Magnificat!) 
Questa notte cantiamo il suo nome, la sua fedeltà. (Magnificat!) 
Noi saremo un popolo unito la sua eredità. (Magnificat!) 
Questa notte cantiamo il suo nome. 
Magnificat! 
 
La sua misericordia si è stesa da sempre  
sopra quanti sono in Dio. 
La potenza del suo braccio il Signore l’ha spiegata  
per la nostra libertà. 
E Lui ci ha fatto liberi... 
 
I superbi li ha umiliati nei loro stessi pensieri 
Nelle loro ideologie. 
I potenti e i loro troni il Signore ha rovesciato 
Ha innalzato gli umili. 
Lui l’ha detto e lo farà... 
 
Ha soccorso gli affamati, Lui gli ha reso giustizia 
Lui gli ha dato dignità. 
I ricchi a mani vuote Lui li ha fatti tornare  
Alla loro vanità. 
Era promessa ora è realtà.. 
 
 
86- MAGNIFICAT TAIZE’ 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea Dominum. 
Magnificat, magnificat, 
magnificat anima mea. 
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87- MANI 
Vorrei che le parole mutassero in preghiera 
per rivederti o Padre che dipingevi il cielo 
Sapessi quante volte guardando questo mondo 
vorrei che tu tornassi a ritoccarne il cuore 
Vorrei che le mie mani avessero la forza 
di sostenere chi non può camminare 
Vorrei che questo cuore che esplode in sentimenti 
diventasse culla per chi non ha più madre 
     Rit. Mani, prendi queste mie mani 
fanne vita fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
Cuore, prendi questo mio cuore 
fa che si spalanchi al mondo 
germogliando per quegli occhi 
che non sanno piangere più 
  
Sei tu lo spazio che desidero da sempre 
so che mi stringerai e mi terrai la mano 
fa che le mie strade si perdano nel buio 
e io cammini dove cammineresti tu 
Tu soffio della vita prendi la mia giovinezza 
con le contraddizioni e le falsità 
strumento fa che sia per annunciare il regno 
a chi per queste vie tu chiami beati ...Rit. 
  
Noi giovani di un mondo che cancella i sentimenti 
che inscatola le forze nell’asfalto di città ... 
Siamo stanchi di guardare, siamo stanchi di gridare 
ci hai chiamati siamo tuoi cammineremo insieme 
 Mani, prendi queste nostre mani 
fanne vita fanne amore 
braccia aperte per ricevere chi è solo 
Cuore, prendi questi nostri cuori 
fa che siano testimoni 
che tu chiami ogni uomo 
a far festa con Dio. 
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88- MARANATHA’, VIENI SIGNOR!  
Rit .Maranathà, vieni Signor! 
Verso Te Gesù le mani noi leviam. 
Maranathà, vieni Signor! 
Prendici con Te e salvaci o Signor. 
  
1 - Guardo verso le montagne 
donde mi verrà il soccorso, 
il soccorso vien da Dio 
che ha creato il mondo intero. 
  
2 - Sorgi con il tuo amor, 
la tua luce splenderà, 
ogni ombra svanirà, 
la tua gloria apparirà. 
  
3 - Santo è nostro Signor, 
il peccato Egli portò, 
dalla morte ci salvò 
e la vita a noi donò. 
  

4 - Mio Signor son peccatore, 
a Te apro il mio cuore, 
fa di me quello che vuoi, 
e per sempre in Te vivrò. 
  
5 - La parola giungerà 
sino ad ogni estremità, 
testimoni noi sarem 
della tua verità. 
  
6 - Tu sei la mia libertà, 
solo in Te potrò sperar, 
ho fiducia in Te Signor, 
la mia vita cambierai. 
  
 
89- MARIA TU CHE HAI ATTESO 
1- Maria, Tu che hai atteso nel silenzio 
la Sua parola per noi. 
 
Rit. Aiutaci ad accogliere 
il Figlio Tuo che ora vive in noi 
 
2- Maria, Tu che sei stata così docile 
davanti al Tuo Signor. Rit. 
 
3- Maria, Tu che hai portato dolcemente 
l’immenso dono d’amor. Rit. 
 
4- Maria, Madre umilmente Tu hai sofferto 
del Tuo ingiusto dolor. Rit. 
 
5- Maria, Tu che ora vivi nella gloria 
assieme al Tuo Signor. Rit. 
 
 

7 - Mi consegno a Te Signor, 
vieni dentro il mio cuor, 
ti ricevo o Salvator, 
Tu sei il mio liberator. 
  
8 - Benedici o Signor, 
sii custode ai nostri cuor, 
giorno e notte veglierai, 
e con noi sempre sarai. 
  

9 - Ringraziamo Te Signor, 
 a Te Padre Creator, 
allo Spirito d’amor, 
vieni presto o Signor. 
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90- MISERICORDIAS DOMINI 
Misericordias Domini 
In aeternum cantabo. 
Misericordias Domini 
In aeternum cantabo. 
 
 
91- NADA TE TURBE 
Nada te turbe, nada te espante: 
quien a Dios tiene nada le falta. 
Nada te turbe, nada te espante: 
solo Dios basta. 
 
 
92- NELLE TUE MANI È LA MIA VITA 
Veglia su di me o Dio, ho fatto di te il mio rifugio; 
dico al Signore: sei tu il mio Signore 
senza di te non c’è bene per me. 
 
Sempre più numerosi sono gli idoli falsi; 
dietro a essi accorrano gli altri, ma io 
non farò loro offerte di sangue, 
non invocherò con le mie labbra i loro nomi 
 
Signore mia sapienza e mio calice. 
 
Rit: Nelle tue mani è la mia vita, Dio, 
nella tua pace io camminerò 
mi indicherai il sentiero della vita, 
mi sazierai di gioia e non vacillerò 
mi sazierai di gioia e non vacillerò. 
 
Benedico il Signore che mi ha dato consiglio; 
anche fosse nel buio, il mio cuore è con lui, 
il Signore mi è sempre dinanzi: 
io non temo più nulla, se avanzo con lui al mio fianco. 
 
Signore mia fortezza e mio calice. 
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93- NIENTE VALE DI PIU’  
Non so cosa voglio raggiungere 
non so quali stelle raccogliere 
però ha una gioia da vivere 
dai dammi la mano cammina con me. 
Io credo in un mondo fantastico 
che unisce il sorriso degli uomini 
non dirmi che è un sogno impossibile 
se ascolti il tuo cuore allora saprai. 
  
Rit. Che niente è più bello di una vita vissuta, 
di una pace donata di un amore fedele, 
di un fratello che crede. 
Che niente è più grande di una voce che chiama 
il tuo nome nel mondo di una vita che annuncia 
la parola che salva. 
Ti svelo un segreto: se cerchi un amico 
il Signore ti sta amando già 
il Signore ti sta amando già. 
  
Io chiedo il coraggio di vivere 
fratello alle voci che attendono 
speranze che volano libere 
più alte del sole raggiungono te. 
Non so quali volti conoscerò 
e quante illusioni attraverserai 
Se un giorno si leverà inutile 
ascolta il tuo cuore e allora saprai. 
  
Per ogni momento che tu mi dai 
domando la forza di credere 
nel gesto d’amore che libera 
e questo mio canto preghiera sarà. 
Se scopri con gioia la verità 
racchiusa negli occhi degli uomini 
se cerchi un tesoro per vivere 
ascolta il tuo cuore e allora saprai. 
 
 

94- NOI VEGLIEREMO 
Rit. Nella notte, o Dio, noi veglieremo,  
 con le lampade, vestiti a festa:  
presto arriverai e sarà giorno.  
 
1. Rallegratevi in attesa del Signore:  
improvvisa giungerà la sua voce.  
 Quando Lui verrà, sarete pronti  
e vi chiamerà "amici" per sempre.  
 
2. Raccogliete per il giorno della vita,  
 dove tutto sarà giovane in eterno.  
Quando lui verrà, sarete pronti,  
e vi chiamerà "amici" per sempre. 
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95- NON CERCATE TRA I MORTI 
Rit. Non cercate tra i morti chi la morte annientò, 
è tornata a cantare la vita in colui che ci amò. 
E' risorto il Signore, oggi è vivo per noi: 
Cristo porta la pace e l'amore, egli è sempre con noi. 
 
1. Andavano le donne al sepolcro, 
piangevano ed era mattino, 
venivano ad ungere il corpo 
sepolto dentro il giardino. 
Trovarono vuota la tompa 
che aveva accolto il Signore, 
sentirono voci di angeli 
e grande ne fu lo stupore. 
 
2. Vivevano nella paura, 
tenevano chiuse le porte, 
finita la grande avventura 
sentivano canti di morte. 
Gesù il Vivente, il Risorto, 
si rese presente tra i suoi, 
soffiò su di loro lo Spirito 
e disse: "Sia Pace tra voi!". 
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96- NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO 
Quando Dio ci chiamò 
ed il tempo ci donò 
come un Padre fiducioso 
nel suo cuore ci portò 
Egli fece di noi una storia, 
un solo popolo 
forte Lui ci guidò 
sulle strade che conducono 
alla libertà. 
  
Rit: Ecco il grande mistero dai secoli annunciato 
nulla è impossibile a Dio. 
Nasce nuova speranza, si compie ormai la promessa 
nulla è impossibile a Dio. 
  
Quando venne tra noi 
come un Figlio e Dio con noi 
fatto uomo in Maria 
la Salvezza ci portò. 
Noi credemmo in Lui 
vivo segno della verità 
imparammo da Lui 
che l’amore non ha prezzo, non possiede mai.   Rit. 
  
Quando poi ci lasciò, 
e dal Padre ritornò, 
il Signore della Croce 
il Suo Spirito donò. 
Nuova vita per noi 
questa Grazia che ci illumina 
è memoria tra noi 
dell’Amore che ci accoglie 
e non ci lascia mai.   Rit. 
 
 
 
97- OGNI MIA PAROLA  
Come la pioggia e la neve 
scendono giù dal cielo 
e non vi ritornano senza irrigare 
e far germogliare la terra, 
così ogni mia parola non ritornerà a me 
senza operare quanto desidero, 
senza aver compiuto 
ciò per cui l'avevo mandata. 
Ogni mia parola, ogni mia parola. 
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98- OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
Rit. Osanna al Figlio di David,  osanna al Redentor! 
1- Apritevi o porte eterne: avanzi il re della gloria. 
Nei cieli e sulla terra eterno è il suo poter. 
 
2- O monti stillate dolcezza: il Re d'amor s'avvicina; 
si dona pane e vino ed offre pace al cuor. 
 
3- O Vergine, presso l'Altissimo trovasti grazia e onor: 
soccorri i tuoi figlioli donando il Salvator. 
 
4- Sia libero lo schiavo, al povero l'onore: 
perché del regno suo erede e Signor. 
 
5- Verrai un giorno giudice, o mite e buon Gesù: 
rimetti i nostri falli nel tempo del perdon. 
 
6- Onore, lode e gloria al Padre e al Figlio 
ed allo Spirito Santo nei secoli sarà. 
 
7- A una voce sola gridiamo a Dio che venga 
su questa nostra terra Lui solo a regnar. 
 
8- Sia luce nella notte, conforto nel cammino 
il pane e la parola, e pace a ogni cuor. 
 

99- PACE A TE PACE A TE  
1 - Nel Signore io ti do la pace; 
pace a te, pace a te! (2v) 
Nel tuo nome resteremo uniti, 
pace a te, pace a te! (2v) 
  
2 - E se anche non ci conosciamo; 
pace a te, pace a te! (2v) 
Lui conosce tutti i nostri cuori; 
pace a te, pace a te! (2v) 
  
3 - Se il pensiero non è sempre unito; 
pace a te, pace a te! (2v) 
Siamo uniti nella stessa fede; 
pace a te, pace a te! (2v) 
  
4 - E se noi non giudicheremo; 
pace a te, pace a te! (2v) 
Il Signore ci vorrà salvare; 
pace a te, pace a te! (2v) 
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100- PACE SIA, PACE A VOI  
Rit. Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, 
sulla terra come nei cieli. 
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, 
Gioia nei nostri occhi, nei cuori. 
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, 
luce limpida nei pensieri. 
Pace sia, pace a voi, la tua pace sarà, 
una casa per tutti. 
  
“Pace a voi”, sia il tuo dono visibile, 
“pace a voi”, la tua eredità 
“Pace a voi”, come un canto all’unisono, 
che sale dalle nostre città. 
  
“Pace a voi”, sia l’impronta nei secoli, 
“pace a voi”, segno d’unità 
“Pace a voi”, sia l’abbraccio fra i popoli, 
la tua promessa all’umanità. 
 
 
 
101- PANE DEL CIELO  
Pane del cielo sei Tu, Gesù, 
via d'Amore: Tu ci fai come Te. 
  
1- No, non è rimasta fredda la terra: 
Tu sei rimasto con noi per nutrirci di Te, Pane di vita;  
ed infiammare col Tuo Amore tutta l'Umanità. 
  
2- 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. 
  
3- 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. 
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102- PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI   
Rit. Pane vivo, spezzato per noi, 
a Te gloria, Gesù! 
Pane nuovo, vivente per noi, 
Tu ci salvi da morte! 
  
1- Ti sei donato a tutti corpo crocifisso; 
hai dato la Tua vita pace per il mondo. 
  
2- Hai condiviso il pane che rinnova l’uomo; 
a quelli che hanno fame Tu prometti il Regno. 
  
3- Tu sei fermento vivo per la vita eterna. 
Tu semini il Vangelo nelle nostre  mani. 
  
4- Venuta la Tua ora di passare al Padre, 
Tu apri le braccia per morire in croce. 
  
5- Per chi ha vera sete cambi l’acqua in vino; 
per chi si è fatto schiavo spezzi le catene. 
  
6- A chi  non ha più nulla offri il vero amore; 
il cuore può cambiare, se rimani in noi. 
  
7- In Te riconciliati cielo e terra cantano! 
Mistero della fede: Cristo, ti annunciamo! 
 
 
103- PIETRO VAI 
Signore ho pescato tutto il giorno, 
le reti son rimaste sempre vuote; 
s'è fatto tardi, a casa ora ritorno, 
Signore son deluso, me ne vado. 
La vita con me è sempre stata dura, 
e niente mai mi da soddisfazione 
la strada in cui mi guidi è insicura 
son stanco e ora non aspetto più. 
 
Pietro vai, fidati di me, 
getta ancora in acqua le tue reti. 
Prendi ancora il largo sulla mia parola, 
con la mia potenza, io ti farò 
pescatore di uomini. 
 
Maestro dimmi cosa devo fare, 
insegnami Signore dove andare; 
Gesù dammi la forza di partire 
la forza di lasciare le mie cose. 
Questa famiglia che mi son creato 
le barche che a fatica ho conquistato: 
la casa, la mia terra, la mia gente, 
Signore, dammi tu una fede forte. 
 
Pietro vai, fidati di me, 
la mia chiesa su di te io fonderò. 
Manderò lo Spirito, ti darà coraggio 
donerà la forza dell'amore 
per il regno di Dio. 
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104- POPOLI TUTTI 
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te. 
Ora e per sempre voglio lodare 
il tuo grande amore per noi. 
Mia roccia tu sei, pace e conforto mi dai.  
Con tutto il cuore e le mie forze  
sempre io ti adorerò.  
 
Popoli tutti acclamate al Signore,  
gloria e potenza cantiamo al Re,  
mari e monti si prostrino a Te,  
al tuo nome, o Signore.   
Canto di gioia per quello che fai,  
per sempre Signore con Te resterò,  
non c’è promessa non c’è fedeltà che in Te. 
 
 
105- PRIMA CORINZI TREDICI 
Anche se io conoscessi e parlassi 
la lingua di ogni creatura di Dio, 
anche se un giorno arrivassi a capire 
i misteri e le forze che spingono il mondo 
        Anche se dalla mia bocca venissero 
scienza e parole ispirate dal cielo 
e possedessi pienezza di fede 
da muovere i monti e riempire le valli 
 
Ma non avessi la carità 
risuonerei come un bronzo 
se non donassi la vita ogni giorno 
sarei come un timpano che vibra da solo 
se non avessi la carità 
non servirebbero a nulla 
gesti d'amore, sorrisi di pace 
sarei come un cembalo che suona per sé 
 
La carità è paziente e benigna 
conosce il rispetto, non cerca interesse; 
la carità non si adira del torto 
subito non serba nessuna memoria 
        La carità non sopporta ingiustizie 
dal falso rifugge del vero si nutre 
la carità si appassiona di tutto 
di tutto ha speranza di tutti ha fiducia 
 
Non avrà fine la carità 
scompariranno i profeti 
solo tre doni per noi  resteranno 
la fede l'amore e ancora speranza 
Ma più importante è la carità 
più forte di ogni sapienza 
ciò che è perfetto verrà, sarà 
un mondo di gioia e di pace 
che ci attenderà. 



50	  
	  

 

106- QUANDO CAMMINO PER IL MONDO 
        Quando cammino per il mondo, 
il Signore cammina avanti a me; 
lo riconosco tra la gente d'ogni razza e nazionalità. 
         A volte però mi fermo  
perché la strada è faticosa; 
allora anche lui si siede laggiù e m'aspetta sorridente. 
         Quando cammino per il mondo, 
il Signore cammina avanti a me; 
e per le strade della vita grido a tutti la mia felicità. 
 
 
 
107- QUANDO LA TUA SAPIENZA  
1- Quando la tua Sapienza, mio Signore, 
vide che il mondo, vuoto restava senza amore,  
ne fece la dimora di un uomo e di una donna. (2 v.) 
  
2- Quando vedesti l'uomo, mio Signore, 
vinto dal suo peccato,vagare senza meta,  
ancora più l'amasti e a lui venisti incontro. (2 v.) 
  
3- Mentre la tua Parola, mio Signore, 
come una luce amica guidava i nostri passi, 
colmava il nostro cuore di fede e di speranza. (2 v.) 
  
4- Tanto ci amasti infine, mio Signore, 
quanto la vita stessa dell'unico tuo Figlio: 
con noi divise il pane, la gioia ed il dolore. (2 v.) 
  
5- Come una donna in grembo, mio Signore, 
porta la vita nuova del figlio che l'è dato, 
così la terra intera attende il tuo ritorno. (2 v.) 
  
6- Resto col lume acceso, mio Signore, 
rendi la mia speranza più forte dell'attesa: 
se tu mi stai vicino, quel giorno ti vedrò. (2 v.) 
 
 
 
108- QUESTA NOTTE 
Questa notte non è più notte davanti a Te 
Il buio come luce risplende! 
Questa notte non è più notte davanti a Te 
Il buio come luce risplende! 
 
 
 
 
 
 
 
 



51	  
	  

109- RESTA ACCANTO A ME 
Rit. Ora vado sulla mia strada  
con l'amore tuo che mi guida 
o Signore ovunque io vada 
resta accanto a me.  
Io ti prego, stammi vicino 
ogni passo del mio cammino 
ogni notte, ogni mattino 
resta accanto a me. 
 
Il tuo sguardo puro  sia luce per me 
e la tua parola sia voce per me. 
Che io trovi il senso del mio andare solo in Te,  
nel tuo fedele amare il mio perché. Rit.  
 
Fa' che chi mi guarda  non veda che Te. 
Fa' che Chi mi ascolta  non senta che Te 
e chi pensa a me, fa' che nel cuore pensi a Te 
e trovi quell’amore che hai dato a me. Rit. 
 
 
110- RESTA QUI CON NOI  
Le ombre si distendono 
scende ormai la sera, 
e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà, 
di un giorno che ora correrà sempre 
perché sappiamo che una nuova vita 
da qui è partita e mai più si fermerà. 
  
Rit. Resta qui con noi 
il sole scende già, 
resta qui con noi 
Signore è sera ormai. 
Resta qui con noi 
il sole scende già, 
se tu sei fra noi 
la notte non verrà. 
  
S'allarga verso il mare 
il tuo cerchio d'onda 
che il vento spingerà fino a quando 
giungerà ai confini di ogni cuore, 
alla porte dell'amore vero. 
Come una fiamma che dove passa brucia 
così il tuo amore tutto il mondo invaderà. 
  
Davanti a noi l'umanità 
lotta, soffre e spera 
come una terra che nell'arsura 
chiede l'acqua da un cielo senza nuvole, 
ma che sempre le può dare vita. 
Con te saremo sorgente d'acqua pura 
con te fra noi il deserto fiorirà. 
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111- RESURREZIONE  
Che gioia ci hai dato 
Signore del cielo, 
Signore del grande universo. 
Che gioia ci hai dato 
vestito di luce, 
vestito di gloria infinita, 
vestito di gloria infinita. 
  
Vederti risorto, 
Vederti Signore 
il cuore sta per impazzire, 
Tu sei ritornato, 
Tu sei qui fra noi: 
adesso Ti avremo per sempre, 
adesso Ti avremo per sempre. 
  
Chi cercate donne quaggiù? 
Chi cercate donne quaggiù? 
Quello che era morto non è qui, 
è risorto, sì 
come aveva detto anche a voi. 
Voi gridate a tutti che 
è risorto Lui, 
è risorto Lui. 
  
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
Tu hai vinto il mondo Gesù, 
liberiamo la felicità 
e la morte, no 
non esiste più, 
l’hai vinta Tu 
e hai salvato 
tutti noi, uomini con Te 
tutti noi, uomini con Te. 
 
 
112- SALMO 8  
Rit. Se guardo il cielo, la luna e le stelle, 
opere che tu con le dita hai modellato 
che cosa è perché te ne curi 
che cosa è perché te ne ricordi 
l’uomo, l’uomo, l’uomo… 
  
Eppure l’hai fatto poco meno degli angeli 
di gloria e di onore lo hai coronato: 
gli hai dato potere sulle opere delle tue mani, 
su tutte le cose che tu avevi creato: 
gli uccelli del cielo, 
i pesci del mare, 
le greggi e gli armenti, 
gli animali della campagna. 
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113- SALVE REGINA 
Salve Regina, Madre di misericordia 
vita dolcezza speranza nostra salve 
Salve Regina.  
 
A te ricorriamo esuli figli di Eva 
a te sospiriamo 
piangenti in questa valle di lacrime. 
 
Avvocata nostra 
volgi a noi gli occhi tuoi 
mostraci dopo questo esilio 
il frutto del tuo seno Gesù 
 
Salve Regina, 
Madre di Misericordia 
o Clemente, o Pia, o dolce Vergine Maria. 
Salve Regina. 
Salve Regina. Salve. Salve. 
 

 
114- SANTO 
Santo, santo, santo è il Signore, il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria, osanna. 
 
Benedetto chi viene nel nome, chi viene nel nome del Signore 
Osanna nell’alto dei cieli, osanna nell’alto dei cieli 
 
 
115- SANTO Belli 
Santo santo santo il Signore Dio dell’universo 
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria 
(osanna osanna osanna  nell’alto dei cieli) 
      Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli 
(osanna osanna osanna  nell’alto dei cieli) 
      Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli 
 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore 
(osanna osanna osanna  nell’alto dei cieli) 
      Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli 
(osanna osanna osanna  nell’alto dei cieli) 
      Osanna osanna osanna nell’alto dei cieli 
 
 
116- SANTO ZAIRESE 
Santo oh santo, osanna.  
Santo oh santo, osanna. 
 
Osanna eh osanna eh osanna a Cristo Signor (Osanna eh!) 
Osanna eh osanna eh osanna a Cristo Signor 
 
I cieli e la terra o Signore sono pieni di te (x2) 
Osanna eh... 
 
Benedetto colui che viene nel nome tuo signor (x2) 
Osanna eh... 
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117- SE M’ACCOGLI 
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai, 
chiedo solo di restare accanto a te. 
Sono ricco solamente dell’amore che mi dai: 
è per quelli che non l’hanno avuto mai. 
 
Rit. Se m’accogli, mio Signore, altro non ti chiederò, 
e per sempre la tua strada la mia strada resterà 
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai, 
con la mano nella tua camminerò. 
 
Io ti prego con il cuore, so che tu mi ascolterai, 
rendi forte la mia fede più che mai. 
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai, 
con i miei fratelli incontro a te verrò. 
 
 
 
118- SEGNI DEL TUO AMORE  
Mille, mille grani nelle spighe d’oro, 
mandano fragranza e 
danno gioia al cuore, 
quando macinati fanno un pane solo, 
pane quotidiano, dono Tuo, Signore. 
  
Rit. Ecco il pane e il vino segni del Tuo Amore. 
Ecco questa offerta accoglila Signore. 
Tu di mille mille cuori fai un cuore solo, 
un corpo solo in Te, e il figlio Tuo verrà, vivrà, 
ancora in mezzo a noi. 
 
Mille grappoli maturi sotto il sole 
Festa della terra  
donano vigore 
Quando da ogni perla stilla il vino nuovo  
vino della gioia, dono Tuo, Signore. 
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119- SERVO PER AMORE  
Una notte di sudore 
sulla barca in mezzo al mare 
e mentre il cielo s'imbianca già 
tu guardi le tue reti vuote. 
Ma la voce che ti chiama 
un altro mare ti mostrerà 
e sulle rive di ogni cuore 
le tue reti getterai. 
  
Rit. Offri la vita tua 
come Maria 
ai piedi della croce 
e sarai 
servo di ogni uomo, 
servo per amore, 
sacerdote dell'umanità. 
  
Avanzavi nel silenzio 
fra le lacrime e speravi 
che il seme sparso davanti a te 
cadesse sulla buona terra. 
Ora il cuore tuo è in festa 
perché il grano biondeggia ormai, 
è maturo sotto il sole, 
puoi riporlo nei granai. 
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120- SIGNORE DOLCE VOLTO  
Signore, dolce volto 
di pena e di dolor, 
o volto pien di luce 
colpito per amor. 
Avvolto nella morte 
perduto sei per noi. 
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator. 
  
Nell’ombra della morte 
resistere non puoi. 
O Verbo, nostro Dio, 
in croce sei per noi. 
Nell’ora del dolore 
ci rivolgiamo a Te. 
Accogli il nostro pianto, 
o nostro Salvator. 
  
O capo insanguinato 
di Cristo mio Signor, 
di spine coronato, 
colpito per Amor. 
Perché sono spietati 
gli uomini con Te? 
Tu porti i miei peccati! 
Gesù, pietà di me! 
  
Nell’ora della morte 
il Padre ti salvò. 
Trasforma la mia sorte: 
con Te risorgerò. 
Contemplo la Tua croce, 
trionfo del mio Re, 
e chiedo la Tua pace: 
Gesù, pietà di me. 
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121- SIGNORE NOSTRA FORZA 
E’ la voce del mondo come gemito lieve, 
che ripete da sempre il suo inno alla pace. 
E’ la voce dell’uomo, tra fatiche e silenzi, 
che ricerca un rifugio in sentieri lontani. 
Ma un giorno di memoria e stupore 
La Parola è presente, si fa corpo di figlio; 
nessuno lo credeva davvero 
ed invece, per tutti, un annuncio d’amore. 
  

Rit. Signore nostra forza, 
sapienza d’ogni tempo, 
illumina la strada, 
ricolmaci di gioia. 
Signore nostra forza, 
fratello d’ogni istante 
salvezza offerta all’uomo: 
insegnaci ad amare. 
  
E’ lo Spirito vivo, all’inizio dei tempi, 
che diffuse la luce sulle terre infinite. 
E’ l’amore del Padre, nella storia più antica, 
che divenne promessa sconfiggendo il peccato. 
Quel gesto, indicibile dono, 
d’immolarsi per tutti, di donare la vita; 
quel gesto ci accompagna per sempre 
è sorgente perenne di speranza e di amore. 
 
 

122- SOFFIO 
Siamo qui riuniti intorno a questo grande fuoco, 
l’aria si fa scura, attesa di un evento, 
che cambierà la nostra vita di ogni giorno, 
che spezzerà i nostri cuori in mille cuori 
pulsanti di vita pulsanti d’amore, 
per un mondo si, per un mondo migliore.... 
 

Lasciati portare da questo Soffio di vita che nasce in te 
e non avere paura del dolore, non ti toccherà, 
la morte non ti sfiorerà, se fortemente tu amerai 
questo fuoco non si spegnerà mai! 
 

Rit: Vieni, o Spirito su di noi, dacci vita, dacci forza, 
perché i nostri orizzonti, siano sempre aperti. 
Vieni, o Spirito, in mezzo a noi, 
dacci il coraggio di rischiare la vita, 
di vedere Cristo nello sguardo di un fratello..... 
 

Prendiamoci per mano, formiamo una catena, 
mani bianche, mani nere, segnate di lavoro, 
che si alzeranno in un grido di speranza, 
che abbracceranno tutto il mondo 
per urlare Cristo è venuto,Cristo è con noi, 
Lui non ci lascerà mai..... 
 

Lasciati portare... 
 

Rit: Vieni, o Spirito.... 
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123- SOLO CHI AMA  
Noi annunciamo la Parola eterna: Dio è amore. 
Questa è la Voce che ha varcato i tempi: Dio è carità. 
  
Rit. Passa questo mondo, passano i secoli, 
solo chi ama non passerà mai. 
  
Dio è luce e in Lui non c’è la notte: Dio è amore. 
Noi camminiamo lungo il sentiero: Dio è carità. 
  
Noi ci amiamo perché Lui ci ama: Dio è amore. 
Egli per primo diede a noi la vita: Dio è carità. 
  
Giovani forti, avete vinto il male: Dio è amore. 
In voi dimora la Parola eterna: Dio è carità. 
 
 
 
124- SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI    
rit. Spirito Santo, discendi tra noi: 
la nostra fede ha bisogno di Te; 
al nostro cuore insegna ad amare 
e la speranza non toglierci mai! 
  
Tu sei il dono promesso dal Padre; 
sei fuoco di amore, sorgente di vita. 
  
Tu vivi con noi e sei nostra forza: 
sostienici sempre nel nostro cammino. 
  
Tu sei sapienza che vince ogni errore; 
di te fidiamo e avremo la luce. 
 
 
125- SPRIZZA DI GRAZIA  
Un giorno il Padre buono per nome Ti ha chiamato 
ad essere la madre di Suo Figlio tanto amato. 
Il cuore Ti ha infiammato il Suo Spirito donato 
Tu con coraggio hai detto: “Sono la serva del Signore” 
  
Rit. Sprizza di grazia e prendi il volo 
segui lo Spirito che Dio ti da 
Sprizza di grazia lasciati amare 
troverai il coraggio di dire si. 
  
Da Madre come hai fatto a seguire questo Figlio 
fin sopra a quel monte dillo anche a me. 
Come Te vorrei trovare la forza di accettare 
l’amore di Dio padre e gridare il mio SI. 
  
Tu Madre che hai saputo donare la Tua vita 
guidami dal Padre che ama i figli suoi, 
aiutami a seguire Gesù mio fratello. 
Avvolto nello Spirito grido forte il mio SI. 
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126- STELLA POLARE 
Ho bisogno d'incontrarti nel mio cuore, 
di trovare Te, di stare insieme a Te: 
unico riferimento del mio andare, 
unica ragione Tu, unico sostegno Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
        
Anche il cielo gira intorno e non ha pace, 
ma c'è un punto fermo, è quella stella là. 
La stella polare è fissa ed è sola, 
la stella polare Tu, la stella sicura Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
  
Rit. Tutto ruota in torno a te in funzione di Te 
e poi  non importa il "come", il "dove", e il "se". 
  
Che Tu splenda sempre al centro del mio cuore, 
il significato allora sarai Tu, 
quello che farò sarà soltanto amore. 
Unico sostegno Tu, la stella polare Tu. 
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu. 
 
 
127- SU ALI D'AQUILA  
Tu che abiti al riparo del Signore 
e che dimori alla Sua ombra 
dì al Signore: "Mio rifugio, 
mia roccia in cui confido". 
  
E ti rialzerà, ti solleverà 
su ali d'aquila ti reggerà 
sulla brezza dell'alba ti farà brillar 
come il sole, così nelle sue mani vivrai. 
  
Dal laccio del cacciatore ti libererà 
e dalla carestia che distrugge. 
Poi ti coprirà con le sue ali 
e rifugio troverai. 
  
Non devi temere i terrori della notte, 
né freccia che vola di giorno. 
Mille cadranno al tuo fianco, 
ma nulla ti colpirà. 
  
Perché ai Suoi angeli ha dato un comando 
di preservarti in tutte le tue vie. 
Ti porteranno sulle loro mani, 
contro la pietra non inciamperai. 
  
E ti rialzerà… 
E ti rialzerò, ti solleverò 
su ali d'aquila, ti reggerò, 
sulla brezza dell'alba ti farò brillar 
come il sole, così nelle mie mani vivrai. 
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128- SYMBOLUM 77 
Tu sei la mia vita, altro io non ho; 
Tu sei la mia strada, la mia verità. 
Nella Tua parola io camminerò 
finché avrò respiro, fino a quando Tu vorrai. 
Non avrò paura, sai, se Tu sei con me; 
io Ti prego resta con me. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
 

129- TERRA BUONA PER TE 
Rit. Vieni, vieni nel mio campo 
C’è terra buona per te! 
Vieni e getta ancora il seme 
Che cercherà la luce, 
germoglierà e darà frutto. 
 
Non l’ansia non la volontà di avere  
potranno mai riempire questa vita 
accolgo la parola che mi invita  
a vivere per gli altri ogni mio giorno 
così potrò scoprire veramente  
moltiplicati i  doni ricevuti. 
 
E forte da radici ormai profonde 
Si allargherà la pianta nel terreno 
Contemplo nel tuo volto l’infinito, 
ma so che quotidiana è la fatica. 
Difendimi Signore e il mio cammino 
Incontro al mondo sarà di nuovo festa 
 
Per sempre questo tuo restarmi accanto 
Dilaterà la gioia e la fiducia. 
Com’è davvero grande la pazienza 
Di Dio che seminando non si stanca! 
E tu compagno del mio andare intorno, 
spalanca il cielo a questa voce attesa. 
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130- TI CHIEDO PERDONO  
Ti chiedo perdono, Padre buono, 
per ogni mancanza d’amore, 
per la mia debole speranza 
e per la mia fragile fede. 
  
Domando a Te, Signore, 
che illumini i miei passi, 
la forza di vivere, 
con tutti i miei fratelli, 
nuovamente fedele al Tuo Vangelo. 
 
 
131- TI ESALTO DIO MIO RE  
Rit. Ti esalto, Dio, mio re, canterò in eterno a Te: 
io voglio lodarti, Signor, e benedirti. Alleluia! 
  
Il Signore è degno d’ogni lode, 
non si può misurar la Sua grandezza; 
ogni vivente proclama la Sua gloria: 
la Sua opera è giustizia e verità. 
  
Il Signore è paziente e pietoso, 
lento all’ira e ricco di grazia; 
tenerezza ha per ogni creatura, 
il Signore è buono verso tutti. 
  
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. 
  
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. 
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132- TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
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. Ti ringrazio, mio Signore, 
e non ho più paura, perché, 
con la mia mano nella mano 
degli amici miei, 
cammino tra la gente della mia città 
e non mi sento più solo; 
non sento la stanchezza 
e guardo dritto avanti a me 
perché sulla mia strada ci sei Tu. 
  
Se amate veramente perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace; 
il Padre, che è nei cieli vede tutti i figli suoi, 
con gioia, a voi perdonerà. 
  
Sarete suoi amici se vi amate tra di voi 
e questo è tutto il suo Vangelo; 
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: 
l'amore confini non ne ha. 
 
 
133- TI SEGUIRÒ, O SIGNORE 
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 
 

 
134- TIENI VIVA LA TUA FIAMMA 
Tieni viva la tua fiamma che risplenda nella notte!  
Il Signore sta arrivando, la fatica finirà! 
 
O fratello, no, tu non devi rinunciare, 
o, fratello, no! Perché la fatica finirà! 
 
Abbi fede nel Signore solamente Lui ti può dare, 
una gioia che sia grande, la fatica finirà! 
 
Una scala saliremo, di Giacobbe la lunga scala, 
una scala noi saliremo la fatica finirà! 
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135- TU QUANDO VERRAI 
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 
 
Tu quando verrai, Signore Gesù, 
insieme vorrai far 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. 
 
 
136- TU SCENDI DALLE STELLE 
Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,  
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.)  
O Bambino mio divino,  
io ti vedo qui a tremar;  
o Dio beato !  
Ah, quanto ti costò l'avermi amato ! (2 v.)  
 
2. A te, che sei del mondo il Creatore,  
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.)  
Caro eletto pargoletto,  
quanto questa povertà  
più m'innamora,  
giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.) 
 
 
137- TU SEI 
Tu sei la prima stella del mattino, 
Tu sei la nostra grande nostalgia, 
Tu sei il cielo chiaro dopo la paura 
dopo la paura di esserci perduti, 
e tornerà la vita su questo mare. 
 
Soffierà, soffierà il vento forte della vita. 
Soffierà sulle vele e le gonfierà di Te. 
 
Tu sei l'unico volto della pace,  
Tu sei speranza nelle nostre mani, 
Tu sei il vento nuovo sulle nostre ali, 
sulle nostre ali…e soffierà la vita 
e gonfierà le vele su questo mare. 
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138- TU SEI SIGNORE 
Tu sei, Signore, il padre della vita, 
misericordia, giustizia e fedeltà; 
il nostro cuore smarrito non ha pace 
finché non giunge a riposare in te. 
 
Ai nostri padri sempre hai parlato, 
hai rivelato la tua santità; 
sotto il loro sguardo hai operato, 
li hai condotti alla libertà. 
 
Tu sempre ascolti il grido dell'oppresso, 
e chi è nel buio trova luce in te; 
tu ti prendi cura dei tuoi figli, 
anche nel dolore sei con noi. 
 
E la parola eterna del tuo amore, 
si fece carne in questa umanità; 
vita nuova in Cristo ci hai donato, 
gioia che nessuno toglierà 
 
Abiti ancora l'oggi della storia, 
e nel silenzio chiami tutti noi; 
fa che apriamo il cuore al tuo bussare, 
siederemo a mensa accanto a te. 
 
 
139- TU SEI VIVO FUOCO 
1. Tu sei vivo fuoco che trionfi a sera, 
del mio giorno sei la brace. 
Ecco, già rosseggia di bellezza eterna 
questo giorno che si spegne. 
Se con te, come vuoi, l’anima riscaldo, sono nella pace. 
 
2. Tu sei fresca nube che ristori a sera, 
del mio giorno sei rugiada. 
Ecco, già rinasce di freschezza eterna 
questo giorno che sfiorisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la sorgente, sono nella pace. 
 
3. Tu sei l’orizzonte che s’allarga a sera, 
del mio cuore sei dimora. 
Ecco, già riposa in ampiezza eterna 
questo giorno che si chiude. 
Se con te, come vuoi, m’avvicino a casa, sono nella pace. 
 
4. Tu sei voce amica che mi parli a sera, 
del mio giorno sei conforto. 
Ecco, già risuona d’allegrezza eterna 
questo giorno che ammutisce. 
Se con te, come vuoi, cerco la Parola, sono nella pace. 
 
5. Tu sei sposo ardente che ritorni a sera, 
del mio giorno sei l’abbraccio. 
Ecco, già esulta di ebbrezza eterna 
questo giorno che sospira. 
Se con te, come vuoi, mi consumo amando, sono nella pace. 
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140- UBI CARITAS 
Ubi caritas et amor, 
ubi caritas, Deus ibi est. 
 
 
141- UN GRANDE CORO 
Grazie per quello che sei, quello che fai per me 
Grazie per quello che vuoi, che non vuoi da me 
In un sorriso nasce la mia libertà 
E la mia vita cresce nuova in te 
La mia speranza forte non mi lascerà 
E voglio ridere, cantare 
 
Un grande coro di uomini felici 
Di sogni, di speranze di popoli uniti 
Una preghiera per chi si sente solo 
Per chi è disperato e per chi amore più non ha 
Perché la vita sia vita davvero 
Con gli occhi del futuro e il cuore nel tuo cielo 
Senza combattere senza più tormentare 
Chi è troppo debole e forza più non ha 
 
Guidami dove tu sai, ti seguirò se vuoi 
Dammi la luce che hai, donala a me perché 
In ogni gesto in ogni cosa che farò 
La tua luce chiara mi guiderà 
Tienimi forte io non ti lacerò 
E voglio ridere, cantare 
 
Un grande coro con tutti i miei fratelli 
Tenendoci per mano verremo  verso te 
E canteremo con gioia il tuo amore 
Perché tu Signore sei la nostra libertà 
Perché la vita sia vita davvero 
Con gli occhi nel futuro e il cuore nel tuo cielo 
Senza combattere senza più tormentare 
Chi è troppo debole e forza più non ha 
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142- UN SOLO SPIRITO   
Rit. Un solo Spirito, un solo Battesimo, 
un solo Signore Gesù! 
Nel segno dell’amore Tu sei con noi, 
nel nome Tuo viviamo fratelli: 
nel cuore la speranza che Tu ci dai, 
la fede che ci unisce cantiamo! 
  
Io sono la vite e voi siete i tralci miei: 
il tralcio che in me non vive sfiorirà; 
ma se rimanete in me, 
Il Padre mio vi darà 
la forza di una vita che non muore mai. 
  
Io sono la vera via e la verità: 
amici vi chiamo e sempre sto con voi; 
chi annuncia al fratello suo 
la fede nel nome Mio, 
davanti al Padre Io lo riconoscerò. 
  
Lo Spirito Santo in voi parlerà di Me; 
dovunque c’è un uomo al mondo sono Io; 
ognuno che crede in Me 
fratello vostro sarà: 
nel segno del Battesimo rinascerà. 
 
 
143- VENIAMO DA TE 
Rit. Veniamo da Te, o Signore, 
con il cuore pieno di gioia  
ed insieme vogliamo ringraziarti.  
 
Per i giorni che ci doni, ti ringraziamo. 
Per i frutti della terra, ti ringraziamo. 
Per il lavoro, le gioie della vita, ti ringraziamo. 
 
Per le tue parole, ti ringraziamo.  
Perché hai dato la tua vita, ti ringraziamo. 
E per la Chiesa che tutti ci unisce,  ti ringraziamo. 
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144- VERBUM PANIS 
Prima del tempo prima ancora che la terra 
cominciasse a vivere il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo e per non abbandonarci 
in questo viaggio ci lasciò tutto se stesso come pane. 
 
Rit. Verbum caro factum est 
Verbum panis factum est. 
Qui spezzi ancora il pane in mezzo a noi 
e chiunque mangerà non avrà più fame. 
Qui vive la tua chiesa intorno a te 
dove ognuno troverà la sua vera casa. 
 
Prima del tempo quando l'universo fu creato 
dall'oscurità il Verbo era presso Dio. 
Venne nel mondo nella sua misericordia 
Dio ha mandato il Figlio suo tutto se stesso come pane. 
 
 
145- VERREMO A TE  
Incontro a te incontro alla Parola 
veniamo qui e grande è la tua casa 
tu mi hai chiamato qui 
tu mi aspettavi qui da sempre 
e sono qui e siamo qui 
attratti da un amore 
fedele come solo tu, Signore Dio. 
  
Rit. Verremo a te 
sorgente della vita 
d'ogni uomo d'ogni giorno 
ogni cosa Padre l'hai voluta tu. 
Verremo a te, signore della gioia, 
dell'amore che si dona 
di ogni cuore che l'amore attirerà. 
  
Incontro a te un Dio che si fa dono 
incontro a te e già sei più vicino 
e luce sei per noi 
nei giorni della nostra vita 
tu cerchi noi tu proprio noi 
per ricondurre a te 
tutto l'amore pronunciato Verbo di Dio. 
  
Crediamo in te crediamo alla Parola 
al figlio tuo Gesù nostro Signore 
uomo tra gli uomini 
Dio salvatore della vita 
morto per noi 
per noi risorto 
per ricondurre a te 
tutto l'amore pronunciato Verbo di Dio. 
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146- VIENI DAL LIBANO 
Vieni dal Libano mia sposa, vieni dal Libano vieni! 
Avrai per corona le vette dei monti, 
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 dell’anima mia, 
lo cercai senza trovarlo. 
trovai l’amore dell’anima mia, 
l’ho abbracciato e non lo lascerò 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. 
 
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. Rit. 
 
Come sigillo sul tuo cuore, 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. Rit. 
 
 
147- VIENI E SEGUIMI  
Lascia che il mondo vada per la sua strada. 
Lascia che l'uomo ritorni alla sua casa. 
Lascia che la gente accumuli la sua fortuna. 
Ma tu, tu vieni e seguimi, tu, vieni e seguimi. 
Rit. E sarai luce per gli uomini e sarai sale della terra 
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova (2v). 
 
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. Rit. 
  
E per questa strada, và, và e non voltarti indietro, và 
e non voltarti indietro. 
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148- VIVERE LA VITA  
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino, 
è quello che Dio vuole da te. 
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui, 
correre con i fratelli tuoi. 
Rit. Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
  
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore, 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere la vita è generare ogni momento il Paradiso 
è quello che Dio vuole da te. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
Scoprirai allora il cielo dentro di te, 
una scia di luce lascerai. 
Vivere perché ritorni al mondo l'unità, 
perché Dio sta nei fratelli tuoi. 
 
 
149- VOCAZIONE  
Era un giorno come tanti altri, 
e quel giorno Lui passò. 
Era un uomo come tutti gli altri, 
e passando mi chiamò. 
Come lo sapesse che il mio nome 
era proprio quello 
come mai volesse proprio me 
nella sua vita non lo so. 
Era un giorno come tanti altri 
e quel giorno mi chiamò. 
  
Rit. Tu Dio, che conosci il nome mio 
fa che ascoltando la tua voce 
io ricordi dove porta la mia strada 
nella vita, all'incontro con Te. 
  
Era l'alba triste e senza vita, 
e qualcuno mi chiamò. 
Era un uomo come tanti altri, 
ma la voce, quella no. 
Quante volte un uomo 
con il nome giusto mi ha chiamata, 
una volta sola l'ho sentito 
pronunciare con amore; 
era un uomo come nessun altro 
e quel giorno mi chiamò. 
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150- VOGLIO ESALTARE 
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
è lui la mia libertà. 
Ecco il mattino, gioia di salvezza: 
un canto sta nascendo in noi. 
  
Rit. Vieni, o Signore, luce del cammino, 
fuoco che nel cuore accende il “sì”! 
Lieto il tuo passaggio ritmi la speranza, 
padre della verità. 
  
Voglio esaltare il nome del Dio nostro: 
grande nella fedeltà. 
Egli mi ha posto sull’alto suo monte, 
roccia che non crolla mai. 
  
Voglio annunciare il dono crocifisso 
di Cristo, il Dio con noi. 
Perché della morte lui si prende gioco, 
Figlio che ci attira a sé! 
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1- ACCENDI LA VITA  
2- AL SIGNORE CANTERÒ 
3- ALLELU-ALLELUIA! 
4- ALLELUIA DI LOURDES 
5- ALLELUIA DELLE LAMPADINE 
6- ALLELUIA DI TAIZE’ - CANTO PER CRISTO  
7- ALLELUIA, E’ LUI PER NOI!  
8- ALLELUIA, E POI 
9- ALLELUIA, ED OGGI ANCORA  
10- ALLELUIA PASSERANNO I CIELI 
11- ALLELUIA! SIGNORE, SEI VENUTO 
12- ALLELUIA, VENITE A ME  
13- AMEN – TUTTE LE PROMESSE 
14- AMARE QUESTA VITA  
15- ANDATE PER LE STRADE 
16- ANDIAMO ED ANNUNCIAMO  
17- ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ 
18- ANNUNCEREMO CHE TU  
19- APRI LE TUE BRACCIA 
20- ASTRO DEL CIEL 
21- AVE MARIA  
22- AVE MARIA, SPLENDORE DEL MATTINO 
23- BEATITUDINE 
24- BENEDICI, O SIGNORE  
25- CAMMINERO’ 
26- CAMMINERO' SULLA TUA STRADA SIGNOR 
27- CANTIAMO TE  
28- CANTICO DEI REDENTI   
29- CANTO A TE  
30- CANTO D'UMILTA'  
31- CANTO DEGLI UMILI 
32- CANTO DELLA TENEREZZA 
33- CHI CI SEPARERÀ 
34- CHIARA E’ LA TUA SORGENTE  
35- CHIESA DI DIO 
36- CIELI E TERRA NUOVA 
37- COME FUOCO VIVO 
38- COME TE CHE SEI SCESO DAL CIELO 
39- COME TU MI VUOI 
40- COME UN FIUME 
41- COME VENTO E FUOCO 
42- CON NOI DIVISE IL PANE 
43- CON TE FAREMO COSE GRANDI  
44- CORAGGIO SONO IO 
45- CREDO IN TE  
46- DALL’AURORA AL TRAMONTO 
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47- DANZA LA VITA 
48- DIO S’E’ FATTO COME NOI  
49- DONA LA PACE 
50- DOVE VITA E' DAVVERO  
51- È BELLO LODARTI 
52- E MI SORPRENDE O DIO  
53- E SE LO INVOCHERETE  
54- E SONO SOLO UN UOMO 
55- ED ESSI SI AMERANNO 
56- ECCOMI QUI  
57- ECCO L’UOMO 
58- ESCI DALLA TUA TERRA  
59- FRATELLO SOLE SORELLA LUNA  
60- FRUTTO DELLA NOSTRA TERRA 
61- GENTE DI TUTTO IL MONDO  
62- GLORIA 
63- GLORIA GIOMBINI 
64- GIOVANE DONNA  
65- GRANDI COSE  
66- I CIELI NARRANO 
67- IL DISEGNO 
68- IL MATTINO DI PASQUA 
69- IL SIGNORE È LA LUCE 
70- IL SIGNORE È LA MIA FORZA 
71- INNO DEL GIUBILEO 
72- IO VEDO LA TUA LUCE  
73- JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE 
74- LA MANO NELLA TUA 
75- L’EMMANUEL  
76- LÀ SULLA MONTAGNA 
77- LA VERA GIOIA 
78- LA VITA NELL’AMORE 
79- LAUDATE OMNES GENTES 
80- LAUDATO SII  
81- LAUDATO SII, SIGNORE MIO 
82- LUCE DEI MIEI PASSI 
83- MA LA TUA PAROLA 
84- MADRE IO VORREI  
85- MAGNIFICAT 
86- MAGNIFICAT TAIZE’ 
87- MANI 
88- MARANATHA’, VIENI SIGNOR! 
89- MARIA TU CHE HAI ATTESO 
90- MISERICORDIAS DOMINI 
91- NADA TE TURBE 
92- NELLE TUE MANI È LA MIA VITA 
93- NIENTE VALE DI PIU’  
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94- NOI VEGLIEREMO 
95- NON CERCATE TRA I MORTI 
96- NULLA E’ IMPOSSIBILE A DIO 
97- OGNI MIA PAROLA  
98- OSANNA AL FIGLIO DI DAVID 
99- PACE A TE PACE A TE  
100- PACE SIA, PACE A VOI  
101- PANE DEL CIELO  
102- PANE VIVO, SPEZZATO PER NOI  
103- PIETRO VAI 
104- POPOLI TUTTI 
105- PRIMA CORINZI TREDICI 
106- QUANDO CAMMINO PER IL MONDO 
107- QUANDO LA TUA SAPIENZA  
108- QUESTA NOTTE 
109- RESTA ACCANTO A ME 
110- RESTA QUI CON NOI  
111- RESURREZIONE  
112- SALMO 8  
113- SALVE REGINA 
114- SANTO 
115- SANTO BELLI 
116- SANTO ZAIRESE 
117- SE M’ACCOGLI 
118- SEGNI DEL TUO AMORE  
119- SERVO PER AMORE  
120- SIGNORE DOLCE VOLTO  
121- SIGNORE NOSTRA FORZA 
122- SOFFIO 
123- SOLO CHI AMA  
124- SPIRITO SANTO, DISCENDI TRA NOI    
125- SPRIZZA DI GRAZIA  
126- STELLA POLARE 
127- SU ALI D'AQUILA  
128- SYMBOLUM 77 
129- TERRA BUONA PER TE 
130- TI CHIEDO PERDONO 
131- TI ESALTO DIO MIO RE 
132- TI RINGRAZIO MIO SIGNORE  
133- TI SEGUIRÒ, O SIGNORE 
134- TIENI VIVA LA TUA FIAMMA 
135- TU QUANDO VERRAI 
136- TU SCENDI DALLE STELLE 
137- TU SEI 
138- TU SEI SIGNORE 
139- TU SEI VIVO FUOCO 
140- UBI CARITAS 
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141- UN GRANDE CORO 
142- UN SOLO SPIRITO   
143- VENIAMO DA TE 
144- VERBUM PANIS 
145- VERREMO A TE  
146- VIENI DAL LIBANO 
147- VIENI E SEGUIMI  
148- VIVERE LA VITA  
149- VOCAZIONE  
150- VOGLIO ESALTARE 
	  
	  


