1 - ACCOGLIMI SIGNORE
Accoglimi, Signore
secondo la tua Parola.
Accoglimi, Signore
secondo la tua Parola:
ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me;
ed io lo so che tu Signore
in ogni tempo sarai con me.
Ti seguirò Signore
secondo la tua Parola.
Ti seguirò Signore
secondo la tua Parola:
ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà;
ed io lo so che in te Signore
la mia speranza si compirà.
Amen!
2 - AGNELLO DI DIO
Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati del mondo,
abbi pietà di noi, abbi pietà di noi.
Agnello, Agnello di Dio,
che togli i peccati, che togli i peccati del mondo,
dona a noi la pace, dona a noi la pace.

3 - CANTA ALLELUIA AL SIGNOR!
Canta alleluia al Signor!
Canta alleluia al Signor!
Canta alleluia, Canta alleluia,
Canta alleluia al Signor!
4 - ALLELUJA
Alleluia, Alleluia, Alleluia, Alleluia(bis)
Ed oggi ancora, mio Signore,
ascolterò la tua parola
che mi guida nel cammino della vita.
5 - ALLELUJA AL REDENTORE
Alleluia, alleluia, alleluia,
alleluia, alleluia, alleluia.
Gesù è nato tra gli uomini,
venite adoriamo il nostro Signor,
Egli è la stella che illumina i popoli,
è il nostro Redentor.
Gloria in terra e nell'alto dei cieli,
sia pace a coloro che amano Dio.
Oggi si compie l'antica promessa,
nasce il Salvator.
Oggi un figlio ci è stato donato:
è il servo fedele mandato dal Padre.
Stabilirò la giustizia e la pace,
per sempre regnerà.
6 - ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
Cantate al Signore un cantico nuovo, tutta la terra canti al Signore.
Per tutta la terra s’è accesa una luce, uomini nuovi cantano in cor:
un cantico nuovo di gioia infinita, un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!

Un coro di voci s’innalza al Signore, Re della vita, luce del mondo.
Discende dal Cielo un fuoco d’amore, il Paradiso canta con noi:
un cantico nuovo di gioia infinita un canto d’amore a Dio fra noi. Alleluia!
Alleluia! Alleluia! Alleluia! Alleluia!
7 - ALLELUJA DIO HA VISITATO IL SUO POPOLO
Alleluia, Alleluia! Alleluia, Alleluia!
Dio ha visitato il suo popolo
ha fatto meraviglie per noi, Alleluia!
7a - ANTICA ETERNA DANZA
Spighe d’oro al vento
antica, eterna danza
per fare un solo pane
spezzato sulla mensa.
Grappoli dei colli, profumo di letizia
per fare un solo vino
bevanda della grazia.
Con il pane e il vino Signore ti doniamo
le nostre gioie pure, le attese e le paure
frutti del lavoro e fede nel futuro
la voglia di cambiare e di ricominciare.
Dio della speranza,
sorgente d’ogni dono
accogli questa offerta
che insieme ti portiamo.
Dio dell’universo raccogli chi è disperso
e facci tutti Chiesa, una cosa in te.
8 – BENEDIZIONE A FRATE LEONE
Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
convertat vultum suum ad te et det tibi pacem
Dominus benedicat frater Leo, te
Benedicat, benedicat, benedicat tibi Dominus et custodiat te (x2)

Benedicat, benedicat, Benedicat, benedicat
Tibi Dominus, Benedicat, tibi Dominus et custodiat te
Benedicat tibi Dominus et custodiat te,
ostendat faciem suam tibi et misereatur tui
convertat vultum suum ad te et det tibi pacem
Dominus benedicat frater Leo, te
9 - ALLELUIA PADRE MIO
Alleluia, Padre mio
perché hai dato a noi Gesù
lo hai mandato nel mondo
e lo hai dato a tutti noi.
Sapevi che lo avremmo
cacciato via dal mondo.
Alleluia Padre mio,
nella morte sua son nato.
Alleluia Padre mio,
nella vita sua io vivo.
10 - ALTO E GLORIOSO DIO
Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa,
carità perfetta.
Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
Rapisca ti prego Signore,
l'ardente e dolce forza del tuo amore
la mente mia da tutte le cose,
perchè io muoia per amor tuo,
come tu moristi per amor dell'amor mio.
Alto e glorioso Dio
illumina il cuore mio,
dammi fede retta, speranza certa, carità perfetta.

Dammi umiltà profonda,
dammi senno e cognoscimento,
che io possa sempre servire
con gioia i tuoi comandamenti.
11 - 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.
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.
12 - BEATO L'UOMO
Beato l’uomo che retto procede
e non entra a consiglio con gli empi
e non va per la via dei peccatori;
nel convegno dei tristi non siede.
Nella legge del Signore
ha riposto la sua gioia.
Se l’è scritta sulle porte

e la medita di giorno e di notte.
E sarà come l’albero
che è piantato sulla riva del fiume
che dà frutto alla sua stagione,
né una foglia a terra cade.
Non sarà così per chi ama il male,
la sua vita andrà in rovina;
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui.
Ma i tuoi occhi, o Signore
stanno sopra il mio cammino,
me l’hai detto, sono sicuro,
non potrai scordarti di me.
13 - BENEDETTO SEI TU SIGNORE
Benedetto sei Tu Signore,
benedetto il Tuo santo Nome
Al---le---lu-ja, alleluja.
Tu che hai fatto il cielo e la terra,
Dio grande, Dio eccelso,
Tu Re potente, benedetto sei Tu.
Tu che sei il nostro salvatore,
Tu che doni gioia e vita,
Tu Dio Santo, benedetto sei Tu.
Tu che sei grande nell’amore,
Tu Signore di misericordia,
Tu Dio clemente, benedetto sei Tu.

14 - CANTIAMO TE
Cantiamo Te , Signore della vita:
il nome Tuo è grande sulla terra
tutto parla di Te e canta la Tua Gloria
grande Tu sei e compi meraviglie
Tu sei Dio
Cantiamo Te, Signore Gesù Cristo
Figlio di Dio venuto sulla terra,
fatto uomo per noi nel grembo di Maria.
Dolce Gesù risorto dalla morte
sei con noi
Cantiamo Te, amore senza fine:
Tu che sei Dio lo Spirito del Padre
vivi dentro di noi e guida i nostri passi
Accendi in noi il fuoco dell'eterna carità
15 - LAUDATO SII SIGNORE MIO
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Laudato sii, Signore mio laudato sii, Signore mio.
Per il sole d'ogni giorno
che riscalda e dona vita,
egli illumina il cammino
di chi cerca Te, Signore.
Per la luna e per le stelle
io le sento mie sorelle,
le hai formate su nel cielo
e le doni a chi è nel buio.
Per la nostra madre terra
che ci dona fiori ed erba,
su di lei noi fatichiamo
per il pane d'ogni giorno.
Per chi soffre con coraggio
e perdona nel Tuo amore

Tu gli dai la pace Tua
alla sera della vita.
Per la morte che è di tutti
io la sento ogni istante,
ma se vivo nel Tuo amore
dona un senso alla mia vita.
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.
Io Ti canto, mio Signore
e con me la creazione
Ti ringrazia umilmente
perché Tu sei il Signore.
16 - CANTO DELLA CREAZIONE
Laudato sii mi Signore
per frate Sole, sora Luna,
frate Vento, il Cielo, le Stelle,
per sora Acqua, frate Focu.
Laudato sii Signore
per la terra e le tue creature. (2v.)
Laudato sii Signore, quello che porta la Tua pace
e saprà perdonare, per il tuo amore saprà amare.
Laudato sii Signore, per sora Morte corporale
dalla quale homo vivente non potrà mai, mai scappare.
Laudate et benedite, ringraziate et servite
il Signore con umiltate, ringraziate et servite.

17 - CANZONE DI S.GIUSEPPE
Figlio venuto dall’Eterno
voglio cantare un canto per Tua madre,
per questa donna che volevo mia,
per questa donna.
Per le sua mani docili al lavoro,
per la sua fronte chiara nella sera,
per la sua voce che mi fa tremare,
per la sua voce.
Voglio lodare la mia sposa,
Lei fra le genti nei secoli beata
per la sua fede grande nel Signore,
per la sua fede.
Per il suo grido quando Tu sei nato,
per le sue labbra bianche di dolore,
per il suo sangue sparso sul suo manto,
per il suo sangue
Grazie per quello che m’hai tolto,
grazie Signore per quello che m’hai dato
e per quest’ora e per questa notte
e per quest’ora.
Per i suoi occhi chiusi nel riposo,
per la sua testa sopra la mia spalla,
per il suo sonno mentre tutto tace,
per il suo sonno.
Per la sua pace.
18 - CANTICO DI SAN DAMIANO
Ogni uomo semplice
porta in cuore un sogno
con amore ed umiltà
potrà costruirlo.
Se davvero tu saprai
vivere umilmente
più felice tu sarai
anche senza niente.

Se vorrai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra
in alto arriverai.
Nella vita semplice
troverai la strada
che la calma donerà
al tuo cuore puro.
E le gioie semplici
sono le più belle
sono quelle che alla fine
sono le più grandi.
Dai e dai ogni giorno
con il tuo sudore
una pietra dopo l'altra
in alto arriverai.
Vivi puro e libero
non avere fretta
con la gioia un grande amore
questo è ciò che conta.
19 - CIELI NUOVI TERRA NUOVA
Cieli nuovi e terra nuova:
è il destino dell'umanità!
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
E in cieli nuovi e terra nuova
il nostro anelito si placcherà!
La tua casa, la tua dimora
su tutti i popoli si estenderà!
E' il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare nel mondo.
E' il pane del cielo che ci fa vivere:
che chiama a vivere e andare a portare il tuo dono.

Cieli nuovi e terra nuova:
la speranza non inganna mai!
E Tu risorto ci fai risorti,
tutto il creato un canto diverrà.
E in cieli nuovi (e in cieli nuovi)
e terra nuova (e terra nuova)
c'è il disegno che hai affidato a noi: (e cieli e terra nuova)
Gerusalemme dal cielo scende,
Gerusalemme in terra troverà. Rit.
Cieli nuovi (e cieli nuovi)
e terra nuova: (e terra nuova)
è il destino dell'umanità! (e cieli e terra nuova)
Viene il tempo, arriva il tempo
che ogni realtà si trasfigurerà.
20 - COME TI AMA DIO
Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti prende per mano, ma ti lascia anche andare;
vorrei saperti amare senza farti mai domande
felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
Con la forza del mare
l'eternità dei giorni, la gioia dei voli,
la pace della sera, l'immensità del cielo,
come ti ama Dio.
Io vorrei saperti amare come Dio,
che ti conosce e ti accetta come sei,
tenerti tra le mani come i voli nell'azzurro
felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.
Io vorrei saperti amare come Dio
che ti fa migliore con l'amore che ti dona
seguirti tra la gente con la gioia che hai dentro
felice perché esisti
e così io posso darti il meglio di me.

21 - DONACI, SIGNORE
Donaci, Signore, la sapienza del cuore,
perché possiamo vedere Te
nella vita di ogni giorno,
perché possiamo amare Te
in chi vive la sua vita senza scopo.
Donaci, Signore, d’esser pieni di gioia,
perché possiamo cantare a Te,
che ci vuoi tutti fratelli,
perché la gioia ci unisca a Te,
così formiamo un solo corpo e un solo amore.
Facci camminare, o Signore, insieme,
fa’ che sentiamo presente in noi
tutto il male che è nel mondo,
facci capire che amiamo Te
quando vive la speranza dentro noi.
Noi ti ringraziamo perché Tu vivi in noi,
confermi la nostra fede in Te,
inviandoci il tuo Spirito,
fa’ che lodiamo in eterno Te,
che ora vivi presso il Padre nella gloria.
Che ora vivi presso il Padre nella gloria.
22 - E SONO SOLO UN UOMO
Io lo so, Signore, che vengo da lontano,
prima del pensiero e poi nella tua mano,
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così.
"Padre d'ogni uomo" e non ti ho visto mai,
"Spirito di vita" e nacqui da una donna,
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo,
eppure io capisco che tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino,
e insegnerò a chiamarti "Padre nostro"
ad ogni figlio che diventa uomo. (2 volte)
Io lo so, Signore, che tu mi sei vicino,
luce alla mia mente, guida al mio cammino,
mano che sorregge, sguardo che perdona,
e non mi sembra vero che tu esista così.
Dove nasce amore Tu sei la sorgente,
dove c'è una croce Tu sei la speranza,
dove il tempo ha fine Tu sei vita eterna:
e so che posso sempre contare su di Te!
E accoglierò la vita come un dono,
e avrò il coraggio di morire anch'io,
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno. (2 volte)
23 - ECCO QUEL CHE ABBIAMO
Ecco quel che abbiamo nulla ci appartiene ormai
ecco i frutti della terra che tu moltiplicherai.
Ecco queste mani, puoi usarle se lo vuoi
per dividere nel mondo il pane che tu hai dato a noi
Solo una goccia hai messo fra le mani mie
solo una goccia che tu ora chiedi a me,
una goccia che, in mano a Te,
una pioggia diventerà e la terra feconderà
Le nostre gocce, pioggia fra le mani tue,
saranno linfa di una nuova civiltà
e la terra preparerà la festa del pane che
ogni uomo condividerà
Sulle strade, il vento da lontano porterà
il profumo del frumento, che tutti avvolgerà.
E sarà l'amore che il raccolto spartirà
e il miracolo del pane in terra si ripeterà

24 - ECCOMI
Eccomi, eccomi!
Signore io vengo.
Eccomi, eccomi!
Si compia in me la tua volontà.
Nel mio Signore ho sperato
e su di me s'è chinato,
ha dato ascolto al mio grido,
m'ha liberato dalla morte.
I miei piedi ha reso saldi,
sicuri ha reso i miei passi.
Ha messo sulla mia bocca
un nuovo canto di lode.
Il sacrificio non gradisci,
ma m'hai aperto l'orecchio,
non hai voluto olocausti,
allora ho detto: Io vengo!
Sul tuo libro di me è scritto:
Si compia il tuo volere.
Questo, mio Dio, desidero,
la tua legge è nel mio cuore.
La tua giustizia ho proclamato,
non tengo chiuse le labbra.
Non rifiutarmi Signore,
la tua misericordia.
25 - FONTI DI NAZARETH
Fonti di Nazareth dite se l’avete vista passare
Una donna che non era come le altre con un bimbo per la mano?
Si l’abbiamo vista ed era bella il suo nome era Maria
Era sposa di un uomo chiamato Giuseppe della casa di Davide.
Il suo viso era dolce come vento d’aprile
Il suo passo leggero come passo di danza
E suo figlio era bello come raggio di sole
E il suo cuore era tutto per Lui

Strade di Galilea dite se l’avete visto passare
un uomo che non era come gli altri che parlava un linguaggio nuovo?
Si l’abbiamo visto predicare lo seguiva tanta gente
Forse perché Lui moltiplicava i pani e parlava con autorità
E scacciava i demoni e sanava i lebbrosi
Dava ai ciechi la vista ed ai sordi l’udito
E gli zoppi saltavano come gazzelle
Ed i muti cantavano “Gloria al Signor”
Gente del Golgota dite se l’avete visto passare
condannato e deriso dalla gente, dagli amici abbandonato?
Si l’abbiamo visto ed era stanco sotto il peso della croce
Piangeva la sorte di Gerusalemme e i peccati dell’umanità.
E il suo capo fu offeso e coronato di spine
Il suo corpo spezzato come un pezzo di pane
E il suo sangue bruciava come fuoco che arde
Quando il cuore dell’ultima offerta si aprì
Figlie di Israele dite se l’avete visto passare
l’uomo che avevano crocifisso e che dicono risorto?
Si l’abbiamo visto ed era vivo ha parlato insieme a noi
Quell’uomo che ha vinto perfino la morte davvero è il Figlio di Dio
Siamo andate a cercarlo nel primo mattino
Ma la pietra era accanto e il sepolcro era vuoto.
Non cercate fra i morti Colui che è vivo
Il Signore è risorto, è per sempre con voi
Non cercate fra i morti colui che è vivo…..
Colui che è vivo
26 - FRATELLO SOLE SORELLA LUNA
Dolce sentire come nel mio cuore,
ora umilmente sta nascendo amore.
Dolce capire che non son piu' solo
ma che son parte di una immensa vita,
che generosa risplende intorno a me:
dono di Luidel 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.
27 - GEREMIA 20
Tu mi hai sedotto o mio signore mio Dio
ed io mi sono lasciato sedurre da te
Tu mi hai vinto mi hai fatto violenza
sono divenuto motivo continuo di scherno
giorno dopo giorno tutti si beffano di me
Perchè ogni volta che parlo o grido
devo denunciare ad alta voce
violenza rapina ed oppressione
si che la parola del Signore
è divenuta per me motivo
di grande scherno e di vergogna
son fatto oggetto di dileggi
pensavo tra me
Non lo proclamerò ne parlerò più in nome Suo
e allora sentivo nel mio cuore un fuoco
racchiuso in me come ardente fuoco
divorante fuoco dentro le mie ossa
volevo contenerlo ma non ho potuto.
Ed io sentivo l'oltraggio di molti
che spargevano terrore all'intorno
denunciatelo lo denunceremo
i miei stessi amici attendevano da me
UOMINI:
DONNE:
La mia caduta per vincermi
Ma il signore è accanto a me
e vendicarsi di me.
come un eroe forte.
I miei persecutoreìi non vinceranno Signore delle schiere
cnfusi resteranno non prevaranno tu che provi il giusto
la loro onta resta per sempre
che vedi i reni
incancellabile vergogna resterà.
ed il cuor.

Possa io vedere la tua vendetta
sopra di loro perchè nelle mie mani
ho affidato l'anima mia
cantate al Sigore lodate il Signore.

Tu hai salvato
la vita del povero
dalle mani
del reo.

Cantate al Signore
Lodate il Signore
Cantate al Signore
Lodate il Signore.

Tu hai salvato
la vita del povero
dalle mani
del reo.

TUTTI: Cantate al Signore Lodate il Signore ( x3 )
28 - GLORIA
Gloria, gloria
a Dio nell'alto dei cieli gloria.
E pace, e pace
in terra agli uomini
di buona volontà.
Noi ti lodiamo
ti benediciamo
ti adoriamo
ti glorifichiamo
Ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.

Noi ti lodiamo,
ti benediciamo,
ti adoriamo,
ti glorifichiamo.

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

Perché Tu solo il Santo
Perché Tu solo il Santo
Tu solo il Signore
Tu solo il Signore
Tu solo l'Altissimo
Tu solo l’altissimo,
Gesù Cristo
Gesù Cristo.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen.
Con lo Spirito Santo
nella gloria di Dio Padre. Amen
29 - GLORIA

30 - I CIELI NARRANO
I cieli narrano la gloria di Dio
e il firmamento annunzia l'opera sua,
Alleluja, alleluja, alleluja, allelu---u---ja!
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.
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.
Lui sorge dall'ultimo estremo del cielo
e la sua corsa l'altro estremo raggiunge.
Nessuna delle creature potrà
mai sottrarsi al suo calore.

31 - IL DISEGNO
Nel mare del silenzio una voce si alzò.
Da una notte senza confini una luce brillò:
dove non c’era niente quel giorno.
Avevi scritto già
il mio nome lassù nel cielo
Avevi scritto già
la mia vita, insieme a Te.
Avevi scritto già di me!
E quando la Tua mente fece splendere le stelle,
e quando le Tue mani modellarono la terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai calcolato la profondità del cielo,
e quando hai colorato ogni fiore della terra,
dove non c’era niente quel giorno.
E quando hai disegnato le nubi e le montagne,
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo,
l’avevi fatto anche per me.
Se ieri non sapevo, oggi ho incontrato Te.
E la mia libertà è il tuo disegno su di me;
non cercherò più niente perché: Tu mi salverai.
32 - INSIEME COME FRATELLI
Oh come è bello e gioioso stare insieme come fratelli.
Come olio che scende sulla testa / profumando tutto il volto.
Come olio che scende sulla barba / profumando anche le vesti.
Come rugiada che scende dall'Ermon /sui monti di Sion.
Là il Signore ha mandato benedizione / e la vita per sempre.

33 - IO MI AFFIDO A TE
Io mi affido a Te come un uccello all’aria
che lo porta su nel cielo, come il manto d’erba alla notte
che lo ristora
Mi affido alle Tue braccia come un bimbo a sua madre,
e non conta ciò che è stato: io sono solo il tuo abbraccio
che mi tiene ora
Promessa ad ogni passo del mio cammino,
lungo il deserto arido, nel bosco verde, nel piano coltivato,
in ogni istante del mio andare
Io riposo in Te, la mia pace è in Te,
mia casa e mio rifugio
Padre pietoso accogli il mio niente
nella Tua vita
Io mi affido a Te (2v.)
34 - LODATE
Lodate, il Signore dei cieli,
lodatelo sempre, nell'alto dei cieli, nella sua misericordia;
Lodatelo Angeli, voi tute sue schiere,
lodatelo sole, luna e le infinite stelle,
che siete nel cielo
che via ha stabilito, creato in eterno...
Lodate, il Dio della terra,
voi piante e voi fiori, e pesci dell'acqua d'ogni fiume e d'ogni abisso;
Lodatelo grandine, il fuoco e la neve,
il vento che soffia e che obbedisce alla parola.
Montagne e colline
Voi fiere e voi bestie, lodatelo rettile e uccelli alati.
Perché eterna è la sua misericordia
Perché eterno è il suo amore verso noi...
Lodate, voi re della terra,
e popoli tutti, che siete nel mondo e governate ogni nazione;
lodatelo giudici, i giovani insieme,

i vecchi ed i bambini sempre lodino il suo nome,
che sulla sua terra,
risplende di gloria, risplende d'amore,
alleluia.
35 - LO SPIRITO DEL SIGNORE
Lo spirito del signore e' su di me,
Lo spirito del signore mi ha consacrato
Lo spirito del signore mi ha inviato
A portare il lieto annunzio ai poveri.
A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, a proclamare la libertà
degli schiavi, a promulgare l'anno di grazia del Signore,
e per consolare tutti gli afflitti dando loro una corona,
olio di gioia, canto di lode invece di lutto e di dolore.
Essi si chiameranno querce di giustizia, la piantagione gradita
al Signore, segno per tutti della sua gloria.
E ricostruiranno le vecchie rovine, rialzeranno gli antichi ruderi,
restaureranno città desolate e devastate da più generazioni.
Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore, saranno detti ministri
del nostro Dio, e dalle nazioni saranno serviti.
Ed essi godranno le loro ricchezze, trarranno vanto dai loro beni.
Avranno gloria e non vergogna, grida di gioia e non di oppressione.
Poiché io sono il Signore che ama la giustizia, darò loro fedelmente
Il giusto salario, concluderò con loro un'alleanza.
E saranno famosi tra tutti i popoli, la loro stirpe tra le nazioni.
Chi li vedrà ne avrà stima, perché sono benedetti da Dio.
36 - LODI ALL'ALTISSIMO
Tu sei Santo Signore Dio,
Tu sei forte, Tu sei grande,
Tu sei l’Altissimo l’Onnipotente,
Tu Padre Santo, Re del cielo.

Tu sei trino, uno Signore,
Tu sei il bene, tutto il bene,
Tu sei l’Amore, Tu sei il vero,
Tu sei umiltà, Tu sei sapienza.
Tu sei bellezza, Tu sei la pace,
la sicurezza il gaudio la letizia,
Tu sei speranza, Tu sei giustizia,
tu temperanza e ogni ricchezza.
Tu sei il Custode, Tu sei mitezza,
Tu sei rifugio, Tu sei fortezza,
Tu carità, fede e speranza,
Tu sei tutta la nostra dolcezza.
Tu sei la vita eterno gaudio
Signore grande Dio ammirabile,
Onnipotente o Creatore
o Salvatore di misericordia.
37 - LUI VERRÀ E TI SALVERÀ
A chi è nell'angoscia tu dirai: non devi temer,
il tuo Signore è qui, con la forza sua.
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.
Lui verrà e ti salverà,
Dio verrà e ti salverà,
dì a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà,
alza i tuoi occhi a Lui, presto ritornerà,
Lui verrà e ti salverà.
A chi ha il cuore ferito tu dirai: confida in Dio,
il tuo Signor è qui, con il suo grande amor.
Quando invochi il suo nome, Lui ti salverà.

38 - MADRE DELLA SPERANZA
Madre della speranza,
veglia sul nostro cammino,
guida i nostri passi
verso il Figlio Tuo, Maria!
Regina della pace,
proteggi il nostro mondo,
prega per questa umanità, Maria.
Docile serva del Padre, Maria
piena di Spirito Santo, Maria
umile Vergine Madre
del Figlio di Dio!
Tu sei la piena di grazia tutta bella sei
scelta fra tutte le donne, non c'è ombra in Te
Madre di Misericordia,
Porta del Cielo.
Noi che crediamo alla vita, Maria
noi che crediamo all'amore, Maria
sotto il Tuo sguardo mettiamo
il nostro domani.
Quando la strada è più dura ricorriamo a Te
quando più buia è la notte, veglia su di noi
stella del giorno, risplendi
sul nostro sentiero.
39 - 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! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria!
Io vorrei tanto saper 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! Ave Maria! Ave, Maria! Ave, Maria! (x2)
40 - MAGNIFICAT (Frisina)
L'anima mia magnifica, magnifica il Signore
e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore.
Perché ha guardato l'umiltà della sua serva,
tutte le generazioni mi chiameranno beata.
Cose grandiose ha compiuto in me l'Onnipotente,
cose grandi ha compiuto colui il cui nome è Santo.
D'età in età è la sua misericordia,
la sua misericordia si. stende su chi lo teme.
Ha spiegato con forza la potenza del suo braccio,
i superbi ha disperso nei pensieri del loro cuore.
Ha rovesciato i potenti dai loro troni,
mentre ha innalzato, ha innalzato gli umili.
Gli affamati ha ricolmato dei suoi beni,
mentre ha rimandato i ricchi a mani vuote.
Egli ha sollevato Israele, il suo servo,
ricordandosi della sua grande misericordia.
Secondo la sua promessa fatta ai nostri padri,
la promessa ad Abramo e alla sua discendenza.
A te sia gloria, Padre, che dai la salvezza,
gloria al Figlio amato e allo Spirito Santo.
Amen. Alleluja. Amen. Alleluja.

41 - 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.
OSANNA EH (tradiz. Zairese)
Osanna eh, osanna eh,
osanna a Cristo Signor. (2v.)
Santo, Santo. Osanna. (2v.)
I cieli e la terra o Signore
sono pieni di te. (2v.)
Benedetto Colui che viene
nel nome tuo Signor. (2v.)
42 - PADRE MIO
Padre mio, corro ad abbracciarti
come aquila, che alza il volo, corro verso Te
e la roccia del tuo amore è sempre là che m'aspetta
là dove questa lunga corsa finirà
è sempre là che mi chiama/ là dove ogni mia risposta in Te vivrà.
Padre mio, corro ad incontrarti
dall'oriente all'occidente canto forte insieme a Te
e riconosco ad ogni istante che per me Tu sei grande,
Tu sei la fonte presso cui maturerà il mio seme, la mia pianta
Tu, verso cui protendo i rami, Dio mio.
Padre mio, come ringraziarti
Tu rinnovi la mia vita e certo non appassirà;
questo fiore il cui profumo sale a Te, che fai crescere.

Tu che moltiplichi la mia capacità
di portare ai fratelli
ciò che il tuo amore a piene mani ha dato a me.
Padre mio, Dio onnipotente
Tu, Signore, e l'uomo, piccola creatura in mano tua
si ribella e cerca un dio, che non sei Tu,
si fa idoli, poi fa di questi la sua immagine perché
sente il vuoto che trafigge dentro
poi si allontana e perde la sua identità.
Padre mio, ecco, io ritorno a Te
ho il tuo volto, che mi dice: Vieni! Entra! E' casa tua
e rivedo la mia storia senza Te: io una nullità
Tu, il perdono che ridona dignità
che mi accoglie e mi dà pace: Tu sei tenace nell'amore, Dio mio!
Padre mio, Tu sei il mio Signore!
E' il tuo Spirito, che grida e geme forte dentro me
e ripeto: "O Padre mio!" in umiltà
Tu sei luce, Tu che irrompi nella notte del mio io
Tu rinnovi il mio mattino Tu, luminoso giorno che mai finirà....
Tu, luminoso giorno in cui camminerò, Tu, luminoso giorno in cui ti
troverò....luminoso giorno in cui ti abbraccerò... Padre mio!
43 - PADRE NOSTRO MISSIONARIO
Padre nostro tu che stai / in chi ama verità…
Ed il regno che Lui ci lasciò / resti sempre nei nostri cuor
e l’Amore che suo Figlio ci donò, oh Signor, rimanga sempre in noi.
Si recita il padre nostro
E nel pan dell’unità, dacci la fraternità
e dimentica il nostro mal / che anche noi sappiamo perdonar
e non permettere / che cadiamo in tentazion,
oh Signor, abbi pietà del mondo.

44 - RESTA QUI CON NOI
Le ombre si distendono scende ormai la sera
e si allontanano dietro i monti
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre
perché sappiamo che una nuova vita
da qui è partita e mai più si fermerà.
Resta qui con noi il sole scende già,
resta qui con noi Signore è sera ormai.
Resta qui con noi il sole scende già,
se tu sei fra noi la notte non verrà.
S'allarga verso il mare il tuo cerchio d'onda
che il vento spingerà fino a quando
giungerà ai confini di ogni cuore,
alle porte dell'amore vero;
come una fiamma che dove passa brucia,
così il Tuo amore tutto il mondo invaderà.
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.
45 - SALVE REGINA (Gen Verde)
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.
46 - SANCTUS (Verbum Panis)
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosanna, Hosanna, hosanna in excelsis.
Sanctus, sanctus, sanctus,
Dominus Deus Sabaoth.
Benedictus qui venit in nomine Domini.
Hosanna, Hosanna, hosanna in excelsis. ( x2 )
47 - SANTO (Gen Rosso + Gen Verde)
Santo Santo
Santo il Signore Dio dell'universo
Santo Santo
I cieli e la terra sono pieni
della tua gloria.
Osanna nell'alto dei cieli,
Osanna nell'alto dei Cieli
Osanna nell'alto dei cie- li,
Benedetto colui che viene
nel nome del Signore.
Osanna nell'alto dei cieli,
Osanna nell'alto dei Cieli
Osanna nell'alto dei cie- li,
Santo

Santo

Sa - a- nto

48 - SERVO PER AMORE
Una notte di sudore / sulla barca in mezzo al mare
e mentre il cielo si imbianca già / tu guardi le tue reti vuote.
Ma la voce che ti chiama / un altro mare ti mostrerà
e sulle rive di ogni cuore, / le tue reti getterai.
Offri la vita tua
come Maria ai piedi della croce
e sarai / servo di ogni uomo,
servo per amore, sacerdote dell'umanità.
Avanzavi nel silenzio / fra le lacrime e speravi
che il seme sparso davanti a Te / cadesse sulla buona terra.
Ora il cuore tuo è in festa / perché il grano biondeggia ormai,
è maturato sotto il sole / puoi riporlo nei granai.
49 - SHALOM GERUSALEMME
Shalom shalom Gerusalemme
shalom shalom consola i tuoi figli shalom.
Rallegratevi con Gerusalemme
esultate per essa quanti la amate
sfavillate di gioia con Gerusalemme
voi tutti che avete pianto con lei
così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.
Così succhierete al suo petto
vi sazierete di consolazioni
così succhierete deliziandovi
all’abbondanza del suo seno
così dice il Signore in Gerusalemme,
Gerusalemme, Gerusalemme.

50 - SIGNORE, COME È BELLO
Signore, com'è bello, non andiamo via
Faremo delle tende e dormiremo qua
Non scendiamo a valle dove l'altra gente
Non vuole capire quello che tu sei.
Quando vi ho chiamati eravate come loro
Col cuore di pietra, tardi a capire
Quello che dicevo non lo sentivate
È pazzo, si pensava, non sa quello che dice
Ma il vostro posto è là, e là in mezzo a loro
L'amore che vi ho dato, portatelo nel mondo
Io sono venuto a salvarvi dalla morte
Il Padre mi ha mandato, ed io mando voi.
Adesso che capite che cos'è la vera gioia
Volete stare soli e non pensare a loro
A cosa servirà l'amore che vi ho dato
Se la vostra vita da soli vivrete.
Il tempo si è fermato, è bello stare insieme
Perché pensare agli altri che non ti han conosciuto
Possiamo mascherare la sete d'amore
Facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
Ma il vostro posto è là …
Scendete nella valle, vivete nel mio amore
Da questo capiranno che siete miei fratelli
Parlategli di me, arriveranno al Padre
Se li saprete amare la strada troveranno.
Ma il vostro posto è là …

51 - SONO QUI A LODARTI
Luce del mondo, nel buio del cuore
vieni ed illuminami.
Tu mia sola speranza di vita,
resta per sempre con me
Sono qui a lodarti, qui per adorarti
qui per dirti che Tu sei il mio Dio
e solo Tu sei santo, sei meraviglioso
degno e glorioso Sei per me.
Re della storia e Re nella gloria
Sei sceso in terra fra noi
con umiltà il Tuo trono hai lasciato
per dimostrarci il Tuo amor
52 - STELLA DEL MARE
Chiaro mattino che il sole baciò
neanche una nuvola in cielo,
dolce la brezza fra i mandorli in fior /spande profumo di inebriante calore.
Un raggio di luce le illumina il volto,
immerso in profonda preghiera il suo cuore,
Si aprono i cieli soltanto per lei / è accolta la vergine madre nell'eternità
E da quel giorno per sempre sarà
Regina del cielo e Stella del mare
Un cuore di madre che batte per noi,
difesa e consiglio per i figli suoi.
Lei nostro rifugio e nostra speranza,
Le ali che portano il cuore dell'uomo al cuore di Dio.
Lei piena di grazia nell'eternità
fu serva docile, ancella ubbidiente,
tenera madre castissima sposa,
incoronata regina sarà,
con una corona di dodici stelle,
vestita di sole, la luna sotto i suoi piedi,
onnipotente per grazia sarà,
lei che condusse la vita in piena umiltà

E tutto il creato ai suoi piedi sarà.
Lei il capolavoro di Dio
rimase nascosta in terra co umiltà,
ora nei cieli risplenderà
Lei nostro rifugio e nostra speranza,
le ali che portano il cuore dell'uomo al cuore di Dio
53 - TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Ho bisogno di incontrarti nel mio cuore
di trovare Te, di stare insieme a Te:
unico riferimento del mio andare,
unica ragione Tu, unico sostegno Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu
Anche il cielo gira intorno e non ha pace,
ma c’è un punto fermo è quella stella là.
La stella polare è fissa ed è la sola,
la stella polare Tu, la stella sicura Tu.
Al centro del mio cuore ci sei solo Tu.
Tutto ruota intorno 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.
54 - 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.
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.
Verbum caro factum est
Verbum panis factum est.
Verbum panis!
Prima del tempo
quando l'universo fu creato dall'oscurità
il Verbo era presso Dio.
Venne nel mondo
nella sua misericordia Dio ha mandato il Figlio suo
tutto se stesso come pane.
55 - VIENI DAL LIBANO
Vieni dal Libano mia sposa,
vieni dal Libano, vieni,
avrai per corona le vette dei monti,
le alte cime dell'Hermon.
Tu m'hai ferito, ferito il cuore
o sorella, mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa,
vieni dal Libano, vieni.
Cercai l'amore dell'anima mia,
lo cercai senza trovarlo.
Trovai l'amore dell'anima mia
l'ho abbracciato,
non lo lascerò mai.
Come sigillo sul tuo cuore,
come sigillo sul braccio
ch’è l'amore è forte come la morte
e l’acque non lo spegneranno.
Dare per esso tutti i beni della casa
sarebbe disprezzarlo.
Come sigillo sul tuo cuore, come sigillo sul braccio.

56 - VIENI O SPIRITO
Vieni o Spirito Spirito di Dio / vieni o Spirito Santo.
Vieni o Spirito soffia su di noi / dona ai tuoi figli la vita.
Dona la luce ai nostri occhi / dona la forza ai nostri cuori,
dona alle menti la sapienza / dona il tuo fuoco d'amore.
Tu sei per noi consolatore / nella calura sei riparo
nella fatica sei riposo / nel pianto sei conforto.
Dona a tutti i tuoi fedeli / che confidano in Te.
I tuoi sette santi doni / dona la gioia eterna.
57 - VIVERE LA VITA
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarti nell'amore è il tuo destino
è quello che Dio vuole da te
Fare insieme agli altri la tua strada verso Lui,
correre con i fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai.
Vivere la vita è l'avventura più stupenda dell'amore,
è quello che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso
è quello che Dio vuole da te.
Vivere perchè ritorni al mondo l'unità,
perchè Dio sta nei fratelli tuoi...
Scoprirai allora il cielo dentro di te,
una scia di luce lascerai. (2 volte)

58 - VOCAZIONE
Era un giorno come tanti altri e quel giorno lui passò
Era un uomo come tanti altri e passando mi chiamò
come lo sapesse che il mio nome era proprio quello
come mai vedesse proprio me nella sua vita non lo so
era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
Tu Dio che conosci il nome mio
fa che ascoltando la tua voce
io ricordi dove porta la mia strada
nella vita all’incontro con te.
Era l’alba triste e senza vita e qualcuno mi chiamò
era un uomo come tanti altri , ma la voce quella no
Quante volte un uomo con il nome giusto mi ha chiamato
una volta sola l’ho sentito pronunciare con amore
Era un uomo come nessun altro e quel giorno mi chiamò
59 - SE AVESSI MAI COMMESSO (Santa Teresa del Bambin Gesù)
Se avessi mai commesso il peggiore dei crimini,
per sempre manterrei la stessa fiducia,
poiché io so che questa moltitudine di offese,
non è che goccia d’acqua in un braciere ardente (x2)
Oh se potessi avere un cuore ardente d’amore,
che resti il mio sostegno non m’abbandoni mai,
che ami tutto in me, persino la mia debolezza,
e non mi lasci mai, né il giorno né la notte (x2)
Non ho trovato mai, creatura capace,
d’amarmi a tal punto e senza morire,
di un Dio ho bisogno, che assunta la mia natura,
si faccia mio fratello,capace di soffrir (x2)
Io so fin troppo bene che le nostre giustizie,
non hanno ai tuoi occhi il minimo valore,
ed io per dare un prezzo ad ogni mio sacrificio,
gettare lo vorrei nel tuo divino Cuore (x2)

No, Tu non hai trovato creatura senza macchia,
dettasti la tua legge tra i fulmini del cielo,
e nel tuo sacro cuore, Gesù mi nascondo,
non tremo perché sei la sola mia virtù (x2)
60 - IO TI AMO GESU’
Io Ti amo Gesù,
e mi dono a Te.
Sei sorgente di vita,
consolazione del mio cuore,
Ti prego Gesù, ascoltami.
61 - EMMANUEL
Emmanuel
Emmanuel
…il suo nome è…

Ime mu je

62 - SH'MÀ ISRAEL
Sh'mà Israel Adonai Elohenu
Adonai Echad. (x2)
Sh'mà Israel Adonai Elohenu
Adonai Echad. (x2)
Ascolta Israel il Signore è il nostro Dio
Signore è uno (x2)
Ascolta Israel il Signore è il nostro Dio
Signore è uno (x2)

Emmanuel. (2x)

64 – GLORIA DAL BASSO DELLA TERRA
Gloria dal basso della Terra,
gloria dal più infame degli stermini.
Gloria nella carestia,
gloria nella guerra più atroce.
Gloria, gloria, gloria,
solo tu hai la forza con la tua gloria
di asciugare le lacrime, di portare nella tua gloria
nell'alto dei cieli / i vinti della terra,
i vinti della terra, i vinti della terra.
65 - LODE AL NOME TUO
Lode al nome tuo / dalle terre più floride
Dove tutto sembra vivere / lode al nome tuo
Lode al nome tuo / dalle terre più aride
Dove tutto sembra sterile / lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre / per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte / sempre io dirò
Benedetto il nome del Signor / lode al nome tuo
Benedetto il nome del Signor
Il glorioso nome di Gesù
Lode al nome tuo / quando il sole splende su di me
Quando tutto è incantevole / lode al nome tuo
Lode al nome tuo / quando io sto davanti a te
Con il cuore triste e fragile / lode al nome tuo
Tornerò a lodarti sempre / per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte / sempre io dirò. Rit
Tu doni e porti via tu doni e porti via
ma sempre sceglierò di benedire te (x2)
Tornerò a lodarti sempre / per ogni dono tuo
E quando scenderà la notte / sempre io dirò. Rit

66 – PICCOLO TESTAMENTO (S. Francesco)
Per la debolezza e la sofferenza mia
io più non posso parlare a tutti voi,
in tre parole io vi mostrerò
qual è la mia volontà.
Ai frati che, che sono intorno a me,
e a tutti voi che servirete il mondo,
io lascerò una sola eredità,
la benedizione mia.
La povertà rimanga in mezzo a voi
come compagna per tutti i vostri giorni
e la Chiesa servite sempre in umiltà,
madre per voi sarà.
Ed ora io benedico voi
e nelle mani del Padre mi abbandono,
amatevi sempre come io ho amato voi,
per amore di Gesù.
67- SHEMA’ ISRAEL (Stefano Puri)
Rit. Shemà shemà shemà Israel
Shemà shemà shemà Israel
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
osserva le leggi del Signore tuo Dio
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
il Signore è il nostro Dio, il Signore è uno. Rit
Ascolta Israele, ascolta queste mie parole,
perché tu tema il tuo Signore per tutta la vita
Ascolta Israele osserva, questi comandamenti,
perché tu viva come il Signore ti ha detto. Rit
Tu amerai il Signore tuo Dio /Con tutto il cuore,
con tutta l’anima, con tutte le forze..
Questi precetti che oggi ti do
Ti siamo fissi nel cuore, li ripeterai
Ai tuoi figli ne parlerai nella tua casa

Te li legherai alla mano come un segno,
essi saranno come pendaglio tra gli occhi
li scriverai sulle porte e sugli stipiti della tua casa. Rit
Quando il Signore tuo Dio
Ti avrà fatto entrare nel paese
Che ai tuoi padri aveva giurato di darti
Quando ti avrà condotto alle città
Che non hai edificato,
alle cisterne che non hai scavato
ed alle vigne che non hai piantato
Quando avrai mangiato e ti sarai saziato
Non dimenticare il Signore
Lo temerai, lo servirai e giurerai per il Suo nome. Rit
68 – RESURREZIONE (Gen Rosso)
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 tra noi
e adesso ti avremo per sempre / e adesso ti avremo per sempre.
Chi cercate donne quaggiù / chi cercate donne quaggiù
quello che era morto non è qui.
È risorto, sì / come aveva detto anche a voi.
Voi gridate a tutti che / è risorto lui,
a tutti che / è risorto lui.
Tu hai vinto il mondo Gesù / tu hai vinto il mondo Gesù
liberiamo la felicità.
E la morte, no, non esiste più
l’hai vinta tu / hai salvato tutti noi,
uomini con te, tutti noi / uomini con te.
[D] Che gioia ci hai dato.../ [U] Chi cercate donne quaggiù...
[D] E adesso ti avremo per sempre / [U] Uomini con te, uomini con te---ee!
[D] Che gioia ci hai dato ti avremo per sempre!

69 – SEGNI DEL TUO AMORE
Mille e mille grani nelle spighe d'oro
mandano fragranza e danno gioia al cuore,
quando, macinati, fanno un pane solo:
pane quotidiano, dono tuo, Signore.
Ecco il pane e il vino, segni del tuo amore.
Ecco questa offerta, accoglila Signore:
tu di mille e mille cuori fai un cuore solo,
un corpo solo in te
e il Figlio tuo verrà, vivrò
ancora in mezzo a noi.
Mille grappoli maturi sotto il sole,
festa della terra, donano vigore,
quando da ogni perla stilla il vino nuovo:
vino della gioia, dono tuo, Signore.
70- MIRIAM
Lungo la notte ti ho cercato / buio pesto e lacrime.
lo ti chiamo e non rispondi / tu non ci sei più.
La tua morte sulla croce, quella tomba vuota e poi
dietro ad un muro troppo alto sei Signore mio.
Donna dimmi perché piangi / e chi stai cercando qui.
Sto cercando il mio diletto / l'hai nascosto tu.
Non lasciarmi vagabonda / per questi deserti qui
tu custode del giardino/ dimmi dove è Lui.
"Miriam" oh quella voce
e gli occhi due colombe su ruscelli d'acqua.
"Miriam" ancora il vento
a scoperchiarmi casa e gonfiare la mia vela.
Mio Maestro la tua mano /ancora sulla porta mia.
E' passato ormai l'inverno / e allora canterò.
Mettimi come un sigillo / Sopra il braccio e il cuore tuo.
Non andartene di nuovo, / non resisterei.
"Miriam non trattenermi /ma vai dai miei fratelli
e dì che ormai li sto aspettando". Rit

