1. ABBÀ MISERICORDIA (RnS, Io scelgo te)
Non sono degno di essere qui,
ho abbandonato la tua casa, ho dissipato i tuoi beni,
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.
Abbà, misericordia Abbà, misericordia Abbà, Abbà. (x2)
Non sono degno di essere tuo figlio,
in Gesù Cristo rialzami e in lui ridammi la vita,
Padre, ho peccato contro il cielo e contro di te.
Non sono degno del tuo amore, riempi il mio cuore del tuo Spirito,
insieme a te farò festa per sempre:
Padre ho peccato contro il cielo e contro di te.
2. ABBA OJCZE (Gmg 1991)
Abba Ojcze, Abba Ojcze
Abba Ojcze, Abba Ojcze.
Liberaci, o Signore,
dalle catene dell'orgoglio
e donaci il tuo Spirito
che ci fa gridare insieme.
Dio ha vinto la morte
e ci ha donato la vita,
facendoci come sui figli,
per questo possiamo cantare.
3. ACCLAMATE A DIO (RnS, Ad una voce)
Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
Stupende sono le sue opere,
stupende sono le sue opere.
Per la grandezza della sua potenza,
davanti a lui si piegano i nemici.
A Dio si prostri la terra,
a lui canti inni, canti al suo nome.
Il mare ha cambiato in terra ferma,
con la sua forza regnerà in eterno.
Dio salva la nostra vita,
per questo in lui esultiamo di gioia.
Acclamate a Dio, acclamate a Dio.
Acclamate a Dio, stupende sono le sue opere.
Venite, voi tutti che temete Dio,
e narrerò quanto per me ha fatto.
A lui ho rivolto il mio grido,
la mia lingua cantò la sua lode.
1

Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a lui splendida lode.
Stupende sono le sue opere…oh, oh, oh.
Acclamate a Dio da tutta la terra,
cantate alla gloria del suo nome,
date a Lui splendida lode.
Stupende sono le sue opere.
Amen, amen, amen.
4. ACCLAMATE AL SIGNORE (Frisina, Benedici il Signore)
Acclamate al Signore, voi tutti della terra,
e servitelo con gioia, andate a lui con esultanza.
Acclamate voi tutti al Signore.
Riconoscete che il Signore, che il Signore è Dio.
Egli ci ha fatti siamo suoi, suo popolo e gregge del suo pascolo.
Entrate nelle sue porte con degli inni di grazie, i suoi atri nella lode.
Benedite, lodate il suo nome.
Poiché buono è il Signore, eterna la sua misericordia,
la sua fedeltà si estende sopra ogni generazione.
5. ALLA TUA MENSA (RnS, Risplendi Gerusalemme)
Tu ci inviti alla tua mensa
e ci doni il pane e il vino.
Col tuo corpo e col tuo sangue
tu ti offri per amore.
Vita nuova abbiamo in te, Signor.
La salvezza è solo in te, Signor
e al banchetto del tuo regno
con i Santi noi verremo.
Sull'altare tu ti immoli
come agnello senza colpa.
Buon pastore ci raduni
e dimori in mezzo a noi.
6. ALLELUIA (OMI, Verbum Panis)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
7. ALLELUIA AL REDENTOR (RnS, Eterna è la sua misericordia)
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.
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Oggi un figlio ci è stato donato: è il servo fedele mandato dal Padre.
Stabilirà la giustizia e la pace, per sempre regnerà.
8. ALLELUIA CANTATE AL SIGNORE (Gen Rosso, Dove tu sei)
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!
9. ALLELUIA ED OGGI ANCORA (Sequeri, Nella casa del Padre)
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
Ed oggi ancora mio Signore ascolterò la tua Parola
che mi guida nel cammino della vita.
10. ALZANO I FIUMI SIGNORE (RnS, Prostrati adoriamo)
Alzano i fiumi, Signore,
alzano i fiumi la voce,
alzano i fiumi il loro fragore. Alleluia.
Ma più potente delle voci
di grandi acque,
più potente dei flutti del mare
potente nell’alto è il Signore.
Il Signore si riveste, si cinge di forza,
saldo è il Suo trono di gloria
da sempre tu regni, Signore.
Sono degni di fede
i tuoi insegnamenti.
La santità della tua casa
per tutti i giorni Signore.
11. ANTICA ETERNA DANZA (Gen Verde, Cerco il tuo volto)
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.
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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.
12. APPLAUDITE POPOLI TUTTI (RnS, Io scelgo te)
Applaudite popoli tutti, acclamate con voci di gioia.
Applaudite popoli tutti! Sì, acclamate con voci di gioia.
Poiché grande Re è il Signore, altissimo è il suo nome.
Cantate inni, cantate al nostro Re.
Dio regna sulle nazioni, siede sul suo trono santo.
Cantate inni, cantate al nostro Re.
Dio è Re di tutta la terra, cantate a Lui con arte.
Cantate inni, cantate al nostro Re.
13. APRI LE TUE BRACCIA (Machetta, Nella casa del Padre)
Hai cercato la libertà lontano,
hai trovato la noia e le catene,
hai vagato senza via, solo con la tua fame.
Apri le tue braccia, corri incontro al Padre,
oggi la sua casa sarà in festa per te.
Se vorrai spezzare le catene
troverai la strada dell'amore,
la tua gioia canterai: questa è libertà.
I tuoi occhi ricercano l'azzurro,
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno
e la pace tornerà: questa è libertà.
14. AVE MARIA (OMI, Verbum Panis)
Ave Maria, ave. Ave Maria, ave.
Donna dell’attesa e madre di speranza, ora pro nobis.
Donna del sorriso e madre del silenzio, ora pro nobis.
Donna di frontiera e madre dell’ardore, ora pro nobis.
Donna del riposo e madre del sentiero, ora pro nobis.
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.
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15. BEATI VOI POVERI (Taizè,Venite exultemus)
Beati voi poveri, perché vostro è il regno di Dio.
16. BENEDICI IL SIGNORE (Frisina, Benedici il Signore)
Benedici il Signore, anima mia,
quanto è in me benedica il suo nome,
non dimenticherò tutti i suoi benefici:
benedici il Signore, anima mia.
Lui perdona tutte le tue colpe
e ti salva dalla morte.
Ti corona di grazia e ti sazia di beni
nella tua giovinezza.
Il Signore agisce con giustizia,
con amore verso i poveri.
Rivelò a Mosè le sue vie, ad Israele
le sue grandi opere.
Il Signore è buono e pietoso,
lento all’ira e grande nell’amor.
Non conserva in eterno il suo sdegno e la sua
ira verso i nostri peccati.
Come dista oriente da occidente
allontana le tue colpe.
Perché sa che di polvere siam tutti noi plasmati,
come l’erba i nostri giorni.
Benedite il Signore, voi angeli,
voi tutti suoi ministri;
beneditelo voi tutte sue opere e domini,
benedicilo tu, anima mia.
17. BENEDICI O SIGNORE (Gen Rosso, Se siamo uniti)
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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18. BENEDICTUS (RnS, Shalom)
Benedetto il Signor Dio d‘Israele
che ha visitato e redento il suo popolo
e ha suscitato una salvezza potente
nella casa del suo servo Israele.
Come aveva promesso ai nostri padri,
per bocca dei profeti d’un tempo,
salvezza dai nostri nemici
e dalle mani di quanti ci odiano.
Misericordia ha concesso ai nostri padri
ricordandosi la santa alleanza,
del giuramento fatto ad Abramo:
liberarci dalle mani dei nemici.
Di servirlo in santità e giustizia
alla sua presenza per sempre.
E tu bambino sarai profeta,
perché andrai a preparargli le strade.
Per donare al popolo salvezza
nella remissione dei peccati,
grazie alla bontà del nostro Dio,
dall’alto un sole sorge e ci visiterà.
Per rischiarare quelli che son nelle tenebre
e nell’oscurità della morte,
dirigere i nostri passi
sulla via della pace.
Sia gloria al Padre e al Figlio
e allo Spirito Santo
come era nel principio
e ora è sempre nei secoli dei secoli. Amen.
19. BENEDIRÒ (RnS, Io scelgo te)
Tu sei il mio Dio, il mio Signore,
io vengo a te per dar lode al tuo nome.
Il cuore mio anela a te, gioisce in te,
unica fonte d’amore.
Benedirò per sempre il tuo nome,
le mani mie innalzerò a te Signore.
Nella notte della vita tu mi hai soccorso,
forte del tuo amore vivrò.
Benedirò per sempre il tuo nome,
cantando a te contemplerò la tua gloria.
Nella notte della vita tu mi hai soccorso,
per il tuo nome vivrò.
Tu sei il mio Dio, il mio Signor,
io vengo a te per dar lode al tuo nome.
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Il cuore mio anela a te, gioisce in te,
unica fonte d’amore.
20. Bonum est confidere (Taizè, Canti della preghiera a Taizè)
Bonum est confidere in Domino, bonum sperare in Domino.
È bene confidare nel Signore, è bene sperare nel Signore.

21. CANTATE AL SIGNORE UN CANTO NUOVO (Fallormi, Giovani verso Assisi 2004)
Cantate al Signore un canto nuovo,
perché ha compito prodigi.
Ha manifestato la sua salvezza,
su tutti i popoli la sua bontà.
Egli si è ricordato della sua fedeltà.
I confini della terra hanno veduto la salvezza del Signor.
Esultiamo di gioia acclamiamo al Signor.
Con un suono melodioso: cantiamo insieme lode e gloria al nostro Re.
Frema il mare e la terra, il Signore verrà!
Con giudizio di giustizia, con rettitudine nel mondo porterà.
22. CANTATE INNI (RnS, Prostrati adoriamo)
Cantate inni a Dio, cantate inni.
Cantate al nostro Re, cantate inni.
Cantate al Signore un canto nuovo,
la sua lode da tutta la terra,
perché forte è il suo amore verso tutti,
in eterno la sua fedeltà.
Dal sorgere del sole al suo tramonto,
lodato sia il nome del Signore.
Su tutti i popoli è l’eccelso,
più alta dei cieli è la sua gloria!
Ti lodino Signor tutte le genti,
proclamino le tue meraviglie,
esultino in te e si rallegrino,
annunzino la tua maestà!
23. CANTIAMO CON GIOIA (RnS, Cantiamo con gioia)
Cantiamo con gioia al nostro Dio,
gridiamo con forza al nostro Re!
Le mani battiamo, insieme danziamo,
cantiamo per la felicità.
Rialza chiunque è caduto,
rafforza chi è debole tra noi,
chi è triste ritrova in lui la gioia.
Su canta insieme a noi e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor!
Eterna è la sua misericordia,
fedele per sempre è il suo amor
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con forza ha sconfitto il nemico.
Su canta insieme a noi e grida più che puoi
che Gesù Cristo è il Signor!
Cantiamo con gioia…
cantiamo per la felicità.
Le mani battiamo, insieme danziamo,
cantiamo per la felicità.
Cantiamo per la felicità.
24. CANTIAMO TE (Cimini-Gragnani, Canta con me)
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.
25. CANTO DEI TRE GIOVANI (RnS, Cantiamo con gioia)
Noi ti lodiamo, Signore,
a te la lode e la gloria per sempre.
Noi lodiamo il tuo nome,
a te la lode e la gloria per sempre.
Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor, che durerà per sempre.
Noi loderemo il Signor,
canteremo il suo amor, che durerà per sempre. (2 v.)
Astri del cielo, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Acque del cielo, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Sole e luna, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Piogge e rugiade, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
O venti tutti, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Fuoco e calore, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Notte e giorno, lodate il Signore,
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a lui l’onore e la gloria per sempre.
Nuvole e lampi, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Uomini tutti, lodate il Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
Tutta la terra dia lode al Signore,
a lui l’onore e la gloria per sempre.
26. CELEBRATE (RnS, Celebrate)
Ogni giorno ricercate il suo volto,
prostratevi e adorate alla presenza del Signor.
Celebrate il Signore e invocate il suo nom,
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signor.
Celebrate il signore e invocate il suo nom,
si rallegri il vostro cuore alla presenza del Signore.
Ricercate il Signore e la forza sua,
cantate e danzate alla presenza del Signor.
Riconoscete i suoi prodigi e le sue meraviglie,
discendenti di Abramo, figli del Signor,
dicendo: “Vedo, sento, credo nel suo amor!”,
mettendo mente e cuore alla sua Parola.
Della sua Parola egli si ricorderà,
siate saldi e fedeli alla presenza del Signor.
Egli ora ci chiama a lodare il suo nom,
non saremo più oppressi alla presenza del Signor.
27. CERCO IL TUO VOLTO (Gen Verde, Cerco il tuo Volto)
Verso la fonte come la cerva dei boschi verrò,
alla sorgente d’acqua di roccia che mi dissetò.
Lungo la via non cesserò di cercarla,
perché l’anima mia ha sete solo di te.
E io cerco il tuo volto, quando ti vedrò?
Il tuo ricordo come un tesoro io porto con me,
la notte e il giorno mio solo canto è cantare di te.
La nostalgia della tua casa non mi lascia mai,
l’anima mia tu solo disseterai.
28. CERCO SOLO TE (RnS, Il tuo amore è grande)
Cerco solo te, Signor, mio liberatore sei,
fonte dell’amore, tu, riempi la mia vita.
Cerco solo te, Signor, mio liberatore sei,
fonte dell’amore, tu, riempi la mia vita.
Volgi il tuo sguardo su di me, Dio di immensa bontà
e rendi forte la mia fede; più non vacillerò.
Crea un cuore puro in me, rinnova il mio spirito,
la mia bocca proclami la tua lode.
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29. CHI CI SEPARERÀ/1 (Frisina, 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.
30. CHI CI SEPARERÀ/2 (RnS, Il tuo amore è grande)
Chi mi separerà dal tuo amor? In ogni avversità,
sofferenza o nudità son più che vincitore,
perché tu mi hai amato o Signore.
Chi mi separerà dal tuo amor, morte o vita,
principati o potestà, presente o avvenire?
Mai niente separarmi potrà dal tuo amor.
Chi ci separerà dal tuo amor? In ogni avversità,
sofferenza o nudità siam più che vincitori,
perché tu ci hai amato, o Signore.
Chi ci separerà dal tuo amor, morte o vita,
principati o potestà, presente o avvenire?
Mai niente separarci potrà dal tuo amor.
31. COME FUOCO VIVO (Gen Rosso, Come fuoco vivo)
Come fuoco vivo si accende in noi
un'immensa felicità,
che mai più nessuno ci toglierà,
perché tu sei ritornato.
Chi potrà tacere, da ora in poi,
che sei tu in cammino con noi,
che la morte è vinta per sempre,
che ci hai ridonato la vita?
Spezzi il pane davanti a noi mentre il sole è al tramonto:
ora gli occhi ti vedono, sei Tu! Resta con noi!
E per sempre ti mostrerai in quel gesto d'amore:
mani che ancora spezzano pane d'eternità.
32. COME L’AURORA (Gen Verde, Cerco il tuo volto)
Come l’aurora verrai,
le tenebre in luce cambierai, tu per noi, Signore.
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Come la pioggia cadrai,
sui nostri deserti scenderai, scorrerà l’amore.
Tutti i nostri sentieri percorrerai.
Tutti i figli dispersi raccoglierai.
Chiamerai da ogni terra il tuo popolo,
in eterno ti avremo con noi.
Re di giustizia sarai,
le spade in aratri forgerai: ci darai la pace.
Lupo ed agnello vedrai insieme sui prati,
dove mai tornerà la notte.
Dio di salvezza tu sei e come una stella sorgerai
su di noi per sempre.
E chi non vede vedrà;
chi ha chiusi gli orecchi sentirà, canterà di gioia.
Come l’aurora verrai.
33. CONFITEMINI DOMINO (Taizè, Alleluia)
Confitemini Domino, quoniam bonus. Confitemini Domino, alleluia.
Confidate nel Signore, perché è buono. Confidate nel Signore.

34. CON GIOIA VENIAMO A TE (RnS, Io scelgo te)
Tu ci raduni da ogni parte del mondo,
noi siamo i tuoi figli, tuo popolo santo.
Lodiamo in coro con le schiere celesti,
insieme cantiamo, gioiosi acclamiamo.
O Signore veniamo, a te con i cuori ricolmi di gioia,
ti ringraziamo per i doni che dai e per l’amore che riversi in noi.
O Signore, veniamo a te con i cuori ricolmi di gioia,
le nostre mani innalziamo al cielo, a te con gioia veniam.
La Parola che ci doni, Signore,
illumina i cuori, ci mostra la via.
Dove andremo, se non resti con noi?
Tu solo sei vita, tu sei verità.
La grazia immensa che ci doni, Signore,
purifica i cuori, consola i tuoi figli.
Nel tuo nome noi speriamo, Signore,
salvezza del mondo, eterno splendore.
35. CRISTO È RISORTO VERAMENTE (RnS, Risorto per amore)
Cristo è risorto veramente. Alleluia!
Gesù, il vivente, qui con noi resterà.
Cristo Gesù, Cristo Gesù
è il Signore della vita.
Morte, dov'è la tua vittoria?
Paura non mi puoi far più.
Se sulla croce io morirò insieme a lui,
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poi insieme a lui risorgerò.
Tu, Signore, amante della vita,
mi hai creato per l'eternità.
La vita mia tu dal sepolcro strapperai,
con questo mio corpo ti vedrò.
Tu mi hai donato la tua vita,
io voglio donar la mia a te.
Fa' che possa dire: “Cristo vive anche in me”.
E quel giorno io risorgerò.
36. DALL’AURORA AL TRAMONTO (OMI, Verbum Panis)
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.
37. DIO APRIRÀ UNA VIA (RnS, Cantiamo con gioia)
Dio aprirà una via dove sembra non ci sia.
Come opera non so, ma una nuova via vedrò.
Dio mi guiderà, mi terrà vicino a sé.
Per ogni giorno amore e forza
lui mi donerà, una via aprirà.
Traccerà una strada nel deserto:
fiumi d'acqua viva io vedrò.
Se tutto passerà, la sua parola resterà;
una cosa nuova lui farà.
38. DIO HA TANTO AMATO IL MONDO (RnS, Risorto per amore)
Oggi viene a te la luce vera, quella che illumina ogni uomo.
Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo
e grazia su grazia nel tuo cuore nascerà.
Dio ha tanto amato il mondo da offrire Gesù,
perché chiunque creda in lui abbia la salvezza.
Con lo Spirito d'amore ci ha chiamati alla libertà.
Dio ha liberato il mondo,
perché tu oggi creda in lui e in fede e in carità,
con lo Spirito d'amore, libero per sempre tu vivrai.
Oggi viene a te la gioia piena, quella che sanerà ogni cuore.
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Se l'accoglierai, avrai il potere di esser figlio suo,
lui viene nel mondo e il tuo cuore rivivrà.
39. DIO TI ADORERÒ (RnS, Shalom)
Dio ti adorerò, nel tuo tempio, dimorerò,
le tue vie conoscerò.
La mia voce nella notte innalzerò.
Dio ti cercherò,…
Dio ti invocherò,…
Dio mi prostrerò,...
40. DONO DEL SUO AMORE (Pellizzon, Riconoscerti)
Dono della sua presenza, dono vivo del suo amor.
Grazie! Signor! Grazie, Signor!
41. è BELLO LODARTI/1 (Gen Verde, È bello lodarti)
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodare il tuo nome.
È bello cantare il tuo amore,
è bello lodarti, Signore,
è bello cantare a te!
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...
42. È BELLO LODARTI/2 (RnS, Shalom)
È bello lodarti, cantare il tuo amore,
annunziare al mattino la tua bontà,
la tua fedeltà sulle corde dell’arpa e della cetra.
Son felice, Signore, per quello che hai fatto:
canto di gioia davanti a te.
Signore, tu mi hai unto con olio profumato;
fiorirà il giusto nei tuoi atri, o Signor.
Crescerà come cedro nella casa del nostro Dio,
per annunziare che sei giusto, o Signor.
43. ECCOMI (Frisina, Non temere)
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,
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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.
44. EL ALMA QUE ANDA EN AMOR (Taizè, Venite exultemus)
El alma que anda en amor, ni cansa ni se cansa.
L’anima che cammina nell’amor, né stanca né si stanca.

45. EMMANUEL (Gmg 2000)
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.
Siamo qui, sotto la stessa luce, sotto la Sua croce
cantando ad una voce:
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel, l’Emmanuel,
E’ l’Emmanuel, l’Emmanuel.
Un grande dono che Dio ci ha fatto è Cristo il suo Figlio,
è l’umanità è rinnovata, è in Lui salvata.
É vero uomo, è vero Dio, è il Pane della vita
che ad ogni uomo, ai suoi fratelli ridonerà.
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.
Noi debitori del passato, di secoli di storia,
di vite date per amore, di santi che han creduto,
di uomini che ad alta quota insegnano a volare,
di chi la storia sa cambiare, come Gesù.
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É giunta un’era di primavera, è tempo di cambiare,
è 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.
46. E SEI RIMASTO QUI (Gen Rosso, CEN Bologna 1997)
Perché la sete d'infinito?
Perché la fame d'immortalità?
Sei Tu che hai messo dentro l'uomo
il desiderio dell'eternità!
Ma tu sapevi che quel vuoto lo colmavi tu,
per questo sei venuto in mezzo a noi.
E sei rimasto qui, visibile mistero.
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi finché quest'universo girerà,
salvezza dell'umanità.
Si apre il cielo del futuro,
il muro della morte ormai non c'è.
Tu, Pane vivo, ci fai uno:
richiami tutti i figli attorno a te.
E doni il tuo Spirito, che lascia dentro noi
il germe della sua immortalità.
Presenza vera nel mistero,
ma più reale di ogni realtà,
da te ogni cosa prende vita
e tutto un giorno a te ritornerà.
Varcando l'infinito, tutti troveremo in te
un sole immenso di felicità.
Noi, trasformati in te, saremo il seme che
farà fiorire l'universo nella Trinità.
Noi, trasformati in te, saremo il seme che
farà fiorire tutto l'universo insieme a te.
E sei rimasto qui, visibile mistero.
E sei rimasto qui, cuore del mondo intero.
E rimarrai con noi finché quest'universo girerà, (2v)
ieri, oggi e sempre, salvezza dell'umanità.
47. ESULTATE IN DIO (RnS, Nelle tue mani)
Esultate in Dio nostra forza;
lodate il Signor, il Dio Giacobbe.
Cantate alla gloria del suo nome,
egli è il Re, il Signor!
Benedite, o popoli, il Signore,
fate risuonerò la lode;
È lui che salvò la nostra vita,
eterna è la sua bontà!
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Gli ha dato vittoria la sua destra
ed il suo braccio santo.
Meditate su tutti suoi prodigi,
la gloria è del Signor!
Acclami a lui tutta la terra,
grande è il Signore di Sion.
Esaltate l’eccelso, il nostro Dio,
egli è l’Altissimo!
Esultate in Dio nostra forza…
Esultate in Dio nostra forza.
Egli è il Re (Gesù è il Re); egli è il Re (è il Signor);
egli è il Re, Gesù è il Re, il Signor!
48. FAMMI CONOSCERE (Ruaro, Insieme venticinque)
Fammi conoscere la tua volontà:
parla, ti ascolto, Signore!
La mia felicità è fare il tuo volere:
porterò con me la tua Parola!
Lampada ai miei passi è la tua Parola,
luce sul mio cammino;
ogni giorno la mia volontà
trova una guida in te.
Porterò con me i tuoi insegnamenti,
danno al mio cuore gioia.
La tua Parola è fonte di luce,
dona saggezza ai semplici.
La mia bocca impari la tua lode,
sempre ti renda grazie.
Ogni momento canti il tuo amore;
la mia speranza è in te.
49. GIOISCI FIGLIA DI SION (Gen Verde, Sulla via della speranza)
Gioisci, figlia di Sion, perché Dio ha posato il suo sguardo
sopra di te, ti ha colmata di grazia.
Rallegrati, Maria, il Signore in te ha operato meraviglie
per il suo popolo.
Oggi si è compiuta in te la speranza dell’umanità.
Oggi, per il tuo sì, Dio ci ha dato la salvezza,
per il tuo sì, Dio è venuto tra noi.
Gioisci, figlia di Sion: ora in te il cielo dona alla terra
una pioggia di grazie, sorgenti di vita.
Rallegrati, Maria: quella spada che ha trafitto l’anima tua
ti ha resa madre di tutti noi.
Gioisci, madre di Dio, una nuova lode si innalza
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al tuo nome in quest’era, un canto vivo di gloria.
La tua voce sul nulla di noi, faccia udire su tutta la terra
le note più alte di un nuovo Magnificat.
50. GIOVANE DONNA (Scaglianti-Bancolini, Nella casa del Padre)
Giovane donna, attesa dall'umanità,
un desiderio d'amore è pura libertà;
il Dio lontano è qui vicino a te,
voce e silenzio, annuncio di novità.
Ave Maria, ave Maria.
Dio t'ha prescelta, qual madre piena di bellezza
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra,.
Grembo di Dio venuto sulla terra,
tu sarai madre di un uomo nuovo.
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.
51. GLORIA NELL’ALTO DEI CIELI (Gen Verde, Cerco il tuo volto)
Gloria, gloria a Dio.
Gloria, gloria nell’alto dei cieli.
Pace in terra agli uomini di buona volontà. Gloria!
Noi ti lodiamo, ti benediciamo,
ti adoriamo, glorifichiamo te,
ti rendiamo grazie per la tua immensa gloria.
Signore Dio, gloria! Re del cielo, gloria!
Dio Padre, Dio onnipotente, gloria!
Signore, Figlio unigenito, Gesù Cristo,
Signore, Agnello di Dio, Figlio del Padre.
Tu che togli i peccati del mondo, abbi pietà di noi;
tu che togli i peccati del mondo,
accogli la nostra supplica;
tu che siedi alla destra del Padre,
abbi pietà di noi.
Perché tu solo il Santo, il Signore,
tu solo l’Altissimo Cristo Gesù,
con lo Spirito Santo nella gloria del Padre.
52. GRANDI COSE (Gen Rosso, Se siamo uniti)
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ha fatto germogliare fiori tra le rocce.
Grandi cose ha fatto il Signore per noi:
ci ha riportati liberi alla nostra terra.
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi.
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Tu che sai strappare alla morte,
hai sollevato il nostro viso dalla polvere.
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo un seme di felicità.
53. I CIELI NARRANO (Frisina, Benedici il Signore)
I cieli narrano la gloria di Dio,
e il firmamento annunzia l’opera sua.
Alleluia, alleluia, alleluia, alleluia.
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.
La legge di Dio rinfranca l'anima,
la testimonianza del Signore è verace,
gioisce il cuore dei giusti precetti,
che danno luce agli occhi.
54. IL RIPOSO IN DIO (Pellizzon, Riconoscerti)
Dio, tu sei il mio Dio.
In te io riposo come un bimbo in braccio a sua madre;
quieto è il mio cuore dentro me.
55. IL SIGNORE È QUI FRA NOI (RnS, Risorto per amore)
Noi battiamo le mani, innalziamo i cuori al Re dei re.
il Dio della gloria, il Signore è qui fra noi. (x2)
Dio vieni a donare la gioia,
Signore che rinnovi la terra.
Signore, che sei, che eri, che verrai.
Dio vieni a portare salvezza,
Signore che sei fonte d’amore.
Signore, che sei, che eri, che verrai.
56. IL SUO NOME CELEBRIAMO (RnS, Eterna è la sua misericordia)
Celebriamo il Signore, non c’è Dio come lui,
il suo nome e la sua gloria sono alti più del cielo.
Alleluia, il suo nome celebriamo, il suo nome proclamiamo.
Lui solo è mia roccia e mia salvezza;
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il potere appartiene solo a lui.
Tua Signore è la grazia, la potenza e la gloria.
Senza fine canteremo, senza fine canteremo,
senza fine canteremo a lui.
Lui solo è mio aiuto e mia fortezza;
la vittoria appartiene solo a Lui.
Tua Signore è la grazia, la potenza e la gloria.
Senza fine canteremo,
senza fine canteremo, senza fine canteremo a lui.
Lui solo è mia roccia e mia speranza;
chi è pari al Signore nostro Dio?
Tua Signore è la grazia, la potenza e la gloria.
Senza fine canteremo,
senza fine canteremo, senza fine canteremo a lui.
57. IL TUO CORPO; IL TUO SANGUE (RnS, Prostrati Adoriamo)
Adesso, Signore, mangerò il tuo corpo
e riceverò nel cuore il dono di salvezza.
Adesso, Signore, io berrò il tuo sangue
ed accoglierò nel cuore il dono di vita eterna.
Il Corpo tuo santo e il Sangue tuo divino,
custodirò nel cuore e in me dimorerai.
Il tuo sacrificio celebrerò, Signore;
l'anima mia redenta in eterno ti loderà.
Tu solo, Signore, hai liberato il mondo
ed hai tolto ad ogni uomo il giogo del peccato.
Ed ecco, Signore, ci hai donato la tua vita
e ti sei immolato per offrirci la redenzione.
Ed ora, Signore, in mezzo a noi la tua presenza;
confidiamo solo in te, nostra unica speranza.
Tu sei nostra roccia, la nostra protezione;
sicuri da ogni male, in te noi dimoriamo.
58. IN MANUS TUAS (Taizè, Venite exultemus)
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
In manus tuas, Pater, commendo spiritum meum.
Padre, nelle tue mani consegno il mio Spirito.

59. INNALZERÒ LE MIE MANI (RnS, Io scelgo te)
Eccomi, Signore, voglio incontrarti.
Il mio cuore, i miei occhi ricercano il tuo volto.
Eccomi, Signore, voglio incontrarti.
La mia vita, le mie mani voglio offrirti adesso;
sono qui per incontrare te.
Innalzerò le mie mani a te,
la mia bocca si aprirà
e nel mio cuore un canto nuovo nascerà. (x2)
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Tu sei qui, Signore, mi stavi aspettando.
La tua gioia, la tua pace già sento nel mio cuore.
Tu sei qui Signore, mi stavi aspettando.
La tua luce, il tuo amore infondi nel mio cuore;
tu sei qui per incontrare me.
60. IN RESURRECTIONE TUA (Taizè, Venite exultemus)
In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.
In resurrectione tua, Christe, coeli et terra laetentur.
Nella tua risurrezione, o Cristo, si allietano i cieli e la terra.

61. JESUS CHRIST YOU ARE MY LIFE (Frisina, Jesus is my life)
Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.
Jesus Christ, you are my life, alleluia, alleluia.
Tu sei vita, sei verità, tu sei la nostra vita;
camminando insieme a te, vivremo in te per sempre.
Ci raccogli nell'unità, riuniti nell'amore,
nella gioia dinanzi a te, cantando la tua gloria.
Nella gioia camminerem, portando il tuo Vangelo,
testimoni di carità, figli di Dio nel mondo.
En el gozo camineremos trayendo tu Evangelio,
testimonios de caridad, hijos de Dios en el mundo.
62. JUBILATE ALLELUIA (Taizè, Venite exultemus)
Jubilate Deo omnis terra! Alleluia, alleluia!
Terra tutta, dà gloria a Dio. Alleluia, alleuia!

63. L’AMORE DEL MAESTRO (Pellizzon, Riconoscerti)
Pane spezzato per noi: l’amore del Maestro che serve.
Dio si china sull’uomo: nelle sue mani il nostro corpo.
64. L’AMORE DEL PADRE (RnS, Eterna è la sua misericordia)
Questo è il momento e l'ora, Signore: oggi ti voglio incontrare
e ritornare nella tua casa per restare insieme a te.
Non sono degno, questo lo so, di esser chiamato tuo figlio;
il mio peccato è sempre innanzi a me, ma confido nel tuo Amore.
O Signor, ecco il mio cuor: voglio donarlo a te.
Ti darò la mia povertà: è tutto quel che ho.
Con amore mi abbraccerai e farai festa per me,
se con forza io griderò: “Padre io voglio il tuo amor.
Padre io voglio il tuo amor”. (x 2)
Io voglio il tuo amor. Padre io voglio il tuo amor.
65. LA MIA ANIMA CANTA (Gen Verde, Cerco il tuo volto)
La mia anima canta la grandezza del Signore,
il mio spirito esulta nel mio salvatore.
Nella mia povertà l’Infinito mi ha guardata;
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in eterno ogni creatura mi chiamerà beata.
La mia gioia è nel Signore,
che ha compiuto grandi cose in me;
la mia lode al Dio fedele,
che ha soccorso il suo popolo
e non ha dimenticato le sue promesse d’amore.
Ha disperso i superbi nei pensieri inconfessabili;
ha deposto i potenti, ha risollevato gli umili;
ha saziato gli affamati e aperto ai ricchi le mani.
66. LA MIA VITA È IN TE (Pellizzon, Riconoscerti)
La mia vita è in te, non ho paura mio Dio.
Tu sei già dentro il presente e là io ti cercherò.
67. LAUDATE OMNES GENTES (Taizè, Laudate omnes gentes)
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
Laudate, omnes gentes, laudate Dominum.
Popoli tutti, lodate il Signore.

68. LE TUE MERAVIGLIE (OMI, Verbum Panis)
Ora lascia, o Signore, che io vada in pace
perché ho visto le tue meraviglie.
Il tuo popolo in festa per le strade correrà
a portare le tue meraviglie.
La tua presenza ha riempito d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
In te una sola anima, un solo cuore siamo noi;
con te la luce risplende, splende più chiara che mai.
La tua presenza ha inondato d’amore
le nostre vite, le nostre giornate.
Fra la tua gente resterai, per sempre vivo in mezzo a noi,
fino ai confini del tempo così ci accompagnerai.
69. LODI ALL’ALTISSIMO (Frisina, 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.
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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.
70. LUI VERRÀ E TI SALVERÀ (RnS, Eterna è la sua misericordia)
A chi è nell’angoscia tu dirai: “Non devi temere:
il tuo Signor è qui, con la forza sua;
quando invochi il suo nome lui ti salverà”.
Lui verrà e ti salverà, Dio verrà e ti salverà.
Di’ a chi è smarrito che certo Lui tornerà,
Dio verrà e ti salverà.
Lui verrà e ti salverà, 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”.
Egli è rifugio nelle avversità,
dalla tempesta ti riparerà.
È il tuo baluardo e ti difenderà,
la forza sua lui ti darà.
71. LUMIERE DU MONDE (Gmg 2002)
Celui que de nos yeux nous avons vu,
celui que de nos mains nous avons pu toucher,
celui que nos oreilles ont entendu,
celui que dans nos cœurs nous avons rencontré
voilà celui que nous vous annonçons
et qui a resplendi sur la terre où nous vivons!
So many in our world drift into sleep,
while others only know a darkness without end.
Let brothers rise to call them from the deep!
Let sisters take their hands to heal and be their friends.
Together, let us stand against the storm
and in the heart of night be the watchers of the morn.
Lumière du monde! Sel de la terre!
Soyons pour le monde visage de l’Amour!
The light of the world, Christ, is our light.
We shine with his brightness the reflection
of his light from day to day!
Hay tantos que se pierden al buscar
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sentido de vivir, razones para amar.
Si los pudiéramos acompañar,
compartir su dolor, presentarles a Jesús;
quizás ellos pudiesen comprender
que es en el partir del pan
que podemos renacer.
La gente dove andare più non sa,
in noi cercando va l’amore che non ha:
il senso della vita troverà,
facendo insieme a noi la comunità.
Così potrá conoscere Gesú,
spezzando il pane che vita eterna donerá.
72. MAGNIFICAT/1 (Taizè, Laudate omens gentes)
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea Dominum.
Magnificat, magnificat, magnificat anima mea!
L’anima mia magnifica il Signore!

73. MAGNIFICAT/2 (Gragnani-Casini-Ciardella, Canta con me)
Dio ha fatto in me cose grandi,
lui che guarda l'umile serva,
e disperde i superbi nell'orgoglio del cuore.
L'anima mia esulta in Dio, mio Salvatore,
l'anima mia esulta in Dio, mio salvatore;
la sua salvezza canterò.
Lui, onnipotente e santo,
lui abbatte i grandi dai troni
e solleva dal fango il suo umile servo.
Lui misericordia infinita,
lui che rende povero il ricco
e ricolma di beni chi si affida al suo amore.
Lui amore sempre fedele,
lui guida il suo servo Israele
e ricorda il suo patto stabilito per sempre.
74. MAITRE ET SEIGNEUR (Gmg 1997)
Mâitre et Seigneur, venu chez nous, (x2)â
dis-nous où tu demeures, Dieu!
Dis-nous où tu demeures!
Mâitre et Seigneur, prends nous chez toi, (x2)
quand nous cherchons nos routes, Dieu!
Quand nous cherchons nos routes!
Mâitre et Seigneur, appelle-nous, (x2)
que nous puissions te suivre, Dieu!
Que nous puissions te suivre!
Mâitre et Seigneur, depouille-nous; (x2)
tu veux servir les pauvres, Dieu!
Tu veux servir les pauvres!
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Mâitre et Seigneur, enseigne-nous; (x2)
tu prends le rang d'esclave, Dieu!
Tu prends le rang d'esclave!
Mâitre et Seigneur, entraine-nous, (x2)
a la dernière place, Dieu!
a la dernière place!
Mâitre et Seigneur, eclaire-nous; (x2)
tu es la vraie lumière, Dieu!
Tu es la vraie lumière!
Mâitre et Seigneur, pardonne-nous; (x2)
tu aimes faire grace, Dieu !
Tu aimes faire grace!
Mâitre et Seigneur, conforte-nous (x2)
si notre foi dèfaille, Dieu!
Si notre foi dèfaille!
Mâitre et Seigneur, ce monde a peur; (x2)
deviens son espèrance, Dieu!
Deviens son espèrance!
Mâitre et Seigneur, ce monde attend; (x2)
rélève-lui ta gloire, Dieu!
Rélève-lui ta gloire!
Mâitre et Seigneur, ce monde a froid, (x2)
qu'il sache où tu demeures, Dieu!
Qu'il sache où tu demeures !
75. MARIA TU CHE HAI ATTESO (Semprini, Nella casa del Padre)
Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi…
…aiutaci ad accogliere il Figlio tuo, che ora vive in noi.
Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor…
Maria, tu che hai portato dolcemente l’immenso dono d’amor…
Maria, madre umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor…
Maria, tu che ora vivi nella gloria accanto al tuo Signor…
76. MARIA VOGLIAMO AMARTI (Gen Verde, È bello lodarti)
Maria (x4),
siamo tutti tuoi e vogliamo amarti
come nessuno ti ha amato mai!
Con te sulla tua via
il nostro cammino è sicuro,
con te ogni passo conduce alla meta,
e anche nella notte tu ci sei vicina:
trasformi ogni timore in certezza.
La tua corona di rose vogliamo essere noi,
una corona di figli tutti tuoi.
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La tua presenza nel mondo
ritorni attraverso di noi,
come un canto di lode senza fine.
77. mio rifugio sei tu (RnS, Ad Una Voce)
Mio rifugio sei tu, in te io trovo riparo.
Soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò.
Mio rifugio sei tu, in te io trovo riparo.
Soltanto a te, Signore Gesù, la mia vita donerò.
Nella tua casa io vivrò per sempre
e all’ombra delle ali tue al sicuro sarò.
78. MISERICORDIAS DOMINI (Taizè, Laudate omens gentes)
Misercordias Domini in eternum cantabo.
Canterò per sempre la misericordia del Signore.

79. NELLA LUCE DEL SIGNOR MARCIAMO (RnS, Shalom)
Nella luce del Signor marciamo. (x6)
Nella forza... Nella fede... Nella gioia...
Nella pace... Nell'amore...
80. NELLE TUE MANI (RnS, Nelle tue mani)
Nelle tue mani affido la vita, Dio, mia salvezza sei tu.
Volgi lo sguardo al mio cuore, con te al sicuro sarò.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
un sacrificio con la mia lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi dai.
Padre del cielo, per il tuo nome vivrò,
scruta il mio cuore e la tua lode io ti offrirò,
per tutto ciò che sempre mi donerai,
O Dio di ogni bontà.
Nelle tue mani è la mia vita, Dio, mia speranza sei tu.
Donami pace, o Signore, con te al sicuro vivrò.
81. NEL TUO SILENZIO (Gen Rosso, Come fuoco vivo)
Nel tuo silenzio accolgo il mistero
venuto a vivere dentro di me.
Sei tu che vieni, o forse è più vero
che tu mi accogli in te, Gesù.
Sorgente viva che nasce nel cuore
è questo dono che abita in me.
La tua presenza è un fuoco d'amore
che avvolge l'anima mia, Gesù.
Ora il tuo Spirito in me dice: “Padre”,
non sono io a parlare, sei tu.
Nell'infinito oceano di pace
tu vivi in me, io in te, Gesù.
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82. NOI LODEREMO IL SIGNORE (RnS, Il tuo Amore è grande)
Noi loderemo il Signore,
noi canteremo il suo nome.
Proclameremo la sua gloria,
l’amore che nutre per noi. (x2)
Grazie, Signore, per la gioia che ci dai,
le meraviglie che per noi tu fai.
Con te nel cuor paura più non c’è;
cammineremo nel tuo amore.
Grazie, Signore, per la gioia che ci dai,
le meraviglie che per noi tu fai.
Con te nel cuor paura più non c’è,
cammineremo nel tuo amore.
83. O DIO TU SEI IL MIO DIO (Frisina, Tu sarai profeta)
O Dio, tu sei il mio Dio, ti cerco dall’aurora,
di te ha sete l’anima mia, a te anela la mia carne.
Ti cerco come terra arida,
anelo a te come a una fonte;
così nel tempio t'ho cercato,
per contemplare la tua gloria.
Le labbra mie daranno lode a te
per la tua grazia infinita.
Così benedirò il tuo nome,
a te alzerò le mie mani.
Nel mio giaciglio ti ricordo,
ripenso a te nelle mie veglie;
per te esulterò di gioia
all'ombra delle tue ali.
84. OGNI MIA PAROLA (Gen Verde, È bello lodarti)
Come la pioggia e la neve
scendono giù dal cielo,
e non vi ritornano senza irrigare
e far germogliare la terra,
cosi 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.
Ogni mia Parola, ogni mia Parola
85. OLIO DI LETIZIA (Becchimanzi, Giovani verso Assisi 2004)
Olio che consacra.
olio che profuma.
olio che risana le ferite che illumina. (ostinato da ripetere)
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Il tuo olio santifica, Spirito di Dio;
con la tua fiamma consacrami.
Tu sapienza degli umili, Spirito di Dio,
sul tuo cammino conducimi.
Fa di me un’immagine, Spirito di Dio,
del tuo amore che libera.
Tu speranza degli umili Spirito di Dio,
rocca invincibile, proteggimi.
Senza te sono fragile; Spirito di Dio,
la tua forza infondimi.
Le ferite risanami, Spirito di Dio,
tu guarigione dell’anima.
86. ONE BODY (Gmg 1993)
We are one body, the body of Christ.
and we do not stand alone.
We are one body, the body of Christ,
and he came that we might have life.
When you eat my Body and
you drink my Blood.
I will live in you and
you will live in my love.
At the name of Jesus
every knee shall bend.
Jesus is the lord and he will come again.
I am the way, the truth, the life,
i am the final sacrifice.
I am the way, the truth, the life:
he who believes in he will have eternal life.
Tu sei la via, la verità
e la speranza crescerà.
E non saremo soli mai,
ovunque andremo ci accompagnerai.
Noi siamo uniti nel corpo di Cristo,
e non rimarremo soli.
Noi siamo uniti nel corpo di Cristo
e la vita ci donerà.
87. PANE DEL CIELO (Gen Rosso, Dove tu sei)
Pane del cielo sei tu, Gesù,
via d'amore: tu ci fai come te.
No, non è rimasta fredda la terra:
tu sei rimasto con noi, per nutrirci di te,
Pane di vita, ed infiammare col tuo amore
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tutta l'umanità.
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.
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.
88. pane di vita (RnS, Il tuo amore è grande)
Pane di vita sei, spezzato per tutti noi,
chi ne mangia per sempre in te vivrà.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore.
Come pane vieni in mezzo a noi.
Il tuo corpo ci sazierà, il tuo sangue ci salverà,
perché Signore tu sei morto per amore
e ti offri oggi per noi.
Fonte di vita sei, immensa carità,
il tuo sangue ci dona l’eternità.
Veniamo al tuo santo altare, mensa del tuo amore:
come vino vieni in mezzo a noi.
89. PERCHÈ TU SEI CON ME (Gen Verde, Il tuo volto io cerco)
Solo tu sei il mio pastore: niente mai mi mancherà!
Solo tu sei il mio pastore, o Signore.
Mi conduci dietro te sulle verdi alture.
ai ruscelli tranquilli lassù,
dov’è più limpida l’acqua per me,
dove mi fai riposare.
Anche fra le tenebre d’un abisso oscuro
io non temo alcun male, perché
tu mi sostieni, sei sempre con me;
rendi il sentiero sicuro.
Siedo alla tua tavola che mi hai preparato,
ed il calice è colmo per me
di quella linfa di felicità,
che per amore hai versato.
Sempre mi accompagnano, lungo estati e inverni
la tua grazia, la tua fedeltà.
Nella tua casa io abiterò,
fino alla fine dei giorni.
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90. POPOLI TUTTI ACCLAMATE (RnS, Eterna è la sua misericordia)
Mio Dio, Signore, nulla è pari a te.
Ora e per sempre, voglio lodare il tuo grande amor 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’e fedeltà che in te.
91. QUESTA È LA MIA FEDE (RnS, Ad una voce)
Questa è la mia fede, proclamarti mio Re,
unico Dio, grande Signore.
Questa è la speranza: so che risorgerò e in te dimorerò.
Canterò la gioia di esser figlio,
canterò che tu non abbandoni, non tradisci mai.
Dammi sempre la tua grazia e in te dimorerò per adorarti,
per servirti in verità, mio Re.
Canterò che solo tu sei vita e verità,
che sei salvezza, che sei la vera libertà.
Io porrò la mia fiducia in te che sei la via.
Camminerò nella tua santa volontà, mio Re.
92. QUESTO PANE (Pellizzon, Riconoscerti)
Questo pane ti nutrirà: è Dio in te.
È il pane dell’amore, del perdono, dell’unità.
93. RE DEI RE (RnS, Eterna è la sua misericordia)
Io cerco il tuo volto, di te ha sete il mio cuore,
la tua Parola mi guida, la mia forza sei tu.
Io contemplo la tua maestà.
O Signor, ti vedrò, a te le mani innalzerò,
per sempre ti benedirò; quando tu tornerai
nella tua Chiesa regnerai, o Re dei re.
94. RE DI GLORIA (RnS, Cantiamo con gioia)
Ho incontrato te, Gesù, e ogni cosa in me è cambiata.
Tutta la mia vita ora ti appartiene.
Tutto il mio passato io lo affido a te:
Gesù, Re di gloria e mio Signor.
Tutto in te riposa, la mia mente e il mio cuore.
Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai:
Gesù Re di gloria e mio Signor.
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Dal tuo amore chi mi separerà?
Sulla croce hai dato la vita per me.
Una corona di gloria mi darai,
quando un giorno ti vedrò.
Tutto in te riposa, la mia mente e il mio cuore.
Trovo pace in te, Signor, tu mi dai la gioia vera.
Voglio stare insieme a te, non lasciarti mai:
Gesù Re di gloria e mio Signor.
Io ti aspetto, mio Signor.
Io ti aspetto, mio Signor.
Io ti aspetto, mio Re!
95. RESTA ACCANTO A ME (Gen Verde, Cerco il tuo volto)
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.
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.
96. RESTA QUI CON NOI (Gen Rosso, Roma 1985)
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
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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.
97. RICONOSCERTI (Pellizzon, Riconoscerti)
Riconoscerti allo spezzare il pane.
Che gioia, che gioia, Signore!
98. RIMANETE IN ME (RnS, Io scelgo te)
Rimanete in me ed io in voi, perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi, perché senza di me non potete far nulla.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
Io sono la vite, voi i tralci; rimanete in me.
Se le mie parole resteranno in voi,
ciò che chiedete vi sarà dato.
Rimanete in me ed io in voi.
Questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
Rimanete in me ed io in voi.
Questo ho detto perché la mia gioia sia in voi.
Chi rimane in me ed io in lui molto frutto farà.
99. SALDO È IL MIO CUORE (RnS, Vittoria)
Saldo è il mio cuore Dio, voglio cantare al Signor.
Svegliati mio cuore, svegliatevi arpa e cetra,
voglio svegliare l'aurora.
Ti loderò tra i popoli, Signore;
a te canterò inni tra le genti;
poiché‚ la tua bontà è grande
fino ai cieli e la tua fedeltà fino alle nubi.
Innalzati sopra i cieli, o Signore,
su tutta la terra splenda la tua gloria.
Perché siano liberati i tuoi amici,
salvaci con la tua potente destra.
Dio ha parlato nel suo santuario,
contro il nemico ci darà soccorso.
Con Dio noi faremo cose grandi
ed egli annienterà chi ci opprime.
100. SALVE DOLCE VERGINE (Frisina, Non temere)
Salve, o dolce Vergine,
salve, o dolce Madre,
in te esulta tutta la terra
ed i cori degli angeli.
Tempio santo del Signore,
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gloria delle vergini,
tu giardino del Paradiso,
soavissimo fiore.
Tu sei trono altissimo,
tu altar purissimo,
in te esulta, o Piena di grazia,
tutta la creazione.
Paradiso mistico,
fonte sigillata,
il Signore in te germoglia
l'albero della vita.
O Sovrana semplice,
o potente umile,
apri a noi le porte del cielo,
dona a noi la luce.
101. SALVE REGINA (Gen Verde, È bello lodarti)
Salve Regina, Madre di misericordia,
vita, dolcezza, speranza nostra salve!
Salve Regina! (x2)
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!
102. SAN FRANCESCO (Spoladore, Canta con me)
O Signore, fa' di me un tuo strumento;
fa' di me uno strumento della tua pace:
dov'è odio che io porti l'amore,
dov'è offesa che io porti il perdono,
dov'è dubbio che io porti la fede,
dov'è discordia che io porti l'unione,
dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
Dov'è errore che io porti verità,
a chi dispera che io porti la speranza.
O Maestro dammi tu un cuore grande,
che sia goccia di rugiada per il mondo,
che sia voce di speranza,
che sia un buon mattino
per il giorno d'ogni uomo.
32

e con gli ultimi del mondo sia il mio passo
lieto nella povertà, nella povertà... (x2)
O Signore, fa' di me il tuo canto,
fa' di me il tuo canto di pace:
a chi è triste che io porti la gioia,
a chi è nel buio che io porti la luce.
E donando che si ama la vita,
è servendo che si vive con gioia,
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
Perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.
103. SE SIAMO UNITI (Gen Rosso, Se siamo uniti)
Un raggio di sole ha illuminato la nostra vita
e ci ha svelato il mistero che vive là
dove gli uomini si amano e lega terra e cielo, perché…
se siamo uniti Dio è fra noi,
e questo vale, questo vale più,
questo vale più d'ogni tesoro,
che può possedere il nostro cuore.
Vale di più della madre e del padre, della casa nostra;
vale più del lavoro delle nostre mani;
vale più delle opere dell'umanità.
Vale di più, vale di più.
Dio fra noi vale più della nostra vita,
Dio fra noi vale più dell'anima:
è fuoco che divampa, è vento che trascina,
è gioia che dilaga, è pace che non abbandona mai.
Se siamo uniti...
Vale più degli amici e dei figli, delle nostre cose;
vale più degli affetti, vale più del tempo,
vale più dei pensieri e d'ogni nostro affanno.
Vale di più, vale di più.
104. SHALOM (RnS, Shalom)
È la mia pace che io ti do, (x3)
la stessa pace che il Signore mi dà.
Shalom, shalom, shalom, pace a te. (x2)
È il mio amore...

È la mia gioia...

È il mio cuore…

105. SHEMA’ ISRAEL (Becchimanzi, Giovani verso Assisi 2004)
Shema’ Israel.
Shema’ Israel, shema’ Israel.
Shema’ Israel, shema’ Israel.
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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.
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.
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 siano fissi nel cuore;
li ripeterai ai tuoi figli, ne parlerai nella tua casa.
E li legherai alla mano come un segno,
essi saranno come un pendaglio tra gli occhi.
Li scriverai sulle porte e sugli stipiti della tua casa.
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 aveva dimenticato, alle cisterne che non hai scavato,
e alle vigne che non hai piantato;
quando avrai mangiato e ti sarai saziato, non dimenticherai il Signore:
lo temerai, lo servirai, e gioirai per il nome.
106. SOMOS LOS JŎVENES DEL 2000 (Gmg 1989)
Entre tanta confusión, entre tanta falsidad
buscamos solo hoy un camino
con horizontes de libertad.
No queremos mas cuentos sino una unica verdad
para construir un mundo nuevo,
una nueva humanidad.
Somos los jóvens del dos mil
peregrinos sempre en busca
de la fuente de la libertad.
Seguimos el camino de Santiago
que nos lleva a Jesucristo: camino, cida y cerdad.
In mezzo a tanta confusione, in mezzo a tanta falsità,
cerchiamo una via sicura e orizzonti aperti di libertà.
Noi non vogliamo più favole, ma limpide verità.
per costruire un mondo nuovo, una nuova umanità.
Siamo i giovani del duemila,
pellegrini per scoprire le radici della libertà.
Siamo sul cammino di Santiago,
per scoprire Gesù Cristo: via, vita e verità.
107. SONG OF THE CROSS (Hookog-Taylor, Gmg 2002)
Love lifted on the cross for me: my Lord, my God, my salvation.
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Love lifted high to set me free: my Lord, my God, my salvation.
Behold the wood of the cross,
behold the lamb that was slain,
behold your king comes victorious,
behold he has risen again.
O be exalted, o God,
above the heavens and earth,
for by your cross and resurrection
you have redeemed the world.
Give glory to the Father,
give glory to the Son,
give glory to Holy Spirit,
give glory to the Holy One.
108. SPIRITO DEL DIO VIVENTE (RnS, Shalom)
Spirito del Dio vivente, accresci in noi l'amore.
Pace, gioia, forza nella tua dolce presenza. (x2)
Fonte d'acqua viva, purifica i cuori.
Sole della vita, ravviva la tua fiamma. (x2)
109. SPIRITO DI EMMAUS (Pellizzon, Riconoscerti)
Spirito di Dio, che fai ricordare gli eventi della vita di Gesù.
Spirito, che irrompi dentro la tristezza, cammini accanto a chi è smarrito.
Spirito di Dio, dai vita alla Parola, realizzi le promesse in Gesù.
Spirito, richiedi l’annuncio della Pasqua, trasforma la paura in coraggio.
Spirito di Dio, tu ci precedi sempre, guida i nostri passi troppo incerti.
Spirito, che chiedi la forza della fede, fortifica i gesti e le parole.
Spirito di Dio, che apri i nostri occhi e sveli la presenza del risorto.
Spirito, che accogli l’invito di chi chiede, vieni ad abitare dentro noi.
110. SVEGLIATI O SION (RnS, Prostrati adoriamo)
Svegliati, svegliati o Sion,
metti le vesti più belle,
scuoti la polvere ed alzati,
santa Gerusalemme!
Ecco, ti tolgo di mano il calice della vertigine:
la coppa della mia ira tu non berrai più.
Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi,
schiava figlia di Sion: io ti libererò.
Come son belli sui monti i piedi del messaggero
colui che annunzia la pace, è messaggero di bene.
111. TELL THE WORLD OF HIS LOVE (Gmg 1995)
For God so loved the world he gave us His only Son.
Jesus Christ our Savior, his most precious one.
He has sent us his message of love and sends those who hear
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to bring the message to everyone, in a voice loud and clear.
Let us tell the world of his love,
the greatest love the world has known.
Search the world for those
who have walked astray, and lead them home.
Fill the world's darkest corners
with his light from up above.
Walk every step, every mile, every road
and tell the world, tell the world of His love.
112. TI SEGUIRÒ (Frisina, Benedici il 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.
113. TU SEI SORGENTE VIVA (Taizè, Venite exultemus)
Tu sei sorgente viva, tu sei fuoco, sei carità.
Vieni spirito Santo, vieni spirito Santo!
114. UN NUEVO SOL (Gmg 1987)
Una tierra que no tiene fronteras,
sino manos que juntas formaran
Una cadena más fuerte
que la guerra y que la muerte.
Lo sabemos: el camino es el amor.
Una patria más justa y más fraterna.
donde todos construyamos la unidad,
donde nadie es desplazado,
porque todos son llamados.
Lo sabemos: el camino es el amor.
Un nuevo sol se levanta
sobre la nueva civilización
que nace hoy.
Una cadena más fuerte
que el odio y que la muerte.
Lo sabemos: el camino es el amor.
La justicia es la fuerza de la paz,
el amor, quien hace perdonar.
La verdad, la fuerza que nos da liberación.
Lo sabemos el camino es el amor.
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El que tiene comparte su riqueza,
y el que sabe no impone su verdad.
El que manda entiende
que el poder es un servicio.
Lo sabemos: el camino es el amor.
El que cree contagia con su vida,
y el dolor se cubre con amor,
porque el hombre se siente solidario con el mundo.
Lo sabemos: el camino es el amor.
115. UN SOL CORPO UN SOL SPIRITO (RnS, Shalom)
Un sol corpo, un sol Spirito, un solo Signore,
una sola fede ci accomunerà.
Un sol corpo, un sol Spirito, un solo Signore:
questa è la speranza che uniti ci renderà.
Rendici umili, o Dio, mansueti e pazienti,
facci amare di più chi vive accanto a noi.
Conservaci nell’unità con vincoli di pace:
avremo un solo Padre che vive in mezzo a noi.
Rinnovaci con il tuo Spirito nel corpo e nella mente,
guidaci alla santità, rafforza in noi la fede.
Rivestici dell’uomo nuovo per essere più puri
e forti nella verità: la vita cambierem.
Fa’ scomparire da noi asprezza, sdegno ed ira:
le nostre bocche, Signor, proclamino il tuo amor.
Dacci il coraggio di avere per sempre in te fiducia
e creature nuove insieme diverrem.
116. VENIMUS ADORARE EUM (Gmg 2005)
Chiedi perché partire dal proprio regno,
solo per inseguire una stella e perché
per un Bimbo piegano quelle ginocchia da Re?
Tu la risposta sai che è:
Venimus adorare eum, Emmanuel-Dio con noi.
Venimus adorare eum Emmanuel. (x2)
Chiedi perché lasciare sui monti il gregge,
solo per ascoltare un canto e perché
per un Bimbo piegano quelle ginocchia, perché?
Tu la risposta sai che è:
Ecco da lontano, per adorarlo, siamo giunti anche noi,
noi tutti figli suoi, profeti e sacerdoti ormai.
Nel pane e nel vino noi siamo in lui e lui è in noi
e un canto qui si alza già:
117. VENITE, EXULTEMUS DOMINO (Taizè, Venite exultemus)
Venite, exultemus Domino, venite, ad oremus.
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Venite, exultemus Domino, venite, ad oremus.
Venite ,esultiamo al Signore, venite adoriamo.

118. VERBUM PANIS (OMI, 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 sé 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.
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 sé stesso come pane.
119. VIENI AL SIGNOR (RnS, Nelle tue mani)
Benedici il Signor, anima mia, quanto è in me lo benedica.
Non dimenticare i suoi benefici: quanto è in me lo benedica.
Egli perdona tutte le tue colpe;
buono e pietoso è il Signore lento all’ira.
Vieni al Signor ricevi, il suo amor.
Salva dalla fossa la tua vita e t’incorona di grazia.
Come il cielo è alto sopra la terra, così è la sua misericordia.
Ma la grazia del Signor dura in eterno per quelli che lo temono.
Benedici il Signor anima mia, quanto è in me lo benedica.
120. VIENI SANTO SPIRITO (Ruaro, Canterò al Signore)
Vieni, Santo Spirito, vieni! Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni Santo Spirito, manda a noi dal cielo un raggio della tua luce.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Vieni, Padre dei poveri, vieni, datore dei doni, vieni, luce dei cuori.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Consolatore perfetto, ospite dolce dell'anima, dolcissimo sollievo.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Nella fatica, riposo; nella calura, riparo; nel pianto, conforto.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
O luce beatissima, invadi intimamente il cuore dei fedeli.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Senza la tua forza, nulla è nell'uomo, nulla è senza colpa.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Lava ciò che è sordido, bagna ciò che è arido, sana ciò che sanguina.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Piega ciò che è rigido, scalda ciò che è gelido, drizza ciò ch'è sviato.
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Vieni, Santo Spirito, vieni!
Dona ai tuoi fedeli, che solo in te confidano, i tuoi santi doni.
Vieni, Santo Spirito, vieni!
Dona virtù e premio, dona morte santa, dona gioia eterna.
Vieni, Santo Spirito, vieni! Vieni, Santo Spirito, vieni!
121. VOGLIO CANTARE AL SIGNOR (RnS, Gerico le tue mura crolleranno)
Voglio cantare al Signor e dare gloria a lui,
voglio cantare per sempre al Signor.
Cavallo e cavaliere ha gettato nel mare, egli è il mio Dio e lo voglio esaltare.
Chi è come te, lassù nei cieli, o Signor? Chi è come te, lassù, maestoso in santità?
La destra del Signore ha annientato il nemico, le sue schiere ha riversato in fondo al mare.
Sull'asciutto tutto il suo popolo passò, con timpani e con danze il Signore si esalto.
Con la tua potenza Israele hai salvato, per la tua promessa una terra gli hai dato.
Per i suoi prodigi al Signore canterò, con un canto nuovo il suo nome esalterò.
122. VOGLIO STARE ACCANTO A TE (RnS, Risplendi Gerusalemme)
Voglio stare qui accanto a te, per adorare la tua presenza.
Io non posso vivere senza te, voglio stare accanto a te.
Voglio stare qui accanto a te, abitare la tua casa,
nel tuo luogo santo dimorar per restare accanto a te.
Accanto a te Signore voglio dimorare,
gioire alla tua mensa, respirando la tua gloria.
Del tuo amore io voglio vivere Signor,
voglio star con te, voglio star con te, Gesù.
Voglio stare qui accanto a te, per entrare alla tua presenza.
Io non posso vivere senza te, voglio stare accanto a te.
Mio Signor, tu sei la mia forza,
la gioia del mio canto, la fortezza del mio cuor.
Voglio stare qui accanto a te, per adorare la tua presenza.
nel tuo luogo santo dimorar.
Voglio star con te, voglio star con te, Gesù.
Voglio star con te, voglio star con te, Gesù,
voglio star con te, voglio star con te, Gesù.
123. VOI SIETE DI DIO (OMI, Verbum Panis)
Tutte le stelle della notte,
le nebulose, le comete,
il sole su una ragnatela
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le rose della vita,
il grano, i prati, i fili di erba,
il mare, i fiumi, le montagne
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le musiche e le danze,
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i grattaceli, le astronavi,
i quadri, i libri, le culture
è tutto vostro e voi siete di Dio.
Tutte le volte che perdono,
quando sorrido e quando piango
quando mi accorgo di chi sono
è tutto vostro e voi siete di Dio
è tutto nostro e noi siamo di Dio.
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