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1  ACCLAMATE IL SIGNOR
Dal Salmo 81
Comunione, Finale
Tempo Pasquale
Acclamate il Signor, acclamate il Signor, 
acclamate il Signor (bis)
è il nostro aiuto, la nostra forza,
il Dio d'Abramo, il Dio d'Isacco e d'Israele
Acclamate il Signor, acclamate il Signor, 
acclamate il Signor (bis)
Intonate l'inno, battete i cembali,
suonate il flauto e accordate la lira

1. Nell'angoscia tu mi invocasti, ti risposi dalla nube tonante:
Ascolta popolo mio, ti voglio ammonire, 
o Israele, vorrei che tu mi ascoltassi...
2. Il popolo mio non volle udire la mia voce 
io li abbandonai al loro cuore ostinato.
Oh, se il popolo mio volesse udirmi 
e camminare nelle mie vie, Israele!
3. Non vi sarà presso te altro Dio, 
e non dovrai adorare un Dio straniero:
io sono il Signore tuo Dio, che ti trasse dall'Egitto: 
apri la bocca ed io te la riempirò.
4. I suoi nemici in breve tempo umilierei, 
e la mia mano sugli avversari io volgerei;
col fior del frumento io li nutrirei, 
con miele stillante dalle rocce li sazierei!
Acclamate il Signor, acclamate il Signor... 



2  ADESTE, FIDELES
Natale, Epifania
Ingresso,  Comunione
Adeste, fideles, laeti triumphantes,
venite, venite in Bethleem:
natum videte Regem angelorum.
Venite, adoremus, venite adoremus,
venite adoremus Dominum.

En grege relicto, humiles ad cunas
vocati pastores approperant:
et nos ovanti gradu festinemus:
Venite, adoremus, venite, adoremus,
venite adoremus Dominum.
 

3  AGNELLO DI DIO

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

4  AH, IO VORREI TORNARE
Canto Scout
Ah, io vorrei tornare, anche solo per un dì.
lassù nella valle alpina;
lassù tra gli alti abeti ed i rododendri in fior
distendermi in terra e sogna
Portami tu lassù, Signore, dove meglio ti veda;
o portami tra il verde dei tuoi pascoli, lassù, 
e non farmi scender mai più
o portami tra il verde dei tuoi pascoli, lassù, 
e non farmi scender mai più.
Là sotto il pino antico noi lasciammo nel partir 
la croce del nostro altare;
là sotto il pino antico, con la croce, là restò
un poco del nostro cuor.

E quando quest'inverno qui la neve scenderà
e bianca sarà la valle,
là, sopra quella croce un bel giglio fiorirà:
il giglio dell'Esplorator.

5  AL CADER DELLA GIORNATA
Canto Scout
Al cader della giornata noi leviamo i cuori a Te;



Tu l'avevi a noi donata: bene spesa fu per Te.
Te nel bosco e nel ruscello, Te nel monte e Te nel mar,
Te nel cuore del fratello, Te nel mio cercai d'amar.
Quante stelle, quante stelle: dimmi Tu la mia qual è;
non ambisco alla più bella: ma che sia vicina a Te.

6  ALLELUJA
Canto al vangelo
Alle - e - luja, alle - luja
alle - e - lu - u - ja, alle - e - luja
alle - e - luja, alle - luja
alle - e - lu - u - ja, alle - e - lu - ja.

7  ALLELUJA (DELLE LAMPADINE)
Canto al Vangelo
A - lleluja alleluja a - lleluja alleluja
a - lleluja alleluja alle - lujà

La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà. 
La nostra festa non deve finire, non deve finire e non finirà
Perché la festa siamo noi, che camminiamo  verso te
perché la festa siamo noi, cantando insieme così:
A - lleluja alleluja...

8  ALLELUJA (ED OGGI ANCORA)
Canto al Vangelo
Alleluja, alleluja
alleluja, alleluja.

Ed oggi ancora, mio Signore
ascolterò la tua Parola,
che mi guiderà nel cammino della vita. Rit.

9  ALLELUJA (PASSERANNO I CIELI)
Canto al Vangelo
Alle, alle - e - lùja
a - àlle - lùja a - alle - lu - jà
alle - lùja   alle - lujà
a- a- alle - lùja, allè - lujà

Passeranno i cieli, e passerà la terra:
la tua parola non passerà, 
a- a- alle - lùja, allè - lujà...

10  ALLELUJA (TAIZÈ)
Canto al Vangelo
dopo la Comunione 



Rit. Alleluja, alleluja alleluja
alleluja alleluja
alleluja alleluja alleluja
alleluja alleluja
I. Canto per Cristo che mi libererà quando verrà nella gloria, quando la vita con lui 
rinascerà,
Alleluja Alleluja
2. Canto per Cristo: un giorno tornerà, 
festa per tutti gli amici, festa di un mondo
che più non morirà,
Alleluja Alleluja
3. Canto per Cristo: in lui rifiorirà
ogni speranza perduta, ogni creatura
con Lui risorgerà,
Alleluja, Alleluja.

11  ANCHE QUEST'OGGI SONO QUI
Ingresso, Offertorio

Anche quest'oggi sono qui, mio Signore, che 
tendo queste mani vuote verso Te.
E sono stanco, e Tu lo sai: poca voglia ho
di parlare sempre, e Tu sei qui con me.

Oltre i miei limiti sei qui, infinito e grande Tu
mi conosci nel profondo e mi accetti così

Alleluja, alleluja alleluja
Alleluja, alleluja alleluja

Anche quest'oggi sono qui, mio Signore, che 
tendo queste mani stanche verso Te;
e ciò che ho fatto non lo so a cosa servirà,
pieno come sono solo del mio Io...

Aprimi gli occhi e il cuore, o Dio,
Tu che mi accetti anche così:
voglio che la mia vita sia disponibilità.

Alleluja, alleluja alleluja
Alleluja, alleluja alleluja

12  ANDATE PER LE STRADE
Comunione, Finale
Andate per le strade di tutto il mondo,
chiamate i miei amici per far festa,
c'è un posto per ciascuno alla mia mensa

1. Nel vostro cammino annunciate il Vangelo,
dicendo: "È vicino il Regno dei Cieli!"
Guarite i malati, mondate i lebbrosi,
rendete la vita a chi l'ha perduta.



2. Vi è stato donato con amore gratuito, 
ugualmente donate con gioia e per amore,
con voi non prendete né oro né incenso,
perché l'operaio ha diritto al suo cibo.

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

4. Ecco, io vi mando come agnelli in mezzo ai lupi:
siate dunque avveduti come sono i serpenti,
ma liberi e chiari come le colombe:
dovrete sopportare prigioni e tribunali.

5. Nessuno è più grande del vostro maestro, 
né il servo è più importante del suo padrone.
Se hanno odiato me, odieranno anche voi;
ma voi non temete: io non vi lascio soli!

13  ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ
Celebrazioni mariane,
 Processioni
Andrò a vederla un dì in cielo, patria mia
andrò a veder Maria, mia gioia e mio amor.

Al ciel, al ciel andrò a vederla un dì;
Al ciel, al ciel andrò a vederla un dì.

Andrò a vederla un dì! È il grido di speranza
che infondemi costanza nel viaggio e tra i dolor.

Andrò a vederla un dì, andrò a levar miei canti
cogli angeli e coi santi per corteggiarla ogn'or.

Andrò a vederla un dì, lasciando quest'esilio,
le poserò qual figlio il capo sopra il cuor

14  APRI LE TUE BRACCIA
Quaresima : Ingresso
1. Hai cercato la libertà lontano, hai trovato la noia e le catene;
hai vagato senza via,solo con la tua fame. 
Rit. : Apri le tue braccia, corri incontro al Padre;
oggi la sua casa sarà in festa per te. 
2. Se vorrai spezzare le catene troverai la strada dell'amore;
la tua gioia canterai: questa è libertà. 
3. I tuoi occhi ricercano l'azzurro; 
c'è una casa che aspetta il tuo ritorno,



e la pace tornerà: questa è libertà. 

15  ASTRO DEL CIEL
Natale,  Epifania
Ingresso Comunione, Finale
1. Astro del ciel, Pargol Divin, mite agnello Redentor
Tu che i Vati da lungi sognar, Tu che Angeliche voci annunziar,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (bis)

2. Astro del Ciel, Pargol Divin, mite Agnello Redentor,
Tu disceso a scontare l'error, Tu sol nato a parlare d'amor,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (bis)

3. Astro del Ciel, Pargol Divin, mite Agnello Redentor,
Tu di stirpe regale decor, Tu virgineo mistico fior,
luce dona alle menti, pace infondi nei cuor! (bis)
 

16  BEATI QUELLI
Offertorio
1. Beati quelli che poveri sono, beati quanti son puri di cuore
beati quelli che vivono in pena nell'attesa di un nuovo mattino
RlT: Saran beati vi dico beati
perché di essi è il regno dei cieli. (2v. )
2. Beati quelli che fanno la pace, 
beati quelli che insegnano amore,
beati quelli che hanno la fame e la sete di vera giustizia. 
3. Beati quelli che un giorno saranno 
perseguitati a causa di Cristo
perché nel cuore non hanno violenza, 
ma la forza di questo Vangelo...

.
17  BEATO L'UOMO CHE RETTO PROCEDE
Salmo 1
Ingresso, Offertorio
Rit. 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. 

1. Nella legge del suo Signore
ha riposto la sua gioia:
se l'è scritta sulle porte
e la medita di giorno e di notte. 

2. E sarà come l'albero
che è piantato sulla riva del fiume,
che dà frutto alla sua stagione
né una foglia a terra cade. 



3. Non sarà così per chi ama il male,
la sua vita andrà in rovina:
il giudizio del Signore
è già fatto su di lui. 

4. Ma i tuoi occhi, o Signore,
stanno sopra il mio cammino;
me l'hai detto, son sicuro,
non potrai scordarti di me. 

.
18  BENEDICI, O SIGNORE
Offertorio, Presentazione dei doni

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!

RlT: 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!

19  CAMMINERÒ
Ingresso, Offertorio
RIT: Camminerò, camminerò sulla tua strada, Signor
Dammi la mano, voglio restar per sempre insieme a te. 
1. Quando ero solo, solo e stanco del mondo, 
quando non c'era l'Amor,
tante persone vidi intorno a me: sentivo cantare così: 
2. Io non capivo, ma rimasi a sentire, quando il Signor mi parlò:
lui mi chiamava, chiamava anche me; e la mia risposta s'alzò:
3. Or non mi importa se uno ride di me: lui certamente non sa
del gran regalo che ebbi quel dì che dissi al Signore così:



4. A volte son triste, ma mi guardo intorno: scopro il mondo e l'amor;
son questi i doni che lui fa a me; felice ritorno a cantar: 

20  CAMMINIAMO SULLA STRADA
Ingresso, Finale
Camminiamo sulla strada che han percorso i Santi tuoi
tutti ci ritroveremo dove eterno splende il sol. 
E quando in ciel, dei Santi tuoi la grande schiera arriverà,
o Signor, come vorrei che ci fosse un posto per me. 
E quando il sol si spegnerà e quando il sol si spegnerà,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. 
C'è chi dice che la vita sia tristezza sia dolor,
ma io so che viene il giorno in cui tutto cambierà. 
E quando in ciel risuonerà la tromba che ci chiamerà
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. 
Il giorno che la terra e il ciel a nuova vita risorgeran,
o Signor come vorrei che ci fosse un posto per me. 

21  CANTIAMO TE
Offertorio

Cantiamo te, Signore della vita:
il nome tuo è grane 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. 

22  CANTICO DEI CANTICI
Liturgie nuziali

SPOSA: Io dormo, ma il mio cuore veglia: odo il mio amato che bussa
SPOSO: Aprimi, o mia sorella, mia amica, mia colomba.
TUTTI: Il mio capo è rorido, i capelli stillano rugiada:

il mio amato ha spinto la porta
e le mie viscere in me si commossero.
Mi alzai per aprire al mio amato,  
e le mie mani stillarono rugiada.

SPOSA: Ho aperto allora la porta al mio amato:
l'anima venne meno, perché era scomparso:
l'ho cercato, ma non lo trovai;



TUTTI: Io l'ho chiamato, egli non mi ha risposto:
vi scongiuro, figlie di Sion, se voi trovate l'amato mio
dite all'amato mio che io sono malata d'amore per lui.

SPOSO: Alzati, amica mia, mia bella, vieni mia sposa:
l'inverno è passato, la pioggia è cessata.

TUTTI: Sono riapparsi i fiori, è venuto sulla terra
il tempo di potare; si ode il tubare della tortora.
Il fico getta i suoi frutti,  
le vigne in fiore spandono il loro profumo.

SPOSA: Legami forte come un sigillo sopra il tuo cuore,
mettimi come sigillo sopra il tuo braccio.

TUTTI: Forte come la morte, così forte è l'amore; 
la gelosia inflessibile come l'inferno, fiamma di Jahvè;
neppure le grandi acque riusciranno l'Amore a spegnere

SPOSA: Io sono del mio amato, il suo amore a me si è rivolto.
SPOSO: La mia diletta tutta è per me e io sono tutto per lui.
TUTTI: Neppure le grandi acque riusciranno l'Amore a spegnere.

23  CANZONE DI MARIA CHIARA (se non ritornerete...)
Ingresso, Offertorio, Comunione
Se non ritornerete come bambini, non entrerete mai! (bis)
1. La mia porta sarà chiusa per il ricco e per il forte
per tutti quelli che non hanno amato, per chi ha giocato con la morte,
per gli uomini per bene, per chi cerca la sua gloria
per tutti quelli che non hanno amato, e per i grandi della storia. 
2. Non c'è posto per quell'uomo che non vende la sua casa,
per acquistare il campo dove ho nascosto il mio tesoro;
ma per tutti gli affamati, gli assetati di giustizia. 
ho spalancato le mie porte, ho preparato la mia gioia. 
3. Per chi fu perseguitato, per chi ha pianto nella notte,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita
la mia casa sarà aperta, la mia tavola imbandita,
per tutti quelli che hanno amato, per chi ha perduto la sua vita. 

24  CANZONE DI S. DAMIANO
Ingresso, Offertorio
Ogni uomo semplice porta in cuore un sogno 
con amore ed umiltà potrà costruirlo. 
Se con fede tu saprai vivere umilmente 
più felice tu sarai anche senza niente. 

Rit.: Se vorrai ogni giorno con il tuo sudore 
una pietra dopo l'altra alto arriverai

Nella vita semplice troverai la strada 
che la pace donerà al tuo cuore puro. 
E le gioie semplici sono le più belle 
sono quelle che alla fine sono le più grandi. 

Rit.: Dai e dai ogni giorno con il tuo sudore...



25  CHI CONFIDA NEL SIGNORE
Salmo 125
Ingresso, Comunione, Finale

Chi confida nel Signore, come il monte Sion
non vacillerà, sarà stabile nei secoli per sempre.
1. Le montagne intorno a Gerusalemme, 
il Signore intorno al suo popolo: 
ora e sempre, nei secoli.

Rit.: Shalom shalom, Shalom shalom, Shalom shalom
Shalom shalom, Shalom shalom, 
Shalom shalom...su Israele!
Chi confida nel Signore, come il monte Sion
non vacillerà, sarà stabile nei secoli per sempre.

2. Non lascerà che lo scettro degli empi 
pesi sul possesso dei giusti,
perché non stendano le mani a compiere il male...

3. Il tuo amore sia, o Signore 
sopra gli umili ed i retti di cuore
e disperdi chi percorre vie tortuose.

26  CHI POTRÀ VARCARE
Offertorio, Comunione
I. Chi potrà varcare Signor, la tua soglia, 
chi fermare il piede sul tuo monte santo?
2. Uno che per vie diritte cammini: 
uno che in opere giuste s'adopri
3. Uno che conservi un cuore sincero, 
uno che abbia monde le labbra da inganni
4. Uno che al prossimo male non faccia, 
uno che al fratello non rechi offesa
5. Uno che all'infame la stima rifiuti, 
uno che onori gli amici di Dio
6. Uno che mantenga le sue promesse, 
uno che non presti denaro ad usura
7. Uno che non venda per lucro il giusto, 
costui mai nulla avrà da temere. 

27  CIELI E TERRA NUOVA
Ingresso, Offertorio

Cieli e terra nuova il Signor darà, dove la Giustizia sempre abiterà.
1. Tu sei il Figlio di Dio e dai la libertà; 
il tuo giudizio finale sarà la carità.
2. Vinta sarà la morte: in Cristo risorgerem; 



e nella gloria di Dio per sempre noi vivrem.
3. Il suo è regno di vita, di amor, di verità, 
di pace e di giustizia, di gloria e santità.

28  COLORI

1. Questo prato verde ti ricorderà la speranza del mattino. 
Non smarrirla amico mio, perché Io, perché lo ritornerò. 
2. Questo cielo azzurro ti ricorderà la fiducia nella vita. 
Non deporla amico mio, perché Io, perché Io ritornerò. 
3. Questa rosa rossa ti ricorderà la bellezza del tuo amore:
non tradirlo, amico mio, perché Io, perché lo ritornerò. 
4. Questo sole d'oro ti ricorderà Io splendore del tuo dono'. 
Non stancarti amico mio, perché Io, perché Io ritornerà. 
5. Questa foglia gialla ti ricorderà il mistero della sera:
non turbarti, amico mio, perché Io, perché Io ritornerò. 
6. Il colore arcano della libertà sai trovarlo amico mio. 
Nel tuo cuore l'ho posto io, perché Io, perché lo ritornerò (bis)

29  COLUI CHE COSTRUISCE.
Ingresso, Offertorio, Finale
Colui che costruisce la sua casa sulla roccia 
non dovrà temere il vento che verrà;
io sarò suo scudo, sua fortezza e sua speranza, 
ed avrà in dono una grande eredità;
lo prenderò nel mio Regno accanto a me: 
io sarò un amico e lui non morirà.

Mi prenderà nel suo Regno accanto a sé: 
lui sarà un amico ed io non morirò.

ci prenderà nel suo Regno accanto a sé, 
lui sarà un amico e non ci lascerà... per l'eternità.

30  COME É BELLO
Liturgia nuziale, Comunione
 Rit. Com'è bello, Signor, stare insieme
ed amarci come ami tu; qui c'è Dio, alleluja.
1. La carità è paziente, la carità è benigna,
 comprende, non s'adira e non dispera mai.
2 La carità perdona, la carità si adatta,
 si dona senza sosta con gioia e umiltà.
3 La carità è la legge, la carità è la vita,
 abbraccia tutto il mondo e in ciel si compirà.

31  COME UN FIUME
Offertorio, Comunione
Come un fiume in piena che la sabbia non può arrestare
come l'onda che dal mare si distende sulla riva



Ti preghiamo Padre che così si sciolga il nostro amore
e l'amore dove arriva sciolga il dubbio e la paura. 
Come un pesce che risale a nuoto fino alla sorgente
va a scoprire dove nasce e si diffonde la sua vita
ti preghiamo Padre che noi risaliamo la corrente
fino ad arrivare alla vita nell'amore.  Rit.:Come un fiume... 
Come l'erba che germoglia cresce senza far rumore
ama il giorno della pioggia si addormenta sotto il sole
ti preghiamo Padre che cos  in un giorno di silenzio 
anche in noi germogli questa vita nell'amore.  Rit.: Come un fiume...
Come un albero che affonda le radici nella terra
e su quella terra un uomo  costruisce la sua casa
ti preghiamo Padre buono di portarci alla tua casa
dove vivere una vita piena nell'amore. 
 
32  DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA  
 Celebrazioni mariane, Esercizi spirituali

1. Dell'aurora Tu sorgi più bella, coi tuoi raggi fai lieta la terra,
e fra gli astri che il cielo rinserra, non v è stella più bella di Te.
Rit. Bella Tu sei qual sole, bianca più della luna;
e le stelle più belle non sono belle al par di Te. (bis)
2. T'incoronano dodici stelle, ai tuoi piedi hai l'ali del vento,
e la luna si curva d'argento; il tuo manto ha il colore del ciel.
3 Gli occhi tuoi son più belli del mare, la tua fronte ha il colore del giglio,
le tue gote baciate dal Figlio son due rose e le labbra son fior. 

33  DIO S'È FATTO COME NOI
 Avvento Natale :Comunione
1. Dio s'è fatto come noi, per farci come Lui.
Rit. Vieni Gesù, resta con noi! Resta con noi!
2 Viene dal grembo d'una donna, la Vergine Maria.
3 Tutta la storia lo aspettava il nostro Salvatore.
4 Egli era un uomo come noi e ci ha chiamato amici.
5 Egli ci ha dato la sua vita insieme a questo pane.
6 Noi che mangiamo questo pane saremo tutti amici.
7 Noi che crediamo nel suo amore vedremo la sua gloria.
8 Vieni, Signore, in mezzo a noi resta con noi per sempre.

34  DOLCE SENTIRE
Comunione

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



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

Sia laudato nostro Signore che ha creato l'universo intero. 
Sia laudato nostro Signore: noi tutti siamo sue creature:
dono di lui del suo immenso amore
beato chi si converte in umiltà. 

35  DONACI  SIGNORE
Offertorio, Comunione

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 o 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 vivi in noi;
conferma la nostra fede in te inviandoci il tuo Spirito;
fa che lodiamo in eterno te 
che ora vivi presso il Padre nella gloria.

36  DOV'È CARITÀ E AMORE
Comunione
Rit. Dov'è carità e amore, qui c'è Dio.
1. Ci ha riuniti tutti insieme, Cristo amore, 
godiamo esultanti nel Signore;
temiamo ed amiamo il Dio vivente 
e amiamoci tra noi con cuore sincero.
2. Noi formiamo qui riuniti un solo corpo; 
evitiamo di dividerci tra noi
via le lotte maligne, via le liti, 
e regni in mezzo a noi Cristo Dio.
3 Chi non ama resta sempre nella notte 
e dall'ombra della morte non risorge;
ma se noi camminiamo nell'amore, 
noi saremo veri figli della luce.
4 Nell'amore di Colui che ci ha salvato, 



rinnovati dallo Spirito del Padre,
tutti uniti sentiamoci fratelli, 
e la gioia diffondiamo sulla terra.
5 Imploriamo con fiducia il Padre santo 
perché doni ai nostri giorni la sua pace,
ogni popolo dimentichi i rancori, 
e il mondo si rinnovi nell'amore.
6 Fa' che un giorno contempliamo il Tuo volto 
nella gloria dei beati, Cristo Dio,
e sarà gioia immensa, gioia vera 
durerà per tutti i secoli senza fine. 

37  DOVE DUE O TRE  (La parola di Gesù è la nostra)
Comunione
Dove due o tre sono riuniti nel mio nome,
io sarò con loro, pregherò con loro,
amerò con loro, perché il mondo venga a te, o Padre:
conoscere il tuo amore è avere vita in te.

Voi che siete luce della terra, miei amici,
risplendete sempre della vera luce,
perché il mondo creda nell'amore che c'è in voi;
o Padre, consacrali per sempre, e diano gloria a te.

Ogni beatitudine vi attende nel mio giorno,
se sarete uniti, se sarete pace,
se sarete puri, perché voi vedrete Dio,
che è Padre: in lui la vostra vita gioia vera sarà.

Voi, che ora siete miei discepoli nel mondo,
siate testimoni di un amore immenso,
date prova di quella speranza che è in voi.
Coraggio! Vi guiderò per sempre: io rimango con voi.

Spirito che animi la Chiesa, e la rinnovi:
donale fortezza; fa' che sia fedele
come Cristo che muore e risorge, perché il regno del Padre
si compia in mezzo a noi,e abbiamo vita in lui,
si compia in mezzo a noi, e abbiamo vita in lui.

38  DOVE TROVEREMO
Offertorio
Rit. Dove troveremo tutto il pane per sfamare tanta gente?
Dove troveremo tutto il pane se non abbiamo niente?
1. Io possiedo solo cinque pani, io possiedo solo due pesci,
io possiedo un soldo soltanto io non possiedo niente. 
2 Io so suonare la chitarra. io so dipingere e fare poesie. 
io so scrivere e pensò molto, io non so fare niente. 
3 Io sono un tipo molto bello, io sono intelligente,



io sono molto furbo, io non sono niente. 
4 Dio ci ha dato tutto il pane per sfamare tanta gente
Dio ci ha dato tutto il pane anche se non abbiamo niente. 

39  È BELLO
Finale
1.  È bello andar coi miei fratelli per le vie del mondo
e poi scoprire te nascosto in ogni cuor.
E veder che ogni mattino tu ci fai rinascere
e fino a sera sei vicino nella gioia e nel dolor.
Rit. Grazie perché sei con me, 
grazie perché se ci amiamo rimani tra noi.
2.  È bello udire la tua voce che ci parla
delle grandi cose fatte dalla tua bontà.
Vedere l'uomo fatto a immagine della tua vita
fatto per conoscere in te il mistero della Trinità.
3.  È bello dare questa lode a te portando
a tutto il mondo il nome tuo, Signor, che sei l'Amor.
Uscire e per le vie cantare che abbiamo un Padre
solo e tutti quanti siamo figli veri nati dal Signor. 

40  È BELLO LODARTI
Finale
Rit. È bello cantare il tuo amore, è bello lodare il tuo nome. 
È bello cantare il tuo amore, è bello lodarti, Signore,
 è bello cantare a Te!
I. 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...
2. 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.. . (Finale: È bello cantare a Te!)

41  ECCO L'UOMO
Settimana Santa, Tempo di Pasqua,
Offertorio, Comunione
1. Nella memoria di questa Passione
noi ti chiediamo perdono, Signore,
per ogni volta che abbiamo lasciato
il tuo fratello morire da solo.

Rit.: Noi ti preghiamo, Uomo della croce, 
Figlio e Fratello, noi speriamo in Te!

2. Nella memoria di questa tua morte
noi ti chiediamo coraggio, Signore,
per ogni volta che il dono d'amore 
ci chiederà di soffrire da soli.
3. Nella memoria dell'Ultima Cena
noi spezzeremo di nuovo il Tuo pane
ed ogni volta il Tuo corpo donato
sarà la nostra speranza di vita.



42  È LA MIA STRADA
Ingresso, Finale
1 È la tua strada che porta a te, è la tua strada che porta a te,
è la tua strada che porta a te, è la tua strada,
Signor, che porta a te. 

2. E mio fratello viene con me (3 v. )
lungo la strada, signor, che porta a te. 

3. E mia sorella viene con me (3 v. )
lungo la strada, Signor, che porta a te. 

4. E la mia gente viene con me (3 v. )
lungo la strada, Signor, che porta a te. 

5. E batte le mani chi viene con me (3 v. )
lungo la strada, Signor, che porta a te. 

43  È L'ORA CHE PIA
Celebrazioni Mariane

1. È l'ora che, pia, la squilla fedel le note ci invia dell'ave del ciel.
Ave, ave, ave Maria; ave ave, ave Maria
2. Umil Bernardetta, del messo divin, per mano s'affretta al fiume vicin.
3. Un soffio di vento l'avviso le dà che questo momento di grazia sarà

44  E NASCE GESÙ
Tempo di Natale
Rit. E nasce Gesù, in questa vita, la nostra vita...
E nasce Gesù, nella mia vita, nella tua vita, solo con un sì.
1. In un mondo che si sente grande ed autosufficiente
e che ruba a tanta gente la sua vera libertà,
che ti afferma che sei vivo solo quando non hai Dio,
che ha trovato nel terreno la sua sola dignità...

2. Per un mondo costruito senza leggi di partito,
ma cambiando il cuore umano fatto per la verità;
se sarà l'emarginato il più grande incoronato,
se alla lotta contro il male nessun arma ci sarà...

3. Per un uomo che ha ridotto la sua santità in un lutto
e che ha assunto la superbia come personalità,
che denaro e ricchezze ha innalzato in certezze,
cancellando in sé la vita che la fine non vedrà...

45  È NATO, ALLELUJA
Tempo di Natale
È nato, alleluja alleluja! È nato il sovrano Bambino



La notte che già fu sì buia risplende di un astro divino.

Orsù, cornamuse più gaie: suonate! Squillate, campane!
Venite, pastori e massaie, o genti vicine e lontane!

Per quattromil'anni si attese quest'ora su tutte le ore.
È nato, è nato il Signore, è nato nel nostro paese!

È nato, alleluja alleluja, è nato, allelujaa, allelu - u - ja....

46  ESCI DALLA TUA TERRA
Finale
Rit. Esci dalla tua terra e va' dove ti mostrerò. (2 v. )

1. Abramo, non partire, non andare,
non lasciare la tua casa, cosa speri di trovar?
La strada è sempre quella,
ma la gente è differente, ti è nemica,
dove speri di arrivar?
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
Un popolo, la terra, la promessa, parola di Jahvè. 

2. La rete sulla spiaggia abbandonata
l'han lasciata i pescatori, son partiti con Gesù. 
La folla che osannava se n'è andata,
ma il silenzio una domanda sembra ai dodici portar:
Quello che lasci tu lo conosci,
il tuo Signore cosa ti dà?
lì centuplo quaggiù e l'eternità: parola di Gesù!

3. Partire non è tutto,
certamente c'è chi parte e non dà niente, cerca solo libertà. 
Partire con la fede nel Signore,
con l'amore aperto a tutti può cambiar l'umanità. 
Quello che lasci tu lo conosci,
quello che porti vale di più. 
Andate e predicate il mio Vangelo:parola di Gesù. 

47  E SONO SOLO UN UOMO 
Offertorio, Comunione
Io lo so Signore che vengo da lontano,
prima nel pensiero e poi nella tua mano 
io mi rendo conto che tu sei la mia vita
e non mi sembra vero di pregarti così:
"Padre d'ogni uomo" e non t'ho visto mai
"Spirito di vita"! e nacqui da una donna
"Figlio mio fratello" e sono solo un uomo



eppure io capisco che Tu sei verità.

E imparerò a guardare tutto il mondo
con gli occhi trasparenti di un bambino
e insegnerò a chiamarti Padre nostro,
ad ogni figlio che diventa uomo.

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 coraggio di morire anch'io
e incontro a te verrò col mio fratello
che non si sente amato da nessuno.
 

48  ESSI SON BEATI
Finale, Offertorio
1. Dico che beati sono i poveri
Dico che chi piange riderà.
Dico che beato è chi tra noi
la pace l'unità saprà realizzare.
Essi son beati!
Il povero, perché un giorno regnerà;
chi piange, perché Dio lo consolerà;
chi vive per la pace, perché spunterà.
Questi sono gli uomini beati!
2. Dico che beato è chi ricerca
un regno di giustizia e carità;
chi l'offesa sa dimenticar,
che semplice sarà e puro nel suo cuor.
Essi son beati!
Il giusto, perché gli uomini libererà
e l'uomo che perdona, perché vincerà;
il puro, perché Dio lui conosce già.
Questi sono gli uomini beati!
3. Dico che beato è chi patisce
e dà la propria vita per amore;
chi la sua promessa manterrà
con forza e fedeltà, persino nel dolore.
Essi son beati!
Beato è chi sa vivere in fraternità,
beato è chi s'impegna per la libertà,
chi cerca l'infinito della carità.



Questi sono gli uomini beati!
 

49  ETERNO È IL SUO AMOR
Salmo 136
Offertorio, Finale
Lodate il Signore perché è buono,
la sua clemenza dura in eterno
Lodate il Dio degli dei, Eterno è il suo amor.
Il Signore dei signori Eterno è il suo amor,
Solo egli fa prodigi, Eterno è il suo amor
Creò i cieli con sapienza, ....
Creò la terra dalle acque,
creò i grandi luminari;
il sole a governare il giorno,
la luna a governar la notte.
Percosse il popolo d'Egitto
nei loro primogeniti;
con il suo potente braccio
trasse Israele dall'Egitto
Il mare in due parti egli divise,
schiuse la strada per Israele.
E travolse il faraone, / la sua armata nel mar Rosso;
il suo popolo ha condotto / attraverso il deserto.
Grandi re ha colpito,/ egli ha ucciso re potenti:
Seon, re degli Amorrei, / di Basan il grande re.
E la loro terra diede / in retaggio ad Israele;
nella sua misericordia / al suo servo, Israele.
E nella nostra umiliazione
del popolo suo si ricordò
Dagli oppressori ci strappò, / egli nutre ogni creatura;
ad ogni vita dona il pane / rendete grazie al Dio dei cieli.
Lodate Dio, lodate Dio, / lodate Dio, lodate Dio, / lodate Dio, lodate Dio...

50  EVENU SHALOM
Scambio della pace
1. Evenu shalom alèjen,
Evenu shalom alèjen,
Evenu shalom alèjen,
Rit.: Evenu shalom, shalom, shalom alejèn
2. E sia la pace con voi, (3 volte)
3. Et la paix soit avec nous
4. Und sei der Friede mit uns.
5. Y sea la paz con nosotros.
6. Sige la pau con nosoltres
7. Et pax sit nobiscum
8. Diciamo pace al mondo, cantiamo pace al mondo, 
la nostra vita sia gioiosa,
e il mio saluto, pace, giunga sino a voi. 



51  GERUSALEMME
Finale
Gerusalemme, città di Dio,
il Signore sorgerà su di te (bis)

1. Alza gli occhi: vedi la potenza del tuo Re?
Ecco il Salvatore: viene a liberarti.

2. Grida di gioia; raduna il tuo popolo ed annuncia:
"Ecco il Salvatore: viene a liberarti".

3. Annuncia forte, grida a piena voce, grida ancor:
"Ecco il Salvatore: viene a liberarti".

52  GIOVANE DONNA
Ingresso, Offertorio, Finale
Giovane donna, attesa dell'umanità;
un desiderio d'amore e pura libertà. 
Il Dio lontano è qui, vicino a te,
voce e silenzio annuncio di novità. 
Rit. Ave, Maria, ave, Maria. 

Dio t'ha prescelta qual madre piena di bellezza,
ed il suo amore t'avvolgerà con la sua ombra
Grembo per 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.

53  GIOVANI E VECCHI
Offertorio, Comunione

Giovani e vecchi si rallegreranno, e insieme le fanciulle danzeran!
Lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai lai
lai lai lai lai lai lai lai lai lai
"Io cambierò il dolore in allegrezza, ed io li consolerò"
Si canterà amore e libertà, grande festa ci sarà,
la pace tornerà, lai lai lai lai
Si canterà amore e libertà, grande festa ci sarà,
la pace regnerà, lai lai.

54  GLORIA 1 (GIOMBINI)

Gloria,
gloria, 



a Dio nell'alto dei cieli gloria;
e pace, e pace in terra agli uomini 
di buona volontà.
Noi ti lodiamo - noi ti lodiamo, ti benediciamo -
ti benediciamo, ti adoriamo, ti adoriamo, ti glorifichiamo -
ti glorifichiamo, ti rendiamo grazie
per la tua gloria immensa.

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

Gloria,
gloria, a Dio nell'alto dei cieli gloria;
e pace, e pace in terra agli uomini di buona volontà.
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. 

55  GLORIA 2

Gloria a Dio, nell'alto dei cieli,
e pace in terra
agli uomini di buona volontà (bis)
1. Noi ti lodiamo, ti adoriamo,
ti rendiamo grazie per la tua Gloria immensa,
Signore, Re del Cielo, Dio, Padre onnipotente! Rit.
2. Signore figlio unigenito, Signore Agnello di Dio,
Tu che togli i peccati del mondo, Tu che togli i peccati del mondo,
che siedi alla destra del Padre, abbi pietà di noi. Rit.
3. Perché tu solo il Santo, Tu solo l'Altissimo,
con lo Spirito Santo nella gloria di Dio Padre,
Gloria, gloria, gloria, gloria.

56  GRANDI COSE
Ingresso, Offertorio, Finale
Rit. Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ha fatto germogliare fiori fra le rocce. 
Grandi cose ha fatto il Signore per noi,
ci ha riportati liberi alla nostra terra. 
Ed ora possiamo cantare, possiamo gridare
l'amore che Dio ha versato su noi. 
Tu che sai strappare dalla morte,



hai sollevato il nostro viso dalla polvere. 
Tu che hai sentito il nostro pianto,
nel nostro cuore hai messo
un seme di felicita. 
Rit. Grandi cose...

57  GUARDA AL DI LA'
Comunione
Guarda al di là del Pane che mangi:
vedrai Gesù, il tuo Salvator.
Guarda al di là del Vino che bevi:
vedrai il Sangue Suo divin
1. Dacci un segno affinché crediamo in Te
Ai padri mandasti la manna dal cielo
2. Sono il Pane disceso dal cielo:
chiunque mangia di questo Pane in eterno vivrà.
3. Il Pane che Io vi do è vera carne,
e il Mio Sangue è vera bevanda.

58  GUARDA QUEST'OFFERTA
Offertorio, Presentazione dei doni

Guarda quest'offerta, guarda a noi Signor
Tutto noi ti offriamo per riunirci a Te

Nella Tua mensa la nostra mensa, 
nella Tua vita la nostra vita
Nella Tua mensa la nostra mensa, 
nella Tua vita la nostra vita

Che possiamo offrirTi, nostro Creator?
Ecco il nostro niente: prendilo, o Signor!

59  I BAMBINI NON SON STANCHI
Finale
Non mi sento affatto stanco, alleluja! Sto cercando una città, alleluja.
Accompagnami, sorella, alleluja, la mia forza tu sarai, alleluja.
Rit.: Oh Signore, i bambini non son stanchi, Glory Alleluja,
quando nulla più resterà del mondo, canteremo:  Oh, glory Alleluja!
Camminando sempre insieme, alleluja, il demonio vinceremo, alleluja.
Il suo Regno cederà, alleluja, alla forza del Signore, alleluja. Rit....

60  IL DISEGNO 
Offertorio, Comunione
1. 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.
2. E quando la tua mente fece splendere le stelle
e quando le, tue mani modellarono la terra
dove non c era niente quel giorno.
3. E quando hai calcolato la profondità del cielo
e quando hai colorato ogni fiore della terra
dove non c era niente quel giorno.
4. E quando hai disegnato le nubi e le montagne
e quando hai disegnato il cammino di ogni uomo
l'aveva fatto anche per me.
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.

61  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE
Salmo 22. Comunione

Il Signore è il mio pastore: nulla manca ad ogni attesa
in verdissimi prati mi pasce, mi disseta a placide acque

È il ristoro dell'anima mia; in sentieri diritti mi guida
per amore del santo suo nome, dietro lui mi sento sicuro. 

Pur se andassi per valle oscura non andrò a temere alcun male:
perché sempre mi sei vicino, mi sostieni con tuo vincastro. 

Quale mensa per me tu prepari sotto gli occhi dei miei nemici
e di olio mi ungi il capo: il mio calice è colmo d'ebbrezza. 

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

62  IL SIGNORE È LA LUCE
Ingresso, Finale

1. Il Signore è la luce che vince la notte.
Rit. Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
Gloria! Gloria! Cantiamo al Signore!
2 Il Signore è la vita che vince la morte.
3 Il Signore è la grazia che vince il peccato.
4 Il Signore è la gioia che vince l'angoscia.
5 II Signore è la pace che vince la guerra.
 

63  IL SIGNORE HA MESSO UN SEME
Offertorio
Il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino
il Signore ha messo un seme
nel profondo del mio mattino. 



Io appena me ne sono accorto sono sceso dal mio balcone
e volevo guardarci dentro, e volevo vedere il seme. 

Ma il Signore ha messo un seme
nella terra del mio giardino
il Signore ha messo un seme
all'inizio del mio cammino. 
Io vorrei che nascesse il seme io vorrei che fiorisse il fiore
ma il tempo del germoglio lo conosce il mio Signore.

64  IMMACOLATA VERGINE BELLA
Celebrazioni mariane
Immacolata Vergine bella,
di nostra vita tu sei la stella.
Tra le tempeste, deh!, guida il cuore
di chi t'invoca, madre d'amore
Rit.: Siam peccatori, ma figli tuoi:
Immacolata, prega per noi
Tu che del cielo sei la regina
su noi, tuoi figli lo sguardo china.
Sei della Chiesa modello e guida:
sorreggi sempre chi in te confida.
 
65  INNO ALL'AMORE 
1 Corinzi 13,1-13
Liturgia nuziale, Comunione
Se parlassi le lingue
degli uomini e degli angeli
ma l'amore non ho sono un bronzo echeggiante,
un cembalo sonoro.
Se avessi la profezia conoscessi i misteri tutti
e tutta la scienza, 
ma l'amore non ho, io sono niente.
Distribuissi i miei beni, 
il mio corpo dessi a bruciare,
travolgente fosse la mia fede
ma l'amore non ho, niente mi giova.
L'amore è paziente, benigno è l'amore,
non invidia, non si vanta, 
l'amore non si gonfia,
tutto scusa, tutto crede, 
tutto spera, tutto sopporta,
non va in cerca del suo, non si adira l'amore
non pensa male l'amore, ma gode della verità.
L'amore mai tramonterà, 
le profezie passeranno,
le lingue taceranno, 
la scienza finirà.
Ora rimane fede, speranza ed amore,
tutte e tre ma di queste 



più grande è l'amore.

66  IN NOTTE PLACIDA
Natale
1. In notte placida, per muto sentier
dai campi dei Cieli scese l'amor, all'alme fedeli il Redentor.
Nell'aura è il palpito d'un grande mister 
del nuovo Israele nato è il Signor il fiore più bello dei nostri fior.
Rit. Cantate popoli  gloria all'altissimo, 
l'anima aprite a speranza ed amor!
2 Se l'aura è gelida, se il vento è crudel, 
un cuore che t'ama voglio a Te dar,
un sen che Te brama, Gesù, cullar!

67  IN PRINCIPIO (LA TERRA, L'ACQUA E IL CIELO)  
Canto Scout
1. In principio la terra Dio creo con i monti i prati e i suoi color, 
il profumo dei suoi fior che ogni giorno io rivedo intorno a me,
che osservo la terra respirar attraverso le piante e gli animal
che conoscere dovrò per sentirmi di essa parte almeno un po'
Rit.: Quest'avventura queste scoperte le voglio viver con te
guarda che incanto è questa natura e noi siamo parte di lei. 
2. Le mie mani in te immergerò, fresca acqua che mentre scorri via
tra i sassi del ruscello una canzone lieve fai sentire
o pioggia che scrosci fra le fronde, e tu mare che infrangi le tue onde
sugli scogli e sulla spiaggia e orizzonti e lunghi viaggi fai sognar. 
3. Guarda il cielo che colori ha e un gabbiano che in alto vola già
quasi per mostrare che ha imparato a viver la sua libertà
che anch' io a tutti canterò se nei sogni farfalla diverrò
e anche te inviterò a puntare il tuo dito verso il sol. 

68  IO NON SONO DEGNO
Offertorio
Rit. lo non sono degno di ciò che fai per me,
tu che ami tanto uno come me,
Vedi, non ho nulla da donare a te;
ma se tu lo vuoi, prendi me. 
1. Sono come la polvere alzata dal vento,
sono come la pioggia piovuta dal cielo,
sono come la canna spezzata dall'uragano, se tu, Signore, non sei con me. 
2  Contro i miei nemici tu mi fai forte,
io non temo nulla e aspetto la morte. 
Sento che sei vicino, che mi aiuterai,
ma non sono degno di quello che mi fai. 

69  IO STO PENSANDO A DIO
Offertorio, Finale. Tempo di Natale
Rit. Io sto pensando a Dio, io sto pensando all'amor.



1. La gente sfugge dall'amor cercando solo vanità
e nel vuoto del suo cuore non si fida più di lui.
Dio dimora tra di noi, ma straniero resta ancor.
2 Io quanto soffro nel vedere che la nostra umanità
dopo tante delusioni ancor credere non sa.
I progetti della vita li facciamo senza lui.
3 Il nostro mondo di dolore, di violenza e falsità,
troverebbe la giustizia se trovasse te, Signore.
Ma tu sei dimenticato: siam rimasti senz'amor.
4 Se il Natale (la vita) non sarà una festa e nulla più;
se vivranno le famiglie come quella di Gesù
fioriranno le speranze: tutto il mondo cambierà. 

70  IO VORREI SAPERTI AMARE
Offertorio
1. 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.
Colla forza del mare e l'eternità dei giorni
la gioia dei voli, la pace della sera, 
l'immensità del cielo, come ti ama Dio.
2. Io vorrei saperti amare come ti ama Dio che ti conosce 
e ti accetta come sei, come i voli nell'azzurro,
felice perché esisti e così io posso darti il meglio di me
3. Io vorrei saperti amare come Dio che ti fa' migliore
coll'amore che ti dona seguirti tra la gente,
colla gioia che hai dentro, felice perché esisti 
e così io posso darti il meglio di me.

71  ISAIA 11 
(ED UN VIRGULTO SUL TRONCO DI JESSE...)
Tempo di Natale
Ed un virgulto sul tronco di Jesse domani germoglierà
Un ramoscello dalle sue radici a vessillo si eleverà

1. Su lui sapienza, intelletto e consiglio, 
fortezza e timor del Signor.
La sua parola sarà come verga, e dal male ci libererà.

2. L'agnello e il lupo insieme staranno, e accanto al capretto vivran.
Pascoleranno con l'orsa e il leone, un fanciullo li guiderà.

3. Ed in quel giorno di nuovo il Signore la mano su lui stenderà;
come vessillo il germoglio di Jesse sui popoli si eleverà.

72  IUBILATE DEO
Canone
Iubilate Deo,
omnis terra,
servite domino in laetitia.
Alleluja, alleluja in laetitia



73  LA BANDA DI GEDEON
Finale
Oh la banda di Gedeon, la banda di Gedeon
Gedeon, Gedeon,
arriverà al Giordano col suo popolo,
Gedeon, Gedeon - questo giorno attenderò.

Rit.: Ti chiamo, sorella: attenta a non cadere!
Non vuoi tu andare in cielo? Questo giorno attenderò.

I cavalli bianchi corrono, i cavalli corrono,
dodici cavalli
lungo il Giordano i cavalli corrono
dodici cavalli, - questo giorno attenderò.

Su, al tuo carro legali, al tuo carro legali,
legali al tuo carro,
lungo il Giordano al tuo carro legali
legali al tuo carro - questo giorno attenderò.

74  LA LEGGE DELLA VITA

C'è una legge vera nella vita  impressa in ogni cosa,
legge che muove gli astri del cielo  in un concerto d'armonia;
e in terra canta nei colori della natura, canta nella natura (bis)
Il giorno cede il passo alla notte per amore,
la notte saluta il giorno per amore. 
Dal mare sale acqua al cielo per amore
e l'acqua discende dal cielo al mare per amore. 
La pianta dà le foglie alla terra per amore. 
La terra ridona le foglie per amore,
un seme cade in terra e muore per amore,
la vita germoglia dal solco della morte per amore!
Questa è la legge eterna, legge di Dio,
un Dio che per amore ha creato ogni cosa, ed ha nascosto amore 
dietro apparenze di morte e di dolore.  (bis)

 75 LAUDATO SII
Finale
Laudato si', o mi' Signore, Laudato si', o mi Signore
Laudato si', o mi' Signore, Laudato si', o mi' Signore. 
1. E per tutte le tue creature, per il sole e per la luna, 
per le. stelle e per il vento, e per l'acqua e per il fuoco.
2. Per sorella madre terra, ci alimenta e ci sostiene,
per i frutti, i fiori e. l'erba, per i monti e per il mare
3. Perché il senso della vita sia cantare e lodarti,
e perché la nostra vita sia sempre una canzone. 



4. Per sorella nostra morte che noi tutti incontreremo,
ma se a lui ci affideremo non avremo mai paura. 

76  LAUDATO SII
(da FORZA, VENITE GENTE)
Comunione, Finale
Laudato sii, mi' Signore, 
con tutte le tue creature;
specialmente Frate Sole
che dà la luce al giorno e che ci illumina, per tua volontà,
raggiante e bello con grande splendore,
di te l'immagine, Altissimo, Altissimo Signore.
Laudato sii, mi' Signore, per sora Luna e le stelle, luminose e belle...

Rit.: A - a - a -a - a - a - alleluja, a - a - a -a  -a - allelu - u ja,
A - a - a -a - a - a - alleluja, a - a - a -a  -a - allelu - u ja, Alleluja!

Laudato sii, mi' Signore, per sora Luna e le stelle, luminose e belle.
Laudato sii, mi' Signore, per sora Acqua tanto umile e preziosa
Laudato sii, mi' Signore, per frate Foco che c'illumina la notte:
ed esso è bello, robusto e forte; 
laudato sii, laudato sii o mi' Signore.
Per frate Vento e per sora Aria, per le nuvole ed il cielo,
per la pioggia e per il cielo; per sora nostra madre Terra, 
che ci nutre e ci governa,
o altissimo Signo - o - o - o - re  Rit.

Laudato sii, mi' Signore, anche per sora nostra Morte corporale.
Laudato sii, mi' Signore, per quelli che perdonano per il tuo amore;
Per sora nostra madre Terra, che ci nutre e ci governa,
o altissimo Signo - o - o - o - re  Rit.

77  LAUDATO SII, SIGNORE MIO  
(IL CANTO DELLA CREAZIONE)
Offertorio, Comunione, Finale
Rit.: Laudato sii Signore mio, laudato sii Signore mio
Laudato sii Signore mio, laudato sii Signore mio
1. Per il sole di 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 nei cielo e le doni a chi è nel buio
2. Per la nostra madre terra che ci dona fiori ed erba
su di lei noi fatichiamo per il pane di ogni giorno. 
Per chi soffre con coraggio e perdona nel tuo amore
tu gli dai la pace tua alla sera della vita. 
3. Per la morte che è di tutti io la sento ad ogni istante
ma se vivo nel tuo amore dona un senso alla mia vita. 
Per l'amore che è nel mondo tra una donna e l'uomo suo
per la vita dei bambini che il mondo fanno nuovo.



78  LE TUE MANI
Ingresso, Finale: Tempo di Pasqua
1. Le tue mani sono piene di fiori; dove li portavi, fratello mio?
Li portavo alla tomba di Cristo e l'ho trovata vuota, sorella mia. 
Rit.: Alleluja, alleluja, alleluja alleluja. 
2. I tuoi occhi riflettono gioia: dimmi, cosa hai visto, fratello mio?
Ho veduto morire la morte, ecco cosa ho visto, sorella mia. 
3. Hai portato una mano all'orecchio: dimmi, cosa ascolti, fratello mio?
Sento squilli di trombe lontane, sento cori d'angeli, sorella mia. 
4. Stai cantando un'allegra canzone; dimmi, perché canti, fratello mio?
Perché so che la vita non muore, ecco perché canto, sorella mia. 

79  LODATE IDDIO
Offertorio, Comunione

Sole, vento e fiori di campo lodate, lodate, lodate Iddio!
Terra, uomo, uccelli del cielo lodate, lodate, lodate Iddio, 
Voi che amate la vita e i fratelli lodate, lodate, lodate Iddio
Voi che siete felici o tristi lodate, lodate, lodate Iddio,

Fuoco, nebbia e cime dei monti lodate, lodate, lodate Iddio,
Nevi eterne ad acque dei fiumi lodate, lodate, lodate Iddio,
Voi che avete la pace nel cuore lodate, lodate, lodate Iddio,
Voi che lottate sul posto di lavoro   lodate, lodate, lodate Iddio,

Con le stelle accese nel cielo lodate, lodate, lodate Iddio,
Con i bimbi felici del mondo lodate, lodate, lodate Iddio,
Con i ragazzi che cercano amore lodate, lodate, lodate Iddio,
Con gli oppressi di ogni colore lodate, lodate, lodate Iddio,.

80  LODE A TE
Canto al Vangelo in Tempo di Quaresima
Lode a te, lode a te, 
Cristo, Re di eterna gloria;
lode a te, lode a te
Cristo, re di eterna gloria!

81  LO SPIRITO DEL SIGNORE
Confermazione
Ingresso Comunione Finale
Lo Spirito del Signore è su di me,
lo Spirito del Signore mi ha consacrato,
lo spirito del Signore mi ha inviato
a portare il lieto annuncio ai poveri.
1 A fasciare le piaghe dei cuori spezzati, 
a proclamare la libertà degli schiavi,
a promulgare l'anno di grazia del Signore, per consolare tutti gli afflitti
donando loro una corona, olio di gioia, 



canto di lode invece di lutto e di dolore. 
2.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.
3. Ed essi saranno chiamati sacerdoti del Signore, 
saranno detti ministri del nostro Dio,
e dalle nazioni saranno serviti, 
ed essi goderanno le loro ricchezze,
trarranno vanto dai loro beni; 
avranno gloria e non vergogna,
grida di gioia e non di oppressione.
4. 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.

82  LUCE
Presentazione dei doni, Comunione
Veglie

Luce
siamo noi
che brilla
per il mondo:
per te, se tu
rimani in noi, Signore,
qui con noi (bis)

1. Fate brillare la luce che è in voi,
perché si veda l'amore di Dio;
non nascondete la luce che è in voi,
ma date gloria al Padre vostro e mio,
al Padre vostro e mio. Luce...

2. Non oscurate la luce che è in voi
portate a tutti il volto di Dio
Dio è la luce che non muore mai:
in lui vivrete in tutta verità,
in tutta verità. Luce...

3. Se uno vuole venire con me
prenda ogni giorno la croce con sé:
smetta di amare sé stesso ed i suoi:
sia pronto a dare la vita sua per me,
la vita sua per me. Luce... 



83  LUI CI HA DATO I CIELI
Offertorio, Finale
1. Non so proprio come far per ringraziare il mio Signor;
ci ha dato i cieli da guardar e tanta gioia dentro al cuor.
Rit. Lui ci ha dato i cieli da guardar, 
Lui ci ha datola bocca per cantar, 
Lui ci ha dato il mondo per amar, e tanta gioia dentro al cuor. (2 v)
2. Si è chinato su di noi ed è disceso giù dal ciel,
per abitare in mezzo a noi e per salvare tutti noi.
3. C'è tanta gente attorno a noi e chiede pace, gioia, amor;
se noi saremo come Lui nel mondo pace ci sarà.
4. In ogni uomo vedo Lui ed ogni povero per me
è un fratello di Gesù ed un amico anche per me.
5. E quando un dì con Lui sarem nella sua casa abiterem
nella sua casa tutta d'or con tanta gioia dentro al cuor.

84  MADONNA DEGLI SCOUT
Canto Scout: Finale
Madonna degli Scout, ascolta; t'invochiam: 
concedi un forte cuore a noi che ora partiam.
La strada è tanto lunga, il freddo già ci assal:
respingi tu, Regina, lo spirito del mal
Rit.: E il ritmo dei passi ci accompagnerà...
là, verso gli orizzonti lontani si va,
là, verso gli orizzonti lontani si va.
E lungo questa strada non ci lasciare, tu:
nel volto di chi soffre saprem trovar Gesù.
Allor ci fermeremo, le piaghe a medicar,
e il pianto di chi è solo sapremo consolar. Rit.

85  MADRE DOLCISSIMA
Celebrazioni mariane
Madre dolcissima, come ami Gesù 
ama il mondo, ama me, ama il mondo, ama me.
Come accogli lo Spirito
accogli il mondo, le sue attese, accogli me, le mie attese,
perché in tutto si compia la volontà del Padre.

Fa' che nel decidermi per Dio 
guardi a te, o Madre; guardi a te, o Madre 
guardi agli altri come amico, come amico fratello e padre,
come amica sorella e madre.

Madre dolcissima, come preghi Gesù
affida il mondo, affida me, affida il mondo, affida me.
Come preghi lo Spirito, ricorda il mondo le sue attese,
ricorda me, le mie attese,
perché in tutto si compia la volontà del Padre. 



 86  MAGNIFICAT 
Canone
Magnificat, Magnificat, 
magnificat anima mea Dominum
Magnificat, magnificat,
magnificat anima mea

87  MIRA IL TUO POPOLO
Processioni, Celebrazioni mariane
Finale 
1. Mira il tuo popolo, o bella Signora,
che pien di giubilo oggi t'onora. (2 v.)
Anch'io festevole corro ai tuoi piè,
o Santa Vergine, prega per me! (2 v.)

2 In questa misera valle infelice,
tutti t'invocano soccorritrice.
Questo bel titolo conviene a Te:
o Santa Vergine, prega per me. (2 v.)

3 Il pietosissimo tuo dolce cuore
è pio rifugio al peccatore:
tesori e grazie racchiude in se:
o Santa Vergine, prega per me! (2 v.)

4 Pietosa mostrati con l'anima mia, 
Madre dei miseri, Santa Maria: 
Madre più tenera di Te non v'è:
o Santa Vergine, prega per me! (2 v.)

88  MISERICORDIA DOMINI
Canone
Misericordia domini 
in aeternum cantabo
 

89  MISTERI MEDITATI
Rosario: Processioni, Celebrazioni mariane

GAUDIOSI
1. Maria l'annunzio celeste ascoltò - e il Figlio di Dio in lei s'incarnò.
Rit. Ave, ave, ave Maria.
2. Ai monti di Giuda Maria salì - e il grande mistero di grazia compì.
3. La madre beata nel fieno adagiò - il bimbo divino e poi l'adorò.
4. Col bimbo Maria al tempio salì - e un vecchio profeta lo vide e gioì.
5. Gesù fra i maestri del tempio restò - la vergine madre per lui trepidò.

DOLOROSI
I. Nell'orto, bagnato di sangue e sudor - pregando agonizza Gesù Redentor.



Rit. Ave, ave, ave Maria.
2. Gesù è flagellato a sangue e non ha - 
chi l'ami e, soffrendo, ne senta pietà.
3. Per noi coronato di spine è il Signor - il re della gloria l'eterno splendor.
4. Portando la croce Gesù stanco va - chi fino al calvario seguirlo vorrà?
5. Venite adoriamo Gesù Redentor - 
che in croce confitto sul Golgota muor.

GLORIOSI
1. I figli d'Adamo non gemono più: - è vinta la morte, risorto è Gesù.
Rit. Ave, ave, ave Maria.
2. Dal cielo, ove ascendi, Gesù tornerai - 
e il mondo e le genti tu giudicherai.
3. In noi vieni o Spirito santificator - rinnova i prodigi del primo fervor.
4. In cielo portata accanto a Gesù - la madre Maria ci aspetta lassù.
5. Maria, dei santi tu sei lo splendor: - con te la letizia, la gioia, l'amor.

90  MISTERO DELLA FEDE
Consacrazione
Mistero della fede!
Annunciamo la tua morte, Signore,
proclamiamo la tua Resurrezione,
nell'attesa della tua venuta,
nell'attesa della tua venuta.

91  MUSICA DI FESTA
Finale
1. Cantate al Signore un cantico nuovo, cantate a lui "Gloria!"
per la sua destra, per la sua pace, per la sua fedeltà.

In tutta la terra, popoli  del mondo,
glorificate la sua bontà:
musica di festa, musica di lode, musica di libertà.

2. Agli occhi del mondo ha manifestato la sua salvezza:
per questo si canti, per questo si danzi, per questo si celebri.

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

4. I fiumi ed i monti battono le mani davanti al Signore:
la sua  giustizia giudica la terra, giudica le genti.

5. Gloria a Dio Padre, gloria a Dio Figlio, gloria a Dio Spirito:
al Dio che ci salva sia lode in eterno: amen, alleluja.

 92  NEI CIELI UN GRIDO RISUONO' 
Pasqua



Ingresso
I. Nei cieli un grido risuonò, alleluja! Cristo Signore trionfò, alleluja!
Rit. Alleluja, alleluja, alleluja!
2. Morte di croce Egli patì, alleluja! Ora al suo cielo risalì, alleluja!
3. Cristo ora é vivo in mezzo a noi, alleluja! 
Noi risorgiamo insieme a Lui, alleluja!
4. Tutta la terra acclamerà, alleluja! Tutto il cielo griderà, alleluja!
5. Gloria alla Santa Trinità, alleluja! Ora e per l'eternità, alleluja!

93  NEL NOME TUO
Liturgia nuziale
Ingresso
Nel nome tuo saremo uniti insieme;
questa vita a due più forza ci darà.
E al centro ci sei tu, Signore, in mezzo a noi.
Il nostro sì, per sempre nel tuo amore
come il nuovo giorno, risplenderà tra noi.

[Nome della sposa], come sposa prendo te, e nella fedeltà io ti conoscerò;
io ti dono il meglio di me, la mia vita è nelle mani tue, 
su di noi il Signore ha detto sì. Rit.

[Nome dello sposo], come sposo prendo te, e nella fedeltà io ti conoscerò;
io ti dono il meglio di me, la mia vita è nelle mani tue, 
su di noi il Signore ha detto sì. Rit 

94  NEL SIGNORE IO TI DO LA PACE
Scambio della pace
1. Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.
Nel Signore io ti do la pace, pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te.
Nel suo nome resteremo uniti, pace a te, pace a te.

2. E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te.
E se anche non ci conosciamo, pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te.
Lui conosce tutti i nostri cuori, pace a te, pace a te.

3. Se il pensiero non é sempre unito, pace a te, pace a te.
Se il pensiero non è sempre unito, pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te.
Siamo uniti nella stessa fede, pace a te, pace a te.

4. E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te.
E se noi non giudicheremo, pace a te, pace a te.
Il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a te.
Il Signore ci vorrà salvare, pace a te, pace a te.

95  NIENTE TI TURBI



Canone
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
chi ha Dio, niente gli manca.
Niente ti turbi, niente ti spaventi:
solo Dio basta.

96  NOI CANTEREMO GLORIA A TE
Ingresso
I. Noi canteremo gloria a te. Padre che dai la vita,
Dio d'immensa carità, Trinità infinita.
2. Tutto il creato vive in te, segno della tua gloria;
tutta la storia ti darà onore e vittoria.
3. La tua Parola venne a noi, annuncio del tuo dono;
la tua Promessa porterà salvezza e perdono.
4. Dio si è fatto come noi, è nato da Maria:
egli nel mondo ormai sarà Verità, Vita e Via.
5. Cristo è apparso in mezzo a noi, Dio ci ha visitato;
tutta la terra adorerà quel Bimbo che ci è nato.
6. Cristo il Padre rivelò per noi aprì il suo cielo;
egli un giorno tornerà, glorioso nel suo regno.
7. Manda, Signore, in mezzo a noi manda il Consolatore,
lo Spirito di santità, Spirito dell'amore.
8. Vieni, Signore, in mezzo ai tuoi, vieni nella tua casa:
dona la pace e l'unità raduna la tua Chiesa.

97  NOI VEGLIEREMO
Ingresso, Offertorio
Veglie, esequie,
Nella notte, o Dio, noi veglieremo,
con le lampade, vestiti a festa: presto arriverai, e sarà giorno.

1. Rallegratevi in attesa del Signore, improvvisa giungerà la sua voce
Quando lui verrà sarete pronti, e vi chiamerà "Amici" per sempre.
2. Raccogliete per il giorno della vita, quando tutto sarà giovane in eterno.
Quando lui verrà sarete pronti, e vi chiamerà "Amici" per sempre. 

98  NOI VOGLIAM  DIO
Celebrazioni mariane, Processioni

1. Noi vogliam Dio, Vergin Maria, porgi l'orecchio al nostro dir;
noi t'invochiamo, o Madre pia, dei figli tuoi compi il desir.
Rit. Deh! Benedici, o Madre, al grido della fé,
noi vogliam Dio, ch'è nostro Padre,
noi vogliam Dio, ch'è nostro Re. (2 v.)
2. Noi vogliam Dio nelle famiglie, dei nostri cari in mezzo al cor;
sian forti i figli, caste le figlie, tutti c'infiammi di Dio l'amor.
3. Noi vogliam Dio, Dio nella scuola, vogliam che in essa la gioventù
studi la santa di Lui parola, miri l'immagine del buon Gesù.
4. Noi vogliam Dio nell'officina perché sia santo anche il lavor



a lui dal campo, la fronte china alzi fidente l'agricoltor.
5. Noi vogliam Dio! Dall'alma il grido che a piè leviam del santo altar 
grido d'amor ardente e fido per tua man possa al ciel volar.

 99  NOME DOLCISSIMO 
Processioni, celebrazioni mariane
Nome dolcissimo, nome d'amore,
Tu sei rifugio al peccatore.

Rit. Tra i cori angelici e l'armonia,
Ave Maria, Ave Maria! (2 v.).

2. Saldo mi tieni sul Tuo sentiero,
dei gaudi eterni al gran pensiero.
3. Veglia su noi, Madre d'amore:
portaci Cristo, nostro Salvatore.

100  NON CERCATE TRA I MORTI
Tempo di Pasqua
Ingresso, Finale
Non cercate tra i morti 
chi la morte annientò!
È tornata a cantare la vita 
in colui che ci amò.
È risorto il Signore! 
Oggi è vivo per noi
Cristo porta la pace e l'amore:
egli è sempre con noi.

1. Andavano le donne al Sudario;
piangevano, ed era mattino:
venivano ad ungere il corpo
sepolto dentro il giardino
Trovarono chiusa la tomba
Che aveva accolto il Signore;
Sentirono voci di angeli,
e grande ne fu lo stupore...

Non cercate tra i morti...
2. Vivevano nella paura:
tenevano chiuse le porte.
Finita la grande avventura,
sentivano canti di morte...
Gesù il Vivente, il Risorto,
si rese presente tra i suoi:
soffiò su di loro lo Spirito,
e disse: "Sia pace tra voi!"

Non cercate tra i morti...

101  OFFERTORIO
Presentazione dei doni
Offertorio



Benedetto sei tu, Dio dell'Universo,
dalla tua bontà abbiamo ricevuto questo pane, 
frutto della terra e del nostro lavoro.
Lo presentiamo a te perché diventi per noi cibo di vita eterna.

Benedetto sei tu, Dio dell'Universo,
dalla tua Bontà abbiamo ricevuto questo vino,
frutto della vite e del nostro lavoro;
lo presentiamo a te perché diventi per noi bevanda di salvezza.

Benedetto sei tu Signor! Benedetto sei tu Signor...

102  OFFERTORIO (STASERA SONO A MANI VUOTE)
Offertorio
Stasera sono a mani vuote, o Dio;
niente ti posso regalare, o Dio;
solo l'amarezza, solo il mio peccato,
solo l'amarezza e il mio peccato, o Dio!
Quel cielo chiaro che mi ha svegliato,
ed il profumo delle rose in fiore
poi l'amarezza, poi il mio peccato
poi l'amarezza, e il mio peccato, o Dio!
Son questi i miei poveri doni, o Dio.
Sono l'offerta di stasera, o Dio;
poi la speranza, poi la certezza,
poi la speranza del perdono, o Dio, o Dio... 

103  OGNI MIA PAROLA
Offertorio
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....

104  OH CANTERO
Finale
Rit. Oh, oh canterò un cantico nuovo davanti al Signor (2 v.).
1. Santa è la speranza di raggiungere il cielo: fratello spera con me.
2. Solo con l'amore puoi raggiungere il cielo:: fratello ama con me.
3. Tutti noi insieme, per raggiungere il cielo: fratello canta con me.

105  ORA È TEMPO DI GIOIA
Offertorio, Comunione, Finale
L'eco torna da antiche valli, la sua voce non porta più
ricordo di sommesse lacrime, di esili in terre lontane.

Rit.: Ora è tempo di gioia: non ve ne accorgete?
Ecco, faccio una cosa nuova: 
una strada nel deserto aprirò.



Come l'onda che sulla sabbia copre le orme e poi passa e va,
così nel tempo si cancellano le ombre scure del lungo inverno.

Rit.: Ora è tempo di gioia...
Fra i sentieri dei boschi, il vento con i rami ricomporrà
nuove armonie che trasformano i lamenti in canti di festa 

106  PACE  (a tutti gli uomini del mondo)
Scambio della pace
Pace, a tutti gli uomini del mondo,
pace a te, a te, fratello,
pace a tutto il mondo, pace a tutto il mondo.
Pace alle genti della terra, pace a te, a te sorella,
pace in questa terra, pace in questa terra.

Pace, quest'augurio mio di pace è nel cuore di ogni uomo:
sia la pace vera, sia la pace vera.
Pace, in questo gesto dell'amore, e nel nome Suo ti dico
che la pace sia  
che la pace sia con te...
che la pace sia con te.

107  PACE A TE FRATELLO MIO
Scambio della pace
Rit. Pace a te, fratello mio, pace a te, sorella mia,
pace a tutti gli uomini di buona volontà. (2 v.).

Pace nella scuola e nella fabbrica,
nella politica e nello sport, pace in famiglia,
pace in automobile, pace nella Chiesa.

108  PADRE MIO
Offertorio, Comunione
Padre mio, m'abbandono a te, 
di me fa' quello che ti piace
grazie di ciò che fai per me; 
spero solamente in te.
Purché si compia il tuo volere 
in me e in tutti i miei fratelli
niente desidero di più: fare quello che vuoi tu.

Rit.: Dammi che ti riconosca, 
dammi che ti possa amare sempre più.
Dammi che ti resti accanto, 
dammi d'essere l'amor

Fra le tue mani depongo la mia anima 
con tutto l'amore del mio cuore,



mio Dio, la dono a te, 
perché ti amo immensamente.
Sì, ho bisogno di donarmi a te senza misura; 
affidarmi alle tue mani 
perché sei il Padre mio

Rit.: Dammi che ti riconosca...

109  PADRE MIO CORRO AD ABBRACCIARTI
Ingresso, Comunione, Finale
1. Padre mio, corro ad abbracciarti, 
come aquila che alza il volo corro verso te,
e la roccia del tuo amore è sempre là che mi aspetta,
là dove questa lunga corsa finirà, 
è sempre là che mi chiama,
là dove ogni mia risposta in te vivrà.

2. 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 miei rami, Dio mio.

3. 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.

4. Padre mio, o 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 lo trafigge dentro,
poi si allontana e perde la sua identità.

5. Padre mio, ecco io ritorno a te,
ho il tuo volto che mi dice: "Vieni, entra, è casa tua!
e rivedo la mia storia senza te: io, una nullità,
tu, il perdono che ridona dignità, 
che m'accoglie e mi dà pace,
tu sei tenace nell'amore, Dio mio!

6.Padre mio, sei il mio Signore! 
È 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, 
io corro a questo giorno in cui ti abbraccerò,
Padre mio!

110  PADRE NOSTRO

Padre nostro, che sei nei cieli
sia santificato il nome tuo,
venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà
come in cielo, così in terra, come in cielo, così in terra.
Dacci oggi il nostro pane,
dacci il nostro pane quotidiano,
rimetti a noi i nostri debiti,
come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
E non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male,
e non c'indurre in tentazione, ma liberaci dal male .

111  PANE DEL CIELO
Offertorio, Comunione
Rit. Pane del cielo sei tu Gesù: via d'amore, tu ci fai come te.
1. No, non è rimasta fredda la terra: tu sei rimasto con noi
per nutrirci di te, Pane di vita,
ed infiammare col tuo amore tutta l'umanità
2. Sì, il cielo è qui, su questa terra: Tu sei rimasto con noi
ma ci porti con te, nella tua casa dove vivremo insieme a te tutta l'eternità.
3. No, la morte non può farci paura: tu sei rimasto con noi.
E chi vive con te vive per sempre. 
Sei Dio con noi, sei  Dio per noi, Dio in mezzo a noi. 
112  PER QUESTI NOSTRI AMICI
Cerimonie nuziali
Per questi nostri amici ti preghiamo,
aiutali a stare insieme, a ripensare ogni giorno
a questo giorno di festa che tu doni a noi.
RIT.: Tu accompagnali, Dio nell'amore
Tu accompagnali, Dio nell'amore

Per questi nostri amici ti preghiamo, 
siano segno del tuo amore in un mondo senza sogni
siano sale siano luce, nostalgia di te.

Per questi nostri amici ti preghiamo, 
coprili di gioia come solo tu sai fare,
per accogliere la vita e ringraziare te.

C'è qualcosa in noi che tu c'hai dato
che solo tu, Signore, hai potuto inventare,
grande come il cielo, e forse anche di più



113  PREGHIERA A MARIA
Celebrazioni mariane
Ingresso, Offertorio

1. Maria, tu che hai atteso nel silenzio la sua parola per noi,
RIT.: Aiutaci ad accogliere 
il Figlio tuo che ora vive in noi.

2. Maria, tu che sei stata così docile davanti al tuo Signor,
3. Maria, tu che hai portato dolcemente l'immenso dono d'amor,
4. Maria, Madre, umilmente tu hai sofferto del suo ingiusto dolor
5. Maria, tu che ora vivi nella gloria insieme al tuo Signor,

114  PUER NATUS
Tempo di Natale

Puer natus in Beethlem Alleluja
Unde gaudet Jerusalem Alleluja, alleluja
In cordis jubilo
Christum natum adoremus
Cum novo cantico
Per Gabrielem nuntium Alleluja
Virgo concepit Filium Alleluja, alleluja 
In cordis jubilo...
Assumsit carmen filium Alleluja
Dei Patris Altissimus Alleluja, alleluja
In cordis jubilo...

115  PURIFICAMI O SIGNORE (salmo 50)
Quaresima,  Penitenza
Rit. Purificami, o Signore: sarò più bianco della neve.
I. Pietà di me, o Dio nel tuo amore: nel tuo affetto cancella il mio peccato
e lavami da ogni mia colpa, purificami da ogni mio errore.
2. Il mio peccato, io lo riconosco; il mio errore mi è sempre dinanzi:
contro te, contro te solo ho peccato; 
quello che è male ai tuoi occhi, io l'ho fatto.
3. Fammi udire gioia e allegria: esulteranno le ossa che hai fiaccato;
dai miei errori nascondi il tuo volto e cancella tutte le mie colpe!
4. Crea in me, o Dio, un cuore puro, rinnova in me uno spirito fermo;
non cacciarmi lontano dal tuo volto, non mi togliere il tuo spirito di santità.
5. Sia gloria al Padre onnipotente, al Figlio, Gesù Cristo, Signore,
allo Spirito Santo, Amore, nei secoli dei secoli. Amen.

116  QUALE GIOIA
Salmo 122: Ingresso, Finale
Rit.: Quale gioia! mi dissero: "Andremo 
alla casa del Signore!"
Ora i piedi, Gerusalemme, si fermano davanti a te.
1. Ora Gerusalemme è ricostruita 



come città salda, forte ed unita.
2. Là sono posti i seggi della tua giustizia:
i seggi della casa di Davide.
3. Domandate pace per Gerusalemme:
pace a chi ti ama, pace alle tue mura.
4. Su di te sia pace; chiederò il tuo bene.
Per la casa di Dio chiederò la gioia

117  QUANDO BUSSERÒ
Offertorio, Comunione
Quando busserò alla tua porta avrò fatto tanta strada;
avrò piedi stanchi e nudi, avrò mani bianche e pure.
Avrò fatto tanta strada; avrò piedi stanchi e nudi, 
avrò mani bianche e pure, o mio Signo - o - re

Quando busserò alla tua porta avrò frutti da portare:
avrò ceste di dolore, avrò grappoli d'amore
Avrò frutti da portare: avrò ceste di dolore, 
avrò grappoli d'amore, o mio Signo - o - re.

Quando busserò alla tua porta avrò amato tanta gente:
avrò amici da ritrovare e nemici per cui pregare...
Avrò amato tanta gente: avrò amici da ritrovare 
e nemici per cui pregare, o mio Signo - o- re.

118  QUESTA FAMIGLIA
Festa della Famiglia - Ingresso
Questa famiglia ti benedice, ti benedice, Signore!
Questa famiglia ti benedice, ti benedice, Signore!

Ti benedice perché ci doni pazienza,
perché ci hai dato amore e gioia per vivere insieme,
perché ci hai dato uno scopo per continuare, questa famiglia ti benedice.

Ti benedice perché ci doni pazienza,
e nel dolore ci dai la forza di sperare,
perché lavoro e pane non ci fai mancare, questa famiglia ti benedice.

119  RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA
Comunione, Finale
1. Resta con noi, Signore, la sera: resta con noi e avremo la pace.
Rit. Resta con noi, non ci lasciar, la notte mai più scenderà.
Resta con noi, non ci lasciar, per le vie del mondo, Signor.
2. Ti porteremo ai nostri fratelli, ti porteremo lungo le strade.
3. Voglio donarti queste mie mani, voglio donarti questo mio cuore.
4. Fammi capire l'ansia dei cuori, fammi amare chi non mi ama. 

120  RESTA QUI CON NOI
Finale
1. Le ombre si distendono: scende ormai la sera



e s'allontanano dietro i monti 
i riflessi di un giorno che non finirà,
di un giorno che ora correrà sempre,
perché sappiamo che una nuova vita da qui è partita, e mai più si fermerà...
Rit.: Resta qui con noi il sole scende già;
resta qui con noi, Signore, è sera ormai
Resta qui con noi, il sole scende già;
se tu sei tra noi la notte non verrà.
2. 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...
3. Davanti a noi l'umanità lotta, soffre e spera
come una terra che nell'arsura chiede acqua ad un cielo senza nuvole,
ma che sempre le può dare vita:
con te saremo sorgenti d'acqua pura, con te fra noi il deserto fiorirà...

121  RESURREZIONE
Finale, Tempo di Pasqua
1. 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.
2. 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 .
3. Chi cercate donne quaggiù? Chi cercate donne quaggiù?
Quello ch'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.
4. Tu hai vinto il mondo, Gesù, tu hai vinto il mondo, Gesù:
liberiamo la felicità.
E la morte no, non esiste più: l'hai vinta tu; e hai salvato tutti noi,
uomini con te; tutti noi, uomini con te
Finale: Uomini con te, uomini con te...

122  RESUSCITO'
Tempo di Pasqua, Finale
Rit. Risuscitò, Risuscitò, Risuscitò, AIleluja
Alleluja, AlIeIuja, Alleluja, Risuscitò!
I. La morte, dove sta la morte? dov'è la mia morte? dov'è la sua vittoria?
2. Allegria, allegria fratelli, ché se oggi noi amiamo, è perché risuscitò.
3. Grazie siano rese al Padre che ci porta al suo regno, dove si vive d'amor.
4. Se con Lui moriamo con Lui viviamo, con Lui cantiamo: Alleluja!

123  RISUSCITO', ALLELUJA!
Tempo di Pasqua
Ingresso, Finale
Risuscitò, risuscitò, risuscitò, risuscitò



alleluja, alleluja, alleluja, alleluja...
1. Ecco l'angelo al sepolcro, davanti a Maria,
e i discepoli ad Emmaus saranno consolati,
e gli apostoli dallo Spirito saranno trasformati...
Voglio gridar, gridar la verità:
2. Per annunciare al mondo intero l'amor del Dio di bontà,
e proclamare a tutti gli uomini il regno dell'aldilà.
È un desiderio immenso che mi chiama alla gioia...
Voglio gridar, gridar la verità:
3. È Gesù riconciliato che noi vogliam cantar:
fame e sete noi abbiamo, ma Lui ci sazierà.
A colui che crederà, l'amor lo salverà....
Voglio gridar, gridar la verità:

124  SALVE REGINA
Rosario
Salve Regina, Mater misericordiae;
vita, dulcedo, et spes nostra, salve.
Ad te clamamus, exules filii Evae,
Ad te suspiramus, gementes et flentes in hac lacrimarum valle.
Eja ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos ad nos converte.
Et Iesum, benedictum fructum ventris tui
nobis post hoc exilium ostende. O clemens, o Pia, o Dulcis Virgo Maria. 

125  SAN FRANCESCO (PREGHIERA SEMPLICE)
Offertorio, Comunione, Finale
O Signore, fa' di me uno strumento,
fa' di me uno strumento della tua pace;
dov'è odio, che io porti l'amore,
dov'è offesa, ch'io porti il perdono.
Dov'è dubbio, ch'io porti la fede,
dov'è discordia, ch'io porti l'unione,
dov'è errore, ch'io porti verità,
a chi dispera, ch'io porti la speranza.

O Signore, 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 di ogni uomo;
e con gli ultimi del mondo sia il mio passo lieto nella povertà, 
nella povertà...

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.
È donando che si ama la vita,
è servendo che la si vive con gioia;
perdonando che si trova il perdono,
è morendo che si vive in eterno.



O Signore, dammi tu un cuore grande...

126  SANTA MARIA DEL CAMMINO
Ingresso, Offertorio, Finale
Celebrazioni mariane
1. Mentre trascorre la vita, solo tu non sei mai:
Santa Maria del cammino sempre sarà con te
Rit.: Vieni o Madre in mezzo a noi, vieni, Maria, quaggiù
Cammineremo insieme a te verso la libertà.
2. Quando qualcuno ti dice: "Nulla mai cambierà."
Lotta per un mondo nuovo, lotta per la verità.
3. Lungo la strada la gente chiusa in se stessa va;
offri per primo la mano a chi è vicino a te.
4. Quando ti senti ormai stanco e sembra inutile andar,
tu vai tracciando un cammino, un altro ti seguirà

127  SANTO  1(osanna nelle altezze)

Sa - a - a - a - a - anto,
Sa - a - a - a - a- a - a - a - a - anto
I cieli e la terra sono pieni della tua Glo - o - o - ria,
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna  nelle altezze Sa-a-a-a-a-anto,
Osanna, Osanna, Osanna,Osanna nelle altezze Sa-a-a-a-a-a-a-a-anto
Benedetto colui che viene, nel nome del Signo - o - o - re
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze Sa-a-a-a-a-anto
Osanna, Osanna, Osanna, Osanna nelle altezze Sa-a-a-a-a-a-a-a-anto
Osanna, Osanna, Osanna 
Osanna, Osanna, Osanna ...

128  SANTO 2

Santo santo, santo santo, santo è il Signore
Santo santo, santo santo, santo è il Signore, Dio dell'Universo
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
i cieli e la terra sono pieni della tua gloria
Osanna osanna osanna, osanna osanna
Osanna osanna osanna, nell'alto dei cieli!
Benedetto è, Benedetto è, è colui che viene
Benedetto è, Benedetto è, è colui che viene, nel nome del Signore
Osanna osanna osanna, osanna osanna
Osanna osanna osanna, nell'alto dei cieli!
Santo santo, santo santo, santo è il Signore
Santo santo, santo santo, santo è il Signore, Dio dell'Universo...



129  SANTO 3

Santo santo,
santo è il Signore
Dio dell'Universo...
I cieli e la terra sono pieni della tua Gloria
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cieli
Benedetto colui che viene nel nome del Signore:
Osanna, osanna, osanna nell'alto dei cie - li

130  SANTO 4

Santo, Santo, Santo è il Signore
Dio dell'Universo 
Santo, Santo, Santo è il Signore  Dio dell'Universo.
I cieli e la terra sono pieni della tua gloria (2 volte).
Rit.: Osanna
Osanna...
Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli
Osanna nell'alto dei cieli, Osanna nell'alto dei cieli
Benedetto colui che viene, nel nome del Signore, 
Rit.: Osanna...

131  SANTO 5

Santo, santo, sa-a-nto
Santo, santo, sa-a-nto
il Signore Dio dell'Universo,
il Signore Dio dell'Universo:
i cieli e la terra sono pieni della tua Gloria.
RIT:: Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli
Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli
Santo, santo, sa-a-nto
Santo, santo, sa-a-nto 
Benedetto colui che viene nel nome del Signore, 
benedetto colui che viene nel nome del Signore
RIT.: Osanna, Osanna, nell'alto dei cieli...
Santo, santo, sa-a-nto... 

132  SCENDE LA SERA
Canto scout
Scende la sera e distende il suo mantello di vel,
ed il canto, calmo e silente ci raccoglie nel mister;
O vergine di luce, stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera, madre degli Esplorator
Tu delle stelle Signora volgi il tuo sguardo quaggiù,
dove i tuoi figli sotto le stelle ti ameranno sempre più.
O vergine di luce, stella dei nostri cuor,
ascolta la preghiera, madre degli Esplorator



133  SCUSA SIGNORE
Comunione, Penitenziali
1. Scusa, Signore,
se bussiamo alle porte del tuo cuore:
siamo noi.
Scusa, Signore,
se chiediamo, mendicanti dell'amore, un ristoro da te

Così la foglia, quando è stanca, cade giù:
ma poi la terra ha una vita sempre in più.
Così la gente quando è stanca vuole te:
e tu, Signore, hai una vita sempre in più, sempre in più.

2. Scusa, Signore, se entriamo nella reggia della luce: siamo noi.
Scusa, Signore, se sediamo alla mensa del tuo corpo per saziarci di te.

3. Scusa, Signore, quando usciamo dalla strada del tuo amore: siamo noi.
Scusa, Signore, se ci vedi solo all'ora del perdono ritornare da te.

134  SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE
Salmo 127: Ingresso, Offertorio
RIT.: Se il Signore non costruisce la città,
invano noi mettiamo pietra su pietra.
Se la nostra strada non fosse la sua strada,
invano camminiamo, camminiamo insieme.
Cosa serve a noi lavorare tutto il giorno
per costruire cose che  non han valore?
Non sono altro che gioie di un momento,
ma che poi svaniscono, svaniscono come il vento.
Cosa serve a noi piangere di dolore,
ridere di gioia, giocare con un fiore,
dare il nostro pane a chi muore sulla strada
se non speriamo solo nel suo amore?

135  SE MI ACCOGLI
Offertorio, Comunione
Tra le mani non ho niente, spero che mi accoglierai,
chiedo solo di restare accanto a te.
Sono ricco solamente dell'amore che mi dai:
è per quelli che  non l'hanno avuto mai.
RIT.: Se mi accogli, o Signore, altro non ti chiederò
e per sempre la tua strada la mia strada resterà,
nella gioia e nel dolore, fino a quando tu vorrai
con la mano nella tua camminerò.
Io ti prego con il cuore, spero che mi ascolterai,
tieni forte la mia fede più che mai.
Tieni accesa la mia luce fino al giorno che tu sai,
con i miei fratelli incontro a te verrò. RIT:



136  SEQUENZA PASQUALE
Cristiani            Alleluja
alla Vittima Pasquale
offrite il Sacrificio di lode
l'Agnello ha redento il suo gregge,
l'Innocente  riconciliò riconciliò
i peccatori col Padre, con il Padre
in un duello in un duello
prodigioso prodigioso
s'affrontarono la morte
e la morte e la vita, il Signore
il Signore della vita era morto
ora il Signore e vivo era morto
il Signore è vivo e trionfa
e trionfa alleluja!

Maria raccontaci, che hai visto per via?
La tomba del Cristo vivente, la gloria del risorto,Cristo!

Testimoni di Cristo
gli Angeli suoi di Cristo
vidi il sudario di Cristo
e le sue vesti di Cristo
Cristo, mia speranza, è risorto da morte
e vi precede in Galilea ci precede
in Galilea in Galilea

Lo sappiamo: Cristo è risorto da morte!
Pietà di noi, Re vittorioso.

Pietà di noi Alleluja
Re vittorioso Alleluja
Pietà di noi Alleluja
Alleluja... Alleluja... (sfumando)

137  SERVO PER AMORE
Offertorio, Comunione
Una notte di sudore, su una 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, tra 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.
Offri la vita tua...

138  SIAMO ARRIVATI 
Ingresso
Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse,
in mille modi diversi, in mille momenti diversi...



perché il Signore ha voluto cosi
1. Ci ha chiamato per nome, ci ha detto: "Siate liberi!
Se cercate la mia strada, la mia strada è l'amore!".
2. Ci ha donato questa casa, ci ha detto: "Siate uniti:
Se amate la mia casa, la mia casa è la pace."
Rit. Siamo arrivati da mille strade diverse,
con mille cuori diversi, ora siamo un unico cuore,
perché il Signore ha voluto così. 

139  SIGNORE COME È BELLO (LA TENDA)
Offertorio, Comunione, Finale
1. Signore, com'è bello: non andiamo via, 
faremo delle tende e dormiremo qui
non scendiamo a valle dove l'altra gente 
non vuole capire quello che tu sei.
Rit.: Ma il vostro posto è là, è 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.
2. Il tempo si è fermato: è bello stare insieme;
perché pensare agli altri che non ti hanno conosciuto?
Vogliamo mascherare la sete d'amore, 
facendo del bene solo se ne abbiamo voglia.
3. Quando vi ho chiamati eravate come loro:
 col cuore di pietra, tardi a capire.
Quel che dicevo non lo sentivate: 
"È pazzo - si diceva - non sa quello che dice".
4. Adesso che capite cos'è la vera gioia, 
perché restare soli e non pensare a loro?
a cosa servirà l'amore che vi ho dato, 
se la vostra vita da soli vivrete?
5. 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 nostro posto è là, è là in mezzo a loro:
l'amore che ci hai dato, portiamolo nel mondo.
Tu sei venuto a salvarci dalla morte:
Il padre ti ha mandato e tu mandi noi.

140  SIGNORE DI SPIGHE INDORI
 Offertorio, Presentazione dei doni
1. Signore, di spighe indori i nostri terreni ubertosi
mentre le vigne decori di grappoli gustosi.
Rit. Salga da questo altare l'offerta a Te gradita
dona il pane di vita e il Sangue salutare.
2. Nel nome di Cristo uniti il calice e il pane t'offriamo
per i tuoi doni elargiti te, Padre, ringraziamo.
3. Noi siamo il divin frumento e i tralci dell'unica Vite:



dal tuo celeste alimento son l'anime nutrite.

141  SIGNOR, TRA LE TENDE SCHIERATI
Canto Scout
Signor, tra le tende schierati 
 per salutare il dì che muor
le note di canti accorati 
leviamo a te, calde d'amor.
Ascolta, tu, l'umil preghiera 
che d'aspro sol s'ode innalzar,
a te, cui mancava la sera 
un tetto ancor per riposar:
chiedon sol, tutti i nostri cuori, 
a te sempre meglio servir.
Genufletton qui nel pian 
i tuoi esploratori, 
tu dal ciel benedici, o Signor.

142  SII ESALTATO
Offertorio, Comunione
Grazie a Te io renderò, o Signore fra le genti: 
canterò lodi a Te fra le nazioni,
poiché grande è il Tuo amore, esso è grande su nei cieli;
la tua fedeltà, la tua fedeltà, fino alle nubi!
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli; 
la tua gloria risplenda nel mondo inter.
Sii esaltato, o Signor, lassù nei cieli la tua gloria, la tua glo - o - o - ria
la tua gloria risplenda nel mondo inter

143  SU ALI D'AQUILA
Comunione
1. Tu che abiti  al riparo del Signore,
e che dimori alla sua ombra,
dì al Signore: "Mio rifugio, mia roccia in cui confido."
Rit.: E ti rialzerà, ti solleverà su ali d'aquila,
ti reggerà sulla brezza dell'alba 
ti farà brillar come il Sole: così nelle sue mani vivrai.
2. Dal laccio del cacciatore ti libererà, e dalla carestia che distrugge.
Poi ti coprirà con le sue ali, e rifugio troverai.
3. Non devi temere i terrori della notte, né freccia che vola di giorno:
mille cadranno al tuo fianco, ma nulla ti colpirà
4. Perché ai suoi angeli ha dato un comando, 
di preservarti in tutte le sue vie;
ti porteranno sulle loro mani, contro la pietra non inciamperai.
E ti rialzerò, ti solleverò su ali d'aquila, 
ti reggerò sulla brezza dell'alba,
ti farò brillar come il sole: così nelle mie mani vivrai. 

144  SVEGLIATI, SION !



Ingresso, Finale, Liturgia nuziale
RIT.: Svegliati, svegliati o Sion! Metti le vesti più belle.
Scuoti la polvere ed alzati, santa Gerusalemme.
1. Ecco, ti tolgo di mano il calice della vertigine.
La coppa della mia ira tu non berrai mai più.
2. Sciogli dal collo i legami e leva al cielo i tuoi occhi.
Schiava figlia di Sion, io ti libererò.
3. Come son belli sui monti i piedi del messaggero!
Colui che annunzia la pace è messaggero di bene. 

145  SYMBOLUM '77
Offertorio, Comunione
Tu sei la mia vita, altro io non ho; tu sei la mia strada, la mia verità.
Nella tua parola io camminerò, finché avrò respiro, fino a quando tu vorrai,
non avrò paura, sai, se tu sei con me: io ti prego, resta con me.

Credo in te, Signore, nato da Maria, uomo eterno e Santo, uomo come noi.
Morto per amore, vivo in mezzo a noi: 
una cosa sola con il Padre, con i Tuoi,
fino a quando, io lo so, tu ritornerai per aprirci il regno di Dio.

Tu sei la mia forza, altro io non ho, tu sei la mia pace, la mia libertà.
Niente nella vita ci separerà: so che la tua mano forte non mi lascerà.
So che da ogni male tu mi libererai, e nel tuo perdono vivrò.

Padre della vita, noi crediamo in te, Figlio Salvatore, noi speriamo in te;
Spirito d'amore, vieni in mezzo a noi: tu da mille strade ci raduni in unità,
e per mille strade, poi, dove tu vorrai noi saremo il seme di Dio. 

146  SYMBOLUM '80
Comunione
Oltre la memoria del tempo che ho vissuto,
oltre la speranza che serve al mio domani,
oltre il desiderio di vivere il presente,
anch'io, confesso, ho chiesto: "Che cosa è verità?"

E tu, come un desiderio 
che non ha memoria, Padre buono
Come una speranza che non ha confini, 
come un tempo eterno sei per me.

Io so quanto amore chiede
questa lunga attesa del tuo giorno, Dio
Luce in ogni cosa io non vedo ancora,
ma la tua parola mi rischiarerà.

Quando le parole non bastano all'amore,
quando mio fratello domanda più del pane,
quando l'illusione promette un modo nuovo,
anch'io rimango incerto nel mezzo del cammino...

E tu, figlio tanto amato, verità del mondo, mio Signore,
Come la promessa di un perdono eterno, 
libertà infinita sei per me



Io so quanto amore chiede...
Chiedo alla mia mente il coraggio di cercare,
chiedo alle mie mani la forza di donare,
chiedo al cuore incerto passione per la vita,
e chiedo a te, fratello, di credere con me...

E tu, forza della vita, spirito di amore, dolce Iddio
Grembo di ogni cosa, tenerezza immensa, 
verità del mondo sei per me.

Io so quanto amore chiede...

147  TE AL CENTRO DEL MIO CUORE
Offertorio, Comunione
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 e in funzione di te,
e poi non importa il come, il dove, il se.

Che tu splenda sempre al centro del mio cuore,
il significato allora sarai tu.
Quello che farò sarà soltanto amore,
unico sostegno tu, la stella polare tu,
al centro del mio cuore ci sei solo tu.

Tutto ruota intorno a te e in funzione di te...

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.

148  TI RINGRAZIO
Dopo la Comunione, prima del Padre Nostro, Offertorio
Ti ringrazio, o mio Signore,
per le cose che sono nel mondo,
per la vita che tu ci hai donato,
per l'amore che tu nutri per me.

Quando il cielo si vela d'azzurro,
io ti penso, e tu vieni a me.
Non lasciarmi vagare nel buio, 



nelle tenebre che la vita ci dà
Alleluja, o mio Signore, alleluja o Dio del cielo;
Alleluja, o mio Signore, alleluja o Dio del ciel.

149  TI RINGRAZIO (AMATEVI L'UN L'ALTRO)
Finale
Rit. Ti ringrazio, mio Signore, e non ho più paura, perché
con la mia mano nella mano degli amici miei
cammino per le strade della mia città, e non mi sento più solo,
non sento la stanchezza, e guardo dritto avanti a me, 
perché sulla mia strada ci sei tu.
1. Amatevi l'un l'altro come lui ha amato voi, 
e siate per sempre suoi amici;
e quello che darete al più piccolo tra voi, credete, l'avete fatto a lui.
2. Se amate veramente, perdonatevi tra voi: 
nel cuore di ognuno ci sia pace;
il Padre che è nei cieli e vede tutti i figli suoi con gioia a voi perdonerà.
3. Sarete suoi amici se vi amate tra di voi, 
e questo è tutto il suo Vangelo:
l'amore non ha prezzo, non misura ciò che dà: l'amore, confini non ne ha. 

150  TI SALUTO O CROCE SANTA
Adorazione della Croce
Via Crucis
Rit. Ti saluto, o Croce Santa, che portasti il Redentor;
gloria, lode, onor ti canta ogni lingua ed ogni cuor.
1. Sei vessillo glorioso di Cristo / sei salvezza del popol fedel.
Grondi sangue innocente sul tristo / che ti volle martirio crudel.
2. Tu nascesti fra braccia amorose / d'una Vergine Madre, o Gesù.
Tu moristi fra braccia pietose / d'una croce che data ti fu.
3. O Agnello divino immolato / sull'altar della croce, pietà!
Tu che togli dal mondo il peccato / salva l'uomo che pace non ha.
4. Del giudizio nel giorno tremendo / sulle nubi del cielo verrai:
piangeranno le genti vedendo / qual trionfo di gloria sarai.

151  TU SCENDI DALLE STELLE
Natale: Comunione, Finale
I. Tu scendi dalle stelle, o Re del cielo,
e vieni in una grotta al freddo e al gelo. (2 v.).
O Bambino mio divino, io ti vedo qui a tremar;
o Dio beato!
Ah, quanto ti costò l'avermi amato. (2 v.).

2. A Te che sei del mondo, il Creatore,
mancano panni e fuoco, o mio Signore. (2 v.).
Caro eletto Pargoletto, quanto questa povertà,
più m'innamora!
Giacché ti fece amor povero ancora. (2 v.).



152  UN GIORNO TRA LE MIE MANI
Offertorio
Un giorno fra le mie mani, 
un giorno qui davanti a me
Che cosa mai farò perché alla fine tu ne sia felice?
Oh come vorrei in ogni momento
strappare quest'oscurità
Che scende e non mi fa guardare al di là dei passi miei

Come vorrei amarti 
in chi cammina accanto a me
in chi incrocia la mia vita,
in chi mi sfiora ma non sa 
che tu sei lì con lui,
è quello che più vorrei, è quello che più vorrei per te.

La strada è piena di gente, 
ma l'orizzonte è tutto lì
la folla se ne va tra un negozio e un bar, indifferente
Oh come vorrei parlare ad ognuno
così come faresti tu
della felicità, di quella pace che tu solo dai

Così vorrò amarti 
negli ultimi della città,
nel buio di chi muore solo,
in chi dispera se non sa 
che tu sei lì con lui.
Così oggi ti amerò, 
così oggi ti amerò di più.

153  VANITÀ  DI  VANITÀ

Vai cercando qua, vai cercando là,
ma quando la morte ti coglierà, 
che ti resterà delle tue voglie? Vanità di vanità.
Sei felice, sei, dei piaceri tuoi, godendo solo d'argento e d'oro
E alla fine che ti resterà? Vanità di vanità.
Vai cercando qua, vai cercando là, seguendo sempre felicità,
sano allegro e senza affanni, vanità di vanità.
RIT.: Se ora guardi allo specchio, il tuo volto sereno
non immagini certo quel che un giorno sarà della tua vanità.
Tutto  è vanità, solo vanità, vivete con gioia e semplicità,
state buoni se potete; tutto il resto è vanità.
Tutto  è vanità, solo vanità: lodate il Signore con umiltà,
annunciate tutto l'amore, nulla più vi mancherà.
RIT.: Se ora guardi allo specchio...



154  VENITE, FEDELI
Natale: Ingresso
1. Venite, fedeli, l'angelo ci invita,
venite, venite a Betlemme.
RIT.: Nasce per noi Cristo Salvatore.
Venite, adoriamo venite, adoriamo,
venite, adoriamo il Signore Gesù!
2. La luce del mondo brilla in una grotta: la fede ci guida a Betlemme.
3. La notte risplende, tutto il mondo attende: 
seguiamo i pastori a Betlemme.
4. Il Figlio di Dio, Re dell'universo, si è fatto bambino a Betlemme.
5. "Sia gloria nei cieli, pace sulla terra" un angelo annuncia a Betlemme. 

155  VIENI DAL LIBANO
Cerimonie nuziali
Vieni dal Libano mia sposa
vieni dal Libano, vieni.
Avrai per corona le vette dei monti, le alte cime dell'Ermon.
Tu mi hai ferito, ferito il cuore o sorella mia sposa.
Vieni dal Libano mia sposa
vieni dal Libano, vieni.

Rit.: Cercai l'amore dell'anima mia,
lo cercai senza trovarlo 
trovai l'amore dell'anima mia
l'ho abbracciato e non lo lascerò mai.

Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.
Vieni usciamo alla campagna, dimoriamo nei villaggi.
Andremo all'alba nelle vigne, vi coglieremo i frutti.
Io appartengo al mio diletto
ed egli è tutto per me.

Alzati in fretta mia diletta,
vieni, colomba, vieni!
L'inverno oramai è già passato, il canto dell'allodola si ode.
I fiori sono tornati sulla terra, il grande sole è venuto.
Alzati in fretta mia diletta,
vieni, colomba, vieni!

156  VIENI E SEGUIMI
Offertorio, Comunione
Lascia che il mondo vada  per la sua strada,
lascia che l'uomo ritorni alla sua casa;
lascia che la gente accumuli la sua fortuna:
ma tu, tu vieni e seguimi: tu vieni e seguimi

Lascia che la barca in mare spieghi la vela,
lascia che trovi affetto chi segue il cuore,



lascia che dall'albero cadano i frutti maturi,
ma tu, tu vieni e seguimi, tu vieni e seguimi...

...E sarai luce per gli uomini,
e sarai sale della terra,
e nel mondo deserto aprirai una strada nuova. (bis)
E per questa strada va', va',
e non voltarti indietro, va',
e non voltarti indietro.

157  VIENI FRATELLO  
Ingresso
1.  Vieni, fratello, il Padre ti chiama, vieni alla cena,
c'è un posto anche per te.
Rit. Andiamo, fratelli, il Padre ci chiama,
andiamo alla cena, c'è un posto anche per noi.
2. Al nuovo banchetto Dio chiama i figli suoi: 
Parola e Pane questo è il dono del Signor
3. Il pane è Cristo, il vino è il sangue suo:
con gioia andiamo alla mensa del Signor.
4. Intorno alla mensa l'amore crescerà,
il Corpo di Cristo un so! corpo ci farà.

158  VIENI SANTO SPIRITO
 Pentecoste,  Cresima
Liturgia nuziale- Ordine,  Professione religiosa
Ingresso, Offertorio
Rit. Vieni, Santo Spirito, vieni, Santo Spirito,
riempi i cuori dei tuoi fedeli,
accendi il fuoco del tuo amor.
1. Ovunque sei presente, Spirito di Dio,
in tutto ciò che vive infondi la tua forza,
tu sei parola vera fonte di speranza e guida al nostro cuore.
2. Tu vivi in ogni uomo, Spirito di Dio,
in chi di giorno in giorno lotta per il pane,
in chi senza paura cerca la giustizia e vive nella pace.
3. Da te noi siamo uniti, Spirito di Dio,
per essere nel mondo segno dell'amore
col quale ci hai salvato dall'odio e dalla morte
in Cristo nostro amico.
4. Sostieni in noi la fede, Spirito di Dio,
e rendi il nostro amore fermento genuino
per dare a tutto il mondo un volto sempre nuovo,
più giusto e più sincero.
5. (Solo  per la liturgia nuziale):
Unisci questi sposi, Spirito di Dio,
donando loro gioia, pace e sicurezza,
e fa' che il loro amore oggi rifiorisca in una nuova vita.
6. (Per la Confermazione):Su questi nostri amici, Spirito di Dio,
effondi la tua forza e la tua sapienza, 
perché in ogni luogo ed in ogni tempo



annuncino la vita.

159  VIVERE LA VITA
Offertorio, Finale
Vivere la vita con le gioie e coi dolori di ogni giorno, 
è quel che Dio vuole da te.
Vivere la vita e inabissarsi nell'amore è il tuo destino,
è quel 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 quel che Dio vuole da te.
Vivere la vita e generare ogni momento il paradiso:
è quel che Dio vuole da Te.
Vivere perché ritorni al mondo l'Unità, perché Dio stia nei fratelli tuoi:
scoprirai allora il cielo dentro di te: una scia di luce lascerai...

160  VOCAZIONE
Offertorio, Comunione
Era un giorno come tanti altri, e quel giorno lui passo;
era un uomo come tutti gli altri, e passando mi chiamò.
Come lo sapesse, che il mio nome era proprio quello,
come mai volesse proprio me nella sua vita, non lo so.
Era un giorno come tanti altri e quel giorno mi chiamò.
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 un'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. Rit....
 INDICI RAGIONATI
(LE INDICAZIONI PER L'USO DEI CANTI NELLA LITURGIA HANNO UN VALORE 
PURAMENTE INDICATIVO)

INGRESSO
2 ADESTE, FIDELES (NATALE)  11  ANCHE QUEST'OGGI SONO QUI  14  APRI 
LE TUE BRACCIA  15  ASTRO DEL CIEL (NATALE)  17  BEATO L'UOMO CHE 
RETTO PROCEDE 19  CAMMINERÒ  20  CAMMINIAMO SULLA STRADA  26  CHI 
POTRÀ VARCARE  44  E NASCE GESÙ  52  GIOVANE DONNA  62  IL SIGNORE 
È LA LUCE  67  IN PRINCIPIO (LA TERRA, L'ACQUA E IL CIELO)  78  LE TUE 
MANI  81  LO SPIRITO DEL SIGNORE  87  MIRA IL TUO POPOLO  92  NEI CIELI 
UN GRIDO RISUONO'  93  NEL NOME TUO  96  NOI CANTEREMO GLORIA A TE  
97  NOI VEGLIEREMO  100  NON CERCATE TRA I MORTI  105  ORA È TEMPO DI 
GIOIA  112  PER QUESTI NOSTRI AMICI 116  QUALE GIOIA  118  QUESTA 
FAMIGLIA 122  RESUSCITO' 126  SANTA MARIA DEL CAMMINO  134  SE IL 
SIGNORE NON COSTRUISCE 135  SE MI ACCOGLI  138  SIAMO ARRIVATI144  
SVEGLIATI, SION ! 151  TU SCENDI DALLE STELLE  154  VENITE, FEDELI155  
VIENI DAL LIBANO  157  VIENI FRATELLO



GLORIA
54  GLORIA 1 (GIOMBINI) 55  GLORIA2  

SALMI
1  ACCLAMATE IL SIGNOR  17  BEATO L'UOMO CHE RETTO PROCEDE  25  CHI 
CONFIDA NEL SIGNORE  26  CHI POTRÀ VARCARE  30  COME É BELLO  49  
ETERNO È IL SUO AMOR  51  GERUSALEMME  53  GIOVANI E VECCHI  56  
GRANDI COSE  61  IL SIGNORE È IL MIO PASTORE  71  ISAIA 11  91  MUSICA DI 
FESTA  103  OGNI MIA PAROLA  105  ORA È TEMPO DI GIOIA  116  QUALE 
GIOIA  134  SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE  142  SII ESALTATO  143  SU ALI 
D'AQUILA  144  SVEGLIATI, SION !  155  VIENI DAL LIBANO

CANTO AL VANGELO
6  ALLELUJA  7  ALLELUJA DELLE LAMPADINE  8  ALLELUJA (ED OGGI 
ANCORA)  9  ALLELUJA (PASSERANNO I CIELI)  10  ALLELUJA (TAIZÉ)  80  
LODE A TE (QUARESIMA)

OFFERTORIO - PRESENTAZIONE DEI DONI
11  ANCHE QUEST'OGGI SONO QUI  16  BEATI QUELLI  17  BEATO L'UOMO 
CHE RETTO PROCEDE  18  BENEDICI, O SIGNORE  21  CANTIAMO TE  23  
CANZONE DI MARIA CHIARA  24  CANZONE DI S. DAMIANO  26  CHI POTRÀ 
VARCARE  29  COLUI CHE COSTRUISCE...30  COME É BELLO..31  COME UN 
FIUME  35 DONACI SIGNORE  38  DOVE TROVEREMO  39  È BELLO  41  ECCO 
L'UOMO48  ESSI SON BEATI  53  GIOVANI E VECCHI56  GRANDI COSE  58  
GUARDA QUEST'OFFERTA  63  IL SIGNORE HA MESSO UN SEME  66  IN 
NOTTE PLACIDA  68  IO NON SONO DEGNO  70  IO VORREI SAPERTI AMARE  
71  ISAIA 11  79  LODATE IDDIO  81  LO SPIRITO DEL SIGNORE  83  LUI CI HA 
DATO I CIELI  97  NOI VEGLIEREMO  101  OFFERTORIO  102  OFFERTORIO 
(STASERA SONO A MANI VUOTE)  103  OGNI MIA PAROLA  105  ORA È TEMPO 
DI GIOIA  111  PANE DEL CIELO112  PER QUESTI NOSTRI AMICI  117  QUANDO 
BUSSERÒ  122  RESUSCITO'  133  SCUSA SIGNORE  134  SE IL SIGNORE NON 
COSTRUISCE  135  SE MI ACCOGLI  137  SERVO PER AMORE  140  SIGNORE 
DI SPIGHE INDORI  142  SII ESALTATO  147  TE AL CENTRO DEL MIO CUORE  
148  TI RINGRAZIO  152  UN GIORNO TRA LE MIE MANI  156  VIENI E SEGUIMI  
160  VOCAZIONE

SANTO
127  SANTO1 128  SANTO2  129  SANTO3  130  SANTO4 
131  SANTO5 

MISTERO DELLA FEDE
90  MISTERO DELLA FEDE

PADRE NOSTRO
110  PADRE NOSTRO  148 TI RINGRAZIO

SCAMBIO DELLA PACE
50  EVENU SHALOM  106  PACE  107  PACE A TE FRATELLO MIO

AGNELLO DI DIO



3  AGNELLO DI DIO

COMUNIONE
1  ACCLAMATE IL SIGNOR  2  ADESTE FIDELES (NATALE)  12  ANDATE PER LE 
STRADE  15  ASTRO DEL CIEL (NATALE)  23  CANZONE DI MARIA CHIARA  25  
CHI CONFIDA NEL SIGNORE  27  CIELI E TERRA NUOVA  29  COLUI CHE 
COSTRUISCE  33  DIO S'È FATTO COME NOI33B   DOLCE SENTIRE  36  DOV'È 
CARITÀ E AMORE37  DOVE DUE O TRE  41  ECCO L'UOMO  47  E SONO SOLO 
UN UOMO  57  GUARDA AL DI LA'  60  IL DISEGNO  61  IL SIGNORE È IL MIO 
PASTORE  65  INNO ALL'AMORE  70  IO VORREI SAPERTI AMARE  71  ISAIA 11  
77  LAUDATO SII, SIGNORE MIO  79  LODATE IDDIO  81  LO SPIRITO DEL 
SIGNORE  82  LUCE  92  NEI CIELI UN GRIDO RISUONO'  95  NIENTE TI TURBI  
97  NOI VEGLIEREMO  108  PADRE MIO  109  PADRE MIO CORRO AD 
ABBRACCIARTI..111  PANE DEL CIELO..117  QUANDO BUSSERÒ..119  RESTA 
CON NOI, SIGNORE, LA SERA..125  SAN FRANCESCO (PREGHIERA 
SEMPLICE)  135  SE MI ACCOGLI  137  SERVO PER AMORE  139  SIGNORE 
COME È BELLO (LA TENDA)  142  SII ESALTATO..143  SU ALI D'AQUILA  145  
SYMBOLUM '77  146  SYMBOLUM '80..147  TE AL CENTRO DEL MIO CUORE  
148  TI RINGRAZIO  156  VIENI E SEGUIMI  158  VIENI SANTO SPIRITO  160  
VOCAZIONE

FINALE
1 ACCLAMATE IL SIGNOR  4  AH, IO VORREI TORNARE (SCOUT)  5  AL CADER 
DELLA GIORNATA (SCOUT)  12  ANDATE PER LE STRADE  15  ASTRO DEL 
CIEL  20  CAMMINIAMO SULLA STRADA  25  CHI CONFIDA NEL SIGNORE  28  
COLORI  40  È BELLO LODARTI  42  È LA MIA STRADA  44  E NASCE GESÙ  45  
È NATO, ALLELUJA  46  ESCI DALLA TUA TERRA  49  ETERNO È IL SUO AMOR  
51  GERUSALEMME  59  I BAMBINI NON SON STANCHI  62  IL SIGNORE È LA 
LUCE  66  IN NOTTE PLACIDA  67  IN PRINCIPIO (LA TERRA, L'ACQUA E IL 
CIELO)  69  IO STO PENSANDO A DIO  72  IUBILATE DEO  73  LA BANDA DI 
GEDEON  74  LA LEGGE DELLA VITA  75 LAUDATO SII  76  LAUDATO SII..77  
LAUDATO SII, SIGNORE MIO  78  LE TUE MANI  83  LUI CI HA DATO I CIELI  84  
MADONNA DEGLI SCOUT  87  MIRA IL TUO POPOLO  91  MUSICA DI FESTA  92  
NEI CIELI UN GRIDO RISUONO'  96  NOI CANTEREMO GLORIA A TE  98  NOI 
VOGLIAM DIO  99  NOME DOLCISSIMO  100  NON CERCATE TRA I MORTI  104  
OH CANTERO'  105  ORA È TEMPO DI GIOIA  114  PUER NATUS  116  QUALE 
GIOIA  119  RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA  120  RESTA QUI CON NOI  
121  RESURREZIONE  122  RESUSCITO'  123  RISUSCITO', ALLELUJA!  124  
SALVE REGINA  126  SANTA MARIA DEL CAMMINO  132  SCENDE LA SERA  
136  SEQUENZA PASQUALE  141  SIGNOR, TRA LE TENDE SCHIERATI  144  
SVEGLIATI, SION !  149  TI RINGRAZIO (AMATEVI L'UN L'ALTRO)  151  TU 
SCENDI DALLE STELLE  153  VANITÀ  DI  VANITÀ  159  VIVERE LA VITA 

 
AVVENTO 
21  CANTIAMO TE  23  CANZONE DI MARIA CHIARA  31  COME UN FIUME  33  
DIO S'È FATTO COME NOI  47  E SONO SOLO UN UOMO  52  GIOVANE DONNA  
53  GIOVANI E VECCHI  56  GRANDI COSE  63  IL SIGNORE HA MESSO UN 
SEME  67  IN PRINCIPIO (LA TERRA, L'ACQUA E IL CIELO)  69  IO STO 
PENSANDO A DIO  85  MADRE DOLCISSIMA  86  MAGNIFICAT  97  NOI 



VEGLIEREMO  103  OGNI MIA PAROLA  113  PREGHIERA A MARIA  126  SANTA 
MARIA DEL CAMMINO  133  SCUSA SIGNORE  137  SERVO PER AMORE

TEMPO DI NATALE
2  ADESTE, FIDELES  15  ASTRO DEL CIEL  33  DIO S'È FATTO COME NOI  40  È 
BELLO LODARTI  44  E NASCE GESÙ  45  È NATO, ALLELUJA  66  IN NOTTE 
PLACIDA  69  IO STO PENSANDO A DIO  71  ISAIA 11  114  PUER NATUS  151  
TU SCENDI DALLE STELLE  154  VENITE, FEDELI

QUARESIMA - PENITENZIALI
14  APRI LE TUE BRACCIA  16  BEATI QUELLI  17  BEATO L'UOMO CHE RETTO 
PROCEDE  23  CANZONE DI MARIA CHIARA  24  CANZONE DI S. DAMIANO  25  
CHI CONFIDA NEL SIGNORE  26  CHI POTRÀ VARCARE  29  COLUI CHE 
COSTRUISCE.  31  COME UN FIUME  35  DONACI  SIGNORE  46  ESCI DALLA 
TUA TERRA  47  E SONO SOLO UN UOMO  48  ESSI SON BEATI  68  IO NON 
SONO DEGNO  70  IO VORREI SAPERTI AMARE  80  LODE A TE  102  
OFFERTORIO (STASERA SONO A MANI VUOTE)  115  PURIFICAMI O SIGNORE 
(SALMO 50)  119  RESTA CON NOI, SIGNORE, LA SERA  133  SCUSA SIGNORE  
134  SE IL SIGNORE NON COSTRUISCE  135  SE MI ACCOGLI  137  SERVO 
PER AMORE  152  UN GIORNO TRA LE MIE MANI  153  VANITÀ  DI  VANITÀ  156  
VIENI E SEGUIMI

SETTIMANA SANTA
37  DOVE DUE O TRE  41  ECCO L'UOMO  46  ESCI DALLA TUA TERRA  56  
GRANDI COSE 57  GUARDA AL DI LA'  80  LODE A TE  97  NOI VEGLIEREMO  
116  QUALE GIOIA  150  TI SALUTO O CROCE SANTA

TEMPO DI PASQUA
1  ACCLAMATE IL SIGNOR  51  GERUSALEMME  78  LE TUE MANI  92  NEI CIELI 
UN GRIDO RISUONO'  100  NON CERCATE TRA I MORTI  105  ORA È TEMPO DI 
GIOIA  121  RESURREZIONE  122  RESUSCITO'  123  RISUSCITO', ALLELUJA!  
136  SEQUENZA PASQUALE  144  SVEGLIATI, SION !

PENTECOSTE - CONFERMAZIONE
12  ANDATE PER LE STRADE  21  CANTIAMO TE  35  DONACI  SIGNORE  37  
DOVE DUE O TRE  47  E SONO SOLO UN UOMO  56  GRANDI COSE  65  INNO 
ALL'AMORE  81  LO SPIRITO DEL SIGNORE  82  LUCE  95  NIENTE TI TURBI  
103  OGNI MIA PAROLA  105  ORA È TEMPO DI GIOIA  120  RESTA QUI CON NOI  
125  SAN FRANCESCO (PREGHIERA SEMPLICE)  137  SERVO PER AMORE  
143  SU ALI D'AQUILA  158  VIENI SANTO SPIRITO

LITURGIA NUZIALE
22  CANTICO DEI CANTICI  30  COME É BELLO  31  COME UN FIUME  65  INNO 
ALL'AMORE  91  MUSICA DI FESTA  93  NEL NOME TUO  112  PER QUESTI 
NOSTRI AMICI  118  QUESTA FAMIGLIA  144  SVEGLIATI, SION !   149  TI 
RINGRAZIO (AMATEVI L'UN L'ALTRO)  155  VIENI DAL LIBANO  158  VIENI 
SANTO SPIRITO  160  VOCAZIONE

LITURGIA FUNEBRE
4  AH, IO VORREI TORNARE (SCOUT)  13  ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ  24  



CANZONE DI S. DAMIANO  26  CHI POTRÀ VARCARE  27  CIELI E TERRA 
NUOVA  84  MADONNA DEGLI SCOUT (SCOUT)   97  NOI VEGLIEREMO  117  
QUANDO BUSSERÒ  133  SCUSA SIGNORE  141  SIGNOR, TRA LE TENDE 
SCHIERATI (SCOUT)   160  VOCAZIONE

CANTI MARIANI
13  ANDRÒ A VEDERLA UN DÌ  32  DELL'AURORA TU SORGI PIÙ BELLA  43  È 
L'ORA CHE PIA  52  GIOVANE DONNA  64  IMMACOLATA VERGINE BELLA  84  
MADONNA DEGLI SCOUT  85  MADRE DOLCISSIMA  86  MAGNIFICAT  87  MIRA 
IL TUO POPOLO  89  MISTERI MEDITATI  98  NOI VOGLIAM  DIO  99  NOME 
DOLCISSIMO  113  PREGHIERA A MARIA  124  SALVE REGINA  126  SANTA 
MARIA DEL CAMMINO  132  SCENDE LA SERA  137  SERVO PER AMORE

CANTI FRANCESCANI
23  CANZONE DI MARIA CHIARA  24  CANZONE DI S. DAMIANO  34  DOLCE 
SENTIRE  75 LAUDATO SII  76  LAUDATO SII  77  LAUDATO SII, SIGNORE MIO    
125  SAN FRANCESCO (PREGHIERA SEMPLICE)  156  VIENI E SEGUIMI

CANTI SCOUT
4  AH, IO VORREI TORNARE  5  AL CADER DELLA GIORNATA  67  IN PRINCIPIO 
(LA TERRA, L'ACQUA E IL CIELO)  84  MADONNA DEGLI SCOUT  132  SCENDE 
LA SERA  141  SIGNOR, TRA LE TENDE SCHIERATI

CANONI
72  IUBILATE DEO  86  MAGNIFICAT   88 MISERICORDIA DOMINI  95  NIENTE TI 
TURBI

realizzato da Davide
Ringrazio vivamente Mauro, Elena, Federico, Paola, don Antonio


